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1110 PABLO 
PICASSO
Luigi Gallo

“Ci si mette molto tempo a diventare giovani” 
Pablo Picasso

Nell’ultima dichiarazione che ci rimane di Pablo Picasso 
(Malaga, 25 ottobre 1881 - Mougins, 8 aprile 1973), 
l’artista più iconico del Novecento lascia una chiave di 
lettura della sua immensa produzione: “Tutto ciò che 
ho fatto è solo il primo passo di un lungo cammino. Si 
tratta unicamente di un processo preliminare che dovrà 
svilupparsi molto più tardi. Le mie opere devono essere 
viste in relazione tra loro, tenendo sempre conto di ciò 
che ho fatto e di ciò che sto per fare”. 
Figlio di un pittore, insegnante nelle Accademie di Belle 
Arti di La Coruña e Barcellona, Picasso esplora sin da 
bimbo, con inusitata facilità ogni mezzo per esprimere 
un estro creativo senza pari. Di volta in volta pittore, 
disegnatore, incisore, scultore, ceramista, poeta, 
modello di grandi fotografi e registi cinematografici, 
Picasso ha impresso un segno indelebile nell’arte, 
condizionandone lo sviluppo. Inquieto, affamato di vita, 
sempre a metà strada fra creazione e distruzione, amante 
appassionato e incallito traditore per cui “L’amore è il 
più grande ristoro della vita”, lo spagnolo ha espresso 
con immediatezza i sentimenti più contrastanti: la 
paura, il terrore, la disperazione, l’ilarità, la gioia, la 
franca carnalità. “Mi ci vollero 4 anni per dipingere come 
Raffaello, mi ci volle una vita per dipingere come un 
bambino”, amava dire con sfacciata coscienza di sé, 
senza mai rinnegare il potere rivoluzionario della sua 
creatività: “L’arte non è mai casta, si dovrebbe tenerla 
lontana da tutti i candidi ignoranti. Non dovrebbero mai 
lasciare che gente impreparata vi si avvicini. 

Sì, l’arte è pericolosa. Se è casta non è arte”.
Davanti a un uomo che ha sapientemente costruito il suo 
mito, offrendosi come l’incarnazione stessa dell’artista 
universale, erede dei grandi maestri del passato, da lui 
immensamente ammirati, compagno di viaggio dei suoi 
contemporanei, che coprivano le tele al suo passaggio, 
timorosi della sua notoria rapacità intellettuale, vate 
dei più giovani talenti, l’osservatore resta basito da una 
simile capacità di reinterpretare il mondo. Un mondo 
che Picasso, in verità, conosce poco, per aver viaggiato 
praticamente solo fra la natia Spagna e la Francia, 
fatta eccezione per quel viaggio in Italia nel 1917 di cui 
quest’anno si celebra il centenario. Oltre Roma, dove 
risiede per lavorare con i Ballets Russes e dove conosce 
la prima moglie, la ballerina Olga Chochlova, egli visita 
Napoli e Pompei che lasciano su di lui un’impressione 
profonda e duratura. Il binomio composto dalla città 
moderna e dall’antica conquista Picasso: l’una per 
la vitalità tinta di accenni drammatici, l’altra per 
un’antichità nella quale la storia si stempera nel 
quotidiano. Non sono le magnificenze di Napoli a 
toccare Picasso, ma la sua cultura popolare, di cui 
restituisce la forza vitale nello straordinario sipario 
concepito per il balletto Parade. Opera complessa e di 
capitale importanza per l’arte del Novecento, il sipario 
è l’affermazione di una pittura intrisa di riferimenti alla 
tradizione, ma radicalmente nuova. Il mondo, senza 
Napoli e Pompei, non avrebbe conosciuto la poesia di 
quella tavola disordinata, dove l’indolenza del dopo pasto 
riunisce dei saltimbanchi, ritratti dei suoi compagni 
di viaggio, intenti a suonare e cantare, scacciando la 
malinconia. Sotto la maschera, Picasso riproduce la 
disperata ricerca dell’eternità verso la quale si dirige 
una bimba alata, tenuta per mano da una scimmia, nella 
quale si raffigura il pittore. “Dio in realtà non è che un 
altro artista. Egli ha inventato la giraffa, l’elefante e il 
gatto. Non ha un vero stile: non fa altro che provare cose 
diverse. Dio, quell’altro artigiano”.

Jean Cocteau
1917

Ritratto di Picasso con la pipa
Collezione privata 

JEAN 
COCTEAU
Claude Arnaud

Scrittore, cineasta e disegnatore eccezionale, Cocteau 
sarà uno dei creatori più fecondi del XX secolo. Nato 
nello stesso anno della Torre Eiffel, nel 1889, è capace 
di catturare tutte le tendenze della capitale francese, 
allora al centro dell’attenzione artistica mondiale: 
quando Marinetti, Ezra Pound, Majakovskij o Eisenstein 
passano da Parigi, è lui che vanno a trovare all’epoca del 
Gruppo dei Sei e delle prime jazz-bands. Rilke e Thomas 
Mann celebrano questo superdotato dall’immaginazione 
velocissima, Hemingway lo fa scoprire ai suoi compatrioti 
costretti a osservare l’Europa da lontano; da Tokyo 
all’Avana, Cocteau è l’incarnazione dell’esultanza 
inventiva degli anni venti del Novecento. Ancora oggi i 
giovani cineasti americani citano Il sangue di un poeta o 
La Bella e la Bestia tra le opere che li hanno maggiormente 
segnati.

Cocteau, vero termometro dell’atmosfera parigina, 
attraversa per mezzo secolo tutte le correnti e tutte le 
arti, tranne l’architettura. Dotato di una disposizione 
straordinaria a cambiare stile e forma, a “morire” per 
resuscitare in modo diverso, sembra poter fare di sé 
ciò che vuole: al Cocteau proustiano del 1910 succede 
l’avatar avanguardista di Parade, il Cocteau neoclassico 
degli anni di Radiguet, il drammaturgo fiabesco degli anni 
trenta, il cineasta sensibile ai miti (L’eterno ritorno, La 
Bella e la Bestia) del decennio successivo. Difficile non 
pensare ai due giganti che furono i suoi collaboratori e 
amici, Picasso e Stravinskij. Tutti e tre amano così poco 
ripetersi da correre spesso il rischio di tradirsi. 

In Cocteau ci sono tuttavia delle costanti. La fedeltà 
ai miracoli dell’infanzia e il gusto per le arti popolari 
(music-hall, circo). La voglia di trasmettere e di formare, 
che fa di lui un prezioso Pigmalione per scrittori come 
Raymond Radiguet e Maurice Sachs, per un attore 
come Jean Marais e per un ladro come Jean Genet, che 
Cocteau impone in piena Occupazione tedesca come il 
genio del tempo. Il bisogno ardente, talvolta disperato, di 
dare corpo, attraverso libri e film, al suo essere indistinto 
e sofferente, di cambiare tutto il suo sangue in inchiostro. 
Cocteau è allo stesso tempo il romanziere folgorante 
dei Ragazzi terribili e l’auto-memorialista ispirato della 
Difficoltà di essere, perché, ben lungi dalla fama di 
levità che lo accompagna, lui è la malinconia stessa 

– “scintillante come una lacrima”, diceva. Se anche 
in gioventù si vede come un semidio, prende presto 
coscienza dello sforzo terribile richiesto dalla Creazione. 
Da cui deriva il disperato bisogno di riconoscimento che 
traspare in Parade.

Si ritiene che uno scrittore debba accumulare i libri in 
solitudine e abbandonarli solo per interessarsi ai grandi 
problemi del tempo. Cocteau preferisce invece lavorare 
con gli altri, suonare la batteria in un bar, ballare un 
tango con Ni!inskij, salvare dalla droga il pugile nero 
Panama Al Brown – lui che non ha mai fatto sport! – 
per aiutarlo a riacquistare il suo titolo di campione del 
mondo. Non stabilisce alcuna gerarchia tra tutte queste 
forme di attività, che derivano anche dall’intendere la 
poesia in senso greco (dal verbo poiein, agire, creare). 
È l’incarnazione di quella forma di azione portata alla 
massima intensità.

Alla sua morte nel 1963 Cocteau resta, con Picasso, 
uno degli ultimi superstiti dei sussulti letterari degli 
anni dieci del Novecento. I due autori di Parade, abili 
nel mantenere alta l’attenzione – il primo mostrandosi 
dappertutto, il secondo non andando da nessuna 
parte – continuano a evocare la loro età d’oro, quando 
si ritrovavano tra Villefranche-sur-Mer e Cannes, 
e a divertirsi a imitare i protagonisti del balletto. 
Strettamente imparentati con funamboli e acrobati, 
ansiosi di non morire.

Pablo Picasso
1917

Autoritratto 
(“À Cocteau son portrait à Rome”) 
Parigi, Musée Picasso



1312 ERIK 
SATIE
Claudio Strinati 

Satie non si manifestò come genio precoce che arriva subito 
alla musica magari dopo una infanzia difficile. Difficile, 
invero, lo fu ma i primi studi al Conservatorio di Parigi di 
questo giovane, di padre normanno e madre scozzese, nato a 
Honfleur il 17 maggio 1866, non furono felici, tanto da indurlo 
ad arruolarsi. Ma non funzionò nemmeno questo, perché 
venne riformato e costretto in qualche modo a intraprendere 
comunque una attività musicale. Comincia a frequentare 
come pianista accompagnatore il mitico cabaret Le Chat 
Noir a Parigi e nel 1891 diventa secondo pianista a L’Auberge 
du Clou. In questo periodo entra, non si sa bene come, 
nella cerchia dei Rosa-Croce, antica (o presunta tale) setta 
ai confini del cristianesimo per la quale assume un ruolo 
ufficiale come compositore. Ma anche questa esperienza 
dura poco e emerge imperiosamente sempre più il carattere 
autonomo e orgoglioso dell’uomo. Cominciano, però, la 
prime importanti frequentazioni dell’ambiente musicale 
e nasce l’amicizia con Debussy, che ammira e teme. 
Acquista la fama di stravagantissimo nel 1895 quando scrive 
Vexations, un brano per pianoforte che anticipa il più crudele 
e demenziale minimalismo del Novecento. È un brano di 
otto battute che si ripetono ossessivamente per una durata 
prevista di diciotto ore e riflette bene il suo temperamento 
bizzarro. Continuò per parecchio a lavorare nell’ambito dei 
cabaret non avendo conseguito alcun incarico ufficiale, 
anche se tornò a prendere lezioni da due fra i maggiori 
compositori francesi del tempo, Vincent d’Indy e Albert 
Roussel. Puntiglioso, ossessivo ai limiti del maniacale, 
ma nel contempo profondamente autoironico, cominciò 
finalmente una carriera di compositore per pianoforte che 
lo portò a concepire opere anomale, estranee alla normale 
tradizione francese, disseminate di titoli strani e stravaganti, 
di prescrizioni paradossali per gli interpreti, di facezie di 
ogni tipo alcune delle quali oggi mal comprensibili. Quando 
scrive la musica per Parade nel 1917 Satie ha stretto rapporti 
molto forti e importanti con i dadaisti. Conosce Tristan Tzara 
e Marcel Duchamp con il cui mondo espressivo manifesta 
cospicui punti di contatto. Gli aspetti paradossali della sua 
creatività esplodono nella produzione degli ultimi cinque 
anni di vita (muore nel 1925 per cirrosi epatica) che vedono la 
nascita del dramma Le piège de Méduse, del balletto Relâche, 
delle musiche per il film Entr’acte di René Clair, della sublime 
Socrates, capolavoro di equilibrio e armonia rievocante il 
dramma greco antico, opera che chiude la parabola di un 
uomo che avrà influenza profonda sul cosiddetto “gruppo dei 
sei”, i rinnovatori della musica francese, annoverante figure 
come Darius Milhaud e Francis Poulenc.

Pablo Picasso
1920

Ritratto di Erik Satie
Parigi, Musée Picasso

SERGEJ 
DJAGILEV
Jane Pritchard

 
Djagilev ha cambiato il volto della cultura europea nei 
primi trent’anni del Novecento. Quando re Alfonso 
di Spagna gli chiese cosa facesse, Djagilev rispose: 
“Sono come lei, Maestà, non faccio niente ma sono 
indispensabile”. Interrogato da altri circa il suo ruolo 
affermava semplicemente: “Mi occupo delle luci”. Anche 
se c’è della verità in tutte e due queste affermazioni, non 
potrebbero essere più lontane dalla realtà. In effetti, si 
occupò dell’illuminazione del palcoscenico in un periodo 
in cui il sistema stava diventando più sofisticato, ma 
supervisionava anche ogni aspetto delle produzioni in 
modo che soddisfacessero i suoi standard decisamente 
alti. Djagilev era un animatore nel senso più autentico 
del termine, un impresario, un direttore artistico creativo 
e una delle figure più influenti nel mondo artistico 
novecentesco. Raccolse fondi per mantenere in vita la 
sua compagnia per almeno vent’anni, fece conoscere 
la danza classica, l’arte e la musica a un pubblico 
differente e diede nuova vita al teatrodanza, riportandolo 
sotto i riflettori in una dimensione diversa dal semplice 
intrattenimento popolare. Incoraggiò gli spettatori a 
seguire intere serate di danza, diede un ruolo centrale 
alle parti maschili e rigenerò le arti, incoraggiando 
compositori, artisti figurativi, designer e coreografi a 
collaborare tra loro, al punto che la sua importanza non è 
mai scemata nel corso degli anni. 

Sergej (Serge) Djagilev nacque il 31 marzo 1872 vicino 
a Novgorod, in Russia, ma, cosa più importante, dall’età 
di dieci anni, fu allevato a Perm’, ai piedi degli Urali, al 
confine tra Europa e Asia. La famiglia possedeva una 
grande casa in città e una tenuta di campagna, Bikbarda, 
a circa 400 chilometri dall’area urbana. La madre di 
Serge morì tre mesi dopo la sua nascita, ma il bambino 
ebbe un rapporto felice con la matrigna, Elena, che 
incoraggiò il suo interesse per le arti. Perm’ aveva un 
teatro dell’Opera attivo e Elena assunse un insegnante 
tedesco, Eduard Dennebaum, per l’educazione di Serge 
e dei suoi due fratellastri più piccoli che includeva anche 
lezioni di piano. Djagilev divenne un abile musicista, 
cosa che si rivelò utile per revisionare le musiche che 
commissionava, anche quelle di Stravinskij, Debussy 
e Prokof’ev o quando andava in cerca di spartiti 
dimenticati negli archivi italiani.

La fortuna della famiglia Djagilev era basata sul 
monopolio della vodka nella regione di Perm’, ma 
l’ambiente economico di fine Ottocento rendeva difficile 
appoggiarsi unicamente alle rendite ereditarie, era 
necessario produrre ricchezza. 

Nel 1890, quando Serge aveva diciotto anni, la famiglia 
dichiarò bancarotta, la casa in città, tutto quel che 
conteneva, la tenuta e le fabbriche di Bikbarda andarono 
all’asta per pagare i debiti. Serge si trasferì a San 
Pietroburgo per studiare legge all’università. Avendo 
ereditato direttamente dalla madre naturale, era l’unico 
membro della famiglia con disponibilità finanziarie, e si 
assunse la responsabilità dei due fratelli. 

Benché inizialmente fosse una specie di “cugino di 
campagna”, Djagilev non è mai stato il tipo che rimaneva 
in disparte. Grazie al cugino (e amante per dodici anni), 
Dmitry Filosofov, compì dei viaggio in Europa alla 
ricerca di persone famose. A San Pietroburgo si unì 
velocemente a un gruppo di artisti, inizialmente guidati 
da Aleksandr Benois, che cercavano di ampliare gli 
orizzonti artistici. Djagilev conosceva già bene la musica 
e i suoi nuovi amici lo avvicinarono alle belle arti, a quelle 
applicate e al teatro e ben presto fu lui a prendere le 
redini nella promozione di tutte queste discipline. Alla 
fine del 1898, insieme a Benois, fondò “Mir iskusstva” 
(Il mondo dell’arte), il primo periodico ampiamente 
illustrato che promuoveva l’arte contemporanea russa 
e dell’Europa occidentale. Inoltre il gruppo promosse 
una serie di esposizioni che culminarono con la Mostra 
storico-artistica dei ritratti russi, al Palazzo di Tauride, nel 
1905. In precedenza, nel 1899, Djagilev aveva lavorato per 
i Teatri imperiali con alcuni compiti speciali, compresa 
la redazione dell’annuario. Cercò di cogliere l’occasione 
per produrre balletti ideati dal suo amico, ma prima che 
questi potessero essere realizzati, venne licenziato. 

Djagilev capì che l’impatto della Rivoluzione del 1905 e 
della guerra russo-giapponese, unite alla sua ben nota 
omosessualità, gli avrebbero impedito di raggiungere i 
suoi obiettivi in Russia, quindi spostò la sua attenzione 
su Parigi e l’Europa occidentale. La Parigi del 1906 era già 
affascinata dall’arte russa e proprio Djagilev promosse 
mostre, concerti, opere liriche e balletti. Benché amasse 
l’opera, si rese conto che la sua organizzazione era 
costosa e l’opera e la musica russa stavano già avendo 
una nuova vita. Così non era per la danza classica, 
nonostante i suoi standard fossero più alti in Russia 
che in qualunque altro paese. Era questo il settore dove 
poteva lasciare il segno: la gamma delle sue produzioni 
sarebbe stata ampia e imparò a presentare programmi 
misti, che avrebbero rassicurato e al tempo stesso 
sorpreso il pubblico. Non fu mai ostile al dibattito e, da 
pubblicista, sapeva come utilizzarlo a proprio vantaggio. 

Nel 1911, dopo aver presentato per due anni stagioni 
di balletto estive, facendo venire i ballerini da San 
Pietroburgo, Mosca e Varsavia, fondò la sua compagnia 
di ballo itinerante che lavorava tutto l’anno, inizialmente 
organizzata attorno al primo ballerino, e suo amante, 
Vaclav Ni!inskij. La sua attività era scandita in brevi 
stagioni parigine, durante le quali per lo più i balletti 



1514 debuttavano; prove e spettacoli per Natale e Pasqua a 
Monte Carlo; e lunghe stagioni a Londra, da cui proveniva 
la maggior parte dei proventi. 

Djagilev aveva il controllo delle produzioni, ma lavorava 
sempre con un comitato di consiglieri, un circolo 
ristretto, la cui composizione cambiava di anno in 
anno. Questo comitato informale faceva proposte sui 
collaboratori e i temi, supervisionava i costumi (Coco 
Chanel ne fece parte negli anni venti) e aiutava con 
la raccolta fondi, ma erano le decisioni di Serge che 
prevalevano. Riusciva a esercitare il suo fascino su 
artisti riluttanti per convincerli a collaborare, come 
Henri Matisse per le scene, poteva scartare spartiti di 
Prokof’ev o chiedergli di riscrivere passaggi significativi; 
non si faceva alcuno scrupolo a suggerire a Picasso di 
ripensare i suoi bozzetti. Sapeva cosa funzionava sul 
palcoscenico e si aspettava che gli artisti seguissero le 
sue idee. 

Era anche l’uomo delle contraddizioni. Mentre sembrava 
essere nel profondo decisamente più conservatore 
(le sue grandi passioni includevano Pu"kin, Wagner 
e ÿajkovskij), la sua determinazione di essere 
sulla prima linea dell’avanguardia gli consentì di 
abbracciare avventure decisamente più progressiste. 
Era un uomo che si faceva sempre notare: grande e 
grosso, dall’aspetto peculiare e con ciuffi di capelli 
bianchi. Abbracciò la modernità, ma era anche molto 
superstizioso. Una zingara gli disse che sarebbe 
morto in acqua, rendendo così una preoccupazione 
persino attraversare la Manica e un vero incubo solcare 
l’Atlantico. Nel 1902, in una lettera alla matrigna, 
predisse che “sarebbe riuscito a fare come Wagner, 
andare a morire a Venezia”. Nell’estate del 1929, 
malato a causa del diabete, si trascinò di nuovo nella 
città che amava, per lui un luogo di evasione, riposo e 
rinnovamento, per realizzare il suo ultimo desiderio. Morì 
come visse, in un hotel, il 19 agosto 1929. In vent’anni 
aveva trasformato le arti e il teatro europei. Davvero, 
come dichiarò il compositore Sergej Prokof’ev era “un 
gigante, senza dubbio l’unico la cui grandezza aumenta 
con la distanza”. 

Pablo Picasso
1919 circa

Ritratto di Sergej Djagilev  
e Alfred Seligsberg  
Parigi, Musée Picasso

LÉONIDE 
MASSINE
Luigi Gallo

“Fluide quanto il pensiero e belle come se fossero fatte per 
mano delle Grazie”, scrive Johann Joachim Winckelmann 
a proposito delle delicate danzatrici scoperte nel 1748 nella 
cosiddetta Villa di Cicerone a Stabia. Come descrivere 
meglio la vita di Léonide Massine (Leonid FëdoroviĀ 
Mjasin), ballerino e coreografo che ha traversato il 
Novecento sulle punte, riuscendo nell’intento di unire nelle 
sue creazioni la musica, la pittura e la poesia. 

Nato a Mosca nel 1895, Massine studia alla Scuola 
di ballo del Bol’"oj, diplomandosi nel 1912. L’incontro 
decisivo con Djagilev muta radicalmente la sua vita 
artistica. L’impresario dei Ballets Russes lo nota mentre 
danza nel Don Chisciotte, rimanendo incantato dalla sua 
bellezza. Djagilev, che aveva appena rotto il suo rapporto 
con Ni!inskij, riconosce immediatamente in Massine chi 
avrebbe potuto eclissare la fama del suo ex favorito e 
lo persuade a unirsi alla compagnia. Dal 1914, Massine 
diviene l’esponente più importante del balletto modernista, 
noto per opere come Les femmes de bonne humeur, Parade, 
Tricorne, Pulcinella, La boutique fantasque, Le chant du 
rossignol, Le Sacre du printemps. Del suo lavoro per Parade, 
Apollinaire scrive “Massine ha realizzato questa creazione 
interamente nuova, meravigliosamente seducente, di una 
verità così lirica, così umana, così gioiosa che sarebbe 
capace d’illuminare, se ne valesse la pena, lo spaventoso 
sole nero della Malinconia di Dürer”. 

Durante il viaggio in Italia nel 1917, la sua bellezza 
conquista Cocteau, che lo ritrae con i grandi occhi neri 
sgranati, sognanti, e l’aria imbronciata; lo stesso Picasso 
ne eterna il portamento nelle vesti di un malinconico ed 
elegante Arlecchino, appoggiato a una balaustra dietro un 
drappeggio rosso che richiama quello del sipario di Parade. 

In questi anni, sotto il frenetico controllo 
dell’impresario, il ballerino raccoglie un’importante 
collezione, esposta a Roma nel foyer del Teatro Costanzi il 
7 aprile del 1917. Vi figurano, oltre ai russi legati a Massine 
da amicizia e collaborazione, Bakst, Larionov e GonĀarova, 
gli italiani Depero, Balla, Carrà, de Chirico e Severini, 
poi spagnoli, francesi e messicani, Picasso, Gris, Léger, 
Braque, Derain, Rivera. La collezione viene venduta in 
America negli anni cinquanta.

La rottura della relazione con Djagilev, nel 1920, non 
interrompe la sua carriera di ballerino e coreografo; torna 
a collaborare con i Ballets Russes nel 1925, divenendo il 
direttore artistico della compagnia dei Ballets Russes di 
Monte Carlo nel 1936. Dal 1928 al 1930, Massine lavora negli 
Stati Uniti, rimettendo in scena Le Sacre du printemps, con 
una giovanissima Martha Graham. Cittadino americano 
dal 1944, coreografa la drammatica Leningrad Symphony 
di #ostakoviĀ, dedicata all’assedio nazista della città 
russa, che debutta con successo a New York nel 1945. 
Interessato anche al cinema, partecipa a pellicole come 
Scarpette rosse, premiato con l’Oscar nel 1948, e Carosello 
napoletano, del 1954, dove riprende il ruolo di Pulcinella in 
una magnifica coreografia in technicolor. Nel 1947 Massine 
fa ritorno in Europa, ospite delle più note compagnie e dei 
più importanti teatri non smettendo mai di creare nuove 
coreografie, fino alla morte nel 1979. 

L’Italia e la Campania, tuttavia, restano nel suo cuore, 
come testimonia l’acquisto nel 1922 del piccolo arcipelago 
de Li Galli, davanti a Positano, dove si farà realizzare una 
magnifica residenza, con la partecipazione di Le Corbusier. 
Del luogo scrive nelle sue memorie: “Fui sopraffatto 
dalla bellezza della vista sul mare, col Golfo di Salerno 
che si estendeva in lontananza. Con Paestum a sud e 
i tre faraglioni di Capri all’estremità settentrionale del 
Golfo, essa possedeva tutta la potenza drammatica di un 
dipinto di Salvator Rosa. Il silenzio era infranto solo dal 
mormorio del mare e da qualche grido di gabbiano. Sapevo 
che in quel luogo avrei trovato la solitudine che cercavo, 
un rifugio dalle pressioni estenuanti della carriera che 
avevo intrapreso”. Eternando il mito, Nureyev acquistò 
l’arcipelago alla morte di Massine.

Pablo Picasso
1917

Ritratto di Léonide Massine
eseguito nel treno tra Roma  
e Napoli
Chicago, The Art Institute



1716 IGOR 
STRAVINSKIJ
Claudio Strinati

Pur essendo figlio del primo Basso dell’Opera imperiale 
di San Pietroburgo, Igor Stravinskij cominciò tardi la sua 
formazione di musicista e non fece studi regolari. Riuscì, 
però, a diventare allievo privato di Nikolaj Rimskij-
Korsakov, uno dei più grandi didatti del tempo, dal 1903 
(quando Igor aveva già ventun’anni) al 1908 anno della 
morte del maestro. Era così potuto entrare precocemente 
nella cerchia di Djagilev attraverso il quale poté 
conoscere l’opera dei più noti compositori francesi, in 
particolare Dukas, Debussy e Ravel oltre che dei due 
rinomatissimi autori tedeschi Richard Strauss e Max 
Reger. Djagilev lo impiegò presto come compositore per 
i suoi balletti e così nel giro di appena tre anni nacquero 
Fuochi d’artificio, Petru!ka, L’Uccello di Fuoco e la Sagra 
della primavera. Stravinskij entrò quindi dalla porta 
principale dentro il mondo degli artisti e intellettuali 
parigini che gli tributarono onore, riconoscendone la 
prodigiosa genialità. Il sopraggiungere della grande 
guerra spinse Stravinskij a trasferirsi in Svizzera 
dove trovò un nuovo ambiente di estimatori, primo fra 
tutti il sommo direttore d’orchestra Ernest Ansermet, 
che favorirono l’espandersi della sua attività. Con la 
rivoluzione del ’17 Stravinskij subì gravi danni perdendo 
gran parte dei suoi beni e questo fatto lo indusse a 
seguire ancor di più Djagilev nei suoi innumerevoli viaggi, 
fatto che ampliò a dismisura il suo orizzonte creativo. 
Ciò risulta evidente già nel capolavoro dell’Histoire du 
Soldat del 1918.

All’inizio degli anni venti torna a Parigi dove rimane 
per un buon ventennio. Sono gli anni in cui approfondisce 
ed espande la sua poetica basata in sostanza sul 
recupero di quella grande dimensione mitologica, 
dalla Russia al Mediterraneo, che negli stessi anni 
ispira parzialmente anche l’arte figurativa di Picasso. 
Un recupero in cui rientra persino una sorta di arcana 
conversione al cattolicesimo ortodosso che lo allontana 
progressivamente dal mondo dei Balletti Russi. Nel 1927 
l’oratorio Oedipus Rex segna il culmine di questa fase 
“mitologica” che ha già visto una serie impressionante 
di capolavori come Les Noces, Mavra, Le Rossignol, 
Apollon Musagète, Le Baiser de la fée, Perséphone, 
Pulcinella, cui seguirà un intenso periodo di musica 
soprattutto strumentale fondata su una nuova e inedita 
concezione di moderno classicismo che lo porta a un 
contatto profondo e coinvolto con il mondo statunitense 
culminante, dopo una serie di memorabili composizioni 
tra cui la potentissima Sinfonia di Salmi, con l’incarico 
della cattedra di poetica presso l’Università di Harvard. 
Alla fine del fatale quinto decennio compone l’opera 
lirica La carriera di un libertino che, presentata in prima 
esecuzione a Venezia nel 1951, cementerà il rapporto 
tra il maestro e la città lagunare, durato fino alla morte 
nel 1971, giunta dopo un decennio di lavori sempre più 
improntati a un progressivo rovello spirituale che lo portò 
a elaborare uno stile intimo e dolente connesso persino 
con le esperienze dodecafoniche che in giovinezza 
aveva mostrato di apprezzare ben poco. Consegnò le 
sue memorie all’amico Robert Craft, conosciuto nel 
1947 e rimastogli accanto per tutto il resto della vita 
come assistente, collaboratore, estensore dei libri di 
conversazioni e memorie dai quali ricaviamo una infinità 
di informazioni e aneddoti sulla vita del grande maestro.

Pablo Picasso
1917

Ritratto di Igor Stravinskij
Collezione privata

FORTUNATO 
DEPERO
Alessandro Nigro

Fortunato Depero (1892-1960) attraversa la prima metà 
del Novecento nel segno del Futurismo, ritagliandosi sin 
dall’esordio della sua carriera uno spazio autonomo e 
originale. Gli studi di arte applicata a Rovereto sembrano 
orientarlo verso suggestioni mitteleuropee, ma un viaggio 
a Firenze e a Roma nel corso del 1913 gli schiude nuovi 
orizzonti, dalla rivista “Lacerba” alla mostra boccioniana 
presso la Galleria Sprovieri. I primi contatti con i futuristi 
si rinsaldano nel 1914, durante un secondo soggiorno 
romano in cui partecipa all’Esposizione Libera Futurista 
Internazionale. Allo scoppio della guerra, Depero si 
trasferisce definitivamente nella capitale dove si fa più 
stretto il legame con Balla, con cui pubblica nel 1915 il 
manifesto Ricostruzione futurista dell’universo: illustrato 
dalle fotografie di sei complessi plastici polimaterici e 
meccanomorfi, lo scritto, in cui si dichiara l’intenzione di 
“ricostruire l’universo rallegrandolo”, è la premessa di 
un’apertura del futurismo alle arti applicate. Poco dopo 
la pubblicazione del manifesto, Depero fa il suo ingresso 
ufficiale nelle file futuriste.

L’artista, esonerato dal servizio militare, lavora 
alacremente, tenendo nel 1916 la sua prima importante 
personale e iniziando poi una collaborazione con Djagilev 
per la tournée romana dei Balletti Russi (aprile 1917), che 
tuttavia non andrà a buon fine: forse per un ritardo nella 
consegna delle scenografie e dei costumi, forse per un 
ripensamento, l’impresario russo liquida il progetto de Le 
chant du rossignol e chiede invece al futurista di realizzare 
tre costumi per Parade. In tale frangente Depero fa la 
conoscenza di Gilbert Clavel, un egittologo e scrittore 
svizzero che lo ospita durante l’estate nella sua villa 
a Capri: Depero riceve la commissione di eseguire le 
illustrazioni per una novella dell’amico e inizia ad elaborare 
le prime idee dello spettacolo di marionette Balli plastici, 
che debutterà al Teatro dei Piccoli di Roma nell’aprile del 
1918.

Finita la guerra, Depero ritorna a Rovereto, dove apre 
una Casa d’Arte Futurista che produce tarsie in panno, 
arazzi, cuscini, grafica pubblicitaria, etc. In questi anni 
l’artista è attivo anche come architetto di interni, a Roma 
e in altre città italiane. Nel 1923 partecipa con successo 
alla I Esposizione Internazionale delle Arti Decorative 
di Monza, due anni dopo all’Esposizione Internazionale 
delle Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi, 
dove sarà pluripremiato, nel 1927 è di nuovo alla Biennale 
monzese dove presenta il Padiglione Tipografico Bestetti-
Tumminelli-Treves, incentrato modularmente sulle lettere 
che compongono il nome degli editori. Gli intensi anni venti 
vedono Depero iniziare anche una collaborazione con la 
Campari che durerà fino al 1933: in questo contesto occorre 

ricordare almeno il “quadro pubblicitario” Squisito al selz, 
esposto nel 1926 alla XV Biennale di Venezia. Nel corso 
dell’anno successivo l’artista realizza il volume Depero 
futurista, ovvero il famoso “libro imbullonato” (per via della 
rilegatura, ideata da Fedele Azari, che consisteva in due 
bulloni): il volume si distingue per il carattere originale e 
innovativo della grafica, che rende ogni pagina un unicum.

Dal 1928 al 1930 Depero è a New York: la crisi del 1929 
non gli è di aiuto, ma l’artista riesce a lavorare nel campo 
dell’editoria (copertine per “Vanity Fair”, “Vogue” ed 
altre riviste), del teatro e della pubblicità. Al rientro in 
Italia riallaccia i rapporti con la Campari, realizzando in 
collaborazione con Giovanni Gerbino il Numero unico 
futurista Campari (Rovereto 1931), in cui pubblica il 
contributo teorico Il futurismo e l’arte pubblicitaria. Ma nel 
complesso gli anni trenta, pur costellati di esposizioni e 
pubbliche commissioni nell’ambito dell’arte applicata, non 
sono per Depero altrettanto ricchi di soddisfazioni del 
decennio precedente.

Dal 1940, con la pubblicazione dell’autobiografia 
Fortunato Depero nelle opere e nella vita, l’artista inizia 
un’opera di ricognizione della sua produzione e di riordino 
dei suoi archivi che continuerà durante gli anni di guerra, 
al termine della quale, nel 1948, ha ancora la forza di 
progettare un secondo soggiorno americano, finalizzato 
tra l’altro a commercializzare il buxus, un materiale di 
rivestimento autarchico, ma purtroppo il successo non 
gli arride. Negli anni cinquanta non mancano all’artista 
occasioni di partecipare a mostre personali o collettive 
nelle grandi vetrine espositive di Biennale, Triennale 
e Quadriennale, ma in Italia non è ancora iniziata una 
rilettura critica del futurismo in senso moderno e il clima 
generale nei confronti dei loro esponenti rimane tiepido. 
Ciononostante, il Comune di Rovereto sigla un accordo 
con l’artista che porta, nel 1959, all’inaugurazione del primo 
Museo futurista italiano. Fortunato Depero si spegne 
l’anno successivo.

Riso cinico, Roma, 1915
Mart, Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto


