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Claudio Strinati Satie, in un memorabile ritratto fattogli dal suo 
coetaneo Ramón Casas (Evanston, The Northwestern 
University Library), appare come uno sciamannato 
gentiluomo, elegante e logoro, che sembra colto quasi 
di sorpresa mentre si aggira per Montmartre in una 
giornata nebbiosa d’inverno. Si gira verso il pittore e lo 
sbircia per un attimo. Il quadro si chiama proprio “il 
poeta di Montmartre” e il compositore non ha l’aria 
ironica e strafottente che ci si potrebbe immaginare a 
conoscerne anche superficialmente le vicende della 
vita. È il 1891. Satie è un giovane di venticinque anni che 
ha già ben maturato il suo posto nel mondo e 
l’appartenenza alla cosiddetta “bohème” che gli viene 
qui disinvoltamente attribuita, è tutta da riconsiderare. 
Certo gli abiti che porta sembrano il residuo di una 
passata stagione di splendore. Adesso cadono in pezzi 
e l’uomo è un solitario, scontroso e non disposto a 
scendere a patti con la realtà borghese da cui pure 
promana. È un sangue misto franco-anglosassone. Il 
padre è un normanno e la madre scozzese. Lui stesso 
manifesta da subito una sorta di natura duplice. È, 
come ben dice il pittore che lo raffigura, un vero e 
sensibilissimo poeta ma nello stesso tempo ha scarsa 
propensione a organizzare adeguatamente il suo 
mondo espressivo. Non è chiaro cosa abbia in testa e 
non studia adeguatamente. Tra qualche anno, 
insoddisfatto della sua stessa preparazione, chiederà a 
Vincent d’Indy, il grande compositore, professore della 
Schola Cantorum di Parigi di aiutarlo a rafforzare le sue 
conoscenze del contrappunto sentendosi insufficiente, 
incredibile ma vero, sul piano tecnico. È un aspetto 
precipuo del temperamento melanconico, convinto di 
non riuscire mai a trovare gli strumenti espressivi 
adeguati alle proprie aspirazioni. E Satie aveva fatto 
notevole esperienza in tal senso nei primissimi anni, 
sbalestrato tra il desiderio di menare le mani come 
tanti altri giovani della sua generazione desiderosi di 
avventura e servizio militare e quello di immergersi, 
invece, nell’introspezione fino a toccare il presunto 
misticismo di una vita dedita allo spirito e alla 
meditazione, se bisogna dar retta alla notizia che ha in 
effetti un certo fondamento di una sua adesione 
“ufficiale” al movimento rosacrociano all’epoca molto 
in voga presso il tipico “enfant gaté” parigino e non 
solo. Comunque quando Ramón Casas lo ritrae 
mancano ben venticinque anni a Parade e in quel 
periodo Satie avrà modo di chiarirsi sempre meglio le 
idee fino ad arrivare a un livello di capacità espressiva 
sorprendente e per molti inspiegabile. Parade, in effetti, 
è un capolavoro maturo e consapevole, anche se lo 
scandalo che accompagnò l’esordio del balletto, la 
svolta che ormai Satie riteneva definitiva e alcuni fatti 
contingenti della vita del momento, non permisero a 
quella partitura di essere poi annoverata tra le cose più 

celebrate e rispettate della sua carriera di compositore. 
Eppure la partitura è un autentico gioiello di scrittura e 
di equilibrio espressivo. Aureolata della fama di una 
sorta di “futurismo dadaistico” per la presenza di 
macchine da scrivere, pistole, bottiglie e altri 
ammennicoli stravaganti che compaiono e scompaiono 
nel tessuto musicale, il balletto Parade è stato 
considerato opera avanguardistica e, del resto, fu 
Apollinaire a parlare, quasi per la prima volta, di 
“surrealismo” in rapporto a questa azione scenica, a 
ben vedere non particolarmente esilarante e eversiva 
ma, tutto sommato, quieta, elegante e delicata nelle 
sue premesse e nel suo svolgimento. La musica di 
Parade, del resto, era per Satie una novità, Non aveva 
mai scritto un balletto e l’esperienza non gli sembrava 
così congeniale. L’idea di assegnare a lui la stesura 
della partitura musicale per questo evento invero 
notevole fu di Jean Cocteau che aveva ascoltato da 
poco tempo i “tre pezzi in forma di pera” scritti un po’ 
di anni prima da Satie per pianoforte, che lo avevano 
entusiasmato. In affetti l’impassibile stravaganza di 
quella musica era in sintonia con il grottesco tanto 
cercato e perseguito da Cocteau. Era noto che i pezzi 
erano stati scritti in garbata polemica con Debussy, 
peraltro amico e estimatore sincero di Satie, che lo 
aveva però contestato rimarcando la mancanza di 
forma e di struttura nelle sue composizioni. Satie, del 
resto, era profondamente condizionato dal genio di 
Debussy che rispettava e in qualche modo temeva 
L’aneddoto, in proposito, sempre ricordato nelle 
biografie di Satie è relativo al Pelléas et Mélisande di 
Debussy, del tutto remoto dai presupposti su cui 
nascerà un lavoro come Parade. Satie aveva sentito il 
Pelléas subito all’esordio quando l’opera era stata 
presentata per la prima volta nel 1902. La reazione di 
Satie sarebbe stata, stando a precise testimonianze e 
attestati dello stesso maestro, non tanto di sconcerto 
quanto di delusione. Il Pelléas alle sue orecchie era 
sembrato un punto liminare della produzione musicale 
in sé e per sé. Un punto di arrivo, in ogni caso, un punto 
culminante oltre il quale nessuno sarebbe potuto 
andare (opinione, sia detto per inciso, piuttosto fondata 
e provata dai fatti successivi). “Debbo prendere 
un’altra strada” avrebbe esclamato Satie, con 
rammarico e frustrazione dato che probabilmente gli 
era sembrato fino a quel momento di aver camminato 
appunto su quella stessa strada percorsa da Debussy 
per arrivare al Pelléas. In questa affermazione è 
contenuta una implicita dichiarazione di poetica che 
permette di interpretare Parade nel modo più aderente 
alle intenzioni creative di Satie. Infatti Satie, un po’ per 
tendenza personale un po’ perché condizionato dal 
momento cruciale della transizione tra i due secoli di 
cui il Pelléas è testimonianza determinante, assimila il 
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161160 quello dello ieratismo nella lenta e continua 
metamorfosi del linguaggio stesso in una 
caleidoscopica e interminabile ispezione interiore. 
Saliva anche, in entrambe le esperienze (quella di 
Monteverdi e quella di Debussy), la disattenzione 
dell’autore al rischio della noia, e noia mortale in certo 
casi. L’avvicinamento del linguaggio alla totalità del 
sublime in una sorta di reductio ad unum ingenera 
inevitabilmente noia e il Pelléas era ed è un capolavoro 
di continua generazione e rigenerazione musicale 
costantemente minacciato dalla inerzia di una stasi 
insuperabile. Satie, sentito il Pelléas, decide di 
abbandonare quella strada che pure condivideva, quella 
della responsabilità del musicista che creando 
condiziona senza residui o dubbi lo stesso modo di 
pensare e di reagire dei suoi ascoltatori ingenerando 
l’idea che il destino inevitabile e supremo dell’arte 
musicale sia quello di sprofondare nell’immobilità e 
nella noia pur in presenza, come in effetti avviene nel 
Pelléas, di una tensione morale e armonica di abissale 
profondità e sapienza. Che cosa non funzionava in quel 
traguardo realmente raggiunto? Debbo cambiare 
strada, ripete Satie a se stesso, e dopo qualche anno 
Cocteau ascoltava entusiasta un brano intitolato “tre 
pezzi in forma di pera” che Satie aveva scritto 
parecchio tempo prima per pianoforte scherzando 
molto seriamente, come era suo costume, sulla censura 
a lui inflitta da Debussy, quella inerente alla mancanza 
da parte sua di una forma quale che fosse. Ecco che 
questi tre pezzi (e tante altre cose scritte da Satie negli 
anni successivi) una forma ce l’avevano: quella di pera!! 
E il riferimento per Satie non era solo al normale gioco 
di parole per cui “poire” in francese sta colloquialmente 
per sciocco o babbeo ma evoca anche una memoria 
divertita della saggezza medioevale quando abbina il 
matrimonio delle pere, emblema di raffinatezza e del 
formaggio, emblema del popolaresco nutrimenti 
entrambi necessari per il benessere umano, sapiente 
equilibrio di rusticità e intellettualismo che Debussy 
aveva radicalmente accantonato arrivando a un lavoro 
simbolista come il Pelléas, ancora stracarico di quel 
rovente afflato passionale da cui era nato 
l’indimenticabile Prélude a l’après-midi d’un faune 
capolavoro insuperato compiuto da Debussy circa dieci 
anni prima. La bohème di Satie era in definiva 
l’affermazione di voler continuare a camminare su 
quella via, dotta e rustica nel contempo ma di una 
rusticità virgiliana letta nell’ottica di un Mallarmé o di 
un Maupassant o meglio ancora di un Duchamp, tesa a 
dimostrare come il vero scandalo altro non sia che il 
reale stesso messo a nudo.

La produzione di Satie immediatamente 
precedente a Parade va in questa direzione e ha 
cambiato strada rispetto alla pur eletta lezione 

debussiana. Cocteau, ascoltando quella musica di 
veramente cospicua bellezza, respirò quella stessa 
atmosfera di pulizia mentale, di ordine perfetto e di 
suprema leggerezza di tocco e di scrittura che erano, 
per così dire, la sua aspirazione massima e il suo sogno 
perennemente frustrato. Satie non aveva mai scritto un 
balletto ma accettò volentieri l’incarico a condizione di 
non riciclare nulla della sua musica precedente e meno 
che mai i pezzi in forma di pera. Forse ricordava ancora 
quella serata memorabile a casa di Misia Sert (uno dei 
tanti cognomi della mirabile gentildonna russo-polacca, 
modello proustiano per antonomasia, regina dei salotti 
e bussola della cultura alta del tempo) quando, mentre 
Satie stava suonando i tre pezzi in forma di pera, venne 
interrotto dall’annuncio dello scoppio della guerra. 
Era il 1914 e il maestro riceveva da questa notizia 
l’ennesima e definitiva conferma della necessitò per 
lui di continuare a vivere estraniato da una mondo che 
non gli apparteneva più ormai da parecchio tempo. 
Meglio per lui restare nel rifugio di Arcueil alle porte 
di Parigi, solitario e mondano nello stesso tempo, 
frequentatore di eletti salotti letterari ma estraneo 
alla lotta per la conquista di un potere accademico 
che non avrebbe mai potuto né voluto conseguire, 
“outsider” profondamente immerso in quello stesso 
ambiente che lo guarda con sospetto, non lo capisce 
ma lo ammira in sovente in maniera incondizionata, 
anche per le sue doti umane di burbero benefico, di 
raffinatissimo maleducato, di colto ignorante. Lavora 
alacremente a Parade e proprio nel momento in cui 
sta estraendo da se stesso quella essenza segreta, 
e ancor più misteriosa della svolta debussiana, che 
significa purezza della mente, castità del pensiero e del 
comportamento, quieta ma ferrea volontà dialettica, 
ristoro e conforto ultimo dell’esistenza. Fattori tutti che 
si stanno concretizzando in quell’incredibile capolavoro 
che sarà la cantata Socrates, il suo punto di approdo 
diverso da quello debussiano, dove la tensione si 
placa, l’animo si rincuora e la dinamica dell’esistenza 
sembra potersi condensare nel punto della meditazione 
trascendentale di una mente che pensa se stessa e in 
questo si acquieta. 

Parade sembra l’opposto di tutto questo sulle 
prime. C’è tutta l’ironia, lo spirito arguto, la folgorante 
capacità di sintesi, l’eleganza di una scrittura 
trasparente e aerea che ben presto gli fu riconosciuta. 

La musica era per i “Balletti Russi” del 
comandante supremo Djagilev o la coreografia di 
Massine il prediletto genio. Cocteau aveva scritto 
la trama che, naturalmente, non esiste. Picasso 
curò le scene, i costumi e il sipario destinato a 
diventare uno dei punti fermi della sua carriera di 
supremo regolatore dell’arte mediterranea nel secolo 
ventesimo. È una parata di saltimbanchi secondo 

convincimento, condiviso da tutte le principali scuole 
musicali del tempo, che il “progetto compositivo” è 
legato a un destino ineluttabile cui porta fatalmente 
l’evoluzione stessa del linguaggio artistico specifico. 
Analogamente alle vicende della letteratura, che in 
Francia aveva raggiunto vertici di valore universale, 
anche la musica se ormai considerata come un’arte che 
evolve all’interno del suo stesso linguaggio secondo 
delle vere e proprie “strategie comunicative”. Insomma 
il linguaggio musicale era sempre più considerato un 
linguaggio funzionale che intanto ha senso in quanto 
veicola verso il fruitore un sistema di pensiero che 
mette in condizione ciascuno di noi di progredire 
concretamente nelle proprie conoscenze, esperienze e 
convinzioni. Logicamente un sistema di pensiero può 
diventare una concreta strategia culturale solo se è 
dotato di un proprio linguaggio specifico e questo era 
stato il motivo di fondo, a partire dagli anni sessanta 
dell’Ottocento in poi dell’immenso successo di Wagner 
e questo aveva inciso in maniera determinante negli 
anni formativi di un musicista come Satie. Il che non 
significa affatto che Satie maturasse in senso 
wagneriano. Anzi la musica di Wagner, osannato in 
Francia in molti e qualificati ambienti culturali, era per 
Satie motivo di assoluto dissenso e fastidio. Però 
questo significa che la metodologia inventata da 
Wagner aveva fruttificato in molti ambienti musicali del 
tempo, primo fra tutti quello francese. E il caso di 
Debussy e del Pelléas et Melisande era la più alta 
esemplificazione di una simile svolta epocale. Nel 
linguaggio musicale, tedesco, francese, italiano, entra 
l’idea stessa di “destino”. È quello che tra pochi anni 
dirà, su un altro ma analogo versante di pensiero 
estetico e critico, Arnold Schoenberg a proposito della 
svolta da lui impressa al linguaggio musicale in 
direzione della pantonalità e poi della cosiddetta 
“dodecafonia”. Non era, sostenne il grande 
compositore austriaco, una sua personale invenzione 
ma la messa in evidenza di un destino intrinseco al 
linguaggio. Doveva accadere e lui ne era stato il 
veicolo, questa almeno la sua tesi in proposito. 
Naturalmente c’è un abisso tra la mentalità 
schoenberghiana fortemente condizionata dalla 
tradizione ebraica (e quindi dipendente da un’idea della 
ineluttabilità del destino connotata di un senso sacrale 
e imperscrutabile) e la mentalità di un francese 
bohémienne come Satie, erede legittimo di una 
tradizione di clarté e buon senso presunto che 
potrebbero ben farlo etichettare come una specie di 
illuminista di ritorno in un mondo ormai entrato nella 
svolta della tecnologia moderna, spostandosi sempre 
più avanti la linea di confine tra Razionalità e 
Irrazionalità che sembrava fissata una volta per sempre 
dalle generazioni prerivoluzionarie di Voltaire e 

Rousseau. Ma proprio la grande svolta scientifica e 
tecnologica dell’Occidente scatenata dalla scoperta 
del scoperte, quella della produzione e utilizzo 
dell’elettricità, mutava anche l’idea in sé del “destino” 
che in ogni caso presiede alle umane vicende. Satie 
pensava, in tale ottica, che la strada autentica e giusta 
della musica fosse quella intrapresa da Debussy, 
all’aprirsi del nuovo secolo ventesimo. Questa strada 
culminava in quella sorta di “grado zero” della scrittura 
musicale che fu il Pelléas, una immane montagna di 
meditazione e di silenzio scritta tuttavia in musica, 
paradosso dei paradossi, punto liminare del linguaggio 
che vive cercando l’opposto da sé, e con colossale 
dispiegamento di mezzi. Scompare (o sembra 
scomparire) nel Pelléas di Debussy la dialettica tra 
melodia, armonia consonante, struttura 
contrappuntistica, forma chiusa o aperta dell’eloquio 
musicale stesso; a favore di un inedito svolgimento del 
discorso sonoro che manifesta una totale assenza di 
quei fattori prettamente umanistici come la simmetria, 
l’equilibrio tra le parti, la profondità accogliente dello 
spazio musicale, fattori che erano progressivamente 
arretrati nella percezione e nel gusto dei popoli 
occidentali e sembravano trovare un punto di arrivo in 
questa nuova forma, ferrea nella sostanza strutturale e 
evanescente nella percezione immediata. Si tratta di un 
approdo in quella dimensione del misterioso, 
dell’arcano, dell’inattingibile che la musica in effetti 
può e forse deve esprimere per arrecare soddisfazione 
e piacere profondo in chi ascolta. Era una logica, che 
aveva guidato Debussy, non dissimile da quella che 
aveva portato tre secoli prima alla grande svolta 
musicale di Claudio Monteverdi e della scuola veneta 
con l’invenzione del dramma cantato all’antica di cui 
preclaro esempio fu l’Orfeo presentato alla Corte di 
Mantova nel 1607. Come in quel memorabile caso, un 
musicista di enorme capacità creativa quale Debussy, 
aveva ritenuto che il linguaggio musicale fosse gravato 
da un inevitabile destino, quello di evolversi secondo il 
criterio di un radicale e utopistico ritorno a un antico 
presunto, intendendo per “antico” la Tragedia greca 
commista con la “pastorale” latina a quella 
dialetticamente connessa. Ne scaturiva un linguaggio 
che, dalla mobilità prodigiosa, magica della polifonia 
madrigalesca giunta all’inizio del Seicento a un punto 
di sovrana evoluzione, retrocedeva quasi di colpo 
all’immobilità di un canto monodico e scarnificato 
verso una presunta essenza sentimentale volta a 
toccare il cuore dell’uomo con la casta semplicità di 
una riduzione degli elementi compositivi a una 
elementare chiarezza ed evidenza assolute. Due 
momenti della storia della musica in cui avanguardia 
significa avvicinamento a un grado zero della 
percezione dove il valore supremo da mettere in luce è 



163162 bene la misura del grande tema del destino connesso 
col linguaggio della musica nel mondo immediatamente 
precedente e seguente la prima guerra mondiale. 
Tutto si riduce nel notare come per Satie quel destino, 
malgrado dispiaceri e frustrazioni di ogni genere, sia 
fausto anche se minacciato da quel clima iettatorio 
e infelicissimo che aveva già afflitto non poco, nel 
turbolento ambiente musicale francese della vecchia 
generazione scomparsa al tempo degli esordi di Satie 
stesso, un grande come Jacque Offenbach che di tale 
tormento per certi versi può essere considerato un 
illustre, fortunato e sfortunato insieme, precedente. È 
una strana maledizione che grava su molti autori attivi 
su diversi versanti artistici in quel primo scorcio del 
Novecento, Grava su D’Annunzio (quasi coetaneo 
di Satie), come su Beardsley, su Klimt (anch’egli 
pressoché coetaneo di Satie) come su Pellizza da 
Volpedo; la sfortuna, la jella, il timore di consegnare al 
mondo un’opera gravata da una sorta di tormentoso 
maleficio, inspiegabile e pure lampante. È il mondo a 
cui si ribella Kafka, a cui si ribella Musil (che vengono 
dalla generazione dell’Ottanta) e che ancora tormenta 
in maniera angosciante e sublime insieme Marcel 
Proust (di appena cinque anni più giovane di Satie) che 
di quella cultura seppe intendere bene l’essenza. La 
musica di Parade, tuttavia, è un buon esorcismo verso 
questo sprofondamento nella tristezza iettatoria come 
era avvenuto a Debussy col Pelléas. Anzi è un’opera 
allegra ma non ilare e spiritosa a tutti i costi all’uso di 
Offenbach che di questo modo di fare pagò amare le 
conseguenze.

Satie è un lucido razionalista e un poeta 
delicatissimo e il discorso musicale di Parade si svolge 
in un clima di equilibrio e di castità sonora che può 
essere paragonato benissimo al Socrates che seguirà 
qualche tempo dopo e che, in apparenza, non c’entra 
niente col clima da cabaret e café chantant subito 
avvertito in Parade e giustificato dal fatto che Satie 
da giovane era stato veramente pianista (anche se 
“secondo”) al Chat Noir e in altri locali e aveva vissuto 
la vita del cabaret un po’ alla Toulouse-Lautrec.

Ma sarebbe come a dire che Brahms ha 
composto le danze ungheresi perché da ragazzo 
sbarcava il lunario suonando il pianoforte in locali di 
infimo livello. Lo ha fatto, ma così come nulla in Brahms 
può essere considerato di second’ordine, ben poco in 
Satie, a onta delle apparenze, può essere considerato 
prodotto di mera e pedissequa derivazione dal clima di 
una belle époque di sgangherato livello. Il clima della 
belle époque c’è in Satie, ma c’è così come è alla base 
del rinnovamento futurista, ma con altra accezione e in 
modo diverso. Nei futuristi c’era veramente l’“épater 
le bourgeois”, in Satie c’è l’esigenza di tenere desta 
e vigile la mente esercitandone costantemente il 

senso critico e il piacere della scoperta incalzando 
l’ascoltatore come se la musica fosse il filo su cui 
l’acrobata passa sfidando la sorte e sollevando 
ammirato stupore, inquieto e partecipato divertimento. 

Ecco perché in Parade i personaggi in scena 
sono di questa tipologia. Il prestigiatore cinese che 
fa apparire e scomparire ciò che vuole è il tipico 
illusionista che ci fa sospettare come la magia sia vera 
e non ci sia nessun trucco e nessun inganno, come 
fece Melies (ampiamente citato rispetto a Parade) 
nei suoi film che, nel primo decennio del Novecento, 
derivavano proprio dalla sua specifica esperienza di 
mago dai successi sbalorditivi. La musica è efficace 
metafora di una magia da saltimbanchi e da baraccone 
che tuttavia cela in sé la vena sublime dell’inspiegabile, 
del sorprendente, dell’incredibile, per cui il più sapiente 
dei filosofi e il più dotto degli scienziati alla fin fine 
non capiscono, a pari livello di stupore e insieme 
di consapevolezza, come faccia quel cialtrone sul 
palcoscenico o sulla pista del circo o in mezzo alla 
strada a farci credere vero ciò che è sicuramente 
artefatto ma è soprattutto fonte di massima delizia. 
Proprio noi che sappiamo e capiamo tutto e invece non 
ci capiamo niente, né il mago ce lo spiega. La musica 
qui è esattamente il parallelo di tale dimensione 
perché avanza in mezzo a combinazioni strane e sulle 
prime inspiegabili che lusingano e spiazzano, che ci 
fanno pensare a determinate risoluzioni e vanno poi 
in tutt’altra direzione. Così è anche per la fanciulla del 
west che ci arriva dal nuovissimo cinema americano, 
un personaggio simpatico e insolito, la donna con 
la pistola che ribalta i ruoli sociali ed è esaltata 
dalla magia suprema del nostro tempo, il cinema. 
E egualmente Satie ne costruisce musicalmente il 
personaggio che dona stupito divertimento, patetica 
comprensione, sorridente attenzione. Passano gli 
annunciatori che sono delle maschere, delle carte da 
gioco, dei pupazzi che ridono di sé e tentano di attrarre 
il pubblico che invece si distrae. È la stessa logica dei 
Pagliacci di Leoncavallo, un capolavoro supremo, del 
1892, in cui la musica rappresenta proprio il dolore e lo 
sconcerti di chi cerca di conquistare un pubblico che gli 
sfugge costringendolo ad abbassarsi all’umiliazione, 
alla mortificazione di sé e del proprio sapere che pure 
esibisce con orgoglio. È la logica stessa di Satie che 
culmina nelle figure dei saltimbanchi, degli artisti di 
strada rattristati e solitari, detentori di una abilità 
suprema e pericolosa che si dolgono della loro stessa 
bravura. I personaggi dei poveri e dei derelitti su cui 
Picasso aveva lavorato pochi anni prima iscrivendosi 
anche lui per breve periodo in quella tremenda cultura 
iettatoria che aveva dilagato in Occidente assumendo 
sia le forme della aristocrazia assoluta di Klimt sia 
della povertà assoluta di Pellizza. Ma adesso, invece, 

quella logica di Cocteau che prelude al nostro Fellini 
e raccoglie il retaggio di una secolare tradizione 
circense francese e più latamente mitteleuropea. 
Sono previsti tre personaggi principali: il prestigiatore 
cinese, la fanciulla del west, gli acrobati, più un 
cavallo che doveva essere vero e invece fu sostituito 
da ballerini travestiti e due annunciatori abbigliati con 
i surreali costumi picassiani che quasi impedivano 
i movimenti. L’assunto di fondo è quello tipico di 
Cocteau: l’impossibilità da parte degli artisti di 
strada, o comunque emarginati, di arrivare a iscriversi 
nell’olimpo dell’arte “vera” pur dando alla comunità 
molto di più di quello che possano in definitiva dare gli 
artisti “professionisti”, i grandi pittori, scultori, attori, 
compositori che pure dominano il mondo della cultura.

Il mondo basso che preme su quello alto, in base 
a un principio di reciproca integrazione su cui è stato 
poi modellato tutto il discorso culturale dell’Occidente 
nel passaggio tra primo e secondo millennio. Ma per 
Cocteau, in quel 1917, è ancora un momento di lotta e 
tensione, di auspicato e probabile scandalo. E scandalo 
fu, senza un reale motivo perché la musica di Satie è di 
una olimpica bellezza, le scene e i costumi picassiani 
spiritosi e divertenti, e la storia sottesa (non c’è alcuna 
storia in verità) è piena di riferimenti garbati e dotti che 
certo non contengono alcun elemento eversivo. 

È pur vero che nella partitura sono previsti di 
tanto in tanto suoni anomali come sirene o macchine 
da scrivere, ma si tratta di un retaggio di stampo 
futurista-dadaista già ampiamente metabolizzato 
dalla società colta del tempo ed erano anni, tanto per 
dirne una, che Luigi Russolo scandalizzava i buoni 
borghesi costringendoli ad ascoltare musica scritta per 
intonarumori, crepitatori o simili.

In realtà lo scandalo nell’ambiente parigino era 
diventato elemento quasi essenziale per il successo di 
un balletto da quando Stravinskij e Djagilev avevano 
furoreggiato nel 1913 con le Sacre du printemps che 
aveva provocato tali scontri, insulti di ogni genere, 
litigi, da consacrare la fama del giovane compositore 
russo salito subito nell’empireo dei geni rivoluzionari 
e avanguardistici che in quel momento sembravano 
minare alle fondamenta la civiltà della “belle époque”.

Ne erano, al contrario, l’emanazione più brillante 
e squisita se si pensa, ad esempio, come tutto il gruppo 
futurista italiano, che si era fatto conoscere già ai 
primi del 1909 con un memorabile articolo sul Figaro, 
era composto da bellimbusti da cabaret, dediti alle 
cosiddette donnine al café chantant, ai ricevimenti 
improntati a solenni bevute nonché al consumo di 
sostanze stupefacenti, al demone del vizio del gioco, 
proprio quello su cui ironizzerà non molto tempo 
dopo l’immortale Ettore Petrolini con la parodia del 
personaggio di Gastone che è a tutti gli effetti il 

futurista che stupisce il mondo e ostenta sprezzante 
superiorità sui poveracci e gli intellettuali. Ciò nulla 
toglie alla forza eversiva del Futurismo che annoverò 
alcuni dei più grandi artisti del tempo, primi fra tutti 
Boccioni e Balla, ma deve essere notata l’anomalia 
latente già all’atto della nascita della presunta 
avanguardia, affinché non sfugga che la distanza tra 
un’operetta come la Vedova Allegra di Franz Lehar (un 
genio della musica degno di essere messo a diretto 
paragone con Satie) che va in scena con successo 
trionfale nel 1905 e Parade che va in scena in mezzo 
agli scandali nel 1917, è molto minore di quel che si 
creda, del resto le macchine da scrivere futuriste nella 
partitura le volle soprattutto Cocteau. A Satie non 
interessava più di tanto nella sua strategia. Certo 
è vero che il 1917 è l’anno dalla prima registrazione 
in disco di musica jazz e l’influsso del ragtime, 
del foxtrot e del jazz stesso entra nella sostanza 
profonda della scrittura di Satie. Ma tutto questo 
non era avvertito come fatto derisorio o ironico, era 
avvertito come acquisizione di elementi innovativi 
all’interno un linguaggio che si incamminava di nuovo 
sula via percorsa da un Debussy e si era subito stata 
interrotta con l’approdo a un simbolismo che non 
ammette altra dimensione che quella della seriosità 
impassibile e pensosa. La logica di Satie (e in parte 
anche di Maurice Ravel che, più giovane di lui di 
dieci anni, stava sondando in quel momento strade 
analoghe con profonda genialità) era invece in quella 
scelta che trent’anni dopo sarò chiamata, da Martin 
Heidegger, dei sentieri interrotti. È la scelta per cui 
il linguaggio creativo nasce come perlustrazione e 
indagine e proprio per questo può destare scandalo 
e riprovazione senza avere di fatto alcuna esplicita o 
implicita intenzione in tal senso. La coerenza e solidità 
della musica di Parade corrisponde perfettamente con 
l’intento di Cocteau e Picasso di costruire un contesto 
che dia conto dell’arrivo sulla soglia della “modernità” 
assorbendo in un insieme nobilitante lo scandalo 
vero della bruttezza e violenza che minacciano il 
dominio dell’arte che pur fondato sulla lusinga delle 
illusioni in tanto ha senso in quanto incardinato al 
rispetto delle reali esigenze della vita. Più o meno 
negli stessi anni un musicista sommo e molto vicino 
inizialmente alle posizioni di Debussy, come Giacomo 
Puccini (di una decina d’anni più vecchio di Satie), 
tratta gli stessi temi in modo epico e funesto. Anche 
in lui vige la suggestione promanante dall’ambiente 
parigino dei poveri, diseredati artisti (La Bohème), dal 
favoloso mondo orientale (Madama Butterfly, Turandot) 
dall’appassionante mondo della nuova frontiera (La 
Fanciulla del West), ed è interessante paragonarne gli 
esiti rispetto a quelli di Satie. Trattano i due autori gli 
stessi argomenti ma su versanti quasi opposti il che dà 
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eversiva di Dukas ben più avanguardista in tale ottica. 
C’è però la stessa probità e la stessa competenza 
nell’intessere trame musicali che nutrono lo spirito e 
contribuiscono a una più intelligente formazione di chi 
si accosta al mondo delle arti con reverente modestia.

Parade scorre magnificamente. È un brano 
piuttosto breve (durante l’esibizione del cavallo 
la musica tace) ed è attraversato da un ottimismo 
dell’espressione musicale invero encomiabile. È, in 
verità, la consacrazione delle tradizioni francesi più 
strettamente connesse con l’“esprit de geometrie” che 
genera l’evidenza del percorso, non distrae mai dai suoi 
obbiettivi, tutto considera seriamente specie lo scherzo 
e l’ironia.

Passano pochi giorni dalla prima infelice di 
Parade alla Chatelet, che a Monaco di Baviera, meno 
di un mese dopo, esordisce una delle opere liriche più 
significative del ventesimo secolo, Palestrina di Hans 
Pfitzner. Pfitzner e Satie erano all’incirca coetanei 
coetanei e Palestrina costituì per Pfitzner un punto di 
arrivo di rilevante importanza che, come tale, può ben 
essere accostato a Parade. Si tratta di una grandiosa 
leggenda musicale in tre atti che, nel rievocare con 
sacrale rispetto la figura del musicista Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, il grande compositore del 
Cinquecento romano, intende consacrare l’immagine 
stessa dell’artista che traccia una strada maestra 
su cui altri potranno incamminarsi. Pfitzner concepì 
dunque quest’opera come una monumentale e nel 
contempo intima ricostruzione ideale di un momento 
storico in cui la musica ebbe una rilevanza sociale e 
intellettuale di primissimo piano. Naturalmente nel 
caso di Pfitzner, che fu poi sostenitore del regime 
nazista, si trattava di consacrare la grande tradizione 
tedesca che nei secoli aveva accumulato in tal senso 
un patrimonio di valore assoluto. Apparentemente, 
dunque, due opere pressoché coeve, Parade e Palestrina, 
ma lontane le mille miglia negli intendimenti e nei 
risultati.

Tuttavia è molto interessante mettere in evidenza 
anche l’involontario parallelismo tra questi due 
emblematici lavori. Anche la musica di Pfitzner, infatti, 
tende a una dimensione di castità, essenzialità e probità 
che hanno in Satie un equivalente perfetto. E, del resto, 
pur appartenendo alla più pura tradizione tedesca 
Pfitzner non era particolarmente orientato verso quella 
scuola wagneriana che pure era stata fino a trent’anni 
prima dominante e autorevolissima nel suo Paese. 
Infatti la musica di Pfitzner rifugge, incredibilmente, 
da qualsiasi enfasi retorica, ha una struttura robusta 
anche se alla prima alquanto sfuggente che non 
indulge mai alla piacevolezza immediata ma nutre 
profondamente gli spiriti più pensosi, ancorché sia 

aliena da forme di ironia o di alleggerimento del 
solenne contesto. Però la stessa istanza di vivacità e 
concretezza, lo stesso serio approccio a una tradizione 
antica rivissuta senza alcuna ostentazione citazionista 
ma profondamente sedimentata, un uso intelligente 
del linguaggio musicale considerato veicolo di 
formazione e piacere interiore, sono altrettanti elementi 
che consentono di avvicinare l’esperienza di questi 
due artisti volti, anche se potrebbe sembrare assai 
stravagante, a un fine comune, quello della formazione 
di un linguaggio capace di coprire una molteplicità di 
esigenze sonore ciascuna delle quali dotata di una 
propria identità e bellezza. Una sorta di ecumenismo 
che nel caso di Satie trae le sue origine proprio nel 
grande illuminismo francese, e nel caso di Pfitzner 
trae le sue radici dal retaggio proveniente dal genio 
beethoveniano, nel comune obbiettivo di far parlare la 
musica su una gamma immensa di livelli espressivi fino 
a spingersi verso un atteggiamento di vero e proprio 
strumento esplorativo dello spazio sonoro. L’intento 
per entrambi fu quello di costruire cattedrali musicali 
accoglienti e capaci di parlare al più semplice come 
al più dotto degli uomini. Ed entrambi si attirarono lo 
stesso tipo di critica consistente nella messa in luce 
di una intrinseca mancanza di “forma” e, nel caso di 
Pfitzner, fu Gustav Mahler a fare la parte di Debussy 
con Satie, quando il sommo maestro, compositore e 
direttore d’orchestra osservò come in Pfitzner, a fronte 
di una magnifica presentazione del materiale musicale, 
fosse a suo avviso del tutto assente il senso della 
struttura e, appunto, della “forma” secondo il più logico 
significato di tale termine.

Ma il punto cruciale che permette di 
avvicinare un apparente eversore come Satie a un 
apparente conservatore come Pfitzner è nella chiara 
individuazione di una sorta di destino comune basato 
su elementi analoghi. Tutela, tradizione, bellezza, 
armoniosa costruzione dello spazio sonoro, sono 
principi pienamente condivisi, in questa fase ormai 
fortunatamente declinante della guerra mondiale, 
da due personalità entrambe aristocratiche e 
forse anche un po’ sprezzanti del dilettantismo e 
dell’approssimazione, ma nobili e generose nell’intima 
motivazione dei processi creativi, animati dall’intento 
di dare all’Umanità tutta un motivo in più di orgoglio, di 
pienezza, di stabilità.

In un certo senso Parade dà pieno conto di 
un atteggiamento tipico di Satie che può essere 
ulteriormente accostato ad quello di altre personalità 
artistiche europee che in quello stesso momento 
storico vivono una sorta di destino “surrealista” ma 
nel senso definito da Apollinaire proprio in rapporto 
a Parade, nel significato di voler incarnare più parti 
in commedia come accade appunto in Parade dove il 

il sipario di Parade è un’opera ispirata alla più umana 
pietà. Gli artisti di strada nel telone di Picasso sono 
goffi e impacciati, il pegaso alato ha accanto a sé 
nientemeno che la sfera dell’universo stellato, la 
fanciullina prova il suo numero, patetica evocazione 
dell’immagine rinascimentale della Fortuna sulla 
instabile sfera del mondo, mentre i compagni mangiano 
in attesa di cominciare lo spettacolo. 

La musica di Satie li accompagna. Satie diceva 
che la sua massima aspirazione fosse la “musique 
d’ameublement”. La musica che praticamente non si 
ascolta, è un elemento di arredo, è decorazione che 
serve proprio nella misura in cui viene trascurata. 
Quello che si è poi chiamato il “sottofondo”. Non 
serve a nulla se non a rassicurare la persona che sta 
svolgendo altre attività di una presenza piacevole e 
rasserenante che è lì e non disturba. Ed effettivamente 
quel tipo di funzione musicale ha dilagato col tempo e 
oggi ne abbiamo esempi ovunque e comunque.

Satie non poteva certo desiderare una cosa 
del genere. Ma lo diceva e bisogna chiedersi il perché 
proprio rispetto a un lavoro così attento e felice come è 
Parade. 

Si ascolta distrattamente e anzi è fatto apposta 
per questo? Certamente no, ma Satie era ben 
consapevole che il rischio del linguaggio musicale 
sospinto da un destino funesto avrebbe potuto ben 
essere questo. Trapelava in effetti in quel tempo sempre 
più evidente la distinzione tra musica leggera e musica 
seria (o classica o forte) che si è poi installata in pianta 
stabile nel nostro secolo mentre non esisteva nei secoli 
passati.

Certo anche Mozart ha scritto per tutta la vita 
musiche di intrattenimento e divertimento, anche 
Telemann ha scritto musica da tavola, da ascoltare o 
forse meglio non ascoltare mentre si mangia. Ma nel 
giudizio dei contemporanei si trattava di lavori minori 
e i leggeri di Mozart o di Telemann. Non esisteva un 
ambito definibile e circoscrivibile come musica leggera, 
o più precisamente, esisteva nei fatti ma non nella 
teorizzazione e nella conseguente fruizione.

Invece nel Novecento questa distinzione 
(edulcorata dal nascere di altri ambiti sempre più 
dettagliati come jazz, pop, rock) si è radicata in modo 
perentorio e assoluto. 

Questo era il pensiero di Satie: fingere che la 
sua musica fosse musica leggera come per mettersi al 
riparo da vere e dure contestazioni con conseguente 
accantonamento della sua persona. Lo fece da solo. 
Si accantonò da solo esiliandosi quasi nella sue 
residenza solitaria e rendendosi partecipe ma come 
lontano dalle vicissitudini, in una maniera tutta 
sua. Partecipava eccome! Sono innumerevoli i suoi 
interventi, le sue battute, le sue liti, le sue prese di 

posizione che denotano una persona attiva sul campo. 
Ma nel contempo non se la sentiva di affermare una 
sua dottrina perentoria e impegnativa, come Debussy 
aveva osato fare. Voleva essere accettato nel timore 
di non esserlo mai e allora metteva le mani avanti. La 
mia musica è puro arredo, se ne può fare a meno. Ma 
non intendeva che se ne facesse a meno e Parade è una 
dimostrazione esplicita di indispensabilità.

Gareggiò con Stravinskij? Sí e no. Stravinskij 
era indubbiamente in quell’anno 1917 un gigante 
assoluto agli occhi di Satie. E non solo per le Sacre 
perché negli anni successivi Stravinskij aveva dato 
formidabile prova di sé allineando un capolavoro dopo 
l’altro, di perfezione e bellezza supremi. La gara con 
Stravinskij era da un alto inevitabile ma dall’altro 
estranea al comportamento di Satie. Infatti i riferimenti 
stravinskiani nella partitura di Parade sono pochi e 
non determinanti. Semmai sono molto più forti con un 
altro capolavoro della musica francese di quegli anni, 
Le festin de l’Araignée di Albert Roussel, un musicista 
che era stato determinante per Satie, cui aveva 
anche impartito importanti insegnamenti e che aveva 
presentato quel suo magnifico balletto-pantomina nello 
stesso anno dello scandalo del Sacre stravinskiano, 
1913. Una partitura, quella di Roussel, da cui Satie poté 
forse trarre spunti ragguardevoli onorando un grande 
maestro destinato però a entrare progressivamente 
in un cono d’ombra da cui stenta ancora oggi ad 
uscire. Satie, però, alla fine non cita, se non per rapidi 
cenni, nessuno anche se ha davanti a sé i modelli 
imprescindibile dell’Apprendista Stregone di Paul 
Dukas e, ma con minore rilevanza dei Jeux d’enfants di 
George Bizet, risalenti all’inizio degli anni settanta e 
pressoché normativi per questa letteratura musicale 
di ispirazione ludica e infantile. Ma più importante era, 
ai nostri fini, il lavoro di Dukas. L’Apprendista Stregone 
risaliva a vent’anni prima e aveva stabilito una volta per 
tutte il prototipo esemplare di una scrittura che riesce 
a mimare in maniera sorprendente l’andamento di un 
racconto, di un colloquio di una riflessione a voce alta. 
L’intelligenza contenuta in quel brano indimenticabile 
marcò lo stesso Stravinskij che nel Sacre si ricorda 
spesso della scrittura di Dukas e Dukas del resto era 
stato anche una sorta di contraltare di Debussy e la sua 
opera Ariane et Barbe-Bleu (1907) aveva costituito una 
implicita replica al Pelléas, meno bella ma decisamente 
istruttiva nell’ottica del destino musicale del nostro 
tempo.

Satie sentiva profondamente la lezione di 
questo sommo autore e didatta, uomo colto, generoso, 
onesto, scrupoloso fino all’eccesso, orientatore del 
gusto e della cultura del suo tempo senza spocchia o 
presunzione, ma solo forte della sua dirittura morale.

Satie avrebbe potuto essere suo emulo proprio 
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favorevolissimo a Stravinskij e aveva intuito per tempo 
quanto fosse forte la vicinanza, ancorché segreta per 
più versi, tra l’arte di Debussy e quella appunto di 
Stravinskij. Era, in altre parole, la persona più adatta 
a comprendere e analizzare l’evoluzione vertiginosa 
del linguaggio musicale che vede Parigi come una 
sorta di capitale privilegiata dove convergono le più 
alte forze della cultura musicale. Non creò alcuna 
contrapposizione tra Satie e Stravinskij ma rimase 
sempre in una posizione di forte privilegiamento 
della musica del grande maestro russo. È notevole 
ricordare in proposito, come l’anno dopo Parade, il 
1918, Ansermet dirigerà la prima dell’Histoire du Soldat 
di Stravinskij a Losanna. Ma ancor più interessante 
è ricordare come Ansermet avesse diretto subito 
prima di affrontare Parade, alcuni, celebratissimi 
all’epoca, balletti russi di Rimskij-Korsakov, Borodin 
e�ÿajkovskij. Specie di quest’ultimo Satie dovette 
avere massima considerazione se si osserva come in 
Parade non manchino echi, ancorché estremamente 
garbati e intelligenti, da passi memorabili di balletti 
ciaikovskiani, primo fra tutti lo Schiaccianoci. E 
non è strano perché vi è una sintonia profonda tra 
l’universo espressivo di ÿajkovskij e la prospettiva 
creatrice di Satie. Ansermet, molti anni dopo, nel 1961, 
chiarirà bene l’argomento nel suo libro dedicato ai 
Fondamenti della musica nella coscienza umana, che 
ha avuto un impatto ragguardevole sulla riflessione 
estetica in campo musicale del secolo scorso. Qui 
Ansermet osserva come le esperienze più avanzate 
e apparentemente antinaturalistiche della musica del 
Novecento non si siano tuttavia mai allontanate da 
quella suprema e indispensabile dimensione, inerente 
intrinsecamente al linguaggio musicale, che è la 
“naturalezza”. Tanto più importante questo richiamo, 
certamente condiviso da Satie e chiaramente espresso 
in Parade, dato che la musica, come arte in sé, non 
può fare diretto riferimento alla Natura non esistendo 
nella Natura stessa se non nel canto degli uccelli, nel 
verso di alcuni animali, nel suono del vento, del fuoco o 
dell’acqua quando attraversano il territorio, facilitati o 
ostacolati a diversi gradi di intensità.

Tuttavia la musica, nell’accezione della cultura 
occidentale fin dai tempi della civiltà greca se non 
prima, è una struttura fondata su combinazioni di 
suoni definiti come note che, promanando in qualche 
modo dalla Natura, non sono organizzati dalla Natura 
stessa secondo le strategie creative di un linguaggio 
che definiamo musicale, anche se il mito del canto di 
determinati uccelli ha fondamento tecnico e fisiologico 
e ha durevolmente influenzato la storia della musica. 
Ma la “naturalezza” della musica è questione di non 
poco conto dibattuta da Pitagora ai nostri giorni. 

È l’obbiezione mossa da Ansermet soprattutto 
alla organizzazione sonora della dodecafonia: non 
corrisponde alla naturale attitudine percettiva 
dell’essere umano e quindi è via sterile al rinnovamento 
in quanto non accettabile dal “buon senso” musicale 
che, primo fra tutti, è il criterio principe per accostarsi 
alla musica stessa. 

Satie, naturalmente, è l’esponente principe di 
questa dimensione del buon senso musicale cui Parade 
è totalmente ispirata.

E la stessa cosa deve dirsi di Stravinskij nonché 
di Béla Bartók che in quell’anno 1917 presentava 
un’altra sua insigne composizione, il balletto, Il 
Principe di legno che, rispetto a Parade, appare ben 
più rude e drastico nella tessitura generale, ancorché 
rifletta un mondo che aveva numerosi punti di contatto 
con quello francese.

Ansermet, quindi, tendeva a escludere la scuola 
viennese schoenberghiana dalla prospettiva di una 
modernità naturale e consequenziale, mentre Satie può 
e deve essere del tutto giustificato in tale mondo. Che 
poi la lettura dell’“area dodecafonica” come innaturale 
e quindi ingiustificata, sia alquanto opinabile, specie 
al giorno d’oggi, è un altro conto. Il Satie di Parade 
corre sovente sul filo dello spiazzamento sonoro. È 
un acrobata anche lui, un mago cinese e un audace 
e divertente attore che ci porta dentro l’America, 
quel mondo che preme ormai sul grande patrimonio 
occidentale per inglobarlo e rivitalizzarlo e non c’è 
dubbio che i prelievi dal ragtime e dal blues in Parade 
sono un cauto ma consapevole omaggio all’inevitabile. 
Piaccia o no, il jazz diventerà l’immagine stessa della 
modernità, il film americano diventerà la camera 
incantata dei sogni di spettatori di tutto il mondo 
mentre il mondo circense e degli acrobati di strada 
comincerà una lenta e inarrestabile discesa svanendo 
progressivamente dall’orizzonte dei desideri dei 
bambini di tutto il mondo. Ma fino a un certo punto e 
il mondo di Parade è immobilizzato dall’autore nella 
dimensione della favola bella, adatta al dandy decaduto 
quale realmente fu Satie, impassibile e sornione 
come il Phileas Fogg del Giro del mondo in ottanta 
giorni di Jules Verne. Anche Parade è un rapidissimo 
giro del mondo e le ansie espressive di Satie sono 
costantemente tenute sotto controllo da un animo 
vigile e sostanzialmente sereno.

confine tra la serietà e la sobrietà dell’espressione e la 
divertita e divertente autoironia appaiono sovente labili 
e fragili ma non per questo meno serie e determinanti 
per circoscrivere il senso profondo dell’opera d’arte.

Ebbene è interessante, in tale ottica, notare come 
Satie, quasi un Fernando Pessoa della musica (per 
richiamare una altissima figura di surrealista naturale, 
letterato magnifico e poeta veramente grande), sappia 
calarsi nelle parti dei personaggi della pantomima-
balletto di Parade mantenendo una unità di discorso 
ferrea ma di fatto piegando il linguaggio musicale alle 
aspirazioni, ai desideri e alle competenze delle varie 
figure agenti in scena che non dialogano tra loro ma 
soltanto con il pubblico.

Il linguaggio artistico è anche l’atto critico di se 
stesso nel concreto della forma conferitagli e Satie 
non fece eccezione, anzi la sua formidabile capacità di 
analisi, di cui ha dato prova in numerosi e brillantissimi 
scritti, diventa sostanza stessa della forma musicale 
che egli, in maniera non certo protocollare, costruisce 
creando quel singolare straniamento, fatto di ironia 
e severità, di ordine e di confusione, che molti hanno 
considerato l’aspetto preponderante del suo stile.

Ma l’ironia di Satie non è quella della tradizione 
austriaca culminante pochi anni prima proprio nell’arte 
sublime di Gustav Mahler e non è nemmeno nella 
tradizione del celebrato teatro drammatico lirico 
francese fino a Massenet, un compositore scomparso 
nel 1912 la cui magnificenza armonica e la cui intensità 
espressiva dovette essere di conforto per Satie stesso.

Certo la musica di Parade, come poi quella 
successiva e quasi finale del Socrates, parla 
chiaramente del grande problema dell’agio e del 
disagio vagliato dalle esperienze filosofiche prima 
fenomenologiche e poi esistenzialiste. La musica di 
Satie descrive un mondo teatrale, circense, permeato di 
disagio e del male di vivere, anche se sempre bilanciato 
dalla perplessità del dover affrontare il mondo quando 
si parte da una prospettiva di ingenuità e di candore. In 
un certo senso Parade è anche la diretta conseguenza 
della maschera di Charlot (The Tramp, che esordisce 
nel 1914), stralunata, inconsapevole e salvifica, in una 
prospettiva di pensiero che non è certo lontana dalla 
presunta ancestrale sapienza rosacrociana frequentata 
da Satie in giovinezza. Non è lecito utilizzare questa 
categoria per un approfondimento del pensiero 
musicale di Satie ancorché una latente dimensione 
esoterica e misteriosofica resti sempre latente in lui 
fino al culmine del Socrates, in tutta la sua produzione 
e più che mai in Parade. Parade, in definitiva, non si 
configura come gioco intellettuale e come parodia, ma 
piuttosto come una sequenza (una parata appunto) di 
temi musicali che fungono da vere e proprio pietre da 
costruzione di un edificio molteplice ma fortemente 

unitario. In certi tratti, come il finale della scena della 
fanciulla del west la partitura si alleggerisce ai limiti 
del non detto creando uno spazio arcano di singolare 
trasparenza e durezza, che porta Satie su quella soglia 
di espressione minimalista da cui molti ritengono di 
poter circoscrivere gli aspetti principali del suo lavoro. 
Una parca e sottile utilizzazione di mezzi espressivi 
semplici e nel contempo raffinati, come il continuo 
passaggio tra frammenti melodici poggiati su tonalità 
lontane che danno la sensazione al contempo di 
semplicità elementare e di ardua dottrina compositiva 
persino nell’ambito della stessa frase o dello stesso 
ponte modulante. “Durezze e ligature” per usare 
un’espressione della musica seicentesca che voleva 
significare l’agrodolce, la commistione di buono e 
cattivo vagante sull’andirivieni delle consonanze e delle 
dissonanze, fattore rilevante ancorché non unico ed 
esclusivo di caratterizzazione del linguaggio musicale.

L’amaro e il dolce equamente e anche 
arbitrariamente bilanciati che a molti hanno fatto 
pensare al tema cruciale della guerra latente sotto 
un’opera del genere. In che misura gli eventi bellici 
possono aver condizionato o influenzato la scrittura 
di un capolavoro come Parade? Cocteau ne sapeva 
qualcosa, essendo in quel momento arruolato e 
costretto a un andirivieni continuo proprio mentre si 
stava preparando la prima di Parade. Ma per quel che 
riguarda Satie poco può essere detto. Non smembra 
mai così determinato dai grandi eventi storici, molto 
più attento invece alle cose che accadono intorno a 
lui e ne condizionano la creatività. Satie era in quel 
tempo considerato un vero maestro e sono tante le 
personalità allora emergenti di musicisti che intesero 
fare riferimento a lui ampliandone e confermandone 
le prospettive creatrici, primo fra tutti Frank Martin un 
compositore nato nel 1890 di cui si è un po’ persa la 
rilevanza ma che ha assorbito da Satie una lezione che 
ha molto fruttificato, specie nella neutrale Svizzera di 
cui era originario. Ma questo avvicinamento al mondo 
culturale svizzero ha avuto un significato per Parade e 
per tutta la personalità di Satie. Questo mondo di pace, 
in effetti, di relativa inerzia politica ma di attenzione 
estrema al sacrale culto della tradizione della vita 
urbana in stretto contatto con la quiete della Natura e 
la maestà del Creato. È significativo in tal senso che a 
dirigere la prima esecuzione di Parade fosse lo svizzero 
Ernest Ansermet, una delle personalità più rilevanti 
della prima metà del secolo ventesimo. Sommo 
direttore d’orchestra, strenuo difensore della modernità 
e della autenticità di espressione degli artisti a lui 
contemporanei, Ansermet fu anche importante teorico 
della musica e delle tendenze del proprio tempo. Fu a 
lungo il direttore stabile dei Balletti Russi dal 1915 al 
1923 e quindi la sua autorevolezza anche rispetto agli 


