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Vuole parlare del suo <<rifacimento pergo
ano ,, in Pulcinella? Come nacque l'idea, e per

,; Pergolesi? Cosa ricorda della storia di questo la
? 

l. S. Il suggerimento che avrebbe portato a Pulci
fila venne da Djagilev nel settembre 1919, mentre 
usseggiavamo in piace de la Concorde: <<Non prote
l.tre per quanto sto per dirti. So che sei molto preso 

dui. tuoi colleghi alpini,» -detto con un disprezzo fol
orante- <<ma ho un'idea che credo ti divertirà più di 

rpmlunque cosa quelli possano proporti. Vorrei che 
111 dessi un'occhiata a una certa deliziosa musica sette
t I'Htesca col proposito di orchestrarla per un ballet
lo "· Quando mi rivelò che il musicista era Pergolesi1 

l"'nsai che gl~ avesse dato di volta il cervello. Conosce
vo Pergolesi solo per lo Stabat Mater e La serva padro
'lft, e sebbene avessi visto da poco una rappresentazio-
111 di quest'ultima a Barcellona, Djagilev sapeva che 
11on ne ero affatto entusiasta. Promisi tuttavia di guar
dare la musica e di dargli la mia opinione. 

Guardai, e mi innamorai. La mia scelta finale dei 
pezzi derivò solo in parte dagli esempi di Djagilev, 
.mche se li suonai tutti da cima a fondo; il resto da 
,•dizioni pubblicate. Il mio primo passo fu di stabili
H~ un piano d'azione e una sequenza di pezzi d'ac
' ompagnamento. Djagilev aveva trovato a Roma un 
libro di storie di Pulcinella. Lo leggemmo insieme e 
. regliemmo certi episodi. Alla costruzione finale 
della trama e all'ordinamento dei numeri di danza 
lavorammo insieme Djagilev, Leonid Massine e io. 
Ma il libretto- o argomento, perché Pulcinella è più 
rhe un balletto un' action dansante- non proviene 
dalla stessa fonte dei testi delle canzoni. Questi ulti
mi furono presi da due opere e da una cantata. Co
me nelle Noces, i cantanti non si identificano con i per-

l . In verità, una lettera da Londra di Ansermet a Stravinskij a Mor
ges del giugno 1919lo informa che Djagilev ha in mente un balletto 
Stravinskij-Pergolesi (R. C.). 
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sonaggi di scena. Cantano arie «in carattere», ~,. ...... -.; 
te solistiche, duetti, trii, come numeri interpolati. 

Pulcinella fu il canto del cigno dei miei anni 
Cominciai a comporre direttamente su copie dei 
noscritti pergolesiani, come se stessi correggendo u 
vecchio lavoro mio. Non avevo preconcetti né att 
giamenti estetici, e non potevo prevedere nulla del 
sultato. Sapevo di non poter produrre un «falso>> P 
golesi, perché le mie abitudini motoriche sono co 
diverse. Tutt'al più potevo ripeterlo col mio accent 
Probabilmente era inevitabile che il risultato fos 
una parodia- chi avrebbe potuto trattare altrimen 
quel materiale, nell919? -,ma anche questa osser 
zione è fatta col senno di poi. Non decisi di comporr 
una parodia, e Djagilev non aveva contemplato una si 
mile possibilità. Una garbata orchestrazione di qual 
cosa di molto dolce, ecco cosa voleva Djagilev, nient 
di più, e la mia musica lo scioccò a tal punto che pe 
un pezzo andò in giro con una faccia che pareva il 
Settecento Offeso. Pulcinella, tuttavia, è notevole non 
per quanto, ma per quanto poco è stato aggiunto o 
cambiato. 

Il mio problema principale era convertire pezzi 
operistici e concertistici in musiche di danza. Perciò 
mi misi a esplorare Pergolesi in cerca di numeri << rit
mici» anziché <<melodici>>. Non tardai molto a scopri
re che questa distinzione non esiste. Strumentale o 
vocale, sacra o profana, la musica del Settecento, in 
un certo senso, è tutta musica di danza. 

Pulci nella fu la mia scoperta del passato, l' epifa
nia grazie a cui tutta la mia opera posteriore è di
ventata possibile. Fu uno sguardo all'indietro, il 
primo di molti amori in quella direzione, e anche 
uno sguardo allo specchio. Questo nessun critico lo 
capì, e io fui attaccato come un pasticheur, rimbrot
tato per aver composto musica <<semplice>>, biasi
mato per l'abbandono del << modernismo >>, accusa
to di rinunc.iare al mio <<autentico retaggio russo>>. 
Gente che non aveva mai sentito gli originali di Per-
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go lesi, o non se n'era curata, p_arlò. di « sacrilegio~: «_I 
lassici sono roba nostra. Lasc1ateh stare>>. La m1a n

sposta a costoro era ed è la stessa: «Voi "rispettate", io 
amo>>. 

Quando i musicisti parlano tra di loro dei cap?lavo~ 
ri della loro arte, arriva sempre un momento m cm 
qualcuno dimostra ciò che vuol dire cantandolo. In
vece di dire <<tre crome di sol seguite da una minima 
di mi bemolle>> lui o lei cantano l'inizio della Quinta 
di. Beethoven. Non si potrebbero definire meglio i li
miti della critica. Anch'io preferirei <<cantare>> Pulci
nella che tentare di parlarne. 

R. C. Ricorda la coreografia di Massine per Pulci

nella? 
I. S. Nell'insieme la trovai buona, forse un po' 

meccanica; solo la sua danza per le Variazioni era in 
contrasto con la musica. Questo perché l'aveva coreo
grafata prima che io scrivessi la partitura orchestrale, 
e Djagilev gli aveva detto che avrei usato un'orchestra 
numerosa, con arpe. Nelle Variazioni la mia orche
stra, come lei sa, è limitata a strumenti a fiato solisti. 

R. C. Ha idea di dove potrebbe trovarsi il fondale 
di Picasso per Pulcinella? 

I. S. L'ultima volta che ne ho avuto notizia era 
nella cupola dell' Opéra di Parigi; ma salvo il giallo 
della luna, rinfrescato da un gatto, era molto sbiadito. 
Djagilev, suppongo, era in difficoltà finanziarie col so
printendente dell'Opéra, e quando la nostra com~a
gnia di balletto tolse le tende dop_o le rappr~sentazto
ni di Pulcinella il soprintendente s1 tenne 11 Ptcasso co-
me garanzia collaterale. . 

Picasso accettò di disegnare lo scenano per la 
stessa ragione mia nell'accettare di arrangiare la 
musica: perché lo divertiva; e Djagilev fu scioccato 
dalle sue immagini quanto dai miei suoni. La scena 
di Picasso era una veduta di case in stile spagnolo 
con balconi. Riempiva solo in parte l'immenso pal-
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coscenico dell'Opéra parigina, e si dovette cos 
una cornice più piccola. I costumi erano sempli 
sei Pulcinella che appaiono nel corso dello sp•ett:ac<)i 
eranC? tutti vestiti con larghi costumi bianchi e 
rosse. Le donne portavano corpetti neri e camici 
strisce rosse e nere con frange nere e pompon ros l 

Nella primavera dell917 Djagilev, Massine, 
e io avevamo fatto un viaggio da Roma a Napoli
casso disegnò il ritratto di Massine in treno - e là 
sammo qualche giorno insieme. Tutti fummo · 
volmente intrattenuti dallo spettacolo di « .... v .uuu.:;ow•• 

dell'arte >> che vedemmo in una affollata saletta 
rosa d'aglio. Il Pulcinella era uno zoticone 
ogni suo gesto era osceno, e probabilmente ogni 
rola, se l'avessi capita. Il solo altro incidente della 
stra vacanza napoletana che ricordo è che Picasso e 
fummo arrestati una sera per aver orinato contro 
muro della Galleria. Chiesi all'agente di acco:mJ)i'!l 
gnarci al teatro San Carlo, di là dalla strada, 
qualcuno avrebbe garantito per noi. Accolta la 
sta, tutti e tre raggiungemmo il retropalco; dove l' 
gente, sentendoci salutare come «maestri >> , ci lasciò an 
dare. 

Il Pulcinella originario di Picasso era molto divers 
dalla pura « commedia dell'arte ,, che Djagilev voleva, 
I suoi primi disegni erano per costumi d'epoca 
facce munite di basettoni, invece di maschere, alla O 
fenbach . Quando glieli mostrò, Djagilev disse 
mente: «Oh, no, non vanno proprio>>, e si mise aspi 
gare a Picasso come doveva fare . La serata si conclus 
con Djagilev che gettò i disegni per terra, li calpestò 
se ne andò sbattendo la porta. L'indomani Dj 
riuscì a convincere Pie asso a fare un Pulcinella da com· 
media dell'arte, ma ci volle tutto il suo fascino per 
rabbonire l 'offesissimo pittore. 


