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Il sogno di Clara 

Alla vigilia di Natale il simpatico signor Drosselmeyer 
regalò a Clara un bello schiaccianoci di legno. Clara, 
suo padre (il sindaco dottor Stahlbaum) e Drosselmeyer 
sono creature del vecchio E.T.A. Hoffmann, ma noi 
sappiamo benissimo che la vicenda si svolge nella Russia 
di Ciaikovskij. Ora in Russia uno schiaccianoci è un 
bellissimo personaggio di legno, di solito dall'aria fiera 
e militaresca, con delle gran fauci nelle quali se uno 
mette una noce... crac ed è bell'e rotta. Un giocattolo 
russo in legno non è una cosa sulla quale si possa sor-
volare, è una meraviglia che salta agli occhi, una mera-
viglia che, secondo Walter Benjamin, "racconta da sola 
la sua remota origine silvana". Vagando per le strade 
di Mosca molti anni fa il professor Benjamin osservava: 
"Par quasi che solo sotto il tocco di una mano russa 
il legno riesca a verdeggiare. Verdeggiare, ma anche farsi 
rosso e coprirsi d'oro, velarsi d'azzurro e irrigidirsi nel 
nero... Ma un fuoco cova in ogni pezzo di legno che un 
artigiano intagli e vernici. E la sua veste di lacca diventa 
un fuoco congelato in tanti colori...". 

Lo schiaccianoci di Clara è dunque una creatura 
fantastica che nei sogni della bimba assume con sempli-
cità sembianze diverse. Lambito dalla fantasia infantile 
il giocattolo diviene un oggetto meraviglioso le cui 
articolazioni meccaniche si muovono con ritmi precisi 
e ben cadenzati, bellissimi tempi di marcia. 

A noi interessa rilevare la congiuntura ideale tra il 
meccanismo-giocattolo e la fantasia infantile che però 
è capace di altre audaci metamorfosi. I monelli della 
Carmen su una marcetta in 2/4 scimmiottano i soldati 
diventando un bellissimo plotoncino di soldatini mec-
canici. 

Joachim von Arnim e Clemens Brentano hanno 
immaginato un "bambino che suona un corno meravi-
glioso" dal quale scaturiscono racconti fatati che si 
allineano in un libro di poesie in cui Gustav Mahler 
pesca stupende storie musicali di soldatini, angeli, santi 
e domestiche gioie celesti. Per le regioni del mondo 
infantile (la Kinderland) Mahler aveva una propensione 
unica e lo dimostrò in tante occasioni rivelando di pos- 5 



sedere in maniera superba il "tocco infantile". Le sue 
pagine sono spesso non solo dei Kinderstucken, ma anche 
dei Blumenstiicken e dei Tierstiicken (III Sinfonia) in cui 
settori privilegiati del mondo infantile (quello degli ani-
mali e dei fiori) sono ritratti con una veemenza eidetica 
tipicamente infantile, grazie all'uso violento del ritmo 
e del colore (se no, perché mai tante marce nella musica 
di Mahler?). 

Giocattoli (schiaccianoci di Ciaikovskij o cavallucci 
di legno di Mussorgskij), soldatini, animali, fiori, illu-
strazioni e teatrini, il nostro catalogo si arricchisce, sem-
pre grazie alla mediazione infantile! 

"Baba yaga" e un "gatto marinaio", i "pulcini che 
danzano", ma anche coloritissime scene di mercato; 
Debussy, uno dei primi e più appassionati ammiratori 
di Mussorgskij, eredita dal Maestro russo la passione per 
il mondo infantile e lo dimostra non solo negli esegui-
tissimi Children's Corner. 

I pianisti che si tuffano nei Jardins sous la pluie 
come in un'onda impressionistica ignorano probabil-
mente che quei pentagrammi così ordinatamente abitati 
da regolarissime successioni di crome hanno il loro filo 
conduttore in una canzoncina popolare "Nous n'irons 
plus au bois" e sui ghiribizzi fantastici de "L'enfant Do". 
In una precedente stesura l'autore era prodigo di avver-
timenti ironici ammonendo che in queste "Conversations 
entre le Piano et Soi; n'est pas défendu d'y mettre sa 
petite sensibilité des bons jours de pluie". Il mondo 
infantile come correttivo ironico dunque alla sublimità 
impressionistica; le iterazioni ritmiche di tipo mecca-
nico dovrebbero pure dire qualcosa in Debussy! Una 
passione spiccata di Debussy per le scene infantili, per 
i meccanismi, per i giocattoli? Certamente, e non solo 
nella Boite à joujoux della quale parleremo a suo tempo. 
Nella quarta delle Proses lyriques, "De soir", descrivendo 
le scampagnate domenicali, Debussy racconta che "Les 
trains vont vite, dévorés par d'insatiables tunnels. Et 
les bons signaux des routes échangent d'un oeil unique 
des impressions toutes mécaniques". Un Debussy affa-

6 scinato dai treni, dai tunnel e dai segnali luminosi che 



regolano il traffico ferroviario; molto prima della pas-
sione di Honegger per le locomotive e con ben altra 
finezza descrittiva. Ma il Debussy più incredibilmente 
innamorato dei congegni meccanici lo troviamo in una 
delle giovanili Ariettes oubliées. Il testo poetico di 
Verlaine, tratto dai Paysages belges, descrive gli Chevaux 
de bois d'una giostra. Il ruotare della giostra è raffigurato 
da un rapido e agile movimento di arpeggi che allineano 
i soliti accordi paralleli; ma come una molla il mecca-
nismo perde di velocità, e, dopo un rallentamento pro-
gressivo del tempo, la musica gira "le doublé plus lent" 
fino ad arrestarsi sugli ultimi accordi per aver esaurito 
la sua carica. 

Il mondo infantile è dunque musicalmente la pro-
spettiva più congeniale alla rivelazione dei giocattoli 
meccanici, dei soldatini, degli animali, dei fiori e degli 
oggetti fantastici; simile ad una prodigiosa lente d'in-
grandimento che scopre negli oggetti proprietà straor-
narie. 

Clara sogna e d'un tratto lo schiaccianoci di legno si 
trasforma in un bel principe. Un altro bambino s'addor-
menterà qualche anno più tardi e dal suo sogno nasce-
ranno i Sortilegi della musica di Ravel e le immagini 
di Colette, capaci di far danzare le poltrone, di far 
arrivare un uomo nero con un pi greco in testa e far 
duettare i gatti. Sugli sfondi di questi sogni infantili gli 
oggetti compiono metamorfosi, danzano, slittano sui 
piani inclinati della surrealtà agiti da fili impalpabili; 
sbocciano fiori giganteschi e soli tondi e paciosi come 
focacce, e la felicità di queste immagini risiede nella 
loro assoluta mancanza di simboli. Il cigno che tira la 
navicella di Lohengrin assomiglia pericolosamente ad 
un conducente d'autobus, quello descritto da Saint Saens 
è scioccamente sublime, ma quello della terza Histoire 
naturelle di Ravel, solo apparentemente rischia di morire 
d'inedia per non riuscire ad acchiappare neppure un 
lembo di nuvola; in realtà "Chaque fois qu'il plonge, il 
fouille du bec la vase nourissante et ramène un ver. 
Il engraisse comme une oie". Gli accordi secchi e puntuti 
con cui Ravel accompagna l'immagine del cigno fanno 7 



crollare le arcate oleograficamente sublimi disegnate dal 
violoncello di Saint Saens e rammentano che gli animali 
vanno guardati con gli occhi poetici ma oggettivi di un 
Jules Renard o di uno Janacek. 

Uscendo dalla prospettiva infantile bambole, automi, 
pupazzi e animali diventano simboli inquietanti, talvolta 
anche tragici, confezionati da artigiani diabolicamente 
abili in qualche misteriosa bottega di Praga, di Norim-
berga o di Bamberg. Con la fauna dei basilischi, degli 
automi, dei Golem, delle splendide fanciulle tricente-
narie e delle hoffmanniane bambole meccaniche si 
entra nell'Altra parte dei Kubin, dei Poe, e dei James, 
percorsa dagli Hindemith, dai Krenek, dai Britten, dai 
Prokofiev e perfino da Debussy. 



Plein air, Circo e Music-hall 

Sarà il destino, ma a rievocare il clima del Music-hall 
sono state le donne: Còleste Mogador, prostituta prima, 
poi cantante e quindi contessa e scrittrice, controfigura 
ideale di Carmen nell'immaginazione di Bizet, stando 
alle sue Memorie, Yvette Guilbert, bionda, elegante, lun-
ghi guanti neri sulle braccia nude, come la ritrae Tou-
louse Lautrec, attrice e cantante di non comune intelli-
genza che recitava all'Eldorado, al Jardin de Paris, al 
Moulin Rouge e al Divan Japonais. Lasciate le scene 
diventò conferenziera e cronista della Belle Epoque. 
Ma più di ogni altra, con genialità e inesauribile ric-
chezza d'informazione, Colette nel suo L'envers du 
Music-hall uscito a Parigi nel 1913. 

Neil'Irish and American Bar, detto Reynolds, non 
mancava proprio nulla: tra il pubblico "a scacchi" e in 
tweed primeggia Toulouse Lautrec, c'è la cantante irlan-
dese May Belfort che gioca benissimo nel ruolo dell'ado-
lescente morbosa (oggi si direbbe Lolita), ci sono il 
clown inglese Footit e il mimo negro Chocolat che man-
dano tutti in visibilio. I pittori come Degas e Lautrec 
stanno a pensione nei bordelli e i musicisti stazionano 
nei cabarets. Ce lo garantisce Colette: "Si Louis de Serres 
quittait le clavier, Pierre de Bréville le remplaqait, ou 
Charles Bordes, ou Déodat de Séverac. Vincent D'Indy 
s'amusait avec timidité, improvisait une valse pour orgue 
de Barbarie qu'il interrompait comme si la honte l'eut 
brulé sur la banquette à crémaillère. Gabriel Fauré et 
André Messager, soudain rivaux, prenaient sa place pour 
improviser à quatre mains. Le rythme sous leur mains 
devenait casse-cou, et toute modulation se faisait guet-
apens". Ma in quella "chaleur sonore", in quella "fièvre 
légère d'une atmosphère exclusivement musicale" ad 
attrarre maggiormente l'attenzione di Colette è Claude 
Debussy che ascolta i racconti del clown Footit, le can-
zoncine maliziose di May Belfort e si mette al piano-
forte incidendo retrospettivamente nella memoria della 
scrittrice l'immagine del "Grand Maitre de la musique 
fran<paise, en train d'inventer le jazz-band". 

Allo Chat noir l'atmosfera è analoga, con un pianista 
che più di tutti gli altri vive rintanato nei cabarets, Erik 9 



Satie. Si fa anche un singolare tipo di spettacolo inven-
tato dal pittore Henri Rivière, quello delle Ombre Cinesi. 
Si danzano il Bolero, il Can Can e soprattutto il Chaut-
Chaos (baccano e caos), un ballo frenetico e gioioso che, 
secondo la testimonianza figurativa di Lautrec, aveva la 
sua diva in una pagliaccia bionda e paffuta in calzoni 
azzurri da cavallerizza e una vaporosa corolla di tulle 
giallo posata sulle spalle giunoniche. 

Il fascino un po' acre e godereccio di questa danza da 
avanspettacolo si esprime però meglio in un quadro di 
Seurat che s'intitola proprio "Le Chaut". Due ballerine, 
Coccinelle e Housarde, e due ballerini, L'Artilleur e 
Blondinet, danzano su un piccolo palco rischiarato dalle 
lampade a gas. La vitalità del ritmo vivace e ben scan-
dito è espressa dallo slancio delle linee ascensionali: 
gambe che scattano verso l'alto sollevando le sottane, 
occhi e bocche socchiusi con malizia, riccioli e baffi 
che assecondano il movimento delle sottane e delle code 
dei frak, la bacchetta del direttore dell'orchestrina, gli 
archetti dei violini, il lungo manico del contrabbasso 
e la faccia sorniona di uno spettatore che sbircia sotto 
le sottane, esprimono stupendamente lo slancio verticale 
di quella musica. Le linee però sono asciutte e stilizzate, 
la profondità quasi annullata; si comprende benissimo 
che vettore dell'emozione è proprio la linea e l'espres-
sione s'affida alla stilizzazione di un gesto meccanico 
incredibilmente efficace. 

Il ritmo pulsante agisce sui muscoli, induce a movi-
menti dinoccolati iterati con regolarità che ci riportano 
l'immagine del meccanismo, della marionetta acrobatica. 

Con l'agilità che sembra sfidare le leggi delle artico-
lazioni e con le acrobazie a tempo di musica si entra 
nel mondo del circo e gli artisti che frequentavano il 
Music-hall e i cabarets lasciano spesso l'atmosfera fu-
mosa per quella esaltante del Circo Medrano e del Circo 
Fernando. In quest'ultimo si può assistere ad un bel 
numero svolto da una cavallerizza acrobatica e da un 
domatore in frak. Di questo numero al Circo Fernando 
esistono due relazioni pittoriche, una di Lautrec e una di 

io Seurat. Il quadro di Lautrec era esposto nel ridotto del 



Moulin Rouge dove lo vide Seurat che ne rimase forte-
mente impressionato. Due anni dopo, nel 1890, la sua 
"Cavallerizza" era praticamente terminata e doveva re-
stare la sua ultima opera. Colore ridotto al minimo, solo 
bianco, rosso, giallo e blu pallidi, composizione di straor-
dinario rigore geometrico, negazione risoluta della pro-
fondità spaziale, figure appiattite e senza peso, solo un 
superbo gioco di linee curve ed ascensionali scatenatrici 
di forze irresistibili ed inquietanti, pur nella gioiosità 
dell'insieme. Le figure che "ni pésent ni posent", ma 
elegantemente adorne della cavallerizza, dell'acrobata, 
del domatore e del clown attonito, rossovestito che 
campeggia in basso, al centro della scena, le silhouettes 
un po' sfocate degli spettatori collocati come pupazzi 
"en etagère" hanno un riscontro degno solo in Jeux di 
Debussy, in quella surreale partita a tennis commis-
sionata da Diaghilev per Nijinskij ventitré anni dopo. 
Nella prodigiosa partitura di Debussy che ha assillato i 
compositori delle nostre avanguardie si ha veramente 
una musica che "ni pése ni pose", interamente affidata 
al gioco superbo delle linee, composte con un rigore e 
una cognizione scientifica dei contrasti che paiono mo-
dellati su quella Esthetique scientiflque di Charles Henry 
che Seurat seguiva puntualmente nei suoi lavori. Prima 
però di concludersi nella suprema stilizzazione di Seurat 
e di Debussy i ludi circensi e sportivi sarebbero stati 
gratificati da sapidissime illustrazioni musicali. 

Il mondo variopinto del Music-hall e del Circo, i mimi 
ed i clowns, i campi sportivi e i teatrini di banlieu 
frequentati disinvoltamente dai musicisti, vennero a un 
certo punto un po' a noia; Debussy e gli altri maestri 
si allontanarono e a fare quella vita restò solo Satie. 

Sul quadrante dell'estetica le situazioni cambiano, 
impressionismo e simbolismo risultano un po' demodé, 
qualche volta diventano perfino un bersaglio. A Parigi 
i Russi, comparsi dapprima sporadicamente durante le 
esposizioni internazionali, consolidano il loro prestigio 
e con Diaghilev diventano di gran moda. Il grande ma-
nager russo considerava l'Opera esteticamente superata, 
impigliata in un soggettivismo tipicamente romantico. 11 



I Ballets russes fanno trionfare con le loro clamorose 
partiture il primitivo, l'esotico, l'arcaico, un gusto stu-
pendamente selvaggio e vivace: gli "Opinions leaders" 
sono loro e gli altri si adeguano. I luoghi consacrati 
della grande kermesse coreografica russa tornano ad es-
sere i grandi teatri, quello dello Chàtelet e quello degli 
Champs Elysés. Diaghilev è un manager instancabile che 
finisce per cooptare alla sua impresa tutte le energie 
intellettuali più vive: oltre ai russi, Picasso, Matisse, 
Braque, Miro, Ernst, De Chirico, De Falla, Ravel, 
Rouault e i Futuristi. Con un fiuto imbattibile capta le 
oscillazioni più sottili del gusto e arriva sempre impla-
cabilmente prima degli altri. È un'egemonia che quasi 
non conosce dissensi. Cocteau, leader del gruppo dei 
"Sei", cerca di abbozzare in Le coq et l'arlequin un'este-
tica alternativa, ma dopo qualche riserva iniziale espressa 
su Stravinskij è felicissimo di capitolare davanti all'autore 
del Sacre du printemps quando si concreta la collabora-
zione alYOedipus Rex. Tra le utopie un po' velleitarie 
di Cocteau e la sua resa senza condizioni di fronte al 
talento di Stravinskij c'è però uno iato in cui brilla 
brevemente la fortuna di Satie. 



Toulouse-Lautrec "Chocolat che danza" 



Toulouse Lautrec "Cha-u-Kao a! Moulin Rouge" 
Seurat "Chaut" 



Seurat "Il Circo" 



L'ora di Satie 



Pubblicato nel 1918 Le coq et l'arlequin contiene un 
flagrante elogio di Satie, qualche riserva su Stravinskij 
e delle nette censure su Debussy e sui Balìets russes. 
Satie è glorificato come l'ispiratore di una nuova estetica 
e come il profeta del Neoclassicismo. 11 libello di Cocteau 
non va inteso però come un manifesto; si limita infatti 
a sanzionare una situazione che si era creata negli anni 
precedenti la guerra e in quegli anni era proprio scoccata 
l'ora di Satie, in maniera così inopinata che il primo a 
stupirsene fu proprio lui. Per valutare però la somma di 
coincidenze che determina l'ora di Satie sarà opportuno 
ricordare brevemente le svolte che caratterizzano la car-
riera di questo singolare personaggio, di questo "Mu-
sicien médiéval et doux, égaré dans notre siècle" come 
lo definì Debussy. 

Gli studi musicali di Satie al Conservatorio di Parigi 
furono disordinati e irregolari; solo pochi anni di piano-
forte e una presenza come uditore nella classe di com-
posizione di Guiraud al quale l'aveva raccomandato l'ex 
allievo Debussy. Stando alla testimonianza di Henri 
Busser, alla quale dobbiamo le informazioni sugli anni 
conservatoriali, Satie sarebbe stato allontanato dalla 
scuola da André Gédalge scandalizzato per aver ascoltato 
le Pièces en forme de poire, quelle stesse che Satie aveva 
composto come risposta polemica all'esortazione di 
Guiraud ad approfondire lo studio della forma. 

La precarietà degli studi procurerà successivamente 
a Satie una specie di complesso di inferiorità, ma i suoi 
componimenti giovanili (Ogives, Sarabandes, Gnossiens 
e soprattutto Gymnopedies) sono impregnati di una te-
nera e personalissima musicalità. Satie si guadagna da 
vivere come pianista allo Chat noir, conduce vita di 
Bohème a Montmartre e si addentra, verso il 1890, 
in una fase mistica caratterizzata dall'incontro con Joseph 
Péladan, fondatore in quegli anni a Parigi di una setta 
di "Rosa-Croce'! Adeguandosi ad un certo gusto neogo-
tico diffuso in quegli anni a Montmartre (ma anche nel 
resto dell'Europa) il misticismo "Rosa-Croce" induce 
Satie a comporre lavori come Danses Gothiques, Pré-
lude de la porte heroique du del e soprattutto il balletto 17 



"mistico, semicristiano" Uspud su uno scenario di Con-
tamine de Latour. 

Si aspettava molto da questi lavori, ma fu una delu-
sione. Presentato all'Opéra Uspud non viene neppure 
preso in considerazione. Satie reagisce con incredibili 
lettere minatorie alla direzione del teatro, sfidando per-
fino a duello il sovrintendente, finché gli viene accor-
data un'audizione che gli frutterà un rifiuto cortese ma 
netto. 

Alla delusione seguono alcuni componimenti che 
paiono riaccostarsi allo spirito delle prime felicissime 
pagine, venati però di un'autoironia un po' amara 
(Danses de travers e Airs à fairfuir). Sono anni miserabili 
e tristi in cui aumenta la disposizione introversa del 
personaggio. Dotato di uno sviluppatissimo senso del-
l'ironia, Satie viene sempre più ad assomigliare ad una 
specie di umorista nero. Insicurezza e un senso di fru-
strazione lo inducono nel 1905 a tornare a scuola, non 
al Conservatorio, ma alla Schola Cantorum dove si sotto-
mette alla severa disciplina del contrappunto, fino a 
conquistare un diploma. A questo punto è persuaso di 
avere le carte in regola e lo dimostra con pagine farcite 
di passi polifonici, ma improvvisamente si produce il 
colpo di scena: sta per scoccare l'ora di Satie. 

Ravel nel 1911 esegue in concerto una Sarabanda, 
un preludio dal Fils des étoiles e la terza Gymnopedie, 
Roland Manuel orchestra e fa eseguire La porte eroique 
du ciel e Debussy orchestra e dirige due Gymnopedies. 
Il primo a stupirsi di questo improvviso favore rivolto 
alla musica della sua prima maniera è proprio Satie e 
lo confessa lapidariamente in una lettera inviata al fra-
tello: "Nel 1905 mi sono messo a studiare con D'Indy. 
Ero stufo di vedermi rimproverare un'ignoranza che ero 
convinto di possedere dal momento che persone com-
petenti la rilevavano nelle mie opere. 

Dopo tre anni di duro lavoro ottenni dalla Schola 
Cantorum il diploma di contrappunto siglato dalla mano 
del mio maestro che è uno dei più sapienti e migliori 
uomini del mondo. Eccomi dunque nel 1908 con in 
mano una licenza che mi conferisce il titolo di contrap-



puntista. Fiero della mia scienza mi misi a comporre. 
La mia prima opera di questo genere è un corale e fuga 
a quattro mani. Sono stato molto sgridato nella mia po-
vera vita, ma mai tanto disprezzato. Che cosa avevo 
combinato con D'Indy? Prima avevo scritto delle cose 
dotate di uno charme così profondo. E adesso; che barba! 

A questo punto i giovani decidono di fondare un 
movimento anti D'Indy e di far eseguire le Sarabandes, 
il Fils des ètoiles ecc. opere considerate una volta frutto 
di grande ignoranza, a torto, secondo i giovani. Ecco 
la vita, vecchio mio. C'è da non capirci proprio nulla". 

Lo smarrimento di Satie è però di breve durata; 
lo hanno proclamato un personaggio alla moda, una spe-
cie di umorista musicale da usare come antidoto alla 
sclerosi della tradizione? Lui sta al gioco, mette risolu-
tamente da parte i Corali, le Fughe e le pagine severe 
che andava componendo nella prospettiva dottrinale 
della Schola Cantorum e dà sfogo alla sua vocazione 



per l'ironia. Nel 1912 conosce in Ricardo Vines un pia-
nista che possiede gli attributi di interprete ideale per 
la sua opera e nel volgere di due o tre anni scriverà per 
lui più di una cinquantina di pezzi che trovano una 
pronta accoglienza editoriale. 

In queste pagine pianistiche l'ironia di Satie imper-
versa fin nei titoli: Préludes flasques pour un chien, 
Descriptions automatiques, Embryons desséchés che in-
staurano la pratica del reportage su partiture di altri 
autori. Le batterie ironiche di Satie sono puntate talvolta 
anche sui contemporanei: nei Croquis et agaceries d'un 
gros bonhornme en bois il bersaglio è Espana di Chabrier 
e l'iberismo alla moda, nei Trois valses du précieux 
dégouté i recentissimi Valses nobles et sentimentales di 
Ravel al quale, malgrado tante benemerenze, Satie non 
risparmia le stoccate affermando che "S'il refuse la legion 
d'honneur, toute sa musique l'accepte". Da vocazione 
l'ironia sembra trasformarsi in dovere, Satie si specia-
lizza e completa il ghiribizzo umoristico nella didascalia 
che dilaga decorativamente sui pentagrammi. L'effetto 
sonoro si prolunga o parte da queste didascalie miniate 
da un musicista-disegnatore grafomane che precede d'un 
soffio i Calligrammes di Apollinaire e nel tratto mali-
zioso preannuncia Mirò. 

In queste esercitazioni ironiche, nei Calligrammi che 
denotano la vocazione gestuale della sua musica, Satie 
coglie alcuni risultati personalissimi proprio sulla linea 
di quella musica modellata sulle immagini meccaniche 
in cui si manifesta una delle principali connotazioni del 
moderno. Appartengono a questo periodo della produ-
zione di Satie gli originalissimi Sports et divertissements, 
le già ricordate Descriptions automatiques e la protosur-
reale "comédie lyrique" Le piège de Meduse. 

Anche in questo caso l'attualità di Satie, manifestata 
dalla sua risoluta vocazione antiespressiva, è frutto di 
una combinazione fortunata, un vero e proprio "en plein". 

La ritrosia del musicista, i lati ombrosi del suo carat-
tere, le sue manie e i suoi tics che gli valevano fino a 
pochi anni prima al più una reputazione di stravagante, 
diventano improvvisamente di moda, coincidono per-



fettamente con le esigenze dell'epoca. Timidezza, ritro-
sia, stravaganza ed altro si traducono nell'inibizione di 
qualsiasi gesto espressivo; l'io è una faccenda privatis-
sima e nulla deve mai trapelare. Satie non permise mai 
a nessuno di entrare nella stanza in cui abitava ad Arceuil! 

Una musica oggettiva ed ironica, quanto mai sper-
sonalizzata diviene facilmente evocatrice di bizzarri mec-
canismi, si traduce in un gustoso microcosmo di automi 
sonori. 

Dopo tanta estenuazione prodotta dalla sensiblerie 
impressionista e dai crepuscoli tardoromantici, con la 
musica di Satie sembrava di essere all'alba, di uscire 
nell'aria fresca dopo una lunga sbornia. Vladimir Janke-
levitch, autore di un bellissimo saggio sul carattere auro-
rale della musica di Satie, scrive che costui "travaille à 
désenchanter fame enchantée". La musica di Satie fa-
ceva meno rumore di quella dei Ballets russes ma sem-
brava suggerire istanze più moderne proprio perché 
con la sua semplicità mirava al quotidiano, ad un lin-
guaggio che nella sua elementarità si poneva come con-
testazione del concetto tradizionale di spettacolo. Con la 
loro "forma a pera" i componenti di Satie irridevano il 
senso della forma, se ne infischiavano degli sviluppi 
limitandosi ad una continua autoesibizione. Le giovanili 
Gymnopedies non fanno che ripetere un'identica idea 
situandola su sfondi di volta in volta lievemente variati; 
la ripetizione assolutamente identica acquista nelle 
Vexations per pianoforte un carattere programmatico che 
non mancherà di suscitare l'entusiasmo di John Cage o 
dei musicisti "ripetitivi" come La-Monte Young e Terry 
Riley. Il motivo delle Vexations deve infatti essere ripe-
tuto "840 fois de suite". 

La ripetitività non mira però soltanto al logoramento 
dell'espressione, mira ad un traguardo più ambizioso che 
è quello dell'annichilimento del tempo musicale, bloc-
candolo in una specie di ipnosi. Così ridimensionato il 
pensiero musicale (interventi ancora più radicali saranno 
realizzati dallaMusique d'ameublementneì 1920) acquista 
una connotazione meccanica che s'impone come la meta-
fora più eloquente della condizione dell'uomo nella 



moderna civiltà industriale. Non casualmente la sagoma 
di Charlot procede con un'andatura ostentatamente 
meccanica, da patetico automa. 

Nell'aprile del 1916 Cocteau ebbe occasione di ascol-
tare alla sala Huyghens di Parigi i Trois morceaux en 
forme de poire; capì subito che quella era una grande 
occasione e fece di tutto per non perderla. La notorietà 
di Satie aveva ancora basi fragili e il supporto pubbli-
citario di quello scrittore veemente e un po' esagitato 
andava benissimo, così con l'apporto delle scenografie 
di Picasso si allestì Parade in cui attraverso la glorifica-
zione del Circo e del Music-hall si credette di scorgere 
un'alternativa al colore russo imposto dai balletti di 
Stravinskij. 

Cocteau era decisissimo a sfruttare l'occasione fino 
in fondo, ad apparire finalmente agli occhi di tutti un 
"Mode Maker" e volle trasformare lo scandalo di Parade 
in una pietra miliare dell'estetica moderna scrivendo 
all'indomani della tumultuosa rappresentazione Le coq 
et ì'arlequin. Satie vi è presentato come un profeta, 
come colui che "montre une route bianche où chaqun 
marque librement ses empreintes", ma anche come il 
musicista capace di redimere la musica dalla letale iper-
trofìa in cui è finita: "L'opposition que fait Erik Satie 
consiste en un retour à la simplicité. C'est, du reste, 
la seule opposition possible à une époque de raffine-
ment extrème". 

Il pensiero musicale di Satie era però molto più 
radicale di quanto affermasse o volesse credere Cocteau; 
le strade dei due finiranno infatti abbastanza presto per 
divergere, ché Cocteau sarà felicissimo di correre l'av-
ventura neoclassica e Satie finirà col riconoscersi nella 
tensione permanente affermata proprio in quegli anni 
dal Dadaismo. 

Sulla vocazione dadaista di Satie non esiste docu-
mento migliore del lavoro teatrale intitolato Le piège de 
Méduse. 
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Le piège de Méduse 

La "Commedia lirica" Le piège de Méduse fu rappresen-
tata per la prima volta il 24 maggio del 1921 al parigino 
Théàtre Michael con un'orchestrina diretta da Darius 
Milhaud. In realtà il componimento risale al 1913 e pro-
prio in quell'anno aveva avuto, pare la notte di San Sil-
vestro, una sua rappresentazione privata a Parigi nella 
casa dei signori Dreyfus. Gli spettatori erano amici ed 
estimatori di quella "nouvelle vague" che riconosceva 
in Satie il suo campione. C'erano Roland Manuel, 
Valentine Hugo, il pianista Ricardo Vines, il quattor-
dicenne George Auric e Albert Roussel che era stato 
maestro di Satie alla Schola Cantorum. La musica, 
limitata ai numeri che devono accompagnare la danza 
dello scimmione, era in questa prima stesura affidata 
ad un pianoforte "preparato" in cui il suono delle corde 
veniva modificato con dei fogli di carta. La parte del 
Barone Medusa era interpretata da Roland Manuel, 
quella di Frisette dalla sua fidanzata Suzanne Roux e al 
pianoforte sedeva l'autore. 

Nel suo bel saggio su "Satie e la musica del surrea-
lismo" Gioachino Lanza Tommasi sostiene che "Argo-
mento del Piège è una celebrazione liturgica della ca-
stità intellettuale". La trappola che viene abilmente evi-
tata da Astolfo, pretendente di Frisette, figlia del Barone 
Medusa, è infatti quella della razionalità. Il Barone fa 
ad- Astolfo delle domande assurde e sconcertanti del 
tipo: "Le ho chiesto se sa ballare su un occhio?... Sull'oc-
chio sinistro? (Infilandogli l'indice nell'occhio destro) Su 
questo qui?", al che Astolfo {con voce strozzata dallo 
scombussolamento mentale) "No...". Il Barone gli dà 
una sua fotografia assicurandogli che è molto somi-
gliante, ma si tratta di una poltrona e Astolfo non ecce-
pisce, gli domanda se nel suo lavoro all'ufficio dei di-
vorzi e degli infortuni sul lavoro non commetta mai 
indebite confusioni e Astolfo replica: "Molto spesso, 
Barone: alcuni divorziati ottennero consistenti inden-
nizzi, mentre dei poveri feriti si videro annullare i loro 
matrimoni...". 

Astolfo con le sue risposte si limita a prendere atto 
24 dei fatti e delle parole bizzarre del Barone Medusa, 



non cerca di interpretarli ed in questo riconoscimento 
del primato della realtà nonché del carattere subalterno 
e non di rado prevaricante delle nostre interpretazioni 
si celebra il rito della "castità intellettuale". Sul carattere 
riduttivo, aberrante, di vera e propria violentazione ideo-
logica, dell'interpretazione razionale dei fatti i dadaisti 
e i surrealisti hanno steso proclami e manifesti che si 
studiano ormai nelle scuole. Come dissuasore di ogni 
forma di interpretazione razionale Satie agisce nel Piège 
de Méduse da maestro e da vero precursore, attivando 
nel testo da lui steso e nei numeri musicali meccanismi 
idonei a scardinare progressivamente ogni sentimento 
di certezza fondato sulla consequenzialità. 

Il Barone Medusa agisce come un assiduo pertur-
batore della razionalità cristallizzata, sovverte sistemati-
camente le coordinate in cui si situano le nostre asso-
ciazioni mentali. Dice ad Astolfo: "Voglio un genero che 
sia davvero mio, che veda unicamente attraverso la mia 
bocca...". Altrove Medusa osserva che la vista gli si è 
abbassata di sei gradi in una giornata, indica ad Astolfo 
l'occhio sinistro ma gli infila il dito nel destro. Sono lievi 
shoks umoristici che hanno il potere, tipico dei testi 
dadaisti, di denunciare l'automatismo delle nostre asso-
ciazioni mentali, di dimostrare che il linguaggio è asso-
lutamente volubile e che le situazioni ad esso connesse 
mutano con pari volubilità. Il Barone Medusa ha per 
esempio un rapporto difficile con il maggiordomo Poli-
carpo che gli dà del "tu" perché una sera in cui era un 
po' alticcio l'altro lo ha proditoriamente iscritto al suo 
sindacato. Il rapporto s'interrompe però bruscamente 
non appena Medusa recupera il "lei". 

Satie ammonisce a non prendere l'opera troppo sul 
serio, ma c'è da giurare che si tratta di una civetteria, 
e scrive: "Questa è un'opera di fantasia... senza realtà. 
Una facezia. Non vi si veda nient'altro. Il personaggio 
del Barone Medusa è una sorta di ritratto... un ritratto 
a figura intera". In realtà l'opera possiede congegni per-
fettamente idonei allo scopo, sia a quello comico, sia 
a quello sconcertante proprio dei progetti dadaisti. 

I congegni comici funzionano benissimo e ripercor- 25 



rono situazioni tipiche del teatro leggero della "Belle 
Epoque" come il rapporto tra il Barone e il maggiordomo 
Policarpo. Anche la domanda di matrimonio che Astolfo 
rivolge ad un padre bizzarro come Medusa ricalca un 
luogo comune, al punto che sembra accettabile l'ipotesi 
suggerita da Francis Jourdan che il testo del Piège de 
Meduse sia stato steso a quattro mani da Satie e dall'umo-
rista Jules Dépaquit. Il canovaccio del gioco marionet-
tistico procede dunque su modelli ben collaudati, accade 
però che i fili della pochade risultino imbrogliati ad arte 
disseminando il facile percorso di improvvise botole sur-
reali. Succede quindi che le immagini vengano talvolta 
abilmente poste entro cornici trasparenti creando quel 
tipico effetto di "trompe-l'oeil" alla Magritte. I punti 
interrogativi suscitati da queste improvvise confusioni 
prospettiche convergono costantemente verso la figura 
dello scimmione che danza e le sequenze danzate si 
svolgono con l'intermittenza propria di un misterioso 
meccanismo che improvvisamente viene innescato. La 
musica dal canto suo sottolinea queste surreali inter-
mittenze sia sul piano fonico che su quello della strut-
tura. Nella prima redazione ricordavamo che la parte 
del pianoforte risultava "preparata" col preciso obiettivo 
di creare una estraniazione fonica. Nella trascrizione del-
le "sette piccolissime danze" per un gruppo di pochi 
strumenti, la situazione non cambia. Come ha giusta-
mente osservato Lanza Tommasi "Nelle sette danze del 
Piège la frequente soppressione di una o più sezioni 
(in una sequenza tipo A-B-A, Satie elide il primo A, 
e all'interno delle sezioni stesse le battute di antefatto) 
determina l'annullamento dei rapporti di consequenzia-
lità, insiti nella stroficità del ballabile, e la preminenza 
della pulsazione come elemento ordinatore. 

La risposta polemica fornita a Ernest Guiraud dallo 
studente Satie componendo i Morceaux en forme de poire 
dà qui i suoi frutti mostrando il valore ideologico insito 
nel principio della lesione della forma. Se la forma di 
un componimento è la metafora musicale della visione 
convenzionale del mondo, allora questa forma deve 

26 essere contestata e magari anche infranta. Satie non esi-



terà a portare il principio alle estreme conseguenze 
qualche anno dopo (1920) nella Musique d'ameublement 
composta per accompagnare il brusio del pubblico in-
tento a visitare una mostra svoltasi alla galleria Barba-
zanges. Quattro strumentisti disseminati in punti diversi 
della sala eseguivano frammenti della Mignon e della 
Danse macabre mescolati a citazioni di lavori di Satie. 
Non c'è da stupire che trent'anni dopo Satie sia stato 
idolatrato dalle avanguardie americane intente ad affos-
sare ogni residuo di struttura musicale! 

Su questa suprema spoliazione di ogni connotato 
soggettivo cui viene sottoposta la "musique d'ameuble-
ment" ascoltiamo la testimonianza dello stesso Satie 
resaci da Fernand Léger: "Occorrerebbe ideare una mu-
sica di arredamento, cioè una musica incorporata ai ru-
mori ambientali e che ne tenesse conto. Io la immagino 
melodiosa, essa addolcirebbe i rumori dei coltelli, delle 
forchette, senza dominarli, senza imporsi. Essa arrede-
rebbe i silenzi, a volte pesanti, fra i commensali. Essa 
farebbe loro risparmiare i luoghi comuni e le banalità. 
Essa neutralizzerebbe allo stesso tempo i rumori della 
strada che s'insinuano nel gioco senza discrezione. Una 
musica di arredamento è una necessità del nostro tempo". 
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Merce Cunnìngham in "Sept toutes petites dances pour Le Piège de Meduse" 
Picasso "Costume per l'Acrobata" 



Nervo "Bozzetto per Le Piège de Meduse" 
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La botte à joujoux 

Ne L'envers du Music-hall Colette aveva rievocato 
l'immagine di Debussy intento a inventare il jazz-band 
nell'atmosfera fumosa delYIrish and American Bar. La 
memoria di Colette ha qui anticipato i fatti di una 
diecina d'anni: Debussy sul pianoforte di quel cabaret 
suonava altre cose; ce lo racconta lui stesso prefando 
La plus que lente, un valzer per pianoforte scritto "dans 
le genre brasserie, pour les innombrables five o' clock 
où se rencontrent les belles écouteuses auxquelles 
j'ai pensé". 

Per il momento le suggestioni ritmiche scaturite da 
ritmi di danza ben marcati erano ancora di là da venire, 
ma in quello stesso locale Debussy ammirava le evolu-
zioni del clown Footit e le pantomime del negro Chocolat. 
Le esibizioni gesticolanti di questo mimo ritratto dal 
pennello di Lautrec dovevano suggerire qualche anno 
dopo a Debussy una gustosa pagina pianistica, Le petit 
negre, destinata a passare più tardi nel balletto La boite 
à joujoux. 

Clowns, mimi, danzatori, immagini da circo e da 
avanspettacolo sono solo alcuni degli elementi che en-
trano nella concezione della danza di Debussy; ci sono 
suggestioni più lontane e più profonde mutuate dagli 
spettacoli delle danzatrici annamite e balinesi viste al-
l'esposizione del 1889 e un ripensamento personalissimo 
delle antiche danze rituali della Grecia e ci sono anche 
le suggestioni scaturite dal mondo infantile portate a 
Debussy dal Pezzi infantili di Mussorgskij, dall'amicizia 
con Satie ed infine dalla figlia Chouchou. 

Molto satista è la dichiarazione di Debussy a propo-
sito del comico americano Edward La Vine che suonava 
il pianoforte coi pollici alle Folies-Marigny (l'ispiratore 
del preludio Generale Lavine-eccentric): "Il masquait 
d'humour et de pirouettes un coeur trop sensible". 
Debussy desiderava che questo preludio fosse suonato 
un po' lento, in modo da far risaltare l'aspetto da pu-
pazzo ligneo del personaggio. Un altro preludio, La sére-
nade interrompu, ripropone con tocchi sublimi l'attra-
zione di Debussy per un gioco meccanico più volte 

30 interrotto e ricominciato e Jankelevitch commenta "La 



mème prélude de guitare vingt fois recommencé, la 
mème improvisation rageuse et sans pitié tord brusque-
ment le cou à la sérénade naissante...". 

Coniugandosi con le immagini infantili la propen-
sione di Debussy ad osservare i movimenti meccanici 
si esprime con ampiezza non episodica nell'omaggio a 
Chouchou, nei Children's Corner che possono essere 
considerati la premessa alla Boite à joujoux, una pre-
messa, si badi, qualitativamente superiore alla realizza-
zione successiva. 

Jimbo's Lullaby è la ninnananna per l'elefante di 
peluche che col suo ritmo regolare di 2/4 "Doux et un 
peu gauche" finisce, secondo l'osservazione di Cortot, 
di addormentare il bambino e l'elefante. All'elefante 
di peluche subentra nel brano successivo un altro gio-
cattolo: è la Serenade for the doli, gratificata anch'essa 
da un ritmo "léger et gracieux" di 3/4. L'escursione 
sonora nel mondo dei giocattoli si conclude con Golli-
woog's cake-walk in cui per riprodurre i movimenti mec-
canici e un po' sghembi di una bambola negra che danza, 
Debussy realizza finalmente le profezie di Colette in-
ventando una allure parajazzistica. 

Fino a questo punto Debussy alla danza ha sola-
mente alluso, le sue concezioni coreografiche erano così 
complesse e sfumate da credere che egli disperasse di 
poterle mai vedere realizzate. Le partiture ufficialmente 
destinate al balletto sono soltanto tre: Jeux, Khamma e 
La boite à joujoux, e di queste soltanto Jeux fu realizzata 
fino in fondo e regolarmente rappresentata nel 1913 dalla 
compagnia di Diaghilev con una coreografia di Nijinskij. 
Com'è noto la realizzazione del ballerino russo di-
spiacque moltissimo a Debussy che vi ravvisò giusta-
mente l'influenza funesta delle teorie di Emile Jaques-
Dalcroze, definito senza tanti complimenti "uno dei peg-
giori nemici della musica". 

Se si eccettua Kamma, commissionata dalla danza-
trice Maud Allan su un balordo soggetto esotico del-
l'inglese Courtney, della quale Debussy compose con 
fatica solo lo spartito per pianoforte affidando le cure 
dell'orchestrazione a Charles Koechlin, resta soltanto 



La boite a joujoux, affrontata con migliori disposizioni 
ma non senza incontrare difficoltà. 

André Hellé era un apprezzato illustratore di libri 
per bambini che avrebbe dato le sue prove migliori illu-
strando L'enfant et les sortileges di Ravel e Colette. 
Nel febbraio del 1913 propose a Debussy di comporre 
la musica per un balletto infantile in quattro quadri del 
quale aveva già steso lo scenario e abbozzato le illu-
strazioni. Debussy accettò volentieri ma differì l 'impegno 
di qualche mese; stava infatti per andare in scena Jeux 
nel quale aveva profuso tanto impegno e investito molte 
speranze. Jeux andò di fatti in scena il 15 maggio dello 
stesso anno, ma passò quasi inosservato; soltanto quin-
dici giorni dopo si verificava il fruttuoso scandalo del 
Sacre di Stravinskij. Stanco, deluso e assillato dai soliti 
problemi finanziari, Debussy accettò l'impegno della 
Boite à joujoux, quasi come una compensazione nella 
sfera degli affetti privati e non è senza un'impressione 
un po' patetica che lo vediamo all 'indomani del terre-
moto del Sacre rivolgersi ad un progetto così intimo e 
delicato. 

Nel corso del lavoro Debussy dichiara tranquilla-
mente che "le marionette possono avere soltanto l'intel-
ligenza del testo e assumere l'espressione della musica"; 
sembra una dichiarazione innocente e invece sottindende 
motivi complessi, perfino polemici sul carattere della 
musica. Debussy aveva preso posizione molto netta-
mente contro il presunto carattere ironico della musica 
a proposito delle Histoire naturelles di Ravel che erano 
piaciute tanto al suo amico Louis Laloy. Non esistono 
categorie precostituite nel linguaggio musicale, vocaboli 
specifici ed altro; l'inflessione deve essere forgiata di 
volta in volta. Di quanto sia ardua la ricerca dell'infles-
sione Debussy si lamenta nel corso della composizione 
in una lettera ad Hellé: "La terza parte si fa tirare le 
orecchie. L'anima delle bambole è più misteriosa di 
quanto possa supporre lo stesso Maeterlinck e tollera 
malamente gli imbonimenti di cui si contentano tante 
anime umane". 

32 È una dichiarazione d'importanza capitale alla quale fa 



eco quella resa nel 1914 al settimanale Comoedia: "Come 
potete vedere, è d'una semplicità... infantile! Ho cercato 
di essere chiaro e nello stesso tempo divertente, senza 
pose e senza inutili acrobazie. Ma rendere tutto ciò in 
teatro! Agire con altrettanta semplicità! Salvare i gesti 
angolosi di quei personaggi di cartone, la loro apparenza 
burlesca, il loro carattere, insomma, senza che la com-
posizione perda la sua ragion d'essere!". 

L'ipotesi satista d'una musica oggettiva, priva di svi-
luppi, fatta di iterazioni e di pannelli allineati non è 
neppure sfiorata! 

Un formidabile elemento di caratterizzazione in que-
sto mondo infantile popolato di bambole, soldatini, 
pulcinella ed altri pupazzi, sarebbe sicuramente stato 
affidato al timbro, ma lo studio in tal senso della Boite 
à joujoux resta alquanto problematico. Dopo la stesura 
dello spartito per pianoforte, ultimato nell'autunno del 
1913, Debussy si accinse alla strumentazione all'inizio 
del 1914, ma vi lavorò saltuariamente, sicché l'opera 
fu completata da André Caplet dopo la morte dell'autore. 
Caplet è di gran lunga il più fedele e il più informato 
fra i musicisti che misero le mani sulle partiture di 
Debussy; le lettere dell'autore dichiarano una grandis-
sima stima a questo revisore così intelligente'e sensibile. 
Non c'è quasi partitura dell'ultimo Debussy che non sia 
stata licenziata senza la revisione e l'aiuto di Caplet, 
ma gli esiti più imprevedibili e geniali dell'orchestrazione 
rimangono un segreto del quale solo Debussy aveva la 
chiave. 

Riveduta e completata da Caplet La boite à joujoux 
andò dunque in scena dopo la morte di Debussy il 
10 dicembre 1919 al Théàtre Liryque du Vaudeville con 
la direzione musicale di Ingelbrecht, scene e costumi 
di Hellé e coreografìe di Quinault. 

Lo spartito per pianoforte, edito nel 1913 da Durand 
con le belle illustrazioni di Hellé presenta succintamente 
lo scenario: "Questa storia si svolge in una scatola di 
giocattoli. Le scatole di giocattoli sono, in effetti, delle 
specie di città in cui i giocattoli vivono come delle 
persone. Ovvero, le città non sono, può essere, che delle 33 



scatole di giocattoli in cui le persone vivono come dei 
giocattoli. Delle bambole danzano: un soldato viene par-
ticolarmente colpito da una di esse e se ne innamora: 
ma la Bambola ha già dato il suo cuore a un Pulcinella 
pigro, frivolo e attaccabrighe. Allora i soldati e i pulci-
nella si diedero battaglia nel corso della quale il povero 
Soldato di legno venne spiacevolmente ferito. Abban-
donata dal vile Pulcinella, la Bambola raccolse il Soldato, 
10 curò e lo amò: si sposarono, furono felici ed ebbero 
molti bambini. Il frivolo Pulcinella divenne guardia cam-
pestre. E la vita continuò nella scatola dei giocattoli". 

I protagonisti, la Bambola, Pulcinella e il Soldato, 
sono caratterizzati da tre temi semplici all'apparenza, 
in realtà alquanto sofisticati. Il tema della Bambola 
(.Danse de la poupée, pag. 13 dello spartito) è affidato 
a un disegno di valzer in cui la persistenza di un pedale 
armonico finisce per attenuare la vivacità scansoria del 
movimento in 3/4 ritraendo quindi stupendamente il 
carattere soavemente meccanico della creatura inanima-
ta. Il tema che caratterizza Pulcinella è invece duro e 
goffo e nella sua schiamazzante burbanza richiama 
inevitabilmente il profilo grottesco del Pulcinella con-
trapposto da Berlioz ad Arlecchino nel Carnevale romano 
del Benvenuto Cellini. Il tema del Soldato è naturalmente 
militaresco (una classica marcetta in 2/4) ma dalla pro-
filatura leggera ed elegante. 

Come esempi di caratterizzazione atmosferica si 
possono invece notare le battute del preludio iniziale 
che descrive il sonno nella Boite: la catena discendente 
di accordi, le opposizioni dinamiche, gli accordi appog-
giaturati sono in linea con la più classica poesia dei 
Notturni di Debussy. Vale anche la pena di notare come 
11 motivo del risveglio dei giocattoli, una fanfara leggera 
e lontana, sia, con innegabile scelta debussyana, anche 
nella versione orchestrale affidato al pianoforte, con una 
specie di magica traslazione timbrica. 

Una delle più rilevanti invenzioni melodiche della 
Boite, quella che Debussy definisce ironicamente "Un 
vecchio canto indù che serve ancor oggi ad addomesti-
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YAprès-midi d'un phaune, con una serie di ripetizioni 
per aumentazione della stessa melodia. Tra i vertici di 
questa partitura un po' misconosciuta vorremmo segna-
lare le poche battute introduttive al secondo quadro, 
dove su un tempo "Lent et misterieux", sull'orizzonte 
cala un velo di tristezza che avvolge questa storia di 
marionette in un'aura di malinconia ancora più intensa 
dei rosa e blu in cui si adagiano gli stanchi saltimbanchi 
di Picasso. 
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André Hellé "Illustrazioni per io spartito della Boite à joujoux" 
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Intermezzo futurista 

Nel 1911 al teatro dello Chàtelet di Parigi andava 
in scena Petruska, una storia danzata di burattini che 
presenta analogie solo esteriori con lo scenario della 
Boite à joujoux. In entrambi i lavori si assiste ad una 
storia di gelosie tipicamente triangolare: il Soldato, la 
Bambola e Pulcinella nella Boite, Petruska, il Moro e 
la Ballerina in Petruska. Nella storia di Debussy l'atmo-
sfera è magica e soave, tenerezza e commozione si ef-
fondono come un flusso lieve e misterioso. Si resta 
insomma nel mondo sublime e inaccessibile delle fiabe. 
Con Stravinskij è tutto diverso, la sua storia di burattini 
è feroce e struggente, sottopone i pupazzi di stracci ad 
una metamorfosi umana che presenta connotati nuovi. 

La novità di Petruska è data dal contesto: la vicenda 
delle marionette si svolge in un teatrino foraneo in cui 
un burattinaio rammenta che si tratta di figure inanimate. 
La chiarificazione più eloquente sull'elemento conte-
stuale è data dai bozzetti, bellissimi, approntati da 
Alexandre Benois. Il teatrino è situato in una città 
moderna e sullo sfondo campeggia la guglia di un edi-
fìcio di Pietroburgo. La presenza dello sfondo cittadino 
è decisiva perché cala la storia dei burattini nel contesto 
della civiltà moderna. Il contrasto è flagrante e Adorno 
vi scorse a suo tempo il dramma della progressiva per-
dita di identità dell'individuo nella civiltà moderna. 
Il filosofo di Francoforte ha ragione, ma forse la situa-
zione è più sfumata e meno drammatica. Esiste sempli-
cemente il conflitto tra la metropoli moderna e quel 
mondo arcaico e contadino con le sue fiere e i suoi 
teatrini ambulanti. La Russia, la Pietroburgo, in cui 
Stravinskij compose una parte di Petruska e in cui Benois 
disegnò i bozzetti, era in tal senso un punto di osser-
vazione privilegiato: un paese enormemente arretrato in 
cui esistevano però nelle metropoli delle isole di moder-
nità. Il passato e il presente vi si compenetravano con 
un'intensità superiore a quella degli altri paesi europei. 
L'idea di essere giunti alla fine di una civiltà era allora 
diffusa in tutta l'Europa, è un'idea assillante che circola 
in tutta la cultura europea, suscitatrice di nostalgie. 

38 Questa coscienza della svolta che segue la conclusione 



di un ciclo produce nella coscienza qualcosa come un 
crinale; se si guarda indietro si scorgono le regioni della 
nostalgia, se si guarda innanzi si spalancano le regioni 
del progresso, degli entusiasmi e delle utopie. La visione 
di Stravinskij in Petruska non è solo retrospettiva, non 
si alimenta solo di nostalgie, accosta i due orizzonti con 
un impatto crudo e struggente. Altre personalità meno 
vigorose si assumeranno l'incarico di distillare i cascami 
della nostalgia e anche in questa operazione si arriverà 
all'industria della nostalgia, all'utopia mercantile del ge-
nuino e del rustico implacabilmente sfruttata dalla pub-
blicità. Ma ora dobbiamo soffermarci sull'altro versante, 
su quella prospettiva euforisticamente orientata verso il 
futuro che brucia dal desiderio di annientare ogni no-
stalgia ed ogni residuo del passato, in una parola sulla 
prospettiva futurista. 

L'uomo perde identità e si trasforma in un infelice 
pupazzo strappalacrime; curiosamente dall'altra parte 
l 'uomo si trasforma in un automa fiero dei suoi mecca-
nismi ben lubrificati, felice di assomigliare ad una di 
quelle macchine che esaltano la velocità, la potenza, 
la sagoma lucida e filante. 

Il teatro era il luogo ideale in cui sperimentare queste 
metamorfosi meccanicistiche della figura umana. Nel-
l'Unione Sovietica l'inesauribile Mejerchol'd si scoprì 
una grande ammirazione per Pavlov e inventò la Bio-
meccanica. Studiando il meccanismo dei riflessi attori 
e mimi avrebbero potuto tradurre in atti fisici e in giochi 
di agilità i sentimenti dei personaggi. Secondo la defini-
zione fornita da Ripellino ne II trucco e l'anima la 
Biomeccanica risolveva l'azione teatrale in "una specie 
di grafico riflessiologico, in un ordito di stimoli e di 
contraccolpi, facendo del recitare un continuo disloca-
mento di forme plastiche nello spazio, una trasposizione 
ginnica dei dati psichici". 

L'aggettivo plastico è coniugato in tutte le direzioni 
possibili, ma siamo all'alba degli anni venti nella neonata 
Unione Sovietica. In Italia qualcosa di simile era già 
accaduto grazie ad un personaggio squisitamente provin-
ciale, a Fortunato Depero, nato nel 1899 a Fondo, nella 



trentina Val di Non, futurista della prima ora e attivo 
a Roma fin dal 1914 dove firma in quello stesso anno 
con Balla il manifesto della Ricostruzione futurista del-
l'universo. 

I sintomi che si percepiscono immediatamente nella 
lettura di questo importante documento sono quelli del-
l'euforia e della globalità del progetto futurista: "Noi futu-
risti, Balla e Depero, vogliamo realizzare questa fusione 
totale per ricostruire l'universo rallegrandolo, cioè ri-
creandolo integralmente. Daremo scheletro e carne al-
l'invisibile, all'impalpabile, all'imponderabile, all'imper-
cettibile. Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le 
forme e di tutti gli elementi dell'universo, poi li combi-
neremo insieme, secondo i capricci della nostra ispira-
zione, per formare dei complessi plastici che metteremo 
in moto". 

Nell'attività teatrale di Depero colpisce la singolare 
evoluzione che va dalla massima astrazione degli esordi 
alla definizione di connotati più precisi delle figure. 

Agli esordi si incontra Colori, una sintesi teatrale 
che uscirà nella raccolta del Teatro futurista sintetico. 
È un documento al quale la suprema astrazione confe-
risce un carattere quasi teorico. In uno spazio indivi-
duato stereometricamente e cromaticamente (una stan-
za cubo-azzurra vuotissima) agiscono quattro entità 
cromatiche e plastiche. In questo balletto di sagome 
astratte si attua un sistema completo di corrispondenze: 
ai colori delle quattro individualità astratte corrispon-
dono situazioni sonore determinate secondo il principio 
della Cromofonia. Lo spazio in cui si realizza l'evento 
(la stanza cubo-azzurra) è non solo individuato, ma 
rigorosamente misurato (stereometrizzato), sicché i mo-
vimenti delle sagome si sviluppano in un complesso 
reticolo spaziale. Non si può non notare l'impressio-
nante coincidenza, sarebbe più esatto dire l'anticipa-
zione, con la ricognizione dello spazio in relazione al 
movimento delle figure che effettuerà una diecina d'anni 
dopo Oskar Schlemmer nell'ambito delle ricerche tea-
trali del Bauhaus. Le indagini di Schlemmer, partite da 
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ma il principio plastico della modificazione della sagoma 
umana, la sua robotizzazione, in base alle virtualità 
dinamiche è lo stesso di Depero. Uno sguardo ai figurini 
disegnati da Schlemmer, deducendoli dalle leggi del 
movimento nello spazio, specialmente alle quattro figure 
fondamentali dell' architettura semovente, della bambola 
articolata, dell' organismo tecnico e della materializza-
zione, rivela immediatamente la loro discendenza dalla 
marionetta deperiana. C'è però in Depero un interesse 
artigianale per la qualità fìsica dei materiali che si mani-
festa fin dai primi progetti; nel manifesto manoscritto 
del 1914 vengono menzionati "Fili metallici di cotone 
lana seta colorati carte trasparenti d'ogni genere colora-
tissimi vetri sostanze malleabilissime leggere tessuti fi-
nissimi piume ovatte... congegni elettrotecnici e musi-
cali". Il senso del colore e quello tattile dei materiali 
contraddicono la vocazione all'astrattismo totale, la-
sciano intuire una propensione alla decorazione che si 
manifesterà nei lavori successivi. In tal senso sono già 
orientati i pochi bozzetti per Mimismagia che preludono 
direttamente a quelli approntati per la commissione di 
Diaghilev. 

Il grande impresario russo aveva infatti contattato 
anche Depero e lo fece in occasione del Chant du 
rossignol di Stravinskij. L'entusiasmo dell'artista per 
questa commissione così lusinghiera fu enorme e il clima 
fiabesco, i colori accesi di questo balletto scaturito da 
una fiaba di Andersen, lo indussero a creare "Costumi 
rigidi, solidi nello stile, meccanici nei movimenti; allar-
gamenti grotteschi di braccia e gambe larghe e piatte; 
mani a scatola, a dischi, a ventagli di dita lunghissime, 
appuntite o suonanti; maschere dorate o verdi raffiguranti 
solo un naso o un'occhiaia o una bocca ridentissima 
e luminosa, di specchio; mantelli a campana, calzoni 
e maniche pure campanuliformi; tutto poliedrico in senso 
asimmetrico, tutto svitabile e mobile. E fu strabiliante 
sorpresa, da impazzire di giubilo, quando il primo balle-
rino della troupe dei balli russi, Leonide Massine, provò 
davanti allo specchio i primi due costumi, poiché si vi-
dero gli atteggiamenti incantevoli, la mimica stupefa- 41 



cente d'uomini plastici di un nuovo mondo". L'entu-
siasmo di Massine fu però vano; nella Parigi del '17 
si era creata una corrente di ostilità verso gli artisti 
stranieri al punto da indurre Diaghilev ad abbandonare 
il progetto del Chant du Rossignol con le scene e i co-
stumi di Depero. L'artista italiano ci restò male ma non 
si offese, al punto da accettare l'offerta di Diaghilev di 
realizzare manualmente i costumi per Parade sulla base 
dei bozzetti di Picasso. Si trattò di una collaborazione 
destinata a lasciare segni felici nelle silhouettes che 
Depero allestirà più tardi per i suoi Balli plastici. 

La battuta d'arresto causata dalla mancata realizza-
zione del Chant du rossignol fu per Depero occasione 
di un ripensamento sulla funzionalità dei suoi oggetti 
teatrali. I costumi che avevano suscitato l'entusiasmo 
di Massine tendevano con la loro conformazione a far 
scomparire la sagoma umana, realizzavano quel progetto 
del costume-corazza la cui ideazione appartiene incon-
testabilmente a Depero. L'agilità e la mobilità del dan-
zatore rinchiuso in quell'involucro tendevano natural-
mente a ridursi, i movimenti si irrigidivano e si ingof-
favano avvicinandosi a quelli di un greve automa, in 
quella dinamica appesantita e massificata si faceva però 
luce l'ipotesi grottesca. A quest'ultima Depero ebbe 
occasione di accostarsi meglio grazie all'amicizia del 
poeta ed egittologo svizzero Gilbert Clavel, incontrato 
a Capri nell'estate del 1917. Clavel era autore di un rac-
conto macabro e paradossale intitolato Un istituto per 
suicidi che Depero prese ad illustrare. Da questo con-
tatto scaturirono alcuni progetti di teatro plastico che 
fin nei titoli - "Suicidi e omicidi acrobatici. Dramma 
plastico-futurista creato e costruito dal pittore futurista 
Depero, diviso in 4 parti. Precipitazione rossa. Spirale 
umana che sale. Funerale a semicerchio. Danza degli 
anelli" - ci mostrano un Depero a metà strada tra il 
surrealismo e il grand-guignol. Alle suggestioni che si 
coniugheranno più tardi nei Balli plastici va aggiunta 
quella fondamentale del bestiario. Depero la attinse da 
un altro progetto di balletto non realizzato, questa volta 
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intitolato Giardino zoologico per il quale avrebbe dovuto 
scrivere la musica Maurice Ravel. Non se ne fece nulla, 
ma l'incontro con lo spiritoso bestiario di Gangiullo 
innescò in Depero un interesse mai più rinnegato; gli 
animali diverranno la componente sorridente ed ironica 
dei suoi lavori popolati da deliziosi topini bianchi, ser-
penti, orsi e galline fissati con stupendo tocco poetico 
nelle loro coloratissime sagome lignee. 

Al termine del soggiorno caprese presso Clavel, le 
idee di Depero avevano ormai assunto un altro orien-
tamento: "...per ottenere un maggior senso geometrico 
e di libertà proporzionale nei costumi, nei personaggi e 
nei rapporti fra scena e figure, bisognerebbe dimenticare 
addirittura l'elemento uomo e sostituirlo con l'automa 
vivente; cioè con la nuova marionetta libera nelle pro-
porzioni, di uno stile inventivo e fantasioso, atta ad 
offrire un godimento mimico paradossale e a sorpresa". 

La sintesi alla quale giunge Depero nei Balli plastici, 
coniugando esperienze proprie ed altrui, è veramente 
grandiosa. Le istanze dinamiche del Futurismo non 
s'affidano solo alla schematizzazione delle figure realiz-
zata mediante la riduzione a marionette, lo spazio sce-
nico non è più un contenitore, sia pure stereometrizzato, 
ma diviene anch'esso una struttura mobile. A questi 
obiettivi Depero giunge con un'applicazione sistematica 
di quella Prospettiva multipla mutuata dall'esperienza 
cubista e con un impiego sofisticato delle luci e delle 
ombre capace di generare molteplici proiezioni dell'og-
getto, nonché mediante una moltiplicazione reale e gra-
duata dell'oggetto che egli definisce Proporzione per sim-
patia. In termini metaforici si potrebbe concepire il 
teatro plastico di Depero come un'operazione magica 
capace di sciogliere dalla loro fissità le molteplici pro-
spettive fissate sulla tela di un quadro di Picasso. 

I Balli plastici andarono in scena il 15 aprile del 1918 
rappresentati dalla compagnia marionettistica Gorni 
Dell'Acqua al Teatro dei Piccoli di Roma con notevole 
successo. Bruno Passamani che ha dedicato al teatro 
di Depero uno studio acuto e circostanziato, così rico-
struisce le cinque parti dello spettacolo: 



1. Pagliacci - Musica di Alfredo Casella 
Villaggio luminoso floreale - Pagliacci - Ballerina -
Gallina e farfalle. 

La scena è composta da quinte di panno rosso carminio 
con bordi a zig-zag e da larghe strisce di tela formanti 
figure romboidali, cornice di un paesaggio plastico sti-
lizzato e di prospettiva cubisteggiante color verde. Sul 
davanti, da entrambi i lati, sono alberi variopinti di forme 
geometriche spinose. Una fila di marionette-pagliacci 
laccate di bianco, dai corpi a spigoli vivi, cammina con 
gravità comicamente cadenzata e danza una specie di 
ballo popolare russo con ritmo pesantemente marcato, 
al suono del pianoforte. Contrasti di colori e riflessi 
metallici integrano l'emozione musicale. Escono i pa-
gliacci e compare una grande ballerina: mentre essa 
danza, due pagliacci rossi e gialli osservano una gallina 
che depone un uovo dopo l'altro. 

2. L'uomo dai baffi - Musica di Tyrwhitt 
Strada d'oro - Ballerina azzurra - Uomini baffuti -
Danze ubriache - Topi bianchi e gatto nero - Pioggia 
di sigarette. 

Un baffuto percorre la strada d'oro, raddoppiandosi e 
triplicandosi; nasce una serie di baffuti di proporzioni 
diverse (proporzioni per simpatia), che a sua volta si 
riduce progressivamente, finché rimane in scena il primo 
baffuto. Alla sua danza meccanica partecipa lo scenario. 
Apparizione di una ballerina azzurra e di un gatto nero 
che gioca con un topo bianco e se lo mangia. Pioggia 
finale di sigarette mentre un terzetto di baffuti viveurs 
ubriachi esegue una danza barcollante. 

3. I selvaggi - Musica di Gian Francesco Malipiero 
Paesaggio tropicale - Selvaggi rossi e neri - La sel-
vaggia gigantesca ed il verde serpente. 

Una teoria di selvaggi rossi sul proscenio ed una di 
selvaggi neri sul fondo conducono una danza battaglia 
sfrenata sotto mutevoli effetti di luce, risplendono ora 
rossi sul fondo nero, ora neri sul fondo rosso; nel buio 
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Dopo un animato e meccanico duello tra due selvaggi, 
uno nero e uno rosso, per il possesso della gigantesca 
selvaggia, che si dondola goffamente sulle sue articola-
zioni di legno e di viti, piomba nuovamente l'oscurità: 
compare un'altra fila di occhi verdi, quindi il ventre 
della gigantesca s'apre rivelando un teatrino verde lumi-
nosissimo entro il quale danza un minuscolo selvaggetto 
d'argento con in mano un cuore rosso. Uscito dal ventre 
materno, verrà divorato poco dopo da un grosso ser-
pente verde a costole mobili. 

4. Ombre - Musica di Chemenew 
Ombre dinamiche costruite - Piani grigi e neri -
Giochi di luci 

È l'azione più astratta, basata esclusivamente su mute-
voli costruzioni e compenetrazioni di ombre e di luci 
colorate sul ritmo della musica di Bartok, celatosi sotto 
lo pseudonimo di Chemenew. Per l'effetto magico e 
misterioso che ne risulta, Ombre richiama l'esperienza di 
Colori e, in linea generale, si connette al teatro della 
luce e del colore come quello di Balla e Prampolini. 

5. L'orso azzurro - Musica di Chemenew 
L'orso balla con la scimmia 

L'azione derivava probabilmente dal Giardino zoologico 
e sviluppava gli spunti di comicità impliciti nell'unione 
dei due animali e nella concertata dialettica delle loro 
movenze goffe e grottesche. 

I Balli plastici si concludevano con la Rivista delle 
marionette". Ad onta della globalità costantemente di-
chiarata dai progetti futuristi, la musica ha nei Balli 
plastici e negli altri lavori teatrali di Depero un ruolo 
complessivamente subalterno. Il progetto della Cromo-
fonia già espresso in Colori resta una semplice velleità, 
né si vede che cosa Depero avrebbe potuto aggiungere 
al suo teatro impiegando la colonna sonora futurista per 
eccellenza, quella cioè rappresentata dagli Intonarumori 
di Luigi Russolo. Considerando i risultati effimeri rag-
giunti da Russolo e Balilla Pratella vediamo che la mu-
sica futurista resta un'utopia goffa e velleitaria, incapace 



di realizzarsi anche negli anni futuri, pur attraverso i 
sofisticatissimi apparati elettronici. 

Le partiture impiegate nei cinque numeri dei Baili 
plastici non sono certo eccelse; sappiamo che si tratta 
dei Pupazzetti di Alfredo Casella, che fu anche il curatore 
musicale dell'impresa, di qualche spartito di Gerald 
Tyrwhitt, attaché presso l'ambasciata britannica e più 
noto col nome di Lord Berners, di una pagina di Mali-
piero e di due componimenti di Bartok. Tutto qui. 
Resta però da considerare il valore dell'utopia immanente 
all'impresa di Depero e a quelle del Futurismo in gene-
rale. Lo sguardo dei futuristi ardeva dal desiderio di 
scorgere i profili dell'avvenire e in questa tensione si 
imbarcava euforisticamente su tutte le utopie. Noi sap-
piamo oggi che nessuna di quelle previsioni si è realiz-
zata, che l'avvenire ha assunto un volto diverso da quei 
presagi, un volto molto meno fantastico ed in definitiva 
piuttosto anonimo, caratterizzato dalla scomparsa non 
solo delle utopie, ma da ogni residuo di credenza. Sem-
bra perfino che con l'ausilio di una cibernetica sempre 
più sviluppata siamo sul punto di formulare previsioni 
scientifiche, non più profezie, ma lo sguardo agli indici 
grafici dell'avvenire è piuttosto sgomentante, il Futuri-
smo, con le sue credenze e i suoi proclami ingenui, ci 
appare oltremodo patetico e fantasioso; Depero ha saputo 
però schivare in gran parte l'insidia di quelle goffaggini. 
Non ha riplasmato l'universo ma lo ha popolato di figu-
rine poeticissime, fornite di profili eleganti e fantasiosi, 
veramente nuovi ed umanissimi ad onta di qualsiasi 
astrazione. 
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Schlemmer "Architettura semovente" 
Schlemmer "La bambola articolata" 



Schlemmer "Organismo tecnico" 
Schlemmer "Smaterializzazione" 



BALLI PLASTICI 

Nel locale del Teatro dei Piccoli 

dal 15 Aprile 1918 con 

ESPOSIZIONE 
del pittore D E P E R O 



1 - Depero: disegno per 10 pagliaccetti dei "Balli plastici" 
2 - Ricostruzione moderna della Bottega artigiana Signor Blum per i "Balli 

plastici di Depero" 
3 - Ricostruzione moderna della Bottega artigiana Signor Blum per i "Balli 

plastici di Depero" 
4 - Depero "I miei balli plastici" 
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Protagonista è l'oggetto sonoro 

Che l'esercizio fisico di suonare uno strumento fosse 
in sè uno spettacolo è un fenomeno che solo in tempi 
relativamente recenti ha colpito l'attenzione. L'iconogra-
fia musicale non è stata però sempre insensibile a questo 
dato e più delle nature morte che eleggono gli strumenti 
musicali a protagonisti, lo dimostrano le inflessioni an-
tropomorfiche di taluni strumenti certificate dall'atten-
zione degli etnomusicologi. Si verifica in questi casi una 
tensione alla simbiosi tra il suonatore e lo strumento in 
cui quest'ultimo appare in qualche modo come il prolun-
gamento naturale del primo. Si tratta di una tensione 
latente ed episodica destinata ad assumere un'impor-
tanza crescente quando l'atto del suonare verrà indagato 
come comportamento. 

Tra i precedenti più interessanti vogliamo ricordare 
quello di Stravinskij (ancora lui!) che nell'Histoire du sol-
dat dichiara di aver avuto presente anche la componente 
spettacolare rappresentata dai sette strumentisti e, affin-
ché questa fosse adeguatamente valorizzata, proponeva 
che l'orchestrina fosse piazzata su un piccolo palco rile-
vato. 

Nell'esibizione del concertista la componente spetta-
colare del fare musica era ben presente, ma i documenti 
iconografici, quasi sempre orientati verso la caricatura, 
dimostrano che l'attenzione del pubblico era principal-
mente attratta dagli aspetti comici e paradossali. La nega-
zione più risoluta di ogni aspetto spettacolare del fare 
musica si attua invece con Richard Wagner che nel Fest-
spielhaus di Bayreuth provvede a coprire interamente 
l'orchestra. 

La musica moderna è caratterizzata invece da un rap-
porto completamente nuovo con lo strumento musicale; 
da un lato il numero degli strumenti cresce enormemente 
con la valorizzazione della sezione percussiva e dall'altro 
gli strumenti tradizionali vengono sottoposti a nuove 
modalità d'impiego. I numerosissimi strumenti a percus-
sione entrano nel mondo della musica come dei perso-
naggi esotici, allettano lo sguardo con le loro sagome 
desuete e seducono l'udito con i loro timbri inediti. Suo-
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mance dei nerovestiti e diabolicamente abili "Percussio-
nisti di Strasburgo" per rendersene conto. Il pianista che 
suona dei "Clusters", che pizzica la cordiera, mena delle 
pacche sulla cassa e sbatte violentemente il coperchio 
sulla tastiera è uno spettacolo e la curiosità cresce ancora 
di fronte al "pianoforte preparato", agli stockhauseniani 
"modulatori ad anello", ai sintetizzatori e di fronte agli 
esecutori che emettono da strumenti eminentemente 
melodici come quelli a fiato dei suoni multipli. 

Suonare diventa spesso uno spettacolo, talvolta in 
maniera eclatante e provocatoria, talaltra in maniera più 
sottilmente riflessa, come accade ad esempio con le 
Sequenze di Luciano Berio che assumono come punto di 
partenza, come vera e propria ipotesi creativa, il costume 
del virtuosismo strumentale. 

Coniugare la ricerca di nuove fonti sonore col feno-
meno del suonare come spettacolo è quello che ha fatto il 
compositore Mauricio Kagel con intelligenza e origina-
lità. 

Spesso Kagel viene per il carattere gestuale dei suoi 
lavori accostato all'americano John Cage; sarà bene spie-
gare perché queste analogie apparenti nascondono una 
radicale divergenza di intenti. Il primo ed unico tema di 
tutte le operazioni "musicali" di John Cage è quello della 
libertà. Si tratta, bene inteso, di una nozione di libertà che 
si esprime attraverso atteggiamenti e dichiarazioni para-
dossali in quanto è radicata nella tradizione utopistica del 
pensiero americano. Bisogna dunque rendersi conto che i 
paradossi e le provocazioni per un utopista non sono 
metafore ma situazioni autentiche, ancorché sprovviste 
di concretezza. 

La formazione intellettuale di Mauricio Kagel, si vor-
rebbe dire anche professionale, è diametralmente oppo-
sta. Kagel è nutrito di una cultura criticistica e dialettica 
assolutamente europea che con le utopie libertarie di 
Cage non ha nulla da spartire. Le situazioni del suo teatro 
strumentale non sono, ad onta di qualsiasi apparenza, né 
provocatorie né paradossali, ma sempre costruite a fil di 
logica e profondamente radicate nella tradizione cultu-
rale europea. 



Posto che l'oggetto sonoro valga per Kagel come 
metafora della condizione umana, bisogna perlustrare 
l'estensione che assume nelle operazioni di Kagel la 
nozione di oggetto sonoro. 

L'oggetto sonoro in quanto produttore di suono non 
coincide soltanto con gli strumenti musicali della tradi-
zione e questi ultimi non hanno nella categoria degli og-
getti sonori alcun ruolo privilegiato. Il proposito di Kagel 
è piuttosto quello di configurare un orizzonte sonoro in 
continua espansione in cui strumenti tradizionali, esotici, 
elettroacustici e gli oggetti destinati agli usi più disparati 
acquistino una valenza sonora. Nel caso degli utensili che 
lasciano cadere la loro funzione per trasformarsi in stru-
menti musicali si ha un vero e proprio schoc categoriale 
che produce nell'ascoltatore-spettatore una precisa curva 
di reazioni. Dapprima si ha una reazione comica (non va 
dimenticato che Kagel possiede un senso umoristico 
assai sviluppato!) che si trasforma gradualmente in una 
sensazione di disagio per approdare ad una impressione 
triste e perfino tragica quando l'operazione si fa ricono-
scere come una chiara metafora della sfasatura esisten-
ziale. In tal senso va recepita per esempio l'avvertenza 
che il nostro Franco Donatoni appone al proprio Black 
and white da eseguirsi con qualsiasi tipo di tastiere, anche 
con quella muta. 

Questa comicità iniziale che si colora ben presto di 
tristezza risulta ben evidente in performances di Kagel 
come Morceau de concours per suonatore di tromba. 
Quando fu presentato alla Biennale di Venezia alcuni an-
ni fa alcuni spettatori ridevano, altri si spazientivano 
nell'osservare sul palcoscenico della Fenice le patetiche 
contorsioni del suonatore che cercava invano di estrarre 
dallo strumento dei suoni; ne uscivano solo dei miagolii 
lamentosi, finché stremato il suonatore si accasciava e 
moriva. Ancora più drammatico, veramente intinto in 
una disperazione beckettiana è un lavoro come Antithese 
in cui un attore si aggira senza speranza in un labirinto di 
oggetti fonici, sempre più in balia dei loro suoni. 

Dicevamo che l'oggetto sonoro è per Kagel metafora 
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fora si realizza un rapporto intimo tra l 'uomo e l'oggetto, 
e che cos'è un rapporto se non una modificazione? La 
presenza dell'oggetto sonoro incombe sull'uomo modifi-
candone la condizione psichica, alterandone il comporta-
mento. È quella che Kagel definisce "Condizione di regi-
strazione", quella condizione cioè in cui si trova l'indivi-
duo posto di fronte ad un microfono, immerso nel silen-
zio da acquario di uno studio di registrazione radiofonica. 
L'oggetto sonoro, il microfono in questo caso, diventa 
una presenza inquietante. Che condizioni di questo tipo 
nella vita moderna si siano moltiplicate è testimoniato 
dall'uso domestico dei registratori e dei walkie-talkie 
come giocattoli. 

Accanto a queste inquietudini esistenziali troviamo 
però nelle operazioni sonore di Kagel anche una specie di 
curiosità scientifica espressa in maniera abbastanza rigo-
rosa. Un pezzo dell'ormai lontano 1960 si intitilava Le 
Bruit, pour toute sorte de sources sonores et expressions 
injurieuses e si poneva, sia pure in forma provocatoria, 
come una netta dichiarazione dell'insaziabile avidità di 
Kagel nell'accedere a fonti sonore sempre nuove. Il pro-
getto kageliano di allargare l'orizzonte acustico trova 
però la sua formulazione più estesa in un lavoro del 1968 
non casualmente intitolato Acustica. In una notizia che 
precisa qualcuno degli intenti perseguiti con Acustica 
Kagel scrive: "Già nella ricerca delle fonti sonore si rivela 
una delle idee basiliari di questo componimento: da un 
lato dovevano nascere nuovi strumenti musicali come 
naturale completamento di quelli già disponibili, dall'al-
tro si dovevano sviluppare attrezzi acustici di tipo spe-
rimentale la cui manipolazione prevede un'attività musi-
cale differenziata. L'ascoltatore di questo pezzo si trova 
di fronte ad un apparato strumentale il cui aspetto inabi-
tuale non esclude il pericolo che questo consapevole 
allargamento della gamma sonora verrà recepito come 
una rottura con l'esperienza già consolidata. Questi mez-
zi sonori rinviano però alle numerose lacune nel Conti-
nuum della nostra produzione di segnali ...". Gli stru-
menti musicali di nuovo tipo diventano quindi una sorta 55 



di segnali rivelatori di zone non ancora indagate 
dall'esperienza. 

Lo strumentario radunato da Kagel in Acustica e agito 
da un complesso di esecutori-attori è veramente impo-
nente ed assomiglia un po' alla definizione di un catalogo 
di ipotesi dal quale il compositore attingerà liberamente 
in futuro. Nel grande catalogo di oggetti sonori si possono 
distinguere alcune categorie: la base è data da un nastro 
magnetico preregistrato intorno al quale vanno progressi-
vamente sommandosi e incrociandosi le diverse azioni 
sonore. Queste ultime sono realizzate da strumenti di 
tipo tradizionale, tromba, trombone, chitarra, da stru-
menti esotici come nacchere, clave di legno, raganella e 
vari tipi di tamburo, da una serie di "strumenti illusioni-
stici", quelli che si usano nelle registrazioni radiofoniche 
per produrre effetti del tipo, porte e finestre aperte, tuoni 
e rumori atmosferici, da alcuni strumenti o apparecchi 
elettroacustici come registratori a cassetta, sirene, micro-
foni, walkie-talkie e giradischi (questi ultimi azionati con 
fonorivelatori di natura particolare ed impropria). Non 
mancano gli oggetti d'uso come il ventilatore, i saldatori a 
gas o i nastri trasportatori ai quali si deve ancora aggiun-
gere una serie di giocattoli. 

Questo cumulo di oggetti sonori deve però di volta in 
volta coniugarsi in azioni sonore il più possibile inedite e 
sconcertanti. Anche quando questo si verifica Acustica 
conserva però un carattere tra il teorico e lo sperimentale. 
La rapsodia di gesti sonori è varia ed inventiva, valgano 
gli esempi della tavoletta irta di chiodi indossata come un 
collare e suonata delicatamente con l'arco del contrab-
basso, il palloncino che stride sotto le dita, i coperchi 
delle pentole trasformati in sonorissime trottole, le pac-
che sul ventre e i buffetti sul viso degli esecutori che s'in-
nestano sulle sortite dei suoni registrati, la parata degli 
objets trouvés musicali resta però un po' estranea agli ese-
cutori. Il rapporto uomo-oggetto sonoro è un po' labile, 
ma troverà un'affermazione spettacolare in un lavoro 
successivo di Kagel, lo Staattheater composto nel 1970 
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Il tema fondamentale dello Staattheater di Kagel è il 
rapporto critico con la tradizione musicale, ma su questo 
specifico argomento il compositore si era già espresso in 
maniera esemplare l'anno prima (il 1969) in occasione 
delle celebrazioni beethoveniane componendo il suo 
straordinario Ludwig van, realizzato successivamente 
anche fìlmicamente. In questa occasione Kagel aveva 
escogitato una specie di reportage nel mondo sonoro di 
Beethoven costruendo un ambiente interamente tappez-
zato con fogli di partiture beethoveniane. Nel film il visi-
tatore è infatti introdotto in uno studio di Beethoven in 
cui tutti gli oggetti, le sedie, il pianoforte, il leggio, il para-
vento, la lampada da tavolo, il tavolino, le pareti stesse, il 
soffitto e il pavimento sono ricoperti di fogli di partiture 
beethoveniane. Errando su quei frammenti decontestua-
lizzati dell'opera di Beethoven lo sguardo del visitatore 
avrà repentine accensioni di attenzione quando ne rico-
noscerà qualcuno, sarà indotto a completare l'immagine 
con la memoria. Il presupposto di Kagel è ovviamente, e 
giustamente, quello che la musica di Beethoven nel dilu-
vio inarrestabile di esecuzioni si sia cristallizzata e venga 
recepita automaticamente come un tutto privo di quelle 
articolazioni che solo danno un senso vitale alla forma. 
L'unica ipotesi di salvezza di fronte a quella minaccia di 
sclerosi è quella di infrangere la totalità cristallizzata 
obbligando l'individuo a ripercorrere con la memoria le 
tappe di quello che fu un processo creativo. Ludwig van si 
limita però unicamente a suggerire questa conclusione; 
in se stesso è un'operazione che mira a creare una ten-
sione permanente, al punto che quando la lettura-esecu-
zione del frammento sta per assumere un profilo troppo 
nitido, l'esecutore viene invitato ad ottundere l'immagine 
sonora che sta focalizzandosi per passare ad un'altra. 

Nello Staattheater il rapporto con la tradizione investe 
addirittura una delle istituzioni più importanti della storia 
della musica, quella dell'opera lirica e la investe come 
fenomeno al tempo stesso culturale e sociale come rivela 
il titolo Staattheater che in italiano si potrebbe tradurre 
con Ente lirico. 



Vale la pena di notare marginalmente che nei suoi 
intenti polemici e critici lo Staattheater di Kagel appar-
tiene al filone della letteratura critica e musicale, abbon-
dantissima in Italia, che assume per oggetto proprio l'ope-
ra lirica. In tal senso i primi esempi che vengono alla 
memoria sono II teatro alla moda di Benedetto Marcello 
0 II Maestro di Cappella di Cimarosa. 

Lo Staattheater è stato definito da Kagel un Musikthea-
tralisches Kontinuum della durata di circa cento minuti e 
consta praticamente di 360 azioni scenico-musicali, otti-
co-acustiche talvolta, soltanto acustiche in certi casi e sol-
tanto ottiche in altri, raccolte in 400 pagine di partitura. In 
questo vastissimo catalogo trovano ospitalità situazioni 
ridicole, assurde, contradditorie, fenomeni di comporta-
mento privato degli artisti e collettivi da parte del pub-
blico. 

L'opera si divide in nove parti che fin nei titoli ripe-
tono vocaboli teatrali assolutamente tipici: 
1 - Repertoire, szenisches Konzertstiick 
2 - Einspielungen, Musik fùr Lautsprecher 
3 - Ensemble, fùr sechszehn Stimmen 
4 - Debiìt, fur sechzig Stimmen 
5 - Saison, Sing-Spiel in 65 Bildern 
6 - Spielplan, Instrumentalmusik in Aktion 
7 - Kontra - Danse, Ballet fùr Nicht - Taenzer 
8 - Freifahrt, Gleitende Kammermusik 
9 - Parkett, Konzertante Massenszenen. 

Per ciascuna delle nove parti esistono nella partitura 
accurate spiegazioni sugli strumenti da impiegare e sul 
modo di usarli in base alle loro caratteristiche. Lo 
strumentario dello Staattheater comprende ben 700 stru-
menti! 

Repertoire è la prima delle nove parti e una delle più 
suggestive nella quale viene esibito con una strepitosa 
girandola di metafore che tirano costantemente verso il 
surreale, un catalogo delle situazioni dell'opera. 

Il repertorio delle situazioni, dei personaggi, degli ef-
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esposto in Repertoire bisogna immaginarselo però come 
se fosse raccontato da un Max Ernst che lo abbia scom-
bussolato con il suo talento surreale e con la sua inclina-
zione all'umorismo nero e al grand-guignol. 

La stupefacente sequela di immagini sonore è inaugu-
rata da una donna-tamburo che attraversa la scena solen-
nemente, come una di quelle allegorie barocche sulla 
musica in cui la figura umana risulta quasi celata da una 
vegetazione di strumenti musicali. Sulla scena incombe 
un grande paravento bianco dal quale sortiscono le figu-
re, ma talune azioni si svolgono anche parzialmente die-
tro le quinte raffigurate dal paravento. Tra le immagini 
che mi tornano alla memoria ci sono quella di un uomo-
metronomo, quella di un uomo violino che regge un pon-
ticello sul quale si inarca un elastico, quella di un som-
mozzatore che attraversa la scena suonando un diapson e 
di una donna-disco. Ci sono immagini più allusive ma 
ugualmente astratte in cui sagome di polistirolo trafig-
gono e violentano i loro profili geometrici in una specie di 
sadica mimesi del grand-guignol operistico, e ci sono 
anche situazioni scopertamente allusive come quella in 
cui il concertato finale viene realizzato dagli attori sof-
fiando entro bottiglie dalle quali il diverso livello del 
liquido consente l'emissione di suoni differenziati. 

L'assurdo, stupendamente consegnato a quattordici 
diversi e originalissimi tipi di scarpe sonore, il grottesco, 
il macabro e il patetico sono alcune delle categorie 
dell'opera lirica che vengono raffigurate in questo sur-
reale Repertoire. 

Il risultato più stupefacente di questo Concerto scenico 
è però dato dalla perfetta simbiosi tra il corpo e l'oggetto 
che interagiscono a vicenda. Da questa specie di attra-
zione reciproca nasce l'evento che porta su di sè i segni 
misteriori della coniugazione di due diverse nature. In 
fondo robot, marionette, pupazzi e giocattoli erano solo 
trascrizioni oniriche, intellettuali o poetiche della natura 
umana, veri e propri transfert; la sintesi di Kagel risulta 
invece molto più inquietante. 



Kagel "L'uomo tamburo" 
Kagel "Staatstheater", partitura 



Kagel "Strumenti" 
Kagel "Staatstheater", Scarpe sonore da "Saison" 



Il delirio della tastiera 

Un televisore a dodici o quindici canali lo possiede 
anche Fantozzi e naturalmente li usa tutti passando 
dall'uno all'altro con velocità frenetica. Lo scatto di un 
tasto è morbido e felpato ormai e il clic lo sentiamo sol-
tanto più nella nostra psiche dove però incide in profon-
dità creando fratture della cui importanza non sempre 
abbiamo coscienza. Selezioniamo programmi preselezio-
nati e partono i suoni e le immagini, l'etere è stracolmo di 
segnali, tutti ovviamente preregistrati. Le compagnie 
aeree mettono sui voli transcontinentali a disposizione 
programmi di musica registrata da ascoltare in cuffia. C'è 
Karajan con tutta la legione della Deutsche Grammo-
phon, musica leggera, folk e jazz con programmi assolu-
tamente standard sicché uno s'annoia e passa da un cana-
le all'altro. Il contatore psichico registra fedelmente ogni 
scatto digitale, le cifre diventano pazzesche e si crea una 
situazione irreversibile, assai prossima alla schizofrenia. 
La frenesia digitale è naturalmente la manifestazione di 
un fenomeno sul quale è fin troppo facile richiamare l'at-
tenzione, ma vediamo nel teatro. 

Il simpatico Satie aveva proposto con la sua Musique 
d'ameublement un oggetto sonoro dalla spezzatura etero-
genea, quasi un collage di citazioni proprie ed altrui, ave-
va anche proposto il principio della iterazione di fram-
menti minimi, per questi motivi le avanguardie ameri-
cane avevano riconosciuto in lui un profeta. Cage aveva 
apprezzato in Satie il principio della costruzione eteroge-
nea e i musicisti "ripetitivi" vi avevano trovato la profezia 
della "minimal music". 

Il principio di una musica "minimale" ed iterativa ha 
fatto molta strada nel teatro fino ad incontrare una coinci-
denza formidabile con le tecniche di Bob Wilson. Appli-
candosi al teatro la musica "minimale" ha sviluppato par-
ticolarmente gli aspetti del "sound" impegnando tutta 
l'attrezzeria elettronica. Il "Sound" di questa musica pos-
siede uno charme prefabbricato (scelta di timbri, di parti-
colari zone registriche e effetti di ipnosi raggiunti con le 
iterazioni) che funziona benissimo, fin troppo. Aderisce 
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dola diventare così brillante che si finisce col capire che si 
tratta di un'abile azione cosmetica. 

Naturalmente quella della musica "minimale" e 
dell'esperienza teatrale di Wilson non è l'unica strada per 
mostrare la deiezione meccanica della civiltà moderna; 
esiste una forma di denuncia più diretta che si articola 
nella forma del reportage scenico e sonoro. 

La compagnia fiorentina del Carrozzone (oggi si 
chiama Magazzini Criminali) in un lavoro recente che si 
chiama Ebdomero utilizza musica e azioni sceniche in 
questa prospettiva. 

L'occasione esteriore alla realizzazione di Ebdomero 
fu la rassegna dei Teatri Stabili in cui alla compagnia fio-
rentina fu commissionato un lavoro sul tema "I Greci, 
nostri contemporanei?". Ebdomero era il titolo di un 
Romanzo di De Chirico in cui si definiva il rapporto 
dell'autore con la mitologia greca, un rapporto di rottura e 
imbarbarimento rispetto a quella nozione di classicismo. 
L'occasione colta da Magazzini Criminali fu quella di 
ripetere lo schema interpretativo del mito proposto da 
De Chirico realizzando così una specie di corruzione del 
mito al quadrato. Alla parola mito si potrebbe benissimo 
sostituire quella di sistema o di potere; Magazzini Crimi-
nali dichiara infatti che "lo spettacolo è concepito come 
una serie di attacchi da parte di barbari alla centralità 
dell'impero. I linguaggi dominanti del sistema di comu-
nicazione di massa vengono alterati e sfasati come poi 
De Chirico alterava e corrompeva la purezza greca". 

Il presupposto dei "barbari" che attaccano il sistema, o 
"l'impero" è quello che il sistema sia dotato di una coe-
renza solo apparente, di una coesione cioè che non ha 
alcun riflesso nelle coscienze dei singoli. L'assunto è 
dunque quello di dimostrare questa radicale e spietata 
mancanza di coerenza della vita umana: "Così si attua in 
questo spettacolo una esperienza frammentaria e schizo-
frenica del mondo contemporaneo, in una serie di scene 
staccate e indipendenti, che fanno riferimento ad alcune 
mitologie moderne: l'abbronzatura come cura di un cor-
po inutile e perverso, pornograficamente in fase di muta-
zione genetica, il juke-box ed i flippers come oracoli che 



incessantemente emettono i messaggi della Società dello 
spettacolo; una serie di video che alternano cartoni ani-
mati a incontri di boxe, aerei in partenza e spezzoni di 
fìlms di genere ...". 

La musica nei riti inutili e perversi del corpo come 
l'abbronzatura o la pornografia e della cosmesi in genere 
non svolge soltanto una funzione di supporto, di mero 
accompagnamento. La musica come esaltazione pubbli-
citaria dei riti inutili è quei riti stessi; privati della colonna 
sonora quei caroselli diverrebbero una tragica sequela di 
immagini. Orbene questa identificazione della musica 
con un oggetto falso, o perversamente inutile, è la mas-
sima deiezione possibile e Sandro Lombardi in una sua 
nota illustrativa lo ha compreso molto bene: "Il luogo e 
non lo spazio, la concretezza dell'orizzonte e non l'astra-
zione concettuale sono le basi d'uso della musica per 
ambienti. Dove Musica non è oggetto o corpo separato, 
colonna sonora laterale all'evento, ma frequenze, impulsi 
sonori interagenti all'evento stesso, determinanti suoi 
possibili sviluppi e sue zone d'espressione. L'uso della 
musica per ambienti non si attua nell'ambito della cita-
zione, ma in quello della totale appropriazione, del furto. 
Perché la musica per ambienti innesca una serie di ipotesi 
d'ascolto che non si esauriscono nel suo puro darsi come 
creazione sonora, e che permettono ulteriori interventi, 
manipolazioni altrui come momenti di nuova e arricchita 
fruizione, di un'altra sua definizione. Con la musica per 
ambienti si possono scrivere altre musiche, si possono 
ipotizzare e realizzare tutte le infinite musiche dell'uni-
verso. La musica per ambienti non si impone, si mimetiz-
za come un elemento alieno che assume dati e coordinate 
di situazioni quotidiane e esistenziali manifestandosi 
come qualcosa di apparentemente omogeneo (un ibrido 
meccanico, un ibrido genetico). La sonorità è allora una 
presenza diffusa che si insinua liquidamente nelle maglie 
dell'ambiente, apparentemente scomparendovi, in realtà 
saturandolo oltre ogni limite". 

L'impero soffre quindi di un'insidiosa forma di iper-
trofia musicale, in termini più espliciti si potrebbe benis-

64 simo parlare di un vero e proprio inquinamento musicale 



in cui la musica svolge la funzione micidiale di avallo di 
qualsiasi falsificazione. Prendere atto di questa capillare 
azione di inquinamento musicale veicolata da un nume-
ro infinito di scatti su tastiere sempre più morbide e sensi-
bili dovrebbe indurre a un ripensamento sulle apparenze 
poco allettatrici di tanti linguaggi musicali contempora-
nei, ma l'impero ha mostrato in molti casi la capacità di 
riciclare anche i più ostici linguaggi musicali contempo-
ranei, sicché l'unica ipotesi di resistenza consiste forse 
nel black-out totale della musica. 

Marion d'Amburgo definisce Ebdomero "un mecca-
nismo percorso da continue convulsioni" al quale la 
colonna sonora approntata da Brian Eno e David Byrne 
aderisce con una spezzatura eterogenea e convulsiva. Nel 
prendere atto della dichiarazione non si può non pren-
dere in considerazione l'ipotesi dell'accelerazione che 
Magazzini criminali aveva sviluppato sul piano gestuale 
fin dai tempi del Carrozzone. La velocità progressiva 
nell'accostamento di spezzoni eterogenei, visivi o sonori, 
dovrebbe raggiungere un livello convulsivo insopporta-
bile, una specie di soglia di dolore psichico che coincide 
con quello che chiamavo "Il delirio della tastiera". Il 
ritmo sonoro e visivo di Ebdomero sembra che voglia pro-
prio alludere a questo limite. 
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L'insidia di Medusa 
Tratto da "Quaderni di un Mammifero" a cura di Ornella Volta, ed. Adelphi 

Commedia lirica in un atto del sig. Erik Satie, 
con musica da ballo dello stesso signore.* 

Personalità 
BARONE MEDUSA, possidente ricchissimo 

POLICARPO, domestico 
ASTOLFO, fidanzato di Frisette 

FRISETTE, figlia di Medusa 
Ai nostri giorni. Lo studio di Medusa. Mobili appropriati. 
Sul fondo, un bello scimpanzé gigante, imbalsamato con 
mano maestra. Tre porte: di fondo, di sinistra, di destra. Lo 
scimpanzé è uno splendido giocattolo meccanico che il 
barone si fece fabbricare per suo personale diletto. 
* La partitura appartiene alle edizioni Salabert. Al posto di ognuna delle sette 
danze, abbiamo riprodotto i rispettivi consigli di interpretazione, forniti da 
Satie al pianista e allo scimpanzé [N.d.T.]. 

Scena i 
MEDUSA, poi POLICARPO 

MEDUSA. Sono solo? Proprio solo?... (Guarda sotto i 
mobili e va a sedersi alla scrivania) A me piace la soli-
tudine, la tranquillità. Un nonnulla mi turba. Il formi-
colio negli stinchi mi rende fortemente intollerante; il 
singhiozzo mi indispone abbastanza; un paio di pan-
tofole troppo corte mi ostruisce senza difficoltà le 
meningi e mi rende afono - moralmente, si capisce... 
Ma che cos'ho sul naso?... Che stupido: sono i miei 
occhiali, naturalmente!... i miei occhiali d'oro... 
(Compulsa un voluminoso registro) A che punto ero?... 
Vediamo un po' Cinque più tre: undici... Scrivo 
quattro e riporto sei... Due più sette: diciotto... Così va 
bene... (Riflettendo) Diamine! Perdo sessantamila 
franchi!... Non capisco. (Conta a bassa voce) Perbac-
co!... Sono in attivo!... Guadagno due miliardi... (Dan-
do un pugno sulla scrivania) Ci deve essere uno sba-
glio... uno sbagliettino... Ricominciamo da capo... 
(Rifa il conto a bassa voce) Saran due mesi che sto die-
tro a questa faccenda... Non progedisce Ma come 
mai? ...Me lo chiedo con mano sicura... (Cambiando 69 
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idea) Il mio amministratore la terminerà lui: io ho 
troppo male agli occhi... Ci vedo sempre meno. 

Ingresso di Policarpo, con indosso una splendida livrea. 
POLICARPO. Il signor barone ha suonato? 
MEDUSA. No, amico mio... Non mi pare... non mi ricor-

do:... Ci vedo sempre meno... (Assume un'espressione 
idiota). 

POLICARPO (si avvicina misteriosamente al barone) Lo 
sai?... Devo uscire stasera... Devo. (Imperiosamente) 
Hai capito? 

MEDUSA (pavido). Stasera? 
POLICARPO. Sì,... stasera. (Con voce cavernosa) Devo usci-

re. 
MEDUSA (seccato). Stasera?... Impossibile: il generale vie-

ne qui a pranzo... Dove vai? 
POLICARPO. A una partita di biliardo... Che bella partita!... 

Ci sarà napoleone... Quello del biliardo, naturalmen-
te!... Il vero Napoleone. 

MEDUSA (convinto di aver trovato la soluzione). Puoi 
rimandarla a domani la tua partita. 

POLICARPO (sprezzante). Sei matto... Rimandare una par-
tita di biliardo!... Hai mai visto una cosa simile? 
(Uscendo con le braccia al cielo) Se ti sentisse Napo-
leone! (Esce). 

MEDUSA (concentrandosi). Ora avverto il generale,... con 
un colpo di telefono nell'orecchio. (All'apparecchio) 
Pronto!... Pronto!... Prontoto... Prontototooo!... È lei, 
generale?... No, signorina! Non stacchi; non stacchi il 
generale! Ah! Sì sì!... Ha ragione: il numero?... 
Novantunesimo Corpo d'Armata... Generale!... 
Generale!... Non riconosco la sua voce!... Ha cam-
biato voce?... (Seccamente) No, signora, non sono il 
tabaccaio... Ma di che macelleria equina mi va cian-
ciando?... Un cavallo si è accovacciato sotto il suo let-
to?... Ma lo prenda a calci nel sedere... Che ci vuole... 
Ma guarda che roba!... Staccato di nuovo!... Ha stac-
cato il cavallo!... Non riconosco la voce del cavallo!... 
(Furibondo) Nooo! (Rassegnato) Ci rinuncio!... 
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Entra Policarpo, diporta un minuscolo bigliettino da visi-
ta su un enorme vassoio. 

POLICARPO. Non riceverlo: mi farà far tardi... Cominciano 
puntualmente, quelli lì. Che bella partita!... Dovresti 
venirci anche tu. Ma figurati se, con le arie che ti dai, 
usciresti con me modesto lavoratore... iscritto al 
sindacato! 

MEDUSA (dopo aver esaminato il biglietto da tutte le parti). 
Sono costretto a riceverlo... Fallo entrare; ma che 
cammini in punta di piedi, per paura di svegliarmi. 

Danza dello Scimpanzé n. 1 
Quadriglia 

Lo scimpanzé balla questa figura con animo gentile. 
Lei entri nell'ombra. 
Lo scimpanzé impazzisce o perlomeno dà quest'impres-
sione. 
Lei non esca dall'ombra. E si comporti bene, per favore, 
una scimmia la sta guardando. La danza può finire qui. 

Scena n 
MEDUSA, ASTOLFO. Entra Astolfo. Si salutano cerimoniosa-

f mente. Il barone indica una sedia al visitatore e si siede 
alla scrivania. Astolfo, molto intimidito, guarda appena lo 
scimpanzé, come se temesse di apparire indiscreto. Lungo 
silenzio tra i due. Si studiano a vicenda. Medusa osserva 
Astolfo senza indulgenza, con un'enorme lente di ingrandi-

mento. Improvvisa immobilità dello scimpanzé. 

MEDUSA. Guarda... guarda!... Mi pare di averla già vista in 
qualche posto; in un posto ben noto... Proprio così. 

ASTOLFO. E dove, dunque, barone? 
MEDUSA. Nei fondi del caffè... Li consulto spesso,... per 

divertimento. Mi piace molto il caffè, specie quand'è 
buono. (Fa schioccare la lingua) Chi la manda? 71 



Append ice 

ASTOLFO. Il generale Postumo, barone. 
MEDUSA. Gli ho telefonato proprio adesso. Che brava per-

sona! È la bontà personificata e distribuisce tutto quel 
che gli capita. A una rivista, un colonnello gli presenta 
un uomo che non è ancora stato punito. Con benevo-
lenza il generale interroga il soldato: - Mai avuto 
punizioni, amico mio? 
- Signornò, signor generale. 
- Te ne do una io: prenditi trenta giorni di prigione. 
Ecco un vero militare!... Mi diceva? 

ASTOLFO. ?... 
MEDUSA. Insomma lei vuole sposare la mia piccola Friset-

te?... Io voglio bene a Frisette... e ciò prova il mio 
buon cuore. 

ASTOLFO. Ma non è sua figlia? 
MEDUSA. Frisette è la mia figlia di latte. Oh! È una storia 

lunga. Non gliela sto a raccontare: non ci capirebbe 
nulla... Neanch'io ci capisco niente, del resto. Ma non 
le vengono i brividi?... (Stupore di Astolfo) Non resti lì. 
(medusa si alza, e va verso Astolfo) Se ne vada!... Se 
rimane ancora un po', finirò per annoiarmi... (Astolfo 
si dispone ad uscire) Ce l'ha una mia fotografia? (Il 
barone va verso la scrivania e ritorna sui suoi passi) 
Eccola. 

ASTOLFO (dopo avere osservato l'oggetto). Ma è una pol-
trona! 

MEDUSA. E somigliantissima anche!... Se ne vada!... Scatti 
come una molla!... Ritorni tra dieci minuti... io non ci 
sarò più. 

Astolfo esce, senza allegria. 

Danza dello Scimpanzé n. 2 
Valzer 

Silenziosamente, la prego. Duro come il diavolo. 

72 Lo scimpanzé può anche smettere di ballare. 
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Scena ni 
MEDUSA, FRISETTE 

MEDUSA. Spassoso, questo bamboccio. (Entra Frisette) Mi 
hanno chiesto proprio adesso la tua zampetta, la tua 
za-za-zampettina... 

FRISETTE. Bene, papà. 
MEDUSA. Una brava bambina deve obbedire al suo papà. 
FRISETTE. Sì, papà. 
MEDUSA. Il tuo fidanzato è un giovanotto sul tipo del gene-

rale Postumo... No, non è così!... Mi è stato raccoman-
dato dal generale Postumo. Conosci il generale Postu-
mo? 

FRISETTE. Sì, papà. Il generale Postumo è una brava per-
sona. È la bontà personificata e distribuisce tutto quel 
che gli capita. A una rivista, un colonnello gli presen-
ta... 

MEDUSA. Conosco l'aneddoto... 
FRISETTE. Anch'io. (Ride). 
MEDUSA (severo). Una bambina beneducata non ride mai 

in presenza del suo papà... Dunque, ti vuoi sposare?... 
Non vuoi restare scapolo? Non ti dispiace lasciare il 
tuo paparino? 

FRISETTE. Ma no, anzi? 
MEDUSA. Vuoi bene a papà tuo? 
FRISETTE. Sì papà. 
MEDUSA. Brava! Sei proprio una brava bambina. 
FRISETTE. E la mia corba,* papà? 
MEDUSA. Ti comprerò una borsa da viaggio... o una vali-

gia: non puoi mica andare in Italia con una corba... 
una valigia è più pratica... Va' via, agnellino mio, pic-
colo arlecchino-ino-ino-ino... 

Frisette esce, costernata. 

* Il francese corbeille significa sia "corba" sia "regali di nozze" [N.d.T.]. 73 
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Scena iv 
MEDUSA, ASTOLFO 

MEDUSA (con l'aria, pensosa di chi non pensa a nulla, va 
alla scrivania). E se mi mettessi un po' a lavorare? (In-
gresso di Astolfo. Medusa va verso di lui) È lei vero? Ha 
il mio consenso per quella faccenduola... Lo sapeva, 
vero? 

ASTOLFO. Che gioia! 
MEDUSA. Non salti: potrebbe ricadérmi sui piedi... Ho i 

calli... e che calli!... Ha una ricetta per farli sparire?... 
oppure per farli cambiare di posto? Non mi darebbe 
fastidio averli sulla schiena. Se ne vada!... E Napoleo-
ne, lo conosce?... Quello del biliardo, naturalmente?... 
No? Se ne vada!... Ritorni tra dieci minuti... io sarò 
lontano di qui. 

Notevolmente inebetito, Astolfo esce. 

Danza dello Scimpanzé n. 3 
Non vada troppo in fretta. 
La scimmia balla per rinfrescarsi, con un certo gusto e sen-
za timidezze. 
Deciso la seconda volta. 

Scena v 
MEDUSA, POLICARPO 

MEDUSA (ritorna alla scrivania. Scrive e si abbandona alla 
meditazione). Mi amerà?... Me lo chiedo verbalmen-
te... Devo saperlo. Altrimenti non potrò più dormire 
tra due guanciali,... né bere a sazietà... Sarò l'ombra di 
me stesso. Adesso gli tenderò un'insidia... un'insidia 
grossolana... Sono le migliori le insidie grosso-
lane. Voglio un genero che sia tutto mio; che veda 
solo dalla mia bocca; che provi gusto a pendere dalle 
mie labbra; che faccia tutt'uno con me. Non vorrei 
certo avere per genero un egoista!... Sarebbe troppo 
antipatico. (Chiama il domestico, scuotendo un gran 

74 campanaccio). 
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Entra Policarpo. 
MEDUSA. Prendi questa lettera. È urgentissima... Portala 

subito. 
POLICARPO (astioso). Ma non puoi imbucarla? Non ce la 

farò mai ad arrivare puntuale a quella cosa lì... Sarà già 
tanto se trovo un posto sotto il biliardo... Ce ne ha 
sempre uno nuova, tu!... Non puoi finir bene!... (Esce 
indignato, ma dignitoso). 

Scena vi 
MEDUSA, ASTOLFO 

MEDUSA (si alza di scatto, va alla porta di fondo e grida). 
Policarpo!... Policarpo! È andato via!... (Si strappa i 
capelli e li calpesta) Ma perché è uscito così in fret-
ta?... È andato via... (Astolfo fa una timida apparizione. 
Fuori di sé, l'occhio simile a un fuoco del Bengala, 
Medusa lo investe) Sono un vigliacco!... Ho mandato 
una lettera anonima al generale Postumo. 

ASTOLFO. E come mai? 
MEDUSA. Proprio così: ho dimenticato di firmare la mia 

lettera!... Ci resterà molto male ...e vorrà battersi in 
duello con me... Io non so battermi. Se ne vada!... Se 
ne vada! (Richiamandolo indietro e cambiando tono) A 
proposito, figliolo, che attività svolge, lei? 

ASTOLFO. Sono impiegato ai "Divorzi" e agli "Infortuni sul 
lavoro", barone. 

MEDUSA. Non commise mai colpe in quest'attività, lei?... 
Errori, intendo dire? 

ASTOLFO. Molto spesso, barone: alcuni divorziati otten-
nero consistenti indennizzi, mentre dei poveri feriti si 
videro annullare i loro matrimoni. Mi dispiace. 

MEDUSA. Non è grave;... la perdono. Su, se ne vada!... 
Dovrebbe andare a fare un giro,... un giro molto lun-
go... molto lungo... nei paraggi... Le farà bene, molto 
bene... Se incontra Policarpo, me lo mandi. 

Astolfo esce, senza più illusioni. Il suo futuro suocero lo 
stupisce assai. Non si sente in intima comunione con luì. 75 
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Danza dello Scimpanzé n. 4 
Mazurka 

Rida senza dar nell'occhio. In certi casi, si potrà smettere 
qui. 
Lo scimpanzé si è distratto. 

Scena VII 
MEDUSA, POLICARPO, poi ASTOLFO 

MEDUSA. Adesso mi rimetto ai miei conti. (Va alla scriva-
nia). 

Ingresso di Policarpo. Ha un'aria truce. 
POLICARPO. Che vita!... Ci vuole una pazienza da somaro 

per vivere con te! (Ironico) Il signor barone vorrà con-
sentirmi di andare alla partita? Che faccia tosta! 
(Sprezzante) Ma che razza di uomo sei! Un bruto sen-
za ideali... Tolto dai tuoi conti, sei un buonannulla... 
Volevo fare di te qualcuno; ma ci rinuncio. Ti lascerò 
marcire nella tua tana buia e limacciosa... (Astolfo en-
tra e appare sconcertato di fronte al delirio oratorio di 
Policarpo). Resterai solo con te stesso. Al tuo posto 
avrei vergogna e mi ammazzerei a bastonate nelle 
gambe. (L'indignazione di Policarpo è al colmo). 

MEDUSA (scorgendo Astolfo). Oh! Signore Iddio! (A Poli-
carpo) Vada pure carissimo... Le sono grato per quello 
che mi ha segnalato... che mi ha confidato... 

Policarpo esce, tutto compiaciuto. 

MEDUSA (rivolto ad Astolfo). È un essere dolcissimo... Mi 
è molto devoto... Servitori così non se ne trovano più. 
L'ho visto nascere... quando aveva venticinque anni. 

ASTOLFO. Perché le dà del tu? 
MEDUSA. È solo un tic... Non lo dica a nessuno... Policarpo 

ha fondato un importante sindacato, quattordici anni 
fa... Un giorno che avevo le traveggole - soffrendo al 
punto da non sapere più dove battere la testa - Poli-
carpo mi propose di entrare nel suo sindacato; diceva 

76 che mi sarebbe stato di gran giovamento... Un mese 
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dopo, ero guarito... e calvo. Per riconoscenza, sono 
stato costretto, conformemente al regolamento del 
sindacato segreto, ad accordare una certa libertà, una 
certa autonomia al Fratello Policarpo, nell'esecu-
zione delle sue mansioni... Policarpo era diventato 
mio fratello... Piuttosto strano, vero?... Senza che me 
ne rendessi conto, le traveggole mi avevano reso 
socialista, tramite Policarpo. Come tutte le nature 
deboli, lui ne abusa! Sst! SstL. Se ci sentisse mia 
figlia, le verrebbe subito il mal di testa... un gran mal 
di testa. Il dottore non vuole che abbia male alla 
testa... Non vuole! Il dottor Tremarella è un uomo ter-
ribile,... terribile! (Allarga le braccia e fa il vocio ne) Ha 
una pancia grossa così!... Che orrore! Ha capito? 
(Astolfo è completamente frastornato) A proposito, 
figliolo: in che arma ha fatto il servizio militare? 

ASTOLFO. In Marina, barone: ho appena finito. 
MEDUSA. Dunque lei si è vestito come il mio nipotino di 

quattro anni?... Alla sua età, in costume da marinaret-
to! Se ne vada (Spinge Astolfo davanti a sé) Mi pare 
che la stiano chiamando. Deve essere per le tasse... Se 
ne vada! 

Astolfo esce. Medusa lo segue diabolicamente con lo 
sguardo. 

Danza dello Scimpanzé n. 5 

Piuttosto vivace. Non prenda quell'espressione antipa-
tica. Più forte. 

Scena vm 
MEDUSA, POLICARPO 

MEDUSA. Sono costernato!... Che penserà di me questo 
giovane? E quell'altro che mi dà sempre del tu! Mi 
darà del tu davanti al generale Postumo! Non ne posso 
più. (Chiama) Policarpo! Policarpo! 

Policarpo fa un ingresso monumentale. 77 



Append ice 

POLICARPO. Hai suonato un'altra volta? 
MEDUSA. Proprio così... ho suonato... con la voce. (Una 

pausa) Mi dimetto dal sindacato. 
POLICARPO (autorevole). Non ne ha il diritto! 
MEDUSA. Mi prendo tranquillamente questo diritto. Il 

nostro patto è rotto e tengo a dirle che se lei non sarà 
corretto con me, la scaccerò,... la farò fucilare. 

POLICARPO (straripante d'ipocrisia). Agli ordini del signor 
barone... il signor barone dimenticherà, vero? Il 
signor barone avrà pietà di un futuro padre di famiglia 
che vuole sposarsi... 

MEDUSA. BrrrL. Vada a nascondersi in cantina... In fondo 
alla cantina! Per un uomo che vuole sposarsi, lei si 
comporta molto male, signor Policarpo. Gli uomini 
sposati non saranno certo lusingati di accoglierla nel 
loro seno. Mi si levi di torno,... per un istante. 

Uscita di Policarpo. È irriconoscibile. 

Danza dello Scimpanzé n. 6 
Polka 

Balli interiormente, lei. 
Lo Scimpanzé si dà delle manate sulle cosce. Si gratta con 
una patata. 

Scena ix 
MEDUSA, ASTOLFO, FRISETTE, poi POLICARPO 

MEDUSA. L'ho soggiogato. (Il barone consulta il termome-
tro) Come mi diminuisce la vista!... Da stamattina è 
diminuita di sei gradi!... (Comparsa di Astolfo) Atten-
zione! È il momento di tendergli l'insidia. (Medusa 
incanta Astolfo. A bruciapelo) Sa ballare su un occhio, 
lei?... Sull'occhio sinistro? 

ASTOLFO (senza fiato per lo stupore). ?... 
MEDUSA (Fissandolo come un ipnotizzatore, gli parla con 

durezza). Le ho chiesto se sa ballare su un occhio?... 
sull'occhio sinistro? (Infilandogli l'indice nell'occhio 

78 destro) su questo qui? 
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ASTOLFO (con voce strozzata dallo scombussolamento men-
tale). No... 

MEDUSA (come tra sé). Benissimo: è franco... (il suo volto 
esprime visibilio) Sono molto soddisfatto della sua 
risposta; lei è un uomo leale, senza sotterfugi, senza 
tortuosità... 

ASTOLFO. Perché non so ballare su un occhio? 
MEDUSA. Ma no! (Con voce sentenziosa) Ormai ho fiducia 

in lei; lei si farebbe senz'altro uccidere per me, e senza 
mai dirlo a nessuno. Mi baci,... più forte! (Guardan-
dolo con sciocca bonomia) Oh Dio! Come somiglia a 
Voltaire, in questo momento... Ha proprio le stesse 
gambe storte. E se morissi, lei che farebbe? 

ASTOLFO (senza troppa convinzione). Mi vestirei di nero e 
andrei al suo funerale, barone. 

MEDUSA. Dunque lei mi ama? (Lo abbraccia paternamen-
te) Mi baci,... più forte... ancora! Le sarebbe difficile 
vivere senza di me, vero? Lei vuole la mia felicità? 
Solo la mia felicità? 

Entra Frisette, con aria sottomessa. 

MEDUSA (presentandola). Mia figlia. (Presentando Astolfo) 
Mio genero. (Continuando) Lei sa che entra in un'illu-
stre casata? La mia è un'antica famiglia che ha dato il 
suo nome a un animale invertebrato della classe degli 
acefali... una gran bella classe! Quest'animale vive in 
mare. La presenterò a lui... Lo amerà? 

ASTOLFO (molto commosso). Sì, barone. 
MEDUSA (le mani di Astolfo tra le sue). Lei è buono,... mol-

to buono,... troppo buono. Avevo il suo ritratto e 
dipinto da Bonnat: l'ho dovuto far togliere: mia figlia 
ne aveva paura. Lei prova un sentimento di deferenza 
per lui. Vero, Frisette? 

FRISETTE. Sì, papà. 
MEDUSA. Cari figlioli miei!... Come sarà contento il gene-

rale di vedervi uniti... (Dirigendosi verso lo scimpanzé) 
Anche Giona sarà contento! È lui, in fondo, il miglio-
re di tutti noi. (Piange stupidamente). 79 
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FRISETTE. Caro papà! 
ASTOLFO. Caro barone! 
Abbracciano lo scimpanzé. Medusa gonfia esageratamente 
il petto. Si è ripreso. 
FRISETTE (accarezzando lo scimpanzé). Caro Giona! 
ASTOLFO (senza capirci nulla). Caro signor Giona! 
MEDUSA (ad Astolfo, indicando Frisette). L'ami quanto 

me. Non dimintichi mai che è mia figlia e che è a me 
che la deve. (Con gravità) Buttatevi ai miei piedi, ra-
gazzi miei... Vi benedirò con le mie mani... Così me le 
riscalderò un po': sono gelate! 

Ifidanzati esitano, non sapendo come comportarsi. Gli ri-
pugna l'idea di stendersi sul pavimento. 
POLICARPO (annuncia con voce squillante). Il generale Po-

stumo della Buffonata... Il colonnello Puzzola... Il 
signor Ginocchio, intendente militare..! 

MEDUSA (improvvisamente atterrito). Andiamo via!... (Si 
dirige verso una porta laterale) Andiamo via!... Me le 
daranno! 

Il barone fugge, seguito da Frisette e da Astolfo, Policarpo 
si fa da parte per lasciar passare il generale, il colonnello e 
il borghese. 

Danza dello Scimpanzé n. 7 
Quadriglia 

A squarciagola, vero? 

Cala la tela 
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Ricostruzione futurista dell'universo 

Col Manifesto tecnico della Pittura futurista e colla 
prefazione al Catalogo dell'Esposizione futurista di Parigi 
(firmati Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini), col 
Manifesto della Scultura futurista (firmato Boccioni), col 
Manifesto La Pittura dei suoni rumori e odori (firmato 
Carrà), col volume Pittura e scultura futuriste, di Boc-
cioni, e col volume Guerrapittura, di Carrà, il futurismo 
pittorico si è svolto, in 6 anni, quale superamento e solidi-
ficazione dell'impressionismo, dinamismo plastico e 
plasmazione dell'atmosfera, compenetrazione di piani e 
stati d'animo. La valutazione lirica dell'universo, 
mediante le Parole in libertà di Marinetti, e l'Arte dei 
Rumori di Russolo, si fondono col dinamismo plastico 
per dare l'espressione dinamica, simultanea, plastica, ru-
moristica della vibrazione universale. 

Noi futuristi, Balla e Depero, vogliamo realizzare que-
sta fusione totale per ricostruire l'universo rallegrandolo, 
cioè ricreandolo integralmente. Daremo scheletro e car-
ne all'invisibile, all'impalpabile, all'imponderabile, 
all'impercettibile. Troveremo degli equivalenti astratti di 
tutte le forme e di tutti gli elementi dell'universo, poi li 
combineremo insieme, secondo i capricci della nostra 
ispirazione, per formare dei complessi plastici che mette-
remo in moto. 

Balla cominciò collo studiare la velocità delle auto-
mobili, ne scoprì le leggi e le linee-forze essenziali. Dopo 
più di 20 quadri sulla medesima ricerca, comprese che il 
piano unico della tela non permetteva di dare in profon-
dità il volume dinamico della velocità. Balla sentì la 
necessità di costruire con fili di ferro, piani di cartone, 
stoffe e carte veline, ecc., il primo complesso plastico 
dinamico. 

1. Atratto. - 2. Dinamico. Moto relativo (cinematogra-
fo) + moto assoluto. - 3. Trasparentissimo. Per la velocità 
e per la volatilità del complesso plastico, che deve appa-
rire e scomparire, leggerissimo e impalpabile. - 4. Colo-
ratissimo e Luminosissimo (mediante lampade interne). -
5. Autonomo, cioè somigliante solo a sé stesso. - 6. Tra-
sformabile. - 7. Drammatico. - 8. Volatile. - 9. Odoroso. 
- 10. Rumoreggiante. Rumorismo plastico simultaneo 81 
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coll'espressione plastica. - 11. Scoppiante, apparizione e 
scomparsa simultanee a scoppi. 

Il parolibero Marinetti, al quale noi mostrammo i 
nostri primi complessi plastici ci disse con entusiasmo: 
"L'arte, prima di noi, fu ricordo, rievocazione angosciosa 
di un Oggetto perduto (felicità, amore, paesaggio) perciò 
nostalgia, statica, dolore, lontananza. Col Futurismo in-
vece, l'arte diventa arte-azione, cioè volontà, ottimismo, 
aggressione, possesso, penetrazione, gioia, realtà brutale 
nell'arte (Es.: onomatopee. - Es.: intonarumori = moto-
ri), splendore geometrico delle forze, proiezione in avan-
ti. Dunque l'arte diventa Presenza, nuovo Oggetto, nuova 
realtà creata cogli elementi astratti dell'universo. Le mani 
dell'artista passatista soffrivano per l'Oggetto perduto; le 
nostre mani spasimavano per un nuovo Oggetto da crea-
re. Ecco perché il nuovo Oggetto (complesso plastico) ap-
pare miracolosamente fra le vostre". 
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La costruzione materiale del complesso 
plastico 

Mezzi necessari: Fili metallici, di cotone, lana, seta, 
d'ogni spessore, colorati. Vetri colorati, carteveline, 
celluloidi, reti metalliche, trasparenti d'ogni genere, colo-
ratissimi,, tessuti, specchi, làmine metalliche, stagnole 
colorate, e tutte le sostanze sgargiantissime. Congegni 
meccanici, elettrotecnici; musicali e rumoristi; liquidi 
chimicamente luminosi di colorazione variabile; molle; 
leve; tubi, ecc. Con questi mezzi noi costruiamo dei 

1. Complessi plastici che girano su un 
perno (orizzontale, verticale, obli-
quo). 

ROTAZIONI 2. Complessi plastici che girano su più 
perni: a) in sensi uguali, con velo-
cità varie; b) in sensi contrari; c) in 
sensi uguali e contrari. 
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SCOMPOSI-
ZIONI 

< 

3. Complessi plastici che si scompon-
gono: a) a volumi; b) a strati; c) a 
trasformazioni successive in for-
ma di coni, piramidi, sfere, ecc.). 

4. Complessi plastici che si scompon-
gono, parlano, rumoreggiano, suo-
nano simultaneamente. 

SCOMPOSIZIONE 
TRASFORMA-
ZIONE 

MIRACOLO 
MAGIA 

5. Complessi plastici che appaiono e 
scompaiono: a) lentamente; b) a 
scatti ripetuti (a scala); c) a scoppi 
improvvisi. 
Pirotecnica - Acque - Fuoco -
Fumi. 

La scoperta-invenzione 
sistematica infinita 
mediante l'astrattismo complesso costruttivo rumorista, 
cioè lo stile futurista. Ogni azione che si sviluppa nello 
spazio, ogni emozione vissuta, sarà per noi intuizione di 
una scoperta. 

Esempi: Nel veder salire velocemente un aeroplano, 
mentre una banda suonava in piazza, abbiamo intuito il 
Concerto plastico-motorumorista nello spazio e il Lancio 
di concerti aerei al di sopra della città. - La necessità di 
variare ambiente spessissimo e lo sport ci fanno intuire il 
Vestito trasformabile (applicazioni meccaniche, sorprese, 
trucchi, sparizioni d'individui) - La simultaneità di velo-
cità e rumori ci fa intuire la Fontana giroplastica rumori-
sta. - L'aver lacerato e gettato nel cortile un libro, ci fa in-
tuire la Réclame fono-moto-plastica e le Gare pirotecnico-
plastico-astratte. - Un giardino primaverile sotto il vento 
ci fa intuire il Fiore magico trasformabile motorumorista. 
- Le nuvole volanti nella tempesta ci fanno intuire l'Edi-
ficio di stile rumorista trasformabile. 83 
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Il giocattolo futurista 
Nei giochi e nei giocattoli, come in tutte le manifesta-

zioni passatiste, non c'è che grottesca imitazione, timi-
dezza, (trenini, carrozzini, pupazzi immobili, caricature 
cretine d'oggetti domestici), antiginnastici o monotoni, 
solamente atti a istupidire e ad avvilire il bambino. 

Per mezzo di complessi plastici noi costruiremo dei 
giocattoli che abitueranno il bambino: 

1) a ridere apertissimamente (per effetto di trucchi esa-
geratamente buffi); 

2) all'elasticità massima (senza ricorrere a lanci di 
proiettili, frustate, punture improvvise, ecc.); 

6) allo slancio immaginativo (mediante giocattoli fan-
tastici da vedere con lenti; cassettine da aprirsi di notte, 
da cui scoppieranno meraviglie pirotecniche; congegni in 
trasformazione ecc.); 

4) a tendere infinitamente e ad agilizzare la sensibilità 
(nel dominio sconfinato dei rumori, odori, colori, più 
intensi, più acuti, più eccitanti); 

5) al coraggio fisico, alla lotta e alla GUERRA (me-
diante giocattoli enormi che agiranno all'aperto, perico-
losi, aggressivi). 

Il giocattolo futurista sarà utilissimo anche all'adulto, 
poiché lo manterrà giovane, agile, festante, disinvolto, 
pronto a tutto, instancabile, istintivo e intuitivo. 

Il paesaggio artificiale 
Sviluppando la prima sintesi della velocità dell'auto-

mobile, Balla è giunto al primo complesso plastico (N. 1). 
Questo ci ha rivelato un paesaggio astratto a coni, pirami-
di, poliedri, spirali di monti, fiumi, luci, ombre. Dunque 
un'analogia profonda esiste fra le linee-forze essenziali 
della velocità e le linee-forze essenziali d'un paesaggio. 
Siamo scesi nell'essenza profonda dell'universo, e padro-

84 neggiamo gli elementi. Giungeremo così, a costruire 
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L'animale metallico 
Fusione di arte + scienza. Chimica, fisica, pirotecnica 

continua improvvisa, dell'essere nuovo automaticamente 
parlante, gridante, danzante. Noi futuristi, Balla e Depe-
ro, costruiremo milioni di animali metallici, per la più 
grande guerra (conflagrazione di tutte le forze creatici 
dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America, che 
seguirà indubbiamente l'attuale meravigliosa piccola 
conflagrazione umana). 

Le invenzioni contenute in questo manifesto sono 
creazioni assolute, integralmente generate dal Futurismo 
italiano. Nessun artista di Francia, di Russia, d'Inghil-
terra o di Germania intuì prima di noi qualche cosa di 
simile o di analogo. Soltanto il genio italiano, cioè il genio 
più costruttore e più architetto, poteva intuire il comples-
so plastico astratto. Con questo, il Futurismo ha determi-
nato il suo Stile, che dominerà inevitabilmente su molti 
secoli di sensibilità. 

Milano, 11 Marzo 1915. 

Balla 
Depero 
astrattisti futuristi 
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Il teatro plastico Depero - Principi ed 
applicazioni 
(Pubblicato in "Il Mondo", 27 aprile 1919) 

Sono nato pittore, nel senso più puro della parola, e in 
tutta la mia giovinezza, passata e presente, mi preoccupai 
sempre di pitture e di plastica e di altri problemi del più 
schietto lirismo. 

Ho fatto, e farò ancora, giocattoli, pannelli, marionet-
te, costumi teatrali e scenografie e mi sono infinitamente 
divertito. In tutte queste cose ho conseguito il successo 
per il solo fatto di essere giunto in questi due ultimi miei 
anni, affannosissimi e attivissimi, ad uno stile pittorico e 
plastico di evidente consistenza architettonica, e di avere 
audacemente superato un periodo brillante e frammenta-
rio d'eccessive nostalgie impressionistiche. Con mia sod-
disfazione, ho geometrizzato, serrato, cristallizzato le 
luci, metallizzate le ombre, portato a materia solida di 
possibile e meccanica soluzione costruttiva il complesso 
delle emozioni e sensazioni plastiche. 

Tutto nelle mie opere più recenti, è architettato con 
ritmo, logicità ultraevidente di rapporti e contrasti di 
colori e di forme, così da formare un unico e forte assie-
me. Per reazione allo stile impressionista, mi sono impo-
sto uno stile piatto, semplice, geometrico, meccanico: -
forma prima e chiara; colore complementare dato con 
piani piatti e curvi in senso geometrico; ritorno ad una 
severa prospettiva di corpo inteso e non veduto; conside-
razione plastica rigorosissima dei valori; rapporti ritmici e 
architettonici di minimi dettagli invisibili; bellezze flo-
reali gigantesche, tropicali, meccaniche; massicce e pau-
rose geometrie d'officine, di viali, di città con preziose e 
nuove costruzioni prospettiche di oggetti. Non mi accon-
tento di una gamma coloristica nè di rapporti plastici, ma 
mi sforzo sempre di trovare la linea che fonde e regge i 
più disparati elementi di una unità architettonica. 

Osservazioni, impressioni, ricordi e conoscenze, in-
tuizioni e fantasie, tutto è ridotto nella mia opera a mate-
ria stilistica, come se si trattasse di particolari di un unico 
organismo (essere, panorama o dramma); tutto è risolto 
con libertà prospettica, multipla, interna, e con amore, 
con ardore, nella creazione del nuovo oggetto, sia esso un 

86 personaggio, un animale, un fiore o un'altra individualità 
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autonoma poli-espressiva, vivente in un autentico pro-
prio mondo plastico. 

Costruire il proprio mondo interiore; caratterizzare, 
architettare tutti gli elementi che gli impressionisti e 
quelli che li seguirono, anche i migliori, accennarono 
quali timidi, leggeri, imprecisi, caotici valori estetici, ele-
vandoli a massime possibilità autonome di evidenza 
dominante. Ombre sagomate a somiglianza di corpi 
viventi, solide, verticali, che si moltiplicano e deformano 
magicamente o automaticamente, si isolano a vita pro-
pria; profondità scavate e tornite negli abissi dei riflessi; 
corpi che, per prepotenze di luci, appaiono capovolti e 
sospesi in tragici equilibri, o sorpresi da nuove e multiple 
attrazioni prospettiche; case dalle oblique e roventi ter-
razze d'oro su cui scivolano lastre vitree di luce di pesanti 
atmosfere. Gli uomini stanno carbonizzandosi nell'om-
bra, splendono, di cristallo sugli orli illuminati dei mar-
ciapiedi. Reazione ad ogni dispersione impressionistica 
d'ogni stile, con strati e blocchi di possibile misurazione e 
costruzione, ottenendo così la vera esistenza di perso-
naggi e ambienti del proprio mondo interno. Non più vaga 
apparenza pittorica, ma esistenza corporea pittorica, auto-
noma. 

Questi i principi secondo i quali ho potuto senza affat-
to diminuire l'intensità lirica delle mie opere, creare 
oggetti, personaggi e ambienti nuovi di sgargiante e origi-
nalissima personalità, nuovi mondi, vivi di impellente 
adattabilità, per un teatro plastico che è alla sua volta un 
mondo poliespressivo, ricchissimo di sorprese, di trovate 
e di magie pittoriche, foniche, plastiche, per tutte le men-
talità, per tutte le età, per tutte le culture, per tutte le razze 
comprese le animali. 

Ma se tutto il mondo esterno (natura) è vivo, tanto più 
il mondo interiore ha la necessità di esprimersi vivente. 
Ora per rispondere a tale necessità non esistono, secondo 
me, che il complesso plastico vivente da cui sono da tempo 
ossessionato e che entro quest'anno presenterò, con la 
massima serietà in una scrupolosa e perfetta realizzazio-
ne, ed il Teatro plastico. 87 



Appendice 

Per questo teatro nuovo e sconfinato, non solo ho fat-
to un'infinità di progetti, disegni, dipinti e costruzioni, 
che esposi a Napoli, a Roma, a Firenze, a Milano, ma ho 
realizzato altresì un gran numero di costumi plastici che 
furono adattati a persone viventi nel ballo russo (Il canto 
dell'usignolo di Igor Strawinski). Costumi rigidi, solidi 
nello stile, meccanici nei movimenti; allargamenti grotte-
schi di braccia e gambe larghe e piatte; mani a scatola, a 
dischi, a ventagli di dita lunghissime, appuntite o suonan-
ti; maschere dorate o verdi raffiguranti solo un naso o 
un'occhiaia o una bocca ridentissima e luminosa, di spec-
chio; mantelli a campana, calzoni e maniche pure campa-
nuliformi; tutto poliedrico in senso asimmetrico, tutto 
svitabile e mobile. E fu strabiliante sorpresa, da impazzire 
di esaltante giubilo, quando il primo ballerino della trou-
pe dei balli russi, Leonide Massine, provò davanti allo 
specchio i primi due costumi, poiché si videro gli atteg-
giamenti incantevoli, la mimica stupefacente d'uomini 
plastici di un nuovo mondo. Feci anche per quello stesso 
ballo uno scenario costruito, che consiste in una gigante-
sca flora tropicale meccanica: foglie-cristalli di sette metri; 
corone di sonore campanule geometriche, merlettate, 
dentate, con steli gialli e tronchi rossi spinosissimi; intri-
cato giardino meccanico florescente; sonorità plastiche; 
autentica cristallizzazione di un'orchestra festante. 

Più tardi conobbi lo scrittore G. Clavel, che poi diven-
ne mio carissimo amico, e fu chiacchierando con lui, in 
un giorno d'afa soffocante, sdraiati sulle sabbie roventi 
della marina di Capri, che ebbi un lampo d'intuizione: -
applicare le mie ultime soluzioni plastiche al teatro delle 
marionette. Liberandomi dall'elemento uomo, conseguii 
la massima autonomia e la massima libertà nelle mie 
amatissime costruzioni viventi, e così nacquero i miei 
balli plastici, primo organico tentativo, realizzato in colla-
borazione con Clavel, della rivoluzione e ricostruzione 
plastica teatrale del mondo; balli che ebbero dodici rap-
presentazioni a Roma, con magnifico successo. 

Pagliacci; villaggi luminosi, floreali, strade d'oro e 
88 alberi di cristallo; ballerine rosa, lilla verde; fughe di topi 
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candidissimi dagli occhi di stagnola; pioggia dorata, tor-
renziale di sigarette. Selvaggi neri; selvaggi rossi, scudati; 
la selvaggia gigantesca col teatrino a sorpresa, verde nel 
ventre; serpi a divorazione meccanica; ombre solide, 
viventi; favolosi orsi, gatti, scimmie smaglianti e ginnaste 
ecc.; paesaggi tropicali di fuoco, prospettive sotterranee 
nerissime. Col tempo si svilupperanno, si concluderanno 
balli e drammi di più perfette qualità e i personaggi non 
saranno solo di legno, duri e quadrati, ma di stoffe, di 
gomma, di latta; subiranno tutte le luci, avranno roton-
dità, trasparenze ed elasticità; scatteranno, balzeranno 
per effetto di molle e con tutti i mezzi pirotecnici saranno 
luminosi fino al miracolo. 

I fatti più comuni e disparati appariranno sorprenden-
temente trasformati e ricreati in tutta la magìa plastica 
che possono suggerire: delitti, piogge, incendi ecc. 

Ogni spostamento di oggetto o di figura, ogni atto del 
pensiero, del sogno o della visione, saranno nelle loro 
rappresentazioni mimiche in strettissimo rapporto con 
l'ambiente, reso mimico. Anzi, in certi casi la mimica 
sarà soltanto dello scenario: fiori giranti, a scomposizioni 
sorprendenti; monti che passano; alberi e campanili che 
oscillano, case che scoperchiano e si aprono, venti impe-
tuosi che sbattono, capovolgono, precipitano il paesaggio 
in fantastici mulinelli, mentre i personaggi rimangono 
immobili in una tragica fissità. Anche un'unica figura 
può diventare protagonista di magici fenomeni plastici, 
per esempio mediante l'ingrandimento degli occhi, con 
molteplici e mutevoli illuminazioni. Ho già citato la Sel-
vaggia gigantesca protagonista del ballo: ISelvaggi. Men-
tre uno dei personaggi, di razza nera, combatte con un 
altro, di razza rossa, per il possesso del cuore di quella 
donna pachidermica, e mentre sbattono gli scudi, scintil-
lano le armi, cigolano le giunture a vite in una vivacissima 
e furibonda agitazione di lotta meccanica, si spengono a 
un tratto le luci, e nel ventre della gigantessa, s'apre di 
botto, producendo una sorpresa magnetizzante, un tea-
trino verde, luminosissimo. In quel teatrino appare un 
minuscolo selvaggino argenteo, saltellante, rilucente di 
gioia, che tiene in mano un cuore rosso. 89 
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La deformazione della figura nella danza può diven-
tare incredibilmente totale; per esempio una ballerina, 
nel vortice dei giri sempre più accelerati, diventa essa 
stessa un vortice floreale, e, per mezzo di semplicissimi 
apparecchi luminosi, può assumere colorazioni innume-
revoli, succedentisi rapidamente. Anche la struttura del 
palcoscenico sarà completamente trasformata, ed amplia-
ta in tutti i sensi in maniera che l'artista possa realizzarvi 
ogni sua più azzardata intenzione. 

Il mio stile, tutto ritmo, mi ha fatalmente portato ad 
occuparmi della danza, la quale non è che la stilizzazione 
del gesto. E poiché ho reso ritmico ogni elemento florea-
le, animale, umano, ogni gesto, ogni movimento o sposta-
mento dei personaggi o degli oggetti (uomo che cammina 
o che fuma, macchina che stampa, corre o macina, fiore 
che si chiude e sboccia, animale che nasce, acqua che 
scorre) sarà ugualmente stilistico. La costruzione stessa 
del personaggio produce un ritmo mimico. 

La vastità del rinnovamento teatrale sta tutta nello 
stile, il quale può esaltarsi fino alle più astruse fantasie. 
Ogni atomo di vita può, d'altra parte, essere oggetto d'in-
terpretazione plastica di grande importanza. Lo stile esal-
ta e ricrea nuovamente ogni cosa, dalle più semplici 
geometrie d'oggetti (spazzole, bicchieri, scatole ecc.) ai 
minimi e misteriosi movimenti microscopici dei più pic-
coli insetti o alle formidabili gesticolazioni dei più colos-
sali animali antidiluviani. 

Pensate, per esempio, come possa sedurre il rendere 
sulla scena lo sviluppo di un fiore fantastico, dallo spun-
tare di un quasi invisibile germoglio fino al massimo 
splendore a cui può giungere il fiore in una zona tropicale 
immaginaria, che sia meccanica, elettrica e pirotecnica. 

Una parte delle opere mie attualmente esposte a Mila-
no, nella Galleria Centrale d'Arte - e che saranno poi 
successivamente esposte a Genova, a Firenze, a Venezia 
Lido, indi nella Casa d'Arte Wolfsberg a Zurigo e nell'au-
tunno a Londra e Stoccolma - è appunto dedicata a que-
sto teatro plastico e mimico futurista da me ideato e già 

90 parzialmente realizzato. A Zurigo e a Londra sarò presen-
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tato dalla Casa d'Arte Bragaglia di Roma. A Genova ai 
primi del prossimo maggio terrò nei locali della mostra 
futurista la mia prima conferenza su "L'architettura lumi-
nosa: teatro plastico, e complesso plastico vivente". 

Fortunato Depero 
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