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del Co nsiglio nazionale de lle Co rporazioni, del Consiglio supenore
delle belle arti, del D iretto rio nazion ale fascista dei musicisti e, sul più
specifico versant e degli incarichi musicali; d iresse il Liceo (poi Conser
vetorto) G . Verdi di Torino (1923'39), fu sovrintendente del Teatro
Massimo di Palermo (194° -42), tito lare de lla catted ra di «Studi sul
teat ro lirico » al Conserva to rio di S. Cecilia (dal 19-n ); fece pane de lla
giuria nei principali concorsi italian i di composizione (nel '40 fu
invitato a Weim ar pe r i premi int ernaz iona li de lla H itler Jugend e della
Gioven tù italiana del [ittorio . GiI ).

Ma proprio l'esperie nza palermitana permette d i aprire uno spira
glio su alcune inccngruità di livelli operativi, sulle lace razioni spesso
profonde che il p rocesso integrativo perseguito da l regime poteva
pr ovocare.

Scriven do a M ussolini, Alfano avrebbe infatti lamentato il ruolo
<lO anti-a rtisti co » d i funz ionario che era stato chiamato a rico prire al
Teatro Massim o (che prevedeva oh retuno il condiz ionamento e la
supe rvis jone del Min CulPop e dell a Direzione generale pe r il teatro);
«un vero asservimento .., dirà, «con tutte le alee, le respo nsabilità
amm inistrative - cioè assoluramenre ami-a nisriche - e (... l l'obbligo di
stabile residen za (q uasi un esilio) .. a Palermo" .

Do po appena d ue ann i giunsero puntuali le d imissioni perch é, com e
avrebbe confessato il musicis ta all'amico Amedeo Gi annini, « no n è
proprio <mestiere > d 'un artista fare il sovrint ende nte d 'un teatro
qualsiasi quando non si è libe ri d i dare agli spenacoli un indirizzo
proprio »98.

La macchina istituzionale del fascismo , alla qu ale ci si era dimostrati
fieri d i appartenere e collaborare, dedicandole spesso le proprie
migliori energie e che magari aveva sapu to garant ire convenienti
app annaggi econom ici e una confacente carriera, viene vissut a adesso
co me un insaziabile e d isumano Moloc. Ma per le recriminazioni, l

sensi di disgusto , le prat iche esorcistiche è o rmai tardi.

Ildebrando Pizzerti , Gian Francesco M alipiero, Alfredo Casell a: tre
studi-campione sulla generazione del l'So che dal canto nostro non
vorremm o considerare circosc ritti ai mu sicisti pr esi in esame , ma
assumere - fer ma restando l'individuali tà delle singole (storie >- come
modelli d i con fronto per molti altri art isti - coetanei e pi ù giovani -,
gravitant i in quello stesso cenacolo di élite, con i quali essi condivisero

% Il. MI\ILLI , Cro,,(Jch~ mu,ica/' romane. Una ura/a in Cala del Due(' in G L'A rt ~

fa .cis ta » , Il ( '927), n . 4 , p. In ; cfr. anch~ 1\. DE RENSIS, M"SIoli'li ~lIsiCIJla cìr.,
pp. 24 ·2} .

ma del seco ndo Quartelto di Alfano nella propria abitazione. Festa
grande, alla presenza dei criti ci romani più distinti che elogia rono il
Q uartet to napoletano (G. De Rogaris Procida, r' vl., R. Finizio, 2 " vl.,
S. Scarano, v.la, S. Viterbini, vcl.], l'ab ile fattur a dell a com posizione 
poco più tard i ded icata all 'ospite illust re -, ma soprattutto l 'amabile
sera ta offerta dal padron e di casa. Piaggeria, affini tà d i vedute, comu
nione d i amorosi e pratici sensi, bisogn i econ om ici primari: chi sa?
Q uesta fu comu nque la pittu ra d 'ambiente stesa con penna insolita
mente addomesticata dall'anrim odern ista Bru no Barilli, il q uale, si not i
bene , fmiva per rit rarre M ussolini con alc une di qu elle immag ini
eroiche e virili già riservate al suo primo (e più forte) amore musicale;
Gi usep pe Verdi. (E d unque; gioco d i ironica finzione o traslin erazione
naturale d i un mito ugualmente amato ?);

Entrando nell'abitazione dd Presidente dci Consiglio ci si seme subito
accolti colla pi ù famigliare: semplicità. {...] Contempliamo un momento que
st'uomo che ha raggiunto miracolosamente l'apogeo della potenza . Con un
gesto egli fermò gli slanci sediziosi di un popolo deluso dalla guerra e ne
disperse gli impeli insani. Egli domina oggi la nazione con tUIiO il peso della
sua incommc:nsurabile volontà, la stringe in pugno. la rjso lleva, ne ottiene una
forza immensa e l'innalza verso l'avvenire: sprofondato in una poltrona, una
gamba sull'altra e il capo appoggiato alla spalliera, in posa di chi è stanco e
soddisfano, Benito Mussolini offre tutto il suo volto muscoloso, pallido e Ione
alla luce che piove dal soffino. Immobile, senza batter ciglio, parla ora a bassa
voce con chi gli è piti vicino; si placa nella quiete musicale l'eecilazione e il
fervore della sua giornata di lavoro e la sua faccia si vel a di calma come il
fuoco che diventa cenere. L..]

Il maestro Alfano gli siede accanto, impettito e compreso. [...} Secondo il
nostro parere il nuovo lavoro di F. Alfano è degno della piu seria considerazio
ne. [...] Ora senza ricorrere colla mente ai capolavori del passato e ricordando
sopratuttc quello che i nosrri tempi ci possono dare, noi dobbiamo riconoscere
molta solidità costruttiv a, molta saggezza corurappunnsrica e una notevole
logica tema tica nel poderoso lavoro del M. Alfano. La sua musica piena di
voluminosità armoniche, corposa e sonora segue sempre una linea di svolgi
mento necessario; ed è quadra, simmetrica, ordinata, ricca e piena di un"a ttivi
tà istrumentale sostenuta e vigorosa. La sua struttura è larga e i ritmi più
diversi vi svolgono un giuoco vario, opportuno e felicissimo%.

Lo smacco subito con le prime nomine all'Accademia d 'Italia nel
'29 (la sua candidatura era stata presentata dall'ex -nazionalista Rob ert o
Fo rges-Davanzati) e che si ripet erà d ieci anni più tard i, quando dal
ballottaggio uscirà eletto Cile a, è compensat o per Alfa no da altre ,
anche se meno pr esug iose investiture. D ivenne mem bro della Corpo ra
zione delle profession i e de lle arti (in rappresentanza dei composi to ri),
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Parmigiano, figlio di un insegnante di pianoforte, coltivatore assid uo
dei canti della lit urgia cristiana e di polifonia rinascimenta]e (ausp ice il
TebalJ ini, si è visto, ma anche lo Haberl presso il qua le segui a Torino
un corso teor ico-pratico di grego riano nel 1898), P izzetti (Parma, 1880
- Roma, 1968) fece il suo ingresso nella vita mus icale primonovecente
sca con un bagaglio di precetti formativi, regole poetiche, norme,
convinzioni critiche a tal punto radicare, da subi re nel corso degli anni
variazioni e spostamenti minimi,

Accentratore e unitario, eppure non esclusivo (si è detto alt rove di
come l'esperienza del canto corale collocò Pizzetti pioni ere indiscusso
della futura cor rente neomadrigelisrica), si precisa nel teatro lirico un
polo d'attrazione che, se la specola provinciale dell'Em ilia debolmente
asseconda, il precoce incarico di < inviato , e critico musicale di
quotidiani e riviste, agilmente promuove.

non poche idee, con formandosi agli stessi (o analoghi ) meccanismi di
integrazione con il regime.

Il venrennic non significò per alcuno dei tr e compositori un per iodo
di ìnsolvenee lavorat iva, d ì letargo o di emarginazione. E dunque
semp licistico suona negare il problema dei rapporti con il fascismo o la
benevola iscrizione di questa stagione entro parentesi londa, qua si che
venti ann i potessero essere cosi facilmente cancellati. Ma improp rio e
fuorviante è d'al tro canto il reperimento di un'indis tinta e omologa
sigla (fascis ta l per tutto ciò che in quel tempo fu fatto.

Se difficile, per non d ire impossibile, risulta accertare in che misura,
con quale fede, spontaneità, ecc. la dittatura venne accetta ta dai nostri
artisti, forse di maggior imeresse è vedere sia come il terreno d'intesa
fu ideolcgicameme prepa rato (pio che provocato) dagli antefatti, sia
come l'aspetto proteitorme rivestire dal fascismo in campo musicale
consenu adesio ni e collaborazioni [più o meno att ive) da parte dell' ala
contemporanea di indirizzo conse rvato re (con Pìeaemì, come da quella
mode rnisra (con Malipiero e Casella).

Da notare ancora che il legame che uni ognuno di quest i musicisti al
fascismo non si configura con caratteristiche di anomalia e di eccenrri.
cità, ma come un segmento su scala ventennale di un pio organico
modo di porsi di ciascuno di loro di fronte alle strutture del mondo
reale: liberali, totalitarie e più tardi democratiche (ciò che appunto
giust ifica o, se si vuole, incoraggia, il tipo di indagine intrapresa e
articolata su pio livelli: creativo, di pensiero critico, sto rico-b iografico),

Dobbiamo infine aggiungere che sarà il ma continuativo tra prefa
scisma e fascismo a essere privilegiato, nel saggiare come opere e idee,
resistendo all'u rto dei tempi, finiscano per assestarsi senza eccessive
sfasarure sui nuovi binari tracciat i dalla ditta tura, la quale, pur eredi
tando idee, suggest ioni, miti del passato, formulò a sua volta un
proprio, anco rché angusto, or izzonte culturale.
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99 Il saggio su A,ùm.. et Ba,b,>bI.."e, dar.ne Parma, autunno 190], fu pubblicato dalla
• Rivista musicale italiana», xv (1908), fase. t: sullo stessope riodico - xv (19081, faS<.·. 1 

usci lo studio su Pdlias l'I Milis""J", redano in occasione ddla rappr~mazione

scaliger a (, april e 1908) ,
100 l. l'I UETII, C"'"de Debusry, in • Per ['~rle», 3 e re aprile 1!lO4~ per 1"- 1~"Slimolli

anZa di P1C'ZZolin i si vede la sua Ietlera a Pizzetli, da Firenze, Sluglio 1909, nel catalogo
de lla MOS lra Musica ùalÙ/11<J dd p rimo NUV"CMIO .. CiI., p. ~.

101 Cfa"Je DebuH)' cu., osservazioni interessanti su q uesti primi scritti di Plazeni
sono C(l ntellule in G,I' . MI NARDI. lfdebrr!",/o P,zulIl 1..A giovilleZZrI, n. 6 de lla collana
« Music. a Parma ~ a c. di G. Nello v en e, P"rm a 1980,

101 Cfaude Deb"ny cit.' «çome ogni decadenre (Debussy) i: colpire più dalla
stranezza di suono che acquistano cene parole legate insieme, che d al loro sign ificare
leale",

IO) Anali<' "I Barbeb!eu.. cii., p, III.

lo.. Giu,"PP" V"rdi, in M"ficim co"/empO T<Jnn SaggI oiua, Treves, M~ano "1'-1. PP'
l', 2~ e panim

L'opera italiana dell'Bee, il melodramma, che pure Pizzeni non
cessa di ammirare, sia come valore coruinuativo di una tradizione
carica di <autenticità" sia per alcuni dementi snlistici di verosimiglian 
za drammarurgica (il gioco apparente delle asimmetrie nella continuità
della melodi a belliniana, il canto di «solennità misteriosa e dolorosa
della morte » in Verdi; malgrado, dirà, la snlizzazione estrema condona
sul caratter e dei personaggi a vantaggio della rido nda nza di intrecci
romanzeschi nei libretti del rempoj'?', rappresema infatti per l'artist a
un genere artificioso e d ì consumo edonistico, dove il dominio priorita
rio delle leggi music ali non solo obbliga a forzate, programmate
stazioni, inveros imili dicotomie (azione. riflessione == recitativo-a ria), al
l'int erno del tutto inscindibile che è per lui la musica, ma nel prederer.
minare la form a, al di fuori O al di là delle parole e dei contenut i

Risalgono al r907-08 i primi saggi sull'opera francese, An,m e et
Barbebleue di D ukas e Pelleas el MéliJande"" (ma su Deb ussv era
intervenuto fin dal 1904 con un articolo che per la prima volta rivelò a
Prezzolini , suo compagno di studi a Reggio Emilia, il genio del grande
Claudio) 100: due contribu ti fondamentali pio per le proiezion i riflessive
e creative adombrate, che per i rilievi srilisrici addoni. Dalla puntualiz
zazione analitica delle conquiste - per le due opere parla di « perfezio
ne .. -, dal fascino sottile di quest' <Il arte ammalata» 101 e anche, in
negativo, dai presunti errori riguard anti un' inadeguata attenzione al
rapporto parola-musica 102, pare affacciarsi e prendere corpo una molla
com pensativa che invita al cimen to:

Noi italiani un nostro, veramente nostro dramma lirico non l'abbiamo ancora,
né possiamo sperare ce lo diano i maestri della nostra cosidena giovine lCUOUz.

E pure io spero fermamente in un rinnovamento musicale prossimo, e pure io
ho fede che fra i giovani musicisti italiani ci sia l'ignoto che all'Italia di domani
darà iJ dramma lirico quale deve essere, quale non è ancora, quale non è stato
mai 1(1).
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l~ ù llrrr Qun glCi!iQnr "' U!iia'lIa , in ~I1 pianoforte», IV (19131. Il. 9 -10 ; quindi in
MU S/I:a (' drammd, Ed. della Bussola, Roma 194 5 , pp. rac-rar.

106 /"/<Jrn<J al Dram ma Lina" mudem<J, in «La nuova musica ». xv ( 19 10). n. 198, p.
98: ~ iio conferenza tenuta a Pesaro il 23 agosto 1910.

esp ressi, imped isce l'affermarsi de lla Verità, in cui unica do vrebbe
risiedere la funzione dell'Arte!".

La ricerca del vero , dell 'autentico, es igenze biograficamente accerta 
te e tracce cultu rali depositate dall'indirizzo etico dei Vocian i (Pizaerti ,
come si ricorderà, iniziò a collaborare a « La voce » su invito di
Prezzolin i fin dal 1909 , restando più tard i a fianco d i De Robenis,
firma musicale d i prestig io della futura «Voce bianca ..), ravvivano
riflessio ni e co nside raz ioni note, di antico stampo razionalistico .

Se non che, le argomentazioni che fanno propri i termini d i un
dibaniro da secolo dei lumi , non in questo si esauriscono, ut ilizzan do i
princip i teori ci solo come mezzi riconosciut i valid i alla confutazione di
un genere giud icato improponibile.

Periodiaeando, si può di re che fino agli ann i della prima gue rra
mondiale la condizione necessaria al rinnovamento del teatro lirico,
proviene, secondo Pizzeui, dall 'acquisizione dei p iù sofist icat i, flessibili
strumenti di penetrazione percertiva offerti dal simbolismo. Come è

implicito, fra l' altro , nella denuncia di limiti e difall/anus riscontrate
nell 'opera contemporanea (il melodramma storico e verista}, dove la
musica si trova a svo lgere funzioni e compiti contrari alla sua natura
che, per l'artis ta , edi o rd ine esclusivam ente evocativo, « immateriale ..,
.. indeterminato »:

l...) questa prop"~tà storica (di sentimenti, di idee, di azione) del pef50nag
gio drammatico, non solo la musica non può esprimerla, ma non può che
diminuirla e distruggerla. La musica, insomma, non può esprimere che i
sentimenti come tali nel senso purament e e indeterminatamente umano. E la
immate r jaht à della espressione musicale è e sarà pur sempre contraria aUa
realtà riconoscibile del personaggio storico nel suo quadro SlOriCO. Tantop iù
deve essere perciò tenuto come contrario alla espr essione musicale il dramma
verisra contemporaneo, [a realtà del quale essendo più vicina a noi stessi,
essendo da noi stessi tanto più riconoscibile come tale, non può comportare
altra espressione (-he quella precisa, determinante che è propria della parola lo!>.

Ma questo ufficio sim boli co dell a musica, che conduce non a caso a
una valutazione assai elogiativa di Maeterlinck , è reso esplic ito anche
dalla p rima de finizione di <, dramma » recitata dall'art ista :

Per dramma musicale io intendo [...] non solo quello nel quale ogni
episodio, ogni momento dell'azione, ogni movimento, ogni parola dei perso
naggi possano ricevere dalla musica la espressione necessaria alla loro piena
intelligenza da parte dello spet tatore, ma si bene quel dramma nel quale alla
musica sia data la possibilità di rivelare continuamente la misteriosa profondità
delle anime, oltre i [imiti che la poesia non può e non potrà mai varcare.
L'ufficio della poesia, nel dramma per musica, deve essere quello di provocare

107 ArianI' l'I Barbrbletlf ciI. , p. 87 .
1118 Lvi. p. 86.
111\1 Lettera di D'Annunzio a Piazeui, da Pietra,ama, l7 Ilovembr~ 1-,)06. in

lldl'brando Pà:lmi. Cro"ologld l' bibliogr4ùJ. a c. di B. Pizzeni. Lu Pdona. Parma 1980 ,
p. ,6 .

110 Leltera di D'Annunzi" ricordata cl.. Pizzeui in I nCfm / ri (t'm G"brid .. d'AnJltIll:io.
«La tribuna,.. I aprile 1938 ; ora in IIJ('brafldo Pmcni. . cu., p. :s8.

Ora in Iralia non ci sa rà fo rse stare un drammaturgo cap ace di
« cogliere l'intima vita delle cose nat ur ali co si da tradurla in poesia
densa di significaro » , co me è deno del celeb re art ista belge'", ma
esisteva pur sempre un poeta, anzi il Po eta per antonom asia. che aveva
già iniziato a soddisfare le ansie inquiete dei musi cisti dell a DécaJence,
in cerca d i suggestioni verbali e risonanze arcaiche, d i p roiezioni
mitiche o desideri inconfessati di affran cam ento cos mopolitico . I gusti
erano tant i, ma il banchetto mu sical-poetico giovò e gratifi cò più d 'uno
dei ricercati commensali.

L'incontro fra P izzert i e D'Annun zio , nient'a ffatto fo rtuito , maturò
come decisio ne consapevole pe r concretizzarsi nel novembre 1905 con
la pa rtecipazione al co ncorso indetto da .. Il tirso » in cui veniva
bandito un premio per la migliore composizion e corale destinata al
prologo della Naoe. Facile la vittoria, e conseguent e l' invito del vere ,
che si dichiarava conquistato dalla q ualità del lavoro e dall 'impegno
severo del venricinquenne Pizaeni (.. Ella mi dà [...) lo spet tacolo 
o rmai raro - d 'uno spirito entusiastico che crede nella Poesia co me
nella ~ Realtà assoluta >... )109, a me ttere in musica alt ri ep isodi della
tragedia. Nascerà un insieme di canti coral i relig iosi, un inno pagano (a
Dional e una danza strumentale d i sapo re esot ico per fiati , arpe e
percussio ne (q uella cosiddetta dei .. sette candelabri »). E q ues te pag i
ne, aliene da ogni fo rma d i estroversione gestuale, da eccedenze
fon ich e o sensualism i erotici (basterebbe un con fronto tra la danza di
Basilio la durante l'agape profana del vescovo Sergio con qu ella de lla
Salame srraussiana), man ifestano una pe rfen a co nvergenza poetica nel
segno raffinare e prezioso dell 'antico : sorto forma d i camo gregoriano ,
di polifonia liturgica e anche d i scavo archeologico erudito , condo tto
fra le pagine d i filosofi . tranatisri, teorici greco-lati ni e cristiani. Ma
l'operazio ne, lungi da l risolversi in un anemico calco d i stili e modi
perent i, come inizialment e auspicava forse D'Annunzio (" bisogn a trar
partito dalle melodie litu rgiche che intonano gli inn i del Breviario
ambrosiano La tr agedia accade nell 'anno 522, p rima della pretesa
riforma che prende il nom e da Gregcrìo ») !", occhieggiò al passato
solo per rivisirarlo in piena e o riginale autonomia. Cosi avviene per la
libera invenzione del tessu to melodico (fanno eccezione l '" Ave maris
ste lla» e tre melodie svolte SUI nomoi del Tonarius d i Reginone d i
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e determinare questa rivelazione o, per dir meglio ancora, questa traduzione
musicale dei semimenrit'".
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111 Cfr. I . PJ7.ZETII, La m'm à per «La Nav~» di Gabnél~ D'Anflumw. Lenrra
~ 1I'aw Clu~"PI)~B(J("(u. in .. Rivj ~ta musicale italiana ~ . XI V (1907), fase. .., pp. 8n·862

112 LellN~ dI D'A nnunzio a C.Ricordi. , aprile 1909 [Arl·h. Ricordi). nel calal<'llo
della M"s lra MUllC<l ilaltan4 J~! prtmO NOf)~cmtQ... cir., pp.... '.

Priim), per la ricchezza della scrittura polifon ica che sì astiene dal
rigore ortodosso della lezione palesrriniana, ment re l'assunzione dei
<modi , greco-latini , pur rispettosa della teoria dell'ethos, viene di fatto
a perdere ogni rigida fissità , lumeggiati o offuscati come questi si
trovano a essere, dal flessuoso intreccio cont rappuntistico che può
anche alterarne i contorni esp ressivi origina ri I II .

Altre ancora furono le corde risvegliare nell 'an imo di Pizzeui dal
poeta che mediante il fomite linguistico, vibratile e aereato dei suoi
versi, sollecitò fra l'alt ro la genesi di una composizione unan imememe
ascritta fra i vertici sommi della lirica vocale italiana prìmonovecem e
sca: l pasian" (1908). Racchiuso entro lo spazio di un disteso diatoni .
smo preannun ciare dalla stanca melopea agreste del pianofone - è il
tema che assicura l'u nità str u tt ur a le alla pagina - , questo lavoro
anticipa una scelta di indirizzo che coprirà l'intera prod uzione vocale e
drammatica del musicista : ossia una concezione della mus ica in funz io
ne del canto (e con esso del verso, dell'espressione verbale, della frase,
della parola , dell 'inciso , dell 'accento , fino alla minima unirà sillabica),
tradotto ed esplorato con avvertita scaltrezza prosodica e fme gusto
letterario, sia nelle int ime potenzialità semantiche, sia nella specificità
fonica, nei giochi allitte rativi, delle assonanze, dei raddoppiamenti e,
con notevole freq uenza, delle anafo re.

Di qui l'adozione del declam ato, appena sorret to , integrato, amplifi 
cato dallo strumentale che difficilmente si arroga dir itti pric rirari: un
decla mare tanto cent rale nell'opera di teatro e che già nei Pastori si
rivela come lo strumento più duttile per veicola re il senso della
continuità dinamica (il che non significa, ovviamente, indifferenza ai
silenzi, alle stesi, agli arresti, alle pause intenestuali della poesia
dann unziana).

Il problema che Pizzeni di fronte a questa lirica si è POStO,
risolvendolo con mirabile semplic ità di mezzi esp ressivi (Iinearuà dd
canto monod ico, compenetrazione discreta dell 'accompagnamento), su
come conciliare cioè la sintassi -prosesrìce • - eletta per le sue caratteri
stiche .di maggior ade renza alle sollecitazioni verbali e alle immagini
suggerue dal testo - con la struttura formale , è un problema destinato
ad avere la più esaur iente e complessa verifica nell'esperienza dramma.
turgica.

Per la prima prova, maturata anch 'essa all'ombra di D 'Annunzio, il
proposito - lo ebbero a dichiarare gli autori a Giulio Ricordi - era
quello di dar vita a un « nuovo dra mma musicale latino [...] fuor
d'ogn i pregiudizio wagne rianc (...l, fuor d 'ogni eccesso straus siano ,
fuor d'ogni affetta zione debussysra ».'!' . Nacque Fedro, ma l'evento di

JIJ Sulle traversie di questa ge>lazione, cfr. I/dehallJo 1>';:;:'''111 .. cir., p. 70 si:~.
Il-! Si rimanda qui al ricco saggio di c . Il), RlIE RI SQ UAROTT L, Lo lPUlIQ del/ilJir'''m/~:

Li Fedrll, in ~ Quaderni del Vinoriale», n. 23. >ellembre'Oltob re 19Mo. pp. Il j ·q l ; dr
anche sulla stessa rivi>!a nel n. unico (""3). lugliu.ottobre 19M2) dedicare "
.. D 'Annunzio. La mu>ica e le an i tì~ ura live~, l'este.o contributo di R. t:H IESA, Il tedtro

di D 'A. e l'op"r~, pp. 83'9 "
Il' ltd~br4l1do Plu~tli . cjt .• pp . J,8·2'9.
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ques ta gestazione, ancorché felicissimo, poggiava, per cosi di re, su un
doppio equivoco. . .

Affascinato dall'ellenismo e dal mondo claSSICO per quel senso di
misura , severità , arcaica compostezza, quale aveva imparato a conosce
re attraverso le lett ure dei trag ici greci (sua era stata inizialmente
l'intenzione di musicare l'Ippolito di Euripide, poi abbandonato per la
nuova occas ione offenagli da D'Annunzio), Pizzeni parve non accor
gersi che le pagine che veniva via via ricevendo, centellinategli con
cruda avarizia dal poeta !" , anziché porenziarne i conto rni, erano m
realtà la negazione stessa del classicismo e della grecità . Pr ivato di ogni
sublimazione catartica , di ogni sbocco liberatorio, il d ramma di Fedro
restava in effetti turto compreso , com 'è stato acutamente rilevato !", tra
l'esplosione irrazionale degli istinti della protagonista e la ribellione
blasfema alle istituz ioni religiose (e agli Dei ), fra gesti di efferatezza
sanguinaria e l'eroica, trasgressiva, esaltazione della morte. senza
margine per la salvezza e la pietà consolatoria . Questo, sul piano di un
probabile travisamento contenutisti co e ideologico, cui consentiva,
d 'altro canto , la presenza stessa dell 'eroe (in questo caso eroina) fuori
legge che, come si ved rà, è figura eme rgente del mondo pizzettiano.
(Ma se la coscienza della diversi tà al mome nto lama , più tardi Piazetti
sarà costretto a riconoscerla, scontrandosi con la realtà di un senti re,
opposta a quella da lui forse un tempo idealizzata. Significat iva in tal
senso, a periferica eppur non inut ile verifica , la chiosa al Libro segreto
invietogli nel '38 dall'auto re, là dove D 'Ann unzio scrive: ~ E però non
amo le donne se non per quel che v'è di animale in esse _, con lo scano
di rip rovazione posrìllaro in margine dal musicista ~ disgra~iato »11') .

Sul piano linguis tico fu invece forse la sopravalutazicne della
<musicalirà• del verso dannunziano a ingenerere una cieca fiducia nella
spontanea, autom atica lievitazione in puro canto d i ogni eccesso di
verbosità e artific io reto rico contenuti nel testo (malgrado gli abbon
danti sfrondament i operati, com 'è noto, dal poeta al proprio dram
ma).

Perché un dato certo su cui il mus icista amava spesso ritornare e
che aveva sottolineato di recent e anche nello studio su Ariane et
Barbebleue, era la necess ità di disporre di testi drammatici costruiti con
serrat a concisione e funzionali in tutto e per rutto al d ivenire del
dramma (<< la sovrabbondanza delle parole nella esp ressione dei senti 
menti non riesce ad altro che a inceppare il libero svolgimento della
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Ilb Ariall e 1:1 Barbcblf.'Uf.'... cit., p . 88.
I II Il riferimemo ~ questi autori è cosrame negli scrim sul tea tro di Pizaenì, ma si

veda In particol.ue MUlico f.' drammo cit..
118 l. PIZZf.ITI, E"'r~t B/uch, in Mm icù tl contemporo"",... ciI., p . 200.
II~ Ib,dem.

musica e a menomem e l'e fficacia» 116).
AI di là deg li equivoci occultati o rimossi in questa fase simbolista

dal potere suggestivo e dalla fo rte carica di seduzione esercita ta dal
poet a, andrà fano notare che quando Pizzerri si accinse a comporre
Fedro, non solo la concezione del d ram ma come conti nuità d inamica si
era ormai com piutamente delineata (salvo dare in segui to a questo
dinamismo contenuti diversi), ma anche l'assetto strutturale, stretta
mente congiun to agli assunti teorici , era stato perfettamente individua
to ed esplicitato con un rigore tale, da consentire al suo interno solo
" immissione di alcune varianti ma non mai di capovolgiment i radicali .

Se la lezion e di Wagne r e Debussy, risalendo fino alle origini
sto riche del genere (Camerata dei Bard i, Monteverdi, Gluck, ecc.) fu
tenuta presente nei suoi postulati esteti ci e in part e anche nelle
soluzioni poetiche più d i q uanto l'autore stesso non confess i m, lo
scopo restava purtuttavia qu ello d i giungere a un loro effettivo supera
mento, adeguando suggerimenti , mezzi e stru menti linguisnco.formali
alle pecul iarità, musicali e poetiche, del futuro dram ma latino.

La cui novità risiedeva, SI, com'è ovvio, in una più stretta fusione
Irispe no all'opera romantica e verisra) delle due arti sorelle , ma non
nel senso che qu esto equilibrio dovesse avere origine dalla somma delle
stesse e delle loro rispe tt ive mansioni, come disposte in successione
alterna, o ra promuovendo il canto (la paro la) a protagonista , ora il
tematismo orchestrale (la musica): vizio, quest'ultimo, del teatro wag
neriano , d irà, do ve esistono pagine sin foniche .. meravigliosamente
belle [',.1 ma soltanto per se stesse » 118, Una simile d istribuzione
avrebbe infatti co nt rib uito solo ad am plifica re per contrasto i ruoli
delle due arti , frantumando la struttura unitar ia del dramma .

Quanto a Pizzeui, seco ndo il qual e l' attualità dell' istant e doveva
rispecchiarsi nell 'in sieme continuativo dell'azione come la part e nel
tutt o , scelta preliminare era invece pe r l'a rtis ta il sacrificio della pro
prIa .m~si~a l i t à: « G.luck, Wagner , M ussorgski, Debussy [...], questi
pochissimi, tante più poterono raggiu ngere la verità, la profondità
dell'espr essio ne d ramma tica, qu anto meno si abbandonarono all'on da
de~a loro musicalità "'. I I~, Solo una d rastica rin uncia agli attributi speci.
fici del canto (melodia) e de lla musica (sinfonismo orchestrale ) sareb 
bero stati capaci di valo rizzare il d iscorso glo bale, legitti mando oltre
tutto resis tenza d i un genere (anzi, del Gen ere), le cu i leggi no n
scarurtvano da una semplice ope razione addizionale (m usica+poesia),
ma erano dettate dal dramma stesso.

Nel dramma [scriverà] non ha ragion d'essere se non la musica drammatica
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in quanto espressione di vita in azione - conflitti di mater.iae s~irito. di istinti
e aspirazioni, di egoismi e doveri morali - e la musica lirica In quanto
espressione del superamento di tali conflitt!. , . . . . .

[..,] Scrivendo arie e dceni e concenau intercalati da recnenvr non [SI]
creerà mai un dramma. Come non creeranno mai un dramma quei musicisti i
quali di un atto d 'opera , poniamo, di quattro scene, compongono la musica
della prima scena nella forma del tema con variazioni, la seconda nella forma
della fuga e l'altre due in forma di primo tempo di Sonata e di Rondò. Sarà

, h d . 120magari musica (per me, io nego anc e ques to) , ma ramma no e por no .

Del resto, vivendo Pizzeni la musica non come un semplice evento
acustico. ma come un fatt o estetico eloq uent e (espressivo), motivato
strutturalmente al suo interno, anche la sinfonia e tu tta la music a
cosidd ena pur a, im postata su analoghi principi d ialetti ci, doveva
tendere d i necessità al <d ramma >: 'l'l a musica d i un 'o pe ra sinfonica , di
un 'opera puramente strumentale [dichiarerà infatti] esprime anch'essa,
sia pure senza paro le, un conflìno drammatico o il superamento d i
esso , se è musica; se no , non è musica , è giuoco di suoni , è rumore ,. 121.

Ma osserviamo più da vicino lo schema-base del d ramma pizzenia
no 122.

Siede al timone il declamato sillabico costruito su piccoli int ervalli e
inflessio ni cadenzali (talvolta incline al melisma biaanr ineggianrel,
modellato con grande finezza t: d uttilità nei suoi accenti fraseologici ed
espress ivi e pe r lo più contenuto - come nella salmodia gregoriana 
nel registro medio (salvo diverse escursioni motivate dal testo o
dall 'azione), Parent e stretto delle ant iche rnelopee liturgiche, il decla
mato ora di atonico ora cromatico a seconda delle necessità della
psiche e dell'ethos, è sorretto da lunghi ped ali o rchestrali. I quali
ten dono da un lato a compensare la « d istruzio ne della qu ad ratura »
provocata dalla [rastagliara e mossa articolazi~ne ~e1 pe r.iodo ~« prosa»
la defìnl Bastianelli 12\ generan do non pochi [raintend imen ti m sede
crociana 12~ ) , dall 'a ltro a en fatizzare il senso delle pa role sovr ast anti. La
possibilità di disten de rsi in linee più melodiose (ariosi) o addi rittura in
forme srrofiche (arie , duetti ), solo il principio classico e classic istico
della verosimiglianza dr ammaturgica sarà in grado di stabilirla (per la
presenza di eventi sovrana tu rali, interventi magici, superamemo di
conflitti, ecc.I.
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120 LI mutica e il d,omma , in ...l a ra:>segna musicale . , v (1932), n . I, pp. 21 e 23 ;

quindi nel val. Mmica r dramma cir., pp. '2e H ·
ilI Ibidem.
122 Relativamente" Dèbora ~ foi/e, eccelleme è a quc~lo proposito lo studio di P.

SANTI, Il mondo de/fa «Dibo,o », in «La rassegna rnusicale » . XX XII (1<)621 , n. '-3-4,
dedicato "ll ' ~ Opera del xx secolo », pp. 1,1'168. . . . _

12J G. BASTlANELU, LI eTili mUl1cale europea, cir. alla nera 9 d i questo cap-: il nre
rimenlO, nell'"d. ristampata da V.llecchi [cit. sem pre alla noi a 91.. si. lrova " P '. 1..12 sgg

124 Cfr. G. GAVAZZENI, Commento alla" Fedro », in Alm I/lId, P'ZUI/Ul/II, S,amp"rla
Conti , Bergamo 19, 6, p. 14"
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12S M. CASTELNUOVO·TEPESCO, D;bortl e ltlile di '- Pmettr ti/w Sct/w, in ~ Musica
d 'oggi " , V (192)) , n. l, p . :l.

, L'armonistica, prevalentemente diatonica e ugualmente prossima al
Sistema modale ecclesiastico come a quello impressionista ma con
impasti e giri accordali solidificati in una più densa corposi tà (né si
t ~a scuri la predilezione, per tonalirà gregori ane, cadenze plagali, omis
srone della terza dall accordo perfetto, ecc.), viene a corroborare
l'adozione dei d ue vecchi modi (maggiore e minore), infondendovi
sfumature e risonanze remote, non dissimili da quelle che da parte sua
viene add itando il dec lamato. (Con il Fra Gherardo si evidenzierà
invece pié nette il distacco dagli schem i modali e un ritorn o alla
superficie di quei lasciti armonici ottocenreschi - da Schumann,
Brahms, G rieg, sopranurtc - già affiorati ne Lo Jlraniero).
. All'orchestra , cu i sono di norma negate invadenze protagonistiche e

VIStOse eccent ricità timbriehe, spetta il compito di suggerire lo sfondo
(affettivo, descrittivo) e inverare la srrurrura rematica elaborand o il
t ~":l at ism~ ~ tessuti e trame sonore discrete e lineari, oppure pullulanti
di rmmaguu e figurazioni motiviche differenziate e febbrili (Castelnuo
vo-Tedesco coniò per queste ultime il termine di «declamazione
strument ale .. In),

Elemento di assoluta originalità è infine il coro tratta te po lifonica
mente e spaaiante da ruoli di stanca, scultorea plasrìcirà a quelli di
proregonismo dialogico.

Ricapitolando e per concludere: se la musica, per la funzione
evocativo-simbolica che l'artista le assegna e che è riservata aUa sfera
più soggettiva (del soggetto Piezeni che interviene in prima persona
con le sue metafore musicali e della « misteriosa profondit à delle
anime » dei personaggi che la stessa musica tende a illuminare ) si trova
a vivere, in uno spazio grosso modo leirrnorivico (anche se più elastico e
meno ngorosarneme segnicoj come proiezione del passato (ricordi) e
del f~r ,uro (a r tes~, pre;agi ), laddove la parola govern a gesti e passioni
espenn nella dimensione temporale del presente , è chiaro che il
predominio del declamato nella srrutrura drammaturgiea pizzen iana
(rafforzato e certo non indeboli to dalla dialettica orcbesrralej non
possa che condurre a una sorta di immanentismo, all'attualità di
un 'autocoscienza che investe personaggi e azion e in ogni momento del
dra mma.

Si è accenna to a Fedra, la prima opera teatra le e la più fedele agli
assunti teorici del musicista , ind icando anche gli equivoci (presumibil 
men~e inconsapevoli) che a nostro avviso stanno die tro a questa
~aS~ lt a., senza che ciò necessariamente componi un giudizio estetico
limitativo su questo lavoro: rivoluzionario, sono ogni riguardo nel
panorama operisnco italiano del tempo. Andranno eventualmente
precisate alcune caratteristiche che non accadrà più di incontrare in

seguito : l'andamento monodicc , lineare e rigorosamente cont rappunti
stico del tessu to orchestrale, su cui si dipa nano lunghe e spigolose,
aspre e severe, le arcate di un declamato inflessibile (per la proragoni
sta irto spesso di cromat ismi), nonché l'uso del coro come momento di
riflessione, di commento, trasposto e distanziat o dall 'azione alla manie
ra del coro dell'ant ica tragedia. Come si può vedere, più che nell'im
plorazione delle Supplid e di Etra all'inizio del primo ano, nell'affre
sco polifonico a ot re voci (<< La Trenodia per lppoliro morto ») con cui
si apre il terzo e che costitui sce un blocco scenico a sé stante.
(Ripercorreodo le teorie estetiche del Pizzeni si può di re che oltre
l'assunzione mimerica del coro dell 'ant ica Grecia in funzione di
commento collettivo, ciò che determina la motivazione ~ logica. dell' in.
serimenro di questa pagina <chiusa >, risiede nell'autosufficienza lirico
elegiaca del canto funebre, del tbrenos. appun to).

Di qui il carattere più ìmrospenivo. statico , lirico della paITItura,
ostacolata, in alcuni moment i, piuttosto che favorita dalla ricchezza
imaginifica del verso da nnunziano (endecasillabi alternari a senenari ],
dalla ridd a di citazioni mirologicbe e riferimenti eruditi. E se è vero
che q uesti elementi. com'è stato felicemente dimostr ato, concorrono
nella 'tragedia al differimemo del senso natural e in una sorta di meta
linguaggio (funzionale ai piani stra tegici di Fed ra e allo smascheramen
l O dello spazio illusionistico in cui agisce Teseo) 12l>, è altrett anto mani
fesro che essi finiscono per imbrigliare il normale decorso associativo e
la fantasia poe tica di qualsivoglia compositore il quale si trovi a risol
verli in musica. Tanto pi ùdò dovette costitu ire un freno per un artista
come Pizzerri. maggiormente incline alle esplo razioni e rifrazioni della
parola, del periodo, del verso. restitu iti e sciolti in una qual immedia
tezza di contorni, che non al rrasferimem o musicale del loro senso,
dilazionato ohrennro da un disegno smn rurale altrui.

Dopo Fedro e le musiche di scena per La Pisanella (1912 -13) - che
includono pagine strumentali ira le più nutrite e mosse del composito
re - il sodal izio si interrompe: abbando nata al proprio destino resterà
Gigliola (da Lafiaccola rotto il moggio ), lasciata incompiuta durante la
stesura del primo atto (19 14) .

Gli approcci successivi - pu r rimanendo inalterato il legame di
amicizia e di reciproca stima fino alla morte del poe ta - graviteranno
nell'orbita di un itinerario ideale , promosso dalle sollecitazioni di unu
lingua e di un 'arte mai del tut to rinnegare, e provocato forse da una
nostalgica «reche rche du remps per du ». Tale andrà considera la ,
crediamo, il breve coro a cappe lla «Cade la sera », pr ima delle Tre
composizioni corali (194Z-43) e quel tardivo, al fon do anacron istico
omaggio pou-mo-tem, costituito dalla Figlia di [orio (I9 .54): auroelogio

w, C. BÀRBERl SQ UARO·ITI, Lo lpozio Jdlo diueruté: La FeJro ch., p. ll ~.
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incon fe sato d i una fiera, impenite nte constantia127.

Né è forse un caso che questa int erru zione d i osmosi crea tiva eb b a
coincidere con gli an ni della prima guerr a mondiale, vale a d ire con
un 'esperienza , umana e artistica, che segnò pro fondamen te l'animo d i
Pizzeu i, già da tem po attraversato da una forte crisi di identità, da
quell'amara, corrosiva sfiducia nelle isti tuzioni e nella realtà sociale
circostante - mondo di corruzione e negazione dell 'art e, come all'epo
c~ si diceva -, che costituirono il sintomo - è ben noto - di un più
di uso malessere, serpeggiante fra artisti e intellettuali italiani del
primo 'avecent o.

azionalista ma contrario all'intervento, secondo la testimonianza
dell 'amico iuori o Cui 12 , credente e proteso verso una concezione
euco-rcligio a dell'arte e della vita , per Pizzeui l'eccidio ebbe tutto il
pro ilo di un' avvent ura trag ica e in ensara, cui 010 la fed· in Dio, la
certezz n Ila forza missionaria dell 'artista - suo trumento d 'elezio
ne -, emb~avan poter o ffrire qualche spiraglio di luce , co n emendo il
recupero d i valo ri sp iritu ali altrimenti calpestati dalla (\ brutalità de li
uormru » e dalla « miseria della -ira » .

El quente n Ila sua so erta testimonianza re t in proposito una
lettera a iu eppe De Roberti del gennaio '17:

[...) o ni giorno pi ù sento l'orrore e la falsi tà e la miserabile tristezza della
vita circo.sl m e !50c~aJe. s 'intende]: e mi pare che ormai la vira dello spirito
non c~ntJ propno più nulla. e che gli artisti siano degli esseri pi ù disprezzati
che eslst.ano: c o . ni giorno piu ~i costa e mi pesa dover vincere quel s nso di
5Offocazlo~e e di amarezza c di nausea che mi prende alla gola e qua i mi
farebbe piangere. se . va l~e. la pena di versar lagrime su la brutalità degli
uoml~1 (...) e. sulla mi cna di questa nostra vita. Ma poi penso che l'umanit à
no.n e la soc ieta o le società degli uomini [...): che gli artisti non devono
chiedere nulla agli uommi, essi che hanno avuto già tanto da Dio: che se
riescono a dare ~n p,0' d ~ gioia, o di senso di . fraternilà, d'amore a qualche
creatura. umana infelice, e gia un dolce prem io, un grande premio ai loro
to rrnenn , III loro travaglio. (...] Fuori piove, diluvia. Dicono che tutti i fiumi
s~no grossi, l: le campagne inondate. E vi sono migliaia e centinaia di migliaia
di uomini ch nell'acqua c nel fango sino ai ginocchi stanno aspettando... forse
lo Morte! 129

~a~ra del resto accostarsi al lir ismo della Sonata in la per pianoforte
e VtOl lO~ (1918' 19) - fra gli esem pi pi ù alti di musica <imp egnata >
della pn rna guerra - , porgendo attenzione al movimento cent rale
(<< P reghiera per gl' innocent i »), là dove l'interior izzazione del d olor e

. 12: PiZZ~ll i s le~so conside rava una virt ù la propria «coerenz a di p nsiero c di
aZlo:~~ ~ nell urco di oltre ~ II qu arantenn io; cfr. prefazion e a Musicil e dramma ch., p , 13.

V. C UI. La voce di 1111 amico lontano e uiano, in « L'approdo musicale », n. l i ,
1966, num ero dedica to a I. Pizzeu i, p. 90 .

129 ~cllcrH del IO gennaio 1917 (Arch. De Robertis, presso Arch . con remponmeo A.
Bonsunrl] ; cfr. catalogo della Mostra Musica italianadel primo Nouecento .. cit ., pp . 26'27
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prom uove accenti di arcana semplicità all 'interno di una str uttura
formale omogenea nella sua libe rtà a o inriva, i ripercorra il lavoro
secondo un filo un itario (il tem a sillabare a not e ribattute e ottave in
do maggiore affidato al pianofo rte , la fluida discorsività ritmico -ver bale
dei du e strumenti allacciati da ripetut i sca mbi di imi tazioni, la sch iarita
dell 'episodio in mi bemolle ma ggio re, anticipato dal funeb re ostinato
del recitativo pianistico, già motto e monito del p rimo tempo, fino alla
ripresa in mi maggiore) per me glio penetr re nell'ùmerliches Programm
della pag ina che figura salvezza e senso al di là e opra la co mprensio
ne dei singoli . «O ignore Iddio no tro , o ignore, abbi pie tà di tutti
gli innocenti che non anno pe rché si deve offrire", pare siano t a te le
parole che Pizzetti concepì nell'atto di mu icare il primo tema della
< Preghiera " uo.

Ma forse il riscont ro pi ù per inente per comprendere l'avvenuta
emancipazione dal imbolismo e dal dannunzian imo (il primo a intui
re que LO distacco fu nel ' l ì De Roberris) ili e dunque un diver o
atteggiamento - elico, estetico, spirituale - cat .1izzato ~a~',impro\'V.i ~
uria bellica e come costretto a prendere coscienza di piu autennci,

latenti, edirnenri originari, è offerto da D bora e [a éle (I91 -21), il
dramm a liberament e ispirato alla Bibbia (cap itoli I e v del Libro dei
Giudiez) che , econdo una consuetudine poi rima ta inalterata. lo
tesso musi cista provvide a ceneggiare e versificare.

I co nflitti ossia quel viluppo di situazioni avverse, intrighi, ten ioni,
co nt rasti - interni ed e te riori, pubblici e privati -, necessari all'esisten
za tessa dell'opera teatrale (d ramma, non si dimenri hi, per Pizzetti
«vita in azione e in divenire, U2), t ra gon o rigine da un episodio
dell a guerr a tra Eb rei e Cananei al tempo detto appunto dei Giudici.
Questo è I involucro esterno che os pita lo scontro pi ù articolato e
indi vidualizzaro, esistente tra l'affermazione di una legge severa e
arcai ca (impersonata dalla proferessa D èbor a che co manda nel nome
del Signore, second o lo sp irito dell 'Antico T estament o ) e il s~peramen

to di questa stes sa legge in un 'altra pi ù umana , comp resa di rassegna
zione accettazione del sac rificio, pietas cristiana.

« H ai udito la voce del Signore? » è la domanda che verso la fine del
dramma pone Dèbora a J aéle dopo che ques t'ul tima ha ucci so Sìsera,
suo nemico e amore a un tempo, immo lando se stessa e l'affetto a lei

130 C .M. CATTI , Ildebrando Pizzetti, Rico rd i, Milano I9H. p. 88.
m Cfr. lertera di G . De Robertis a Pa zenl, da Bari, febbraio 19 17, in Ildebrando

Pizietti... cit., a cura di B. Pizzeui, p. 1 ~4 : ,,( ...] non so se In Bibbia ° un nccostamentc
più diretto alla sua na tura "hanno l ~benllo dal s.ensu alismo dllnnu~zinno L..] .. A <;luesta
religiosirà ap punto e ser iet à umana SI ve? e che le.l ha badato, cd r1C~l"50 lilla Bibbia non
come avrebbe fano un altro , e .mche D Annunzio, per un p uro estens rno e per pretesto
di scenografia vasta e apparen te. In Ici in~e~e è chiuro ~.no sforzo costa~te d! cons~JV:1f~
al d ramma un a certa secche zza. perch é rrson anze piu profonde, e mterpretazro ru c
intenzion i drammatiche saranno risoh e con In rnu icn 1>.

1J2 J. PIZZETTI . Musica e dramma cit., p. +8.
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l'' C.M. GATT I, f{d~bril"do Pàutti cit., p. 2 3 : qu~ta frase ~ contenu ta in una letteta
che il musicista inviò a G atti.

p lU caro In pegn o di vittoria pe r la sua geme e come vot o d i catart ica
ascesi. « Non del tuo D io..., d 'un altro che non conosci! », è la decisa,
do lor osa rispo sta dell'eroina-martire pizzertiana che cont rasta la legge
dei pad ri, ma accetta cosciente d i espiare nella rinuncia. Ora j aéle, a
differenza di Fedra la quale con sumava il proprio riro trasgressivo nel
vuo to assoluto della dist ruzione e della mor te, lascia intravedere
orizzonri del runo diversi, per non dire oppost i: ossia l'esistenza di un
sovramondo ideale di pace e di perdono, somano alla violenza degli
uomini e all'autorità di leggi inflessibili che, a ben guardare, non è
ehro che quel mondo di « sovrumana umanità . invocato da Pizzetti ,
entro il quale poter proiettare echi d i una morale comunit aria e
certezze d i valore universale (in esso, COSI confessava co mment ando la
genesi del d ram ma, « possiamo ritrovarci tu tt i, gente di tutto il mondo,
con le nostre passioni, le nostre aspirazioni, i nostri vizi e peccati e
colpe, e la nostra tristezza e la nosrra miseria e la nostra spe ranza ») lJJ.

Q uesta mut ata inclinazione del piano ideologico - pe r tacere delle
d ifferenze letterarie fra il verso dannunziano e quello più semplificato,
a tratt i d isadorno del Pizzetti , sfro ndare di preziosismi arcaici, eccen
tr icità, metafor e incon suet e - si riflett e in pa rallelo nella d iversità
dell 'assetto d rammarurgico.

Se in Fedra la co nt rap posizione di pe rsonaggi, affetti, situazioni, già
predetermìnara dal testo , non promuoveva una gran de autonomia
dialogica fra rnelopea e tessuto sinfonìco-remarìco , e l'orchestr a, ridotta
a sfondo illustra tivo , vedeva disfars i nella sua esile traccia sonora temi
e sviluppi co nt rapp unt istici dall 'andamento lineare e fissamente mono
d ico, in Débora, dove vige un 'assoluta rispondenza e sincronia genetica
tra pa rola e musica, I'effeno dialo giazame tende invece a instaurarsi d i
frequ ent e, muovend o da quella variegata e feb brile trama sonora che è
la conquista recentement e additata da lla Sonata in la e, nella musica
vocale da camera, da liriche qu ali Passeggiata (1914-15), Ange/eca
(1915-16) o A nunta (1918).

Proprio a part ite da questi an ni la sintassi musicale dell 'ar tista _
fermo restando l'u so inconfondibile del <canto >pizzertiano O la pratica
rnoda le che sembrer ann o a questo punto disvela re ascendenze e
significati perfettamente consonanti con il sortaciuto registro spirituali
stico - com incia infatt i a fars i pi ù frastagliata, ricca d i incisi, interiezio
ni, clausole peror ative e asseverative, osrinari ritmici, veloci figuraz ion i,
do tate di una forte carica gestuale.

Si veda la traduzione di questo ( concitato> pizzettia no in Dèboro,
nel momento in cui j a éle rit rova dopo la guerra il suo Sisera, creduto
fino a quell'istante disperso, e a lui si rivolge con un' invocazione
app assionata (pen. Ricordi 1922, atto III, pp. 546-547: es. 12).



IH Letter a di Piz~elti a G. Cesàri, da Firenze, 27 senembre 1917, in lfdrbrd"do
PI1.u ll/ (I 88()-/ ~68). Una scruto '" cdllo cd akunc lf:ttrrc a GactanQ CC,,"', a c, di P.
Perrc belli, in • Rivista italiana di musicologia ... , 1Il (J968), p. IO'.
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abbozzato «nella sua idea fondamenta le » fin dall' n ) e Gherardo e
Sorriso, che sarebbero rispettivamente divent ati Lo straniero (19 23- 25 )
e Fra Gherardo (1926-27) .

Essi costitu iscono una rrilogia forteme nte uni taria secondo quanto
rilevava Gatti, annette ndo però a ques ta omoge neità d i ispirazione (<< la
creatura redenta dall 'amore »! una meno convincente affinirà di scritt u
ra musicale m .

Se Lo straniero, anch 'esso di matrice biblica e ambientato « al tempo
dei Re pastori », vive rutto nella figura del parr icida fuori-legge,
oscillante fra miti pagani e chiari presentimenti cristiani , il quale
troverà la prop ria reden zione nel sacrificio di un essere angelicaro che
lo ama. Fra Gherardo, soggeuo liberamente ispirato alla Cronaca
medievale del Salimbene, è il dramma di un umile frate tessitore di
Parma in lotta COntro l'ipocrisia del po tere ecclesiastico e pronto a
incarnare in sé, novello redentore, le debolezze e i peccati della vita.

Questi i tratti essenziali dei due lavori teatrali nei quali Pizzeni si
trova ad affrontare problemi e nodi drammaturgici assai differenzia ti.
Nello Straniero il cimento si att ua mediante l'osservanza rigorosa dei
posrulari classici e classicistici del dramma pa rlare: ohre al rispetto
scrupoloso dell 'unità di tempo (l'azione si svolge nell'a rco compreso
fra tramonto, notte e alba) e di luogo (la « pianura fra il paese di
Ruben e quello di Moab "'), l'art ista riduce al minimo la vicenda
costringendo l'intreccio a dipanarsi nella forma del racconto (in
funzione narrativa, mnemon ica, riflessiva). Cosi è strutturato in buona
parte il primo atto in cuivive l'enrefan o, con il ritrovamento del corpo del
Senza-nome ferito e i miracoli da questi compiuti per liberare il paese
dalla carestia, e, poco p iù tardi, con la tragica esposizione autobiog rafi
ca recitata dal parricida al re ospite Hanòch . Ciòovviamente comporta
la lettura di ogni tassello in successione del dramma come mutamento
- vistoso o impercettibile -', scaturito dalla riflessione e dalla coscien
za dei personaggi, mentre l'inte ro [avaro si lascia ricondurre, per la sua
staticità e il suo disegno <epico" al genere dell'oratorio (almeno
secondo quanto viene percepito dallo spettatore).

Le novità pi ù vistose rispetto allo schema-base delineato m prece
denza consistono nel tentativo di creare nuove prospettive formali e
sintattiche proprio muovend o da una materia teatr ale cosi asciutta ed
essenziale, scandita dalla presenza di cinque soli personaggi pi ù il coro.
E saranno forme vocali strutturalment e concatenate ed estese (tale il
lungo e articolato dueno fra Maria e il protagonista nel second o atto ) o
commenti orchestrali che lievitano dal succo stesso dell'azione nar rati
va (quello dalle forti venature mrdoromanriche situato nel climax del
raccont o quando lo Straniero rievoca ti parricidio, arro I); la maggior
ricchezza armonistica vedrà superata la pratica accentratrice del pedale

"' G ,M. G ATTI, [{d"brando PizUIII l' il., p . 34 ·
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Pi ù consisremi e solidi costrutti drammatici assecondati dalla
<retorica ) del verso (progressioni, ripetizioni di incisi) o resi funzionali
dalle leggi temporali della drammaturgia musicale (1a ninna-nanna di
Mara che ritorna come segnale di coscienza pe r Jaéle quando quest a
vacilla nella sua promessa missione omicida ; ivi , ano I , p. 224 sgg. e an o
III , p. 444 sgg.). si affiancano in D ébora all'assunzione della polifonia
vocale come forza trainante del principio dinamico . Il coro, che svolge
in effeni il ruolo della dramatispersona, si fa carico di condurre l'azione
non solo interferendo con le voci dei protagonisti, ma d ifferenziandosi
al suo interno in blocchi contrapposti, trascinati da passion i, giudizi e
pregiudizi antitetici.

Significativo in proposito tutto il primo an o che ha giustamente
richiamato l'attenzione della critica per la probabile influenza corale
del Bons musorgskijano e che si trova idealmente scisso in d ue
situazion i: la folla vociferante e tumultuosa degli ebrei , combatt uti Ira
sentimenti di condanna e di assoluzione verso j aéle e quella composta,
ricondorta all'unità della preghie ra e al fermo proposito di combattere
il nemico dopo l'entrata in scena della profetessa.

« La prima oper a veramente tutt a mia », cosi Pizzetti annunciava la
nascita di Dèbora lJ 4

, coincideva con la stesura di una scaletta e di
alcuni appunti concepiti nel ' 15 per altri due drammi, Glauco (già
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e affioreranno forme chiuse di matrice operistica (<< Uscire ogn i mattina
alla prim'alba », spari . Ricordi 1930, pp . 263 sgg.), olt re a marcati
rigonfiamemi nel tessuto corale (l'« Alleluje » del finale secon do, da cui
riemerge l'assimilazione dell'innografie gregoriana; pagina assai inferio
re al co ro che chiude il primo atto, condotto con più originali e convin.
cemi scorci plastici ).

Da questo impegno di drastica reductio ad unum, per cui il dramma,
imroien ato per cosi dire dai prot agonist i, si esp licitava con larghe
concessioni alla materia musicale , si giunge invece con fra Gherardo a
una pi ù netta identificazione di sostanza na rrativa ed estroversione
sonora. E qui avviene anche il passaggio dal tea tro-mito della prima
fase - poi ripreso ne L'oro - , l'unico capace di legittimare il gesto
epico-eroico mediante I'ernblematìzzazione dei luoghi linguisticamente
più ident ificabili (sia sotto il profilo stor ico , sia rappresentat ive ), al
teatro fonemenre compromesso con il dramma borghese (ma pe r
Onèoìo si parlerà di <Il melodramm a "), dove il priva re (seduzione,
amore sessualmeme maturo del frate per Meriola, ripudio della donna,
nascita di un bambino che morirà di li a poco), anziché agire nella
sfera di una conflinualn à esemplare, si sposta di frequente sul piano
fortemen te drammatico, ma umile e frastagliato, della cronaca.

Si introduce cosi la descrizione ambient ale , tratteggiata con quei
toni popolareschi della natu ra emiliano-lombarda che, attinti allo Steso
so ceppo linguis tico della modalità, vivifichera nno anche la vena pit
toresca del Concerto dell'estate (1928) ; subent rano elementi d i carane.
rizzazione sto rica median te il calco di una Lauda (quella dei Flagel
lanti a 8 pa rti reali; spart. Ricordi 1928, p. 182 sgg.) O della canzone
provenaale 'lO" Reine Avnllouse » (già ne La Pisanelia, rico rd iamo, Piz
zerti aveva armonizzato una melodia di R. de Vaqueiras) . Le linee
(ematiche - strumentali e vocali - tendono a dilatarsi in arcate sem
pre più espanse (si veda il tema «largo e dolce » in fa maggior e
affida to ai violoncelli; ivi, p. 143 sgg. o l'espressiva ( aria> di G herar
do « Un giorno Gesli stava a mensa »; ivi, p. 101 sgg., meno lontana
da l verismo di quanto l'autore avrebbe auspicato ), rnemre il decl ama
to assume volentie ri accenti di più vibrante melodicirà, gli squarci
sinfo nico-corali tendo no a farsi pi ù coreografici e i finali d' atto risuo.
nano a piena orchest ra.

O ra, in questa mlogia, ciò che prem e osse rvare al di là delle
d ifferenze di scr ittu ra o di struttura drammaturgica, è l'omogene ità d i
un registro ideo logico racch iuso nella formula dell'amore collettivo e
dell a fede (<< servire, amare li vero Dio in pace» è il messaggio
trasmesso dallo Straniero al termi ne de ll'opera, laddovc Fra Gherard o,
avviandosi al supplizio, ribadisce il proprio credo umanitar io davant i
alla folla: « Un pover uomo io ero, un pecca to re. Ma voglio bene a
tutti »). E questa fo rmula, come si può vedere, se nulla con divide co n il
mondo de i superuomini e degli eroi eversivi di D 'Annunzio , molto ha

Che poi un ritlesso di queste tenden ze sia còho nel libero fluire del
declamato pizzeniano (concepito, cosi è de tto, " affine d i cogliere
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Da noi col movimento attualista e storicista l...] si è cercato di distruggere
IUl IO ciò che ancora era puro pensiero nella passata filosofia l.i.l . [...] Calare la
sonda dell'intuizione nel fiume perenne della vira e cogliere volta per volta la
realtà grondante e stillante di sentimento vivo e palpitante, ecco lo scopo del
pensiero moderno, ed ecco il perché del frantumarsi di ogni sistema ed il
dissolversi della filosofia nella storia, cioè del pensiero nell'atto ed in una
attività mistica del sentimento, in cui, simile ad uno strato di calda e plastica
cera, venisse ad affondare h: radici e trame colore e silZnificazione lirica ogni
singolo allo della nostra vita.

E l'arte drammatica del Pczem non è altro che la realizzazione artistica di
simili premesse e delle aspirazioni di simili tendenze!".

È un no to passo della Filoso/io dell'arte gent iliana che Pizzerri non
avrebbe disdegnato di sottoscrivere.

Ma se la parabola che co ndusse nell'immedia to dopoguerra un
numero consisrenre di Vociani ad aderire al verbo missionario del
gent ilianesimo, alla sua etica della rinuncia , alla sovrapposizicne dei
confini ideali su quelli reali, è un fano conosciuto e sto ricamente
accerta to!", meno nota è l'ascrizione all'attualismo del teatro di
Pizzet ti proposta dalla critica musicale del tempo, che ne vedeva
ritratta l'effigie sia nel substraro ideo logico , sia (ma in maniera meno
pe rsuas iva) nell'assetto linguistico-formale del dramma.

Era da poco andato in scena all'Opera di Roma Fra Gherardo (5
febbraio 1929) che N icola Melchio rre su .. L'arte [ascisra » tentava un
bilancio estetico dell'attività del musicista:

Costoro, che hanno ciascuno la sua vita e il suo mondo, le sue idee e le sue
passioni, avvenono t utti nel fondo dell'anima un comune bisogno, e non lo
possono soddisfare se non svestendosi di tutte le loro particolari passioni e
idee, e quasi traendo dalla guaina del mondo in cui si svolge JX:r ciascun d'essi
la vita quotidiana, un'anima. che i: in tutti idemica, l'anima umana. che è
quella che crea e vede le cose belle. Identica in t utti e perciò veramente
umana Il] .

invece in comune, come assai acutamente ebbe pe r pr imo a rilevare
Baldacci l>6, con li pensiero di Giovanni Gentile, e più precisamente
con quel concetto di arte «umana", intessura dei contenuti stessi della
vita , ed «eticamente di reziona ta ». reperibile nelle pagine della sua
filosofia.

116 l. BUOACCI, J librmi Ji l!J~bra"do, in .. l a n~ zion~,. . li luglio 1981.
m G. GENTILE , La Ftlowfia dell'arte, Sansoaì. Firenze 19}d, l'. 9.
H3 Cfr. E. GARl N, SIO.,'a delld fi'!oJofia I/dfù"d. vol. 1II, Einaudi, Torino 1966' , p.

1333·
Il~ N. MHCHIO~~E, Pman <' il SIIO Jraf>lf>ld. in .. L 'a ri e fa sciu&~ . IV (19'9), Il. 6, p.
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I( U Per il manifesto degli intelleuuali fascisti, cfr. E.II . PAPA, Fascemo ~ cultura,
Marsilio, Venezia·Padova ' 974. pp. •86-'94.

1(1 Si veda in part icolare fra gli senni meno nol i, quello sottilmente ironico di A.
SAVJr>;W, Ildt'b,,,,,do Pm eui. in « La vraie Ita lie lO , J li9 lol, n. ro-ra-r a, pp. "0"11.

l'essenza della realtà della vita, che è movimento incessante ») e che
questo stesso declamato venga valorizzato perché in esso si troverebbe
espunta ogni « caratte ristica individuale", è idea - analogamente
all'altra che ricond uce la concezion e corale dell' artista aUa lezione
mazziniana delle Filoso/t'a de/la Mus;ca - più o meno convincente nel
suo schernatico determinismo. Ma ciò che premeva rilevare era l'istitu 
zione di nessi, ascendenze, convergenze spontanee, cosi come furono
avvert ite sotto la medesima, contemporanea, latitud ine cultura le.

A raffo rzare l'i potesi dell'inquadramento in area gentiliana concorre
poi anche un altro elemento, animo questa volla alla storia della
cultura politica: la sonoscrizione del manifesto degli intellettuali stilato
da Gentile (e da altri) al termine del Convegno bolognese dell 'a prile
'25, su cui ci siamo già sofferma ri in precedenza.

Per un musicista di fede conserv atrice ed elitaria , dalle rad icale
vedute en co-spiriruelìste e profondamente credente come il nostro, i
punt i di consonanza sembrano affiorare alla supe rficie senza tortuosità
e infingimemi, lasciandos i ricondur re in particolare ad alcuni aspett i: il
carattere ... religioso » assegnalO al fascismo , partito e governo d'ordine
- era la copertu ra -, capace di disciplinare forze e istituzioni dilacerare
dalla guerra e dai con flinì socio-politici; gli appelli tardo .risorgimentali
alla patria come luogo di riconsacrazione di tradizioni avite; la conce
zione subo rdina ta del « particolare ed inferio re a ciò che è universale
ed immon ale ». nonché quella «austera» del vivere come «serietà
religiosa che non disting ue la teo ria dalla pratica, il dire dal fare L,'].
ma è duro sforzo di idealizzare la vita ed esprimere i propr i convinci
menti nella stessa azione » I"'D.

Che la spinta delle concordanze fosse reciproca e Gentile nutrisse a
sua volta sent iment i di stima verso Pizzen i trova conferma in primo
luogo nella nomina [atta dall 'allora ministro della Pubblica ist ruzio
ne - di concen o con il souosegrerario Arduino Co lasami - a direttore
del prestigioso Conservatorio G . Verdi di Milano (ciò che determinerà
nel ' 2} il trasferimemo da Firenze, dove il musicista aveva ricoperto lo
stesso incarico negli anni 1917-24, dopo esservi stato dal 1908 docente
di composizione). E, successivamente, nell'invito a dir igere la sezione
« Musica " dell'Enciclopedia Trecca ni, coordinata appunto da Gentile
e alla quale Pizzeu i collaborò anche con la stesura di una decina di
voci ( <Bellini », «Composizio ne », « Declamazione », « Recitarivc »,
«Schuben », «Schumann », « Verdi », ecc.).

Il musicista eletto da D'Annunzio (con le scomun iche e le ir risioni
che a quest a posizione privilegiata fecero seguito in casa moderni
sta)!", l'autore di un dramm a (Dèbora e jaé/e) portato al successo

'8,

nientemeno che da Toscanini alla Scala (16 dicemb re 1922), figurava
nel panorama musicale italiano degli anni ' 20 come un artista piena
mente affermato e celebre, certo il più autorevole della sua generazio
ne. Trovare il suo avallo nelle proposte e iniziative musicali che allora
si dibattevano o erano in procinto di essere varate, equivaleva ad
accreditare alle stesse sicurezza e prestigio.

Eccolo cosi coinvolto nella Mostra del '900 italiano ideata per
Bologna da Toni ed esposta nelle linee generali del programma , com'è
già stato ricorda to, al capo del governo il 2} onobre 192 3. Ed ecco
anche, dopo ques tO primo incontro ufficiale come membro di una
delegazione di musicisti, aprirsi pe r Pizzen i le porte dell 'abitazione
pr ivata di Mussolini, dove - mediat rice donna Margherita Sarfaui - fu
accolto con il violinista Arrigo Serate e il violoncellista Enrico Maina r.
di per un concerto interamente dedicato a proprie compos izioni da
camera. Una serata , questa del dicemb re ' 2 }, che si stampò «indimen
ticabile .. nella memoria dell 'artist a e alla quale egli farà spesso allusio
ne nella corrispondenza con il duce. «Se Ella non abbia ad esaudire il
mio VOtO [presenziare alla (generale > di Dèbora a Roma - scriverà a
Musso lini nel gennaio '} 2 -] , voglia considerarne l'espressione come
un segno di profonda devozion e di un citt adino ed art ista che sente e
sa la grandezza dell 'Uomo al quale egli ora si rivolge, dell 'Uomo al
quale egli ebbe una sera l'indiment icabile onore di far udire qualche
pagina di musica propria , e di parlare, incoraggiato da una benevolen
za inimitabile, della propria arte e delle proprie aspirazioni e proposi
ti » 'oI2 . Una devozione, questa manifestata verso il capo del governo ,
che perfettamente collima con l'immagine mirico-sacrale che Pizzeni in
cuo r suo alimenta dell'autorità e dello Stato forte , ment re resta più in
ombra, almeno per i primi anni, l'atteggiamento tenuto di front e alla
politica culturale del nuovo governo che per la musica , si t: visto,
oscilla fra assenze, noncuranze vistose ma anche chiare spinte moderni
sre. Per convincersene. basta ripercorre re l'episodio citato in preceden
za, quando Piazeni si trovò schie rato a fianco di Toni per cont rasl~re il
gemellaggio Italia-Simc sostenuto da Casella e dall'avanguardia e
risultato di Ieuo nel ' 2} come la linea vince nte .

In seguito le convergenze si faranno più chiare e l'artista , che nel '3t
si vedeva insignito per Dèbora e ]aé/e del pre mio Mussolini (per «la
elevatezza degli intendimenti art istici, la singolarità del pr incipio
estetico informatore, la nobiltà dell'ispirazione e dello stile, la sapienza
tecnic a », secondo recitava nella sua generica motivazione il giudizio
letto da G iordano a nome degli accademici d' Italia) Id, potev a adesso
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1(1 Cfr. pila ohre part e Il « I. Pin eai ». doc. 9· .
H l Cfr. A""u"rto dd la R A""demùt d'l toùe, vol. 111 (1930·ll), Reale Accademia

d'It alia. Roma '932, p. 240. Il pre mio Musw lini fu "'segnalO a Pizzeu i - se....md o l~
norm e dello ,1 3IU!tJ - da un. commi"jon.. fom una Ji accad ..miei d'Italia: C .A. Sartorie.
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sag~iare , dopo la lenta VI r ata tradizionalista e seriosa della cultura
fa sc~s ( a , ri sco~tri piu. :o~facemi ai propri post ulati estetici e pross imi,
se SI vuole, a l nuclei ispirarori del suo mondo poetico. La ricerca di
person.a~i .. nobili, puri, mossi da sentimenti e da passioni degne ", che
il mUS1CI~t~ aveva da sempre inseguito per tessere i propri canovacci
drammatici - nella logica <sovrumana », si è detto di una cata rsi
s~cri~cale cui debol~ze umane, :olpe n;more, impuisi isrinruali 50 8
giacerono -, oppure l presu pposu morali che regolano la concezione
romenrico-spirituahsra dell 'arte come soggettività risolta nell'attualità
dell'autocoscienza ed espe rienza profondamente religiosa, risuonano
ora - nel VUOto aperto dalla morte dell 'ava nguardia e dal più solido
a~sestamemo culturale del regime che finge eticità e purezza iralica
dietro manovre i n,,:ol~ t ivC' e.smaccararnente autarchiche - come p ropo
ste ~eno anacronistiche di qu anto potevano apparire qualche anno
addl~!ro. Anzi, la sinto nia con le direttive offerte dal Mussolìni più
gentiliano, sostenitore di un'arte « universale» (ma nazionale nella sua
im.ima essenza), ispirata a contenuti «collettivi» ed elevali , per il
coinvolgimento e l'indottrinamento delle masse, si poteva di re a questo
puma perfettamente raggiun ta l''''.

.~erché io,.per mio como, ho sempre considerato l'arre come una forma di
rel~g~one [scriverà in una lenera aperta a Gani nel '36J, la pili. alta fonna di
religione divina e umana: e soltanto perché ho sempre creduto nell'arte come
suprema espressione umana di bomà I:di bellezza, ho conrinuaro a fare, come
ho potuto, dell'anI:. L..] Parole che mi stanno ferme nella mente e nel cuore
~n ques~e di, Mu~lini : «L'opera teatrale.. e lo stesso, si capisce, deve
intendersi dell arte In genere, «deve agitare le grandi passioni collettive, essere
ispirata a un senso di viva e profonda umanità, portare sulla scena ciò che
veramente conta nella vila dello spirito e nelle vicende degli uomini.. H 1.

E anche la sconfessione dell'arte-divertirnenro tneoclassicìsmo jr-e,

A. Brasini, P. Canu nica. U. Giordano, M. Piacenlini, R Panbeni, M. Guidi , E. Re
magnoli ; .il m~mbro esterno designalO da Mussolini era C.E, O ppo .

14~ PIU~1Il stesso u$ll~a ripelere Questa frase di M~lini : .. Come mezzo d'esl'lessi.
one la musica è Inlem.:iLZlOnale, ma nella sua essenza mum e del IUlIO nazionale »: dr.
QU~S"1 nQS~'" ~unCll, In .. Pan ", 1-1.' (1933-34) , p. 336. ~guardo ai moniti demagogici
del duce , l allls la disapp rovava pero la <vulgata ; verso il • basso,; cfr . Osurollzio"i ~
"pp" nu wl nQ.~I,?, I~"~ro di mu~i~ll, in « Nuova a.ntologia. », luglio-ago510 1938, p. 14:
..f...) oggi. poi ve ChI, . facendo~, . fort.e d, un anlfll?so e profondamente significalivo
prec:.uo e ,~cnamento di ~ussohm , grida che la musICa deve andale verso il popolo: ed
è un Ig~ob,IiSSl~a specululOnc da parte di certuni che lale precenc vorreb bero ~vesse
da Significare <:IÒ che al senso musicale e alla menralnà estet ica dei mandolmisn può
parere spum~neiliJ e inspiraaione ".
. .I~' I. l'IZZIiTrl, Lell~ rll aperta di Un ,"usia,;/" l!alùm Q del 19] 6, in ~ La rassegna
Il aliana ~ , IX (1936), n. I, p. 1-1.

146 C(I. in particolare Inl~rprelare ~Il ,"UH'ca, in« Pegaso ~ , giugno ' 919, quindi in
Musl rll ~ d;llm.mll ~1!., p. 16,: « [ ...) mUSIche nl'Oclamche Uni d, gran moda: divertimenti
~assalempl, glo,;hl sono.ri, de,i q~.ali si può ben dire che quando non pomi piu ess"rd
l iIluSl?ne del neo non Cl potrà pIU essere neanche quella del dllssiro, perch é si v..dr" ch"
non c era neanche la mussca".

del « rumorismo » sovietico H 7. delle tendenze pio spe rimentali della
musica (furu risrno!", jazz!"), quel suo cost ante rifiuto di ogni incrina
tu ra linguistica provoca ta dal dubbio ronale (Scbooberg e la Scuola di
Vienna)1)0 , cosi come l'omaggio devoto rivolto al melodramma italiano
orrocenresco e ai suoi padri Ili , che sono verità da sempre sostenute e
professate con pertinace coerenza da Pìaeeni. si trovano adesso ad
agire - sul terreno minato dalle mistificazioni del fascismo populìste 
con ben altra credibili tà e forza di persuasione.

Di qui, dalla possibilità di un rispecchiamenro naturale e per cosi
dire simpa reticc garantito al proprio inflessibile credo dagli slogan
culturali e dalla retor ica degli affett i patri, maturerà l'equivoco di una
fiduciosa identificazione con il regime , Saranno i supposti .. imperativi
di dignità umana e civile e nazionale, e di senso religioso e morale, e di
volontà e di azione» 1' 2 addirari dalla demagogia fascista e anche le
tangibili prove di risanamemo delle istituz ioni e di miglioramento delle
condizioni lavorative garantite agli artisti (<< nessun governo italiano
dimostrò l'interesse VNO costante che oggi lo Sraro italiano dimostra
non solo a parole , ma coi fatt i per le arti , e la fiducia che esso dimostra
negli artisti ..) l}l a segna re lo stacco defi nitivo con l'immobilismo e
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1~7 Cfr . QU~fll nOItrll ,"unCil cu., p. 339: .. [ ...] non credo ci sia nessuno che f>OSS'I
invocare all'Italia faKista un'a rte, nel C'I$O nosrrc una musica, sul gt"fleredi que lla cile da
qualche I~po si va faceodo nella RUS$Ìa wviC1ica , roba che $al" rumore pro lelario (le
Sinfon'~ d~lk officine di Gartie( e ~l aiakovski) , o cene comunisla li cori da collegiali di
Bdy, David"nko, Cem1>ergie), ma musi ca non è davve ro; priva di ogni interesse perfino
dal punto di vista merametne recuco ,,_ Per una posizione analoga cfr. ,,_ LUAl.Dl, \',ogg:lo
,"uJiCllk nd/'U.RSS., Rizzoli, Milano-Roma I~l , pp . n , ·l <4Q.

148 I. P1ZZETTl , MusicistI flltunIti }, in .. La nuova musica ", '·10 gennaio 1911, pp .
J"4·

I"" Cfr. QlI~Itll "OJ/ril mUj,ctl cit., p. 331
00 ivi, p. 331: ..Credo che alcune [teorie ] possano dirs i giilliquidJle e morte. Per

esempio quella secondo la quale il senso armo nico e ronale (...) avrebbe dOVUlO. già venti
e piti anni (a, considera rsi Iiniro [...] e ad esso aVlebbe dovuto subentrare il senso
dell'atonalità: dal do grave del comrabasso a quello sopreonc dell'ousvino, tune le note
eguali davanti agli uomini e a Dio: analçhia, comunismo ! ». Per l'immurato atteggiamen
lO critico riservato a Schonberg e alla sua Scuole, si veda, dopo la nOia strcncarura
contenuta in Intnmnzi m tici (Vallecchi, Firenze 1911, pp. In·I90: Di A mold 5cbò,,·
bffg ~ di Ill/r~ ane, datata 1916), dove il composilOtf: ausmacc venilla liquidalo con un
irriverente .. povereno! ", il giud izio formu lalO nel '36 in Lell~rtl Jputll di un mm icr';lll
itilliono dd 19] 6 cit.. p. l ' : ..Se questa alle, quesra musica [di Schunberg" dei suoi
seguaci], sia musica. io lascerò rispondere ad altri . M., la SuD pretesa purezza, hl SUa
pretesa ind ipendenza dal mondo sensibile e umano , la sun gelida logiC>l astra tta, non
sono, a parer mio, che innaturali manifestazioni di una sterile libido cerebrale, la libido
del cosiddeno pensielO puro; e sono, insieme, manifestazioni di impotente rivolta :
rivolta d i mediocri demoni. d i piccoli luciten lama superbi da non voler accett are e
vivere que lla vita umallo dal la umile accell azione dI'il" qu ale soltanlO si può ,al ite a
chiedere. se non a meritatla, la Ilmzia di Dio " .

Ili Si veda in partico lare la r~cCtllt " J.J1 mMicll'IJ/tollJ dell'svv, Ed. Palarine, Torino
1947, comprendente saggi su Sponlini, Ro"ini, Ikllirr; . Doniaeni " Verdi.

1'2 QU~UIl nO$l r~ musica cu., p . H9.
In ivi , p. 341; cfr. anche On~rwliom ~ ~pp"n li s/li noslro teatro di mmim ciI., p. , .
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"' Qu elill "mIra muri<-a , p 3.. 1.
,,~ lvi. pp. 338'340.

l'inefficienza dell'anteguerra (<< quando certi socialisti color gran atina al
sehz limitavano o scancellavano dai bilanci statali e comunali, con le
spese per la difesa nazionale , anche quelle per l'arte, come <spese
imp roduttive> ») " -.

E dunque le consonanze si stabiliranno non già con i presum i
nuovi cod ici instaurati dal fascismo nella prima fase d i temperato
vezzeggiamento modernì sre, ma con quelli restaurativi, di osservanza
alla tradizione , che il regime trapiantò dal cep po della cultu ra rardo ro
mannca .

Talch é, trovandosi a definire essenza e caratteri specifici della
musica fascista, Pizzeu i - oltre a de nunci are quel comprensibile
imbarazzo che la domand a in se: suscitava e alla quale opponeva
resi sten za una visio ne dell'arte co me insieme d i categorie e valo ri
assoluu , profondament e inattu ale, d unque - non poteva far altro che
volgere al presente il legato d i et icità ra cchiuso nelle musiche d el
passato, indicando nei suoi autori i figli, pio che i p recursori , d i un ' èra
politica moralmente rinnovata, dove l' ico noc lastia primonovecemesca
non aveva pi ù ragion d 'essere alc una .

Che cosa sia il Fascismo, in quan to fenomeno storico etico sociale pclinco.
direi, se non temessi di peccare di presunzione, che credo aver capito: o per lo
meno credo di averne semiro e sennme la stupenda grandezza, la incommen
surab ile potenza a penetrare sempre p iù in fondo e ad espandeni sempre piu
largamente . [...]

Ma quali debbano essere gli speciali caratteri per i quali l'arte [ ...] debba
propriameme definirsi fascista (...) questfo] [...} non ho ancora capito .

Uno, per esempio, dice che l'arte fascista è quella che è sincera. (Ci fu
dunque mai, non dico della falsa arte, ma dell'arte falsa?). Un altro dice che
arte fascista e qu ella che è dinamica (Avrà voluro dire, immagino, viva. Ma ci
fu du nque mai arte che, essendo arte, nascesse cadavere -L Un terzo dice che
l'arte fascista dovendo parlare non agli esteti ma a tut ti gli uomini, al popolo,
non deve essere studio, ricerca, compiacimento di preziosità decadenn, ma
deve essere cosa sana, virile. [E chi dunque, se non gli impotenti, i mezzi
uomini, disse mdi che l'art e non abbia da essere forte e virile? (...l ).

(...J Il Fascismo ha rinnovato l'Italia e la vita italiana, spazzando via,
dapprima, viltà e miserie spirituali, e imponendo poi agli italiani _ con
l'esempio del Capo sopra tutti -', imperativi di dignità umana [...J, [...) Ma
detto questo. io direi anche che nessuno dei nostri grandi artisti del passato
sarebbe indegno di rappresentare egli pure questo nostro tempo (...J. Non
dico che, dec retando le celebrazioni [da Mussolini] decretal e di nostri grandi
artist i del passato, egli abb ia voluto additarci in costoro dei veri c: prop ri
precursori (...1 del Fascismo; ma penso egli abbia voluto insegnarci che se quei
grandi son degni di essere onorati e amati anche da noi, sarebbero degni,
fossero ancora vivi e operanti, di essere del Fascismo figli m.

Il co mp ito del vero musicista fascis ta non poteva per ò esaurirsi nella

,8,

semplice contemplazione, es um azione o comraffenone .di .~n lascito
tradizionale, ma, co m e il regime aus picava co n pr~SSlOnl pru o men~

dirette ed esplicite, avreb b e dovuto tendere a. p iega re la .f? rm a di
questa eredità p er nob ilitare il pres~nte, mediante una P'". stretta
collaborazione propagandist ica con le imp rese e le gesta della d,lttat~r~

(q uesto desideri o di autorappresent~t iv.it à è,u~ VotO co stante del re.çun~
totalitari non disattenti alle quesucm artisti ch e), Solo che a ~IO s ~
opponeva la na tura stessa, sov~ate~porale e astratta della, m~slca di
Pizzeni, os sia , per emonomasia. il dramm a, po~lato SI. dl, figure
paradìgmatiche ed esemplari nella lo ro ci frat~ra etl~ a, m.a n.lent. affan?
lineari e u nivoch e nell e lo ro complesse, ambivale nti sla~lo.nl pst~olo.g l '
che, cui un linguaggio a forte ca.ra.l~ra a.rca izz,ante, ~Istlca e Inclin,e
all 'as cesi delle fo rme, vie tava possibili cedimenti sul. pla~o d ella reron
ca rrionfalistica o dell 'acquisiz ione di u n less ico di fac il.e con~umo.

Non a ca so un critico inizialmente favorevole .c0 ':'le il Ton~ , do~
aver bi asimato le strade tortuose assume dal.dubbl;' [ìrnerrogauva, plU
che affermativa è la parola «verità .. co n CUI termina Fra Gh~rardo) o
quell'ec cesso d i astrazione drammat~rgi.c a riscontrato ne Lo.strame,?:
si vedrà costretto a rivo igergli un mvuo pressante: calafSl . con I? lU
deci sione e fermez za nella «vita reale .. (<< E scendete p ure nel remps » ,

il . lì l'''era sta to lettera lmente ' suo conslg IO . .'

Ciò non sig nific a che Pizzeui non poré ~n ~1 C:Unl casr corregge~e o
quanto meno sm ussar e il rispetto di apno rt,stlch e ~or~.e esten~he
sostenute in p recedenza (si pensi, per ese.mplo,_ al ~tudlZ1o negat.lvo
sull'esperienza film ica rilasciato al te mpo d i ~btrta, 14 -' ~ la ~afZl~le
ritrattazione quando si t ro vò a co llaborare nel 37 allo Sapione ~ Afnca-

di C me Gallone il cui '" In no a Roma .. l'autore destinava a~no I arm , l . d .
novello duce dei Romani) il7. Ma questo sta so o a In rcar e co me t
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1'6 A TON I Ildl!brando P'l,Zl!ttl 4ILo l/r~ >Iil!ro ., in StrappatI! ~ viol/natl! cu., p. 194

In q~l~ Slessc' paginl! il critico del . Popolo d' hllil4l rileeave lo latO fTll g.u~IO cor~me
e teatro di Pìzzeni: .. Il teatro melodremmarico di I.P. non ~ ceno indirizzato verso
tendenze che piu appagano i gusti del pubblico_andante, né, qU~~I, può mua;:- a~
successi inebrianti delle piu dense folle pillelli ,. (p. 187). Sull. lm,pegno,. c,'.'

d . _. . f G 'OTTA' Modl!rmtà ~ tra 1Z10n~ ne arUfascismo reclamava al propri arusli, c r. . , U' . d .
. ,. d' . . l - ~~ ,. '('9l9' fase , pp " ~'l~; .. Noi chiediamo a emsra ~Il/a lana °U', m " >-e =. 4l, ,.,' i f . ll'ad i
fatti il cui impegno morale non sia inferiore a quelloche og.m asclsta p?rfa ne a. emXd
men'lo del suo compilO. Non gli chiediamo II cronaca ilIustrlta .del alti ~rolCl
Fascismo. Sappiamo che la nostra realtà 1: anche la sua realtà e vog~amo _che I erusta la
le ga non nelle pagine dei quoridianl, ma all'interno della propne ~mma_ [...] SoJ~
al~ra~erso un alto di fede, doverosoper tutti, anisti e cril~~i, arte e polmca c11seraTodi
essere attività incongruenti della storia, per suggellare pw sald ament~ que • .rota narra
unitàdi ideali, che molti poeli e molti ,"iSli hanno sognato comeutopia e chI! il Duceha
definirìvemente fondata ». _ _ . ,. . B' ~

In l. PIZZETIt, Sigmflca/() della musica d, .. Sap lo'll! l'Africano», ln .. lanco li. berol '
I (19P), n. 7.8, p. IO : «Repulo mia gran fo.rlun.1 cheb seconda proposla di C? a ora,,~
a un film mi sia venuta dopo quasi venticlI,tque anni, durante I qual!: un. po per..a.~ _
visto e udito quel che han fnno alni, un po per aver pensalO" qud che Indtann ,<a' l S1

sarebbe potuto fare di meglio C,.), ho CapilO che nell. ccmposmone \ unopera
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ripensamenn, gli ~ent.uali aggiustamenti di tiro , assai debolmente si
trover.a~mo . riflessi a livello .di scelte linguistiche o di scrittu ra (la
semphfJcaz l.on~ nella cosrruarone e .ne ll'in rreccio polifonico di questo
« Inno ~ ~ inviato aut,agt afo nella rid uzione per canto e p ianoforte a
Mussolini e consul tabile fra le cane dell 'Archivio cent rale dello stato
per un composi.tore,m che cont a al suo attivo pagine cotali come quell~
della Na!"e.o d.l Debora, nO l1 andrà a nostro avviso intesa solo come
confo rmisiìco livellamemo di gusto, quanto piuttosto come una co _
pevole acc~nazio~e dei ~iti tecnici imposti dalla musica riprodo~:~ .
. Ma \lolglam?~1 a co nsl.derare C?rrèolo (1933-35) , il d ram ma commis

sionaro al muslClS.la, per il Maggio musicale fiorent ino del '35 diretta.
mente ~a M.ussolt~ l . e per il qu ale si conosco no anche i meccanismi
promoz~onall messi m opera dal mecena rismo di Stato l''.

Amb'ent~to a Venezia intorno alla metà del '600 questa o
asseconda .il processo di irruzione della Storia ch~, larvatam:~:
introdotto In F~Q G~e~a~do, fu~iona qui da resser o reagente, capace di
mod.ella.re l e~1 e 1~C1SI legati ~ un mondo poetico ormai noto . La
Storia, infarti, che e _quella esterna della guerra di Candia e l'altra
( tem a a un~ repubblica .veneta ~ piena deca denza , delle Ion e di casl~
ra '.a .vecch ,~ a~lstoc.razla (O rsèoloj e il nuovo patriziato in ascesa

(Fusin èr], anzic h é proietta re conflini e situazioni sullo schermo immura-

cirn:m~logr~ fìCll 11 music~ può assumere importanza ,randissim~ va' - ' ~'. l. _raprto che ' . flilm' __ ,,,,re aserIZl..e. e nv
al SCTlVere musd,a,,,per non e, per un mUSIClSra vero, compito men degno

m~a to - né meno I ficile - che scrivere una sinfonia o un'open ltiltule.. '
ACS SPD OID B8707. .

. l}9 Questi in sinlesi i falti . Nell'estale del '34 i responssbìlì dd M . .
dlVOlgono~P.izu-ni perch~ voglia assicurare all'edizione dell'anno succes:ivoa~~

ramma, ':n?ioIo~ ancora in fase di completamento.
. 11 muslcma risponde al dirtllOre artistico, A. Passig li, dichiarando di non poterai
~pegnare per qu elli :scad.enza e proponendo in sostituzione mbo'4 t J4~k, anco ra
ìnedna per le SC1:ne flOrenune (Ietrera del 9 luglio 1934 da Co rtin d 'Am [
62 NMF 19" ( L·ZJJ). La direzione del fesrival (LuiÌi Ridolfì apresid=deÙ~B.
autonomo del Teatro Comu~ale, A. Pa'iSigli e allri) si reca il 19 luglio '34 cla Mussolin/ :
gli S<?llo_PJne u.n promemo[[~ (Di!~J4. .u,' Maggro mUJli:4'~ !io~nlino), in cui, fra i vari
~~nll, .SI e~e . • O'1r% dI Pnzerri: e necessar io interess at e il Maeslro Ildebrando

lZ2elU p..re ~, voglia so~.ecilare il co mple tamemo d ell'opera e riservame la rima
e:ee~lone a FIrenze, nell 1~le.r~ss~ suo e d~l Maggio Musicale Fioreminc .. [...d' PCM
( 93j 36) 14_2 _1814). Mussohm inVia un telegramma a Pizzen i (20 luglio 1934) inle
nen o persooalmeme nella commiss ione: cfr parr e Il .. I p,'..eui cl 6 ' L' r:ve

·- cl l ' l ". ~~ -, <X.t. arllsta
nspcn e U~U:g~lo (teegra.mm a da Cortina d 'Ampezzo del 21 luglio 1934 ' cfr ivi dcc
17), H anno IOIZI<) le [[aIlallve fra il teatro e l'artista su] premio inden ni d' . , ., l' il [ d J' ~ -'" , ..OIZZ0 a assej,:oare a
~esl ~t::' ,q~a~, pe~ e irarsi imerame~te a!!avoro, dovrà rinuncia re a molli ahi

L
peg n,erll, ? ldalllCa, ecc.). Il .. MaggIO " propone la cifra di L 2"~ l' ,' ' ' '
40'000 ' qU t' Il Q li II - . vvv, zzettr

A
' p, ']' cl es U Ima sar vue a e emv ememe co rrisposragli; cfr. leue ra di Pizzeni ad
. asSlI': l, a Cortina 20 agosto 19" L ddl ' ,'bi] I [l ' d 4·" a erenza tra venncinqu e e q uaranta è ceno

se~~l e, o so ",' e ve o bene che io ch iedo all'Em e un forte compenso [sempre p ,
mocest c assur plU mcd l cl' li ' cl T ' iuM .'" C'S o, I que o cne earro ali. Scala corrisl'o nderQ a S E
l aS<:aItOl p"l' il N"ronc; e anche. in l'l'Opot2ion~ . assai piti modesto di qu ello che' l~
SICS,,-) l~alro cmrispondl·rà . S.E. Respighi per !'orcheslrazione dell 'O r/m ll .. {AT': ~ _ 62

'9'

MM F 1935 (L-Z)]; per gli acco rd i definitivi, dr. lemra di PizulIi ad A. Passigli. da
Co rtina. rz onobre ' 9H [ibid..m l.

lbO G. CORr<:ALI, I1dcbrandDPiuefll Ila !ine'"do tl JUO «Ors èolo » (interv ista co n l'A . l,
in .. Corriere della sera», 23 d icembre !934'

161 Si Vl"dano in tal <enso le recensioni d i F. ABBIATl, in .. Co rriere d~lla sera », 6
maggio ' 935, G_CONFALONIERI, in Bru(ùrr I~ "I, a/l" >II" Hà1. Rizzoli. Milano-Roll1~ 19·n.
pp . lH- 'j8. F, P 'AMICO, in " Il lavoto f~,ciSla ~ , 7 ma!Uo': io 193'1 . M, MILA, in « Nuova
anlOlol< i~ » . j.XX (1935), f.sc, ' 516, pp , 318'\20.

bile di valori trascendent i, li relarìvizaa e li agita, disvelando dietro di
essi, con l'ombra del disfaciment o, il VUOtO della solitudine e della
morte.

Solo è il vecchio Marco Orsèolo. figura cent rale into rno a cui ruota
l'in tero d ramma, l'Inqu isitore di Stato e capo dei Dieci che, ferito nel
suo codice patr iarcale, assiste impotente al crollo delle istituz ioni e
delle leggi, purificando l'odio indomabile contro la famiglia avversa
soltanto al momento del suo drammatico distacco dal mondo; sola è
sua figlia, la tenera Co nrarina , che sacrificherà il proprio amore per
Rinieri Fusin èr come gesto di fede in un mond o migliore; solo è suo
fratello Marino Orsèolo, prom o a espiare le proprie colpe, trovando in
guerra morte da eroe, e nella solitudine vivrà anche Rinieri che , privato
della pu rezza di un affett o terreno, andrà a combattere in difesa della
rep ubb lica.

Una scelta temarica non inedita , dunque, ma attraversata come non
mai, da un senso di lento , inesorabile decadimento e di fine. « l
gonfaloni di S. Marco sono ancora gonfi di glor ia [cosi tran eggjava
l' autore Orri% ], ma i soldati della Repubblica, in Levante, son pio
pronti a morire da eroi che a vincere; sulle acque della Laguna trema
già una prima ombra di dissolvimento e i fier i cuo ri dei maggiori
veneziani sono stretti da un'angoscia nuova" 1110.

Pur senza rinunciare alle conquiste pio caratte ristiche del suo teatro ,
Piazeni accoglie in questo dramma quelle indicazioni di varierà estro
versa e di turgore affett ivo già tracciati in Fra Gh"ardo, enfatizzandoli
al massimo grado . Cosicché la critica, nel rilevare l'eccedenza di un
intreccio che non rispa rmia colpi di scena, ratt i di fanciulle innocenti
(Cecilia Fusinèr e Contarina), feste sontuose e infuriar di tempeste,
mascherate e processioni , stabili fin dalla prima rappresentaz ione
convincenti punii di contatto con il melod ramma onocer uesco. Chia
mand o poi in causa, per la tessitura vocale (basso) e l'invadenza
egocentrica della figura del prota go nista , il Simo« Boccanegra verd ia
no 161.

E ancora: quella vocazione al descrinivìsmo ambientale che in Fra
Gherardo si esaur iva nel giro conchiuso di allusive pennellate di colore,
diventa adesso sost anza narrativa ben altr iment i eggen anre e tale da
reclamare un 'articolazione formale più corposa e continua. Per non
comp romettere l'azione principale, la ricostruzione di questa Venezia
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avvolge i singoli personaggi (us,ala q~i anche per la città ~i Venezia ), il
pezzo chiuso come momento di m,asstma tensione espre~ s lva (da segna
lare in part icolare quello nostalgico ~ffjd~to a Conrarina « Le st~ade
eran o due ma non diverse»; spart. Ricordi 193' , ano Il , p. 244 ), l uso
del coro ~ funzione proragonisrica o di semplice punteggiatura less~ca.
le la scelta armonistica diatonico-cromatica simbo licament e allusiva,,
come di consueto.

CO RRENTI MUSICALI NEI. VENTENNI O f ASCISTA."
crepuscolare, stretta fra corn ici fastose di pal azzi parrizi e umili case d i
pescatori , fra il brulicare insensato della vita e la ritualit à dell'eroismo
pat rio, scorre indipendentemente dal dramma, racchiusa nella forma di
due intermezzi, col locau fra il primo e il secondo quad ro dei due atti
estremi.

In ent rambe queste suites sinfonico-vocali affiora quella propensio
ne evocativa per gli scorci contrapposti, i comrasri sferzant i, le luci
taglienti già emersa nella pagina orchestrale del Rondò veneziano
fI929) , dove un tipo di rappresentativir à (barocca >, [ort emente sbalza
ta, si era incont rata con ined ite fastosità sono re e decorativismi preziosi
(si vedano in part icolare gli arabeschi del clavicembalo concertarne.
oppure, nel '"Largo ", gli assoli di violino e violoncello fusi con la
massa orchestrale; partirura Ricordi 1930, rispettivamente pp. 19 sgg. e
41 sgg.). Nei due inte rmezzi di Orsèoto la vivacità che spesso sconfina
in una narratività minuta e quasi bozzettistica è offerte dal vario
intrecciarsi di sequenze contrapposte; quella corale delle maschere che
festeggiano il Ca rnevale interro tta dal coro marziale dei soldati in
procinto di parti re per la guerra {« Ca ndia, Marea, xe nostri regni IO nel
primo' , la ninna-nanna della giovane mad re che racconta al suo bimbo
le passate imprese di Venezia, inframezzara dall'alterco dei giocatori di
dadi, dal gioco di botta e rispos ta di fazioni rionali avverse (Nicolon i e
Castellani), po i placate - nel punro culminante di questo secondo
intermezzo - quando la folla inginocchiara intona con fervore l'... Inno
a Venezia 11> . Ecco un 'altra pagina (<< O Venezia, Regina del Mare »: es.
13 ) dove lo spunto gregoriano e le trasparenze del cont rappunto, sopra
uno sfondo sonoro di larghi accordi dell 'orchestra pe rcorsi dai rapidi
arpeggi dei violini (per quarte e quinte), creano volumi e spessori
fonici suggestionati dalla tradizione operisrica. Come ebbe a notare
finemente Gavazzeni, dietro alla reinvenzione della sontuosità secenre
sca si lascia qu i percepi re «il risentim ento estremo di certa coralità
verdia na II> 11>2 .

Ma se il gioco dei chiaroscuri, dei contrasti, degli effetti a sorpresa,
delle modulazioni brusche e delle interruzioni repent ine informa di sé
molte altre parti del dramma (da rilevare in tal senso lo stacco fra il
primo intermezzo che si svolge all'esterno fra lazzi e gridi scomposti e
l'inizio del secondo quadro in Palazzo Grimani, dove al ritmo di
minuetti <pomposi ) e sarabande la corte vorreb be spengere, nell'indif
ferenza ipocrita e solenne, la sua stessa coscienza morale), non si può
dire che la struttu ra drammaturgica deflett a granché da quelle norme e
prescrizioni che Pizzetti già da lungo tem po si è dato, Rigidamente
conforme alle regole resta infatti il declamato , la trama leitmorìvice che

162 G . GAVAU ,EN I, Bra",} di un commento a!l'" Onèoìo .. di Piuelti , in «La rassegn~
musicale .., XVI (19 4 3) , n. 4 e L'«Q rsroION di Ildebrando Pia:..fli al Mauio Mmicafe
/lur..ttI"w, in «Em(>Orium~ , maggiQ 1935; quindi ampliati (Commenlo al/'.. Q' fklo e) e
inc!u,j in A/l rl sludl p'uwiani cir.; si veda in particolare p. no.
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sollecitazione di Mussolini, si è deuo, e che dunque non lascia esclusa
l'ipotesi di una possibile , cosciente o inconscia, risposta ai presumi
desiderata del committente, sub! - è vero - un'interferenza , ma questa
interessò del tu tto marginalmente e in modo non poco grottesco una
frase equivoca del libretto, cosi come si presentava nella sua prima
stesura.

Inviato il damloscrirro nel '3 2 al capo del governo - in una fase
dunque precedente l'incarico - , questo gli fu restjtuitc debitamente
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E du nque , ammesso che si voglia parlare di concessione ai dettami
estern i della committenza e non invece di adesione coerente a schemi
poetici profond amente radicati, è nella cultura melodrammatica ono.
cemesca - nei drammi successivi, L'oro (1939-42), Vanno Lupa (1945
47), eCC., assai più distanziata - che Orsèolo trova il suo punto di
sutura con le tendenze restaurative del regime , giunte ora a piena
marurazione.

Ma attenendoci al fatti, ques to lavoro che Pizzeni compose dietro



168 .... lU<:H tt'l, Il MlZggio ,l,fUIlCll(t! FlQrt!"turo. " QrSt!<J(o. Ntlllg(ia muIiClJ(t! ila(;''''<1
l''"IIZ, in .. Il bargello e, 12 maggio '93' .

lto'l Cfr. letteradi G. Ciano. sottosegretario di StatO per la SllImpa e la propd~dndd al
prn idem" ddl'E_A. Teano Comunale V.E. Il di Firenze, L. Ridolfi, 3 maggio '93" « in
relazione alle tue premure, mi è: grato assicurarti che ho raccomandato ai più importami
quocidiani di occuparsi largamem" della manifesr aricne artistica che avri luogo domeni
ca a Ficenze in occasione della prima rapprc:semazione ddl'Oruolo,. ["'TC 8. 60 M.\lF

' 93J (A-C}].
170 Cfr. nOia H doc. '0 nella pane Il .. 1. Pìzzeni».
171 Lostesse Pizzecci ci ragguaglia però sulla preca rietà dei principi che informavano

i criceri meritocratici fascisti: cfr. OssuiJ(/~iol/i <' applmti sul nostro teatro di III/wà ck.,
p. " «" Non sono io" pema ogni composi tore (e lo stesso potrebbe dirsi [...] di tuui
coloro che professano una qualsiasi allività musicale), "non sono io un compositore
regolarmente inscrino al Sindacato Fascista dei Musicisti? E i teatri italiani non esisrcno
prima di nmo petché vi si c:sc:guiscano opere italiane? Se io scrivo un'opera, ho dunque
diritto che venga in essi teani fappresemata (...]", Non dunque causa gli ordinamenti
sindacali e corporativi del Regime, che hanno profondi.sime r"~ i() ni ..lj e"ere, unwne e
morali, ma come effetto di un" troppo semplicistica e troppo comoda intetprc1;1ziunc di
essi, la maggior parte dei musicisti (...) og~i ra~ iu na, giudica, e nutre aspirazioni e
pretese, con la piu deplorevole noncuranza o incomprensione di quel principio di
gerarchia che è uno dei pastulati fondament ali dell'etica fascista » .

In Cfr. pane li ~GF. Malipiero .. docc. H, 41, 46,

riprendere la marcia interrott a nel t896 ad Adua: ma appunto per questo
musica davvero italiana, dell' anno XIII I\olj .

M a sull e co ntraddizioni di tanta crit ica favorit e d al guSto (o da lla
necessità esplicativa) per la metafo ra letteraria , per il r imando extra
m usicale e (impegnato), e raram ent e scatu rite d a una lett ura rigorosa
mente tecnica, una criti ca si aggiunga , ca pace d i riconoscersi co n pari
legittimità in ass unti ideologic i scopertamenre divaricati, non è adesso
il caso di soffermarsi.

Spìece pi uttosto il b uio cu i ci costringono i docume nt i, i quali non
si premurano di segnalare - accanto al bauage p ubblicitario per la
prima che si sa autorizza to in alto loco lto'l e a una Fret tolosa. evasiva
nota della Segre teria d el d uce relat iva al < riciclaggio • di spartito e
lib retto inv ia ti dall'aurore -v - se e quali siano st at i l'impressione o il
giud izio d i tanto car ismatico cornminenre.

Ipotizziamo però la benevolenza delle gerarchie se - misurando il
favore in base alla strategia meritocratica dei posti di comando!" - è
vero che P izzetti fu chiamato nel ' 37 a rico p rire la cattedra d i
perfeeionamemo per com positori al Conservatorio di S. Cecilia, resasi
vaca nt e do po la morte d i Respigh i (can ed ra ambitissima, come si
ved rà, an che da alt r i) 172, e che nel '39 il suo nome si t roverà iscritto
ne ll' albo degli acca demici d'Italia.

Molti dei futuri inca richi sa ra nno associati a questa nomina e al
prestigio che, sommato ai traguard i raggium i, al ruolo d i ra ppresent an 
te dei musicisti in seno alla Corporaz ion e dello spettacolo, da essa
derivava . Tale, per esempio, la co mmisione nel '-40 d i un lavoro
orch est rale (sarà la Sinfonia in 14) da pa rte del governo nipponico per
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chiosato ai vers i « Doge , e voi p ur vestitevi a gram aglie: I ché pe r i
cittadini di San Ma rco I Giustizia e Libertà sa n presso a matte »,
d ove l'all usione all 'o d iato movimento an tifascista avev a fatto evidente
ment e freme re la susce ttibil ità d el duce >' . Un a gaffe involontaria, che
Piazeni non mancò su b ito d i correggere>'.

Per quanti non vogliono ced ere alla tentazione di rinvenire un a
sedicente cifra d i -fascisdt à • m Orsèolo, soccorre eventualmente
l'a ccoglienza che a q uesto dram m a decretò la stam pa dopo la p rim a
fio rentina d el 4 maggio '35. Lim ita ndos i agli interventi p io <politic izza
ri s: da un lato c 'è G ajanus (Cesare Paglia ) che lamenta sul o« Resto del
carlino» la ma nc at a adesione ai monit i del d itt atore (il q ua le « ha d ato
agli It aliani vecchi e giovan i la coscienza d ella grandezza del p assaro e
Sta creando nel popolo la fierezza d ella roma nità ..) 16' , dall' altro Alceo
Toni che sottolinea assa i seve rament e la fedeltà a un (sistema ) - il
o« piaeenismo » , di rà - rivelarosi am imusica le e di sca rsa presa sull'ani
mo delle folle 1116.

D ue info rma tori della Polizia politica si affrenavanc intanto a
riferire a ch i d i dovere circa le spese fara oniche e l'o« insuccesso
cla moroso» decretato dal p ub bli co a un lavoro, definire senza mezzi
termini .. aborto .. 161.

A tapp are la bocca a certi o« d isfa ttisti .. ci pensava però Alberto
Luchini che sul o« Bargello » , l'organo della federazione fascis ta fiorenti
na , elogiava proprio quegli asp etti ch e ai suoi co llegh i d i pa rt ito erano
par si tant o deplorevoli:

t: fascista la pittura di Ottone Rosai. È fascista la musica di Ildebrando
Pizzeni. Musica cosi pregna di umanità: qualche volta dolce, tro ppo più spesso
amara; ma appu nto per ques to davvero italiana. Musica severamente , ascetica"
mente preclusa allo pseudoeroismo soltanto melod rammatico dei tempi schiavi,
incompatibile organica mente con qualsivoglia .. cantabile .. soltanto fine a se
stesso, solrar uo esercitazione di ugole dotte e pagate con assegni bancari
astronomici, soltanto vellicam entc d'orecchie di dilettant i gagà in pt ima fila di
poltrone; ma appunto per questo musica davvero italiana d 'un tempo di vita
civile piena. p rotesa verso l'avvenire.

(...] pane bigio e pane duro per uomini che oggi vanno in loggione al
«Comunale » a sentir J'Orsè% , e domani l'altro può darsi abbiano a dover

16J Cfr. palle Il .. I. Pie zeni », doc. 13.

164 /bid""'l alla nota l'.
165 L'"Ors~o(o " di Piaeni al _ Comunale ,. di Firenu , in .d l resto del carlino .., 6

maggio t9l~,

166 _ Jl popolo d'halia », 7 maggiu 1 93~ .

1b7 Oltre al doc. H riprodolto piu oltre in ~ l. Pizzeui _, cfr. il rapporto di un
informatore da Roma, lO maggio t 9 3 ~' ~ Si è: inteso lamentare che la stampa unanime,
quasi, magnificò l'apIna mentre questa sarebbe di una monotonia esaspetamc [.,,].
L'opera quindi non sarebbe che un abono musicalmente [...]. Si dice che il maestro
Sc:rafìn abbia promesse la esecuzione d"ll 'Ors~olo al Reale, dell'Opera di Roma cd anc.hc

1ucstO è causa di crinche molto vive.. [...es Mmlm. DIC. Gen. P,S. DIV, PolPoll!lca
. ~ PIl1.<"U1 I. »l.



lJ) G. P ~TMOCCIH , Lz Ca.la J~/"" Scuola ~ f'im t'g1/ammro m/lsieal~, in ~ Le arti _. Il
(19}9- 40J, n, 2. p. ii i.

17~ Segnaliamo fta i principali musicisti che parteciparono alle sedute indene pe r le
singole com mission i. i nomi di: M. Abb ado , A_ Bustini, A. Casella, M . Coni, L.
Da ilapiccola. B. Gigli, A. Guarnieri, G, Goenìnì , A. Longo. A, Lualdi, E.. l'.1ainardi ,
G .F. Malipìe ro . V. Mo rwi. G . Mul': . G . Penassi, R. Pìck .Mangiagalli, F. Previlali . L.
Roc ca. A, s"rato. T. Serafin, G . Tagliapierra. V. Tcmmasini, R. Zandonai. Alla prim a
seduta eh" ebb e IU<.lllu al Ministero dell'educazione nazionale erano presenti il ministru
Bon.i. il p resiJ "'lIl'" della Co nfederazion e professionisti e artisti, C. Di Man io . il
direucr...gen... r<II... de l lealro c della musi ca presso il Minis tero dclla cu ltura pupo lare N,
Dc Pi,ro, c per i mu, iti , ti, oltre a Pizzett; , Luald i e Mule, B Gigli . T. Scrafin. F.
Previlali, G,l'. Malipi...re , R Pick.MangiagaHi. A. Longo. A Se,alo. G, Gcemni, G.
Perrassi, L. DaUapicml a. R. Ca,imiti: d r. L 'AlII"rchia tt"l/"im ...gu"mell /() ttlllfi(",,(e, /I
....Iimi/m Boli", ,icev... I" C()fUmil'iu" .... in « II rnusicisra », dicem bre 19-11.

In l , l'lllli'l"I' l. Au/" ,chi" " /lm,,"/(' " "b"tta. in ~ L~ ani ~ . V (J9-1l). fi. I . pp. l 7' 33' t
il dismrso l'ronl1nl'i aIQ ~ Ila pres...nza di Bolla i in occasion... d...ll. riunione plena ria delle
commissioni

la celebrazione del 2 600v anniversario della fondazione dell' Impero c,
tornando nel nostro paese, la presidenza dell 'Istit uto italiano per la
storia della musica, fondare proprio in quegli ann i.

Nel '4 1 Pizzetti fu chiamato dall'allora ministro dell 'Educazione
nazionale, Giuseppe Borrai, con il compi to di coo rdinare e presiedere
alcune commissioni di « tecnici », per studiare modalità e proporre
str umenti idonei al raggiungimemo dell '.. auta rchia» della scuola italia
na nei metodi di insegnamento musicale.

Conseguenza diretta della bonaiana .. Carta della scuola IO, ispirata alla
formazione dell'homo n OI)UI dell 'Itali a di Mussolini nel rispetto degli
«eterni valori della razza italiana e della sua civiltà» m, questo progelto,
che vide chiamat i a raccolta rutti i maggiori musicisti dd tem po sudd ivisi
per qual ifiche e competenze specifiche (compositori, direnori d 'orche
stra. strumenristi, cantant i, ecc.), si ripromeu eva una risrruuuraaione
globale della didattica, allo scopo di far tabulo rasa dei testi stranieri
ancora in uso negli istituti musicali, licei, conservatori del regno! " .

Esaurite le consultazioni preliminari con le singole commissioni di
lavoro - alcune delle quali particolarmente zelan ti e attive secondo
I'organicirà dei ruoli e la funzionalità delle proposte che l'artista dello
stato totalitario era chiama to a svolgere -', compromessi e concessioni
affiorarono in maniera inequivoca e anch e pesante. Come, per esem.
pio, nel campo della didattica strumentale, per la quale, nel caso la
produzione nostrana non fosse venuta in soccorso, furono escogitate
-('< ingegnose provvidenze trans itorie .. per colmare -('<la lacuna lasciata
dall'eliminazione .. dei testi stranieri, «in attesa di opere italiane che
possano interamente scstiruirle » !". E dunque, non solo utilizzazione
degli stessi libri di stud io - italiani, beninteso - che i singoli docent i
avrebbero poi provveduto a modificare secondo i vari livelli di difficoltà
tecnica (trasporto di tono, estensione dei passi da una a due o tre ottave,
variazioni e complicazioni nel ritmo, ecc.I, ma, qualora la lette ratura di

ne rb/d~m .

m Cfr . Appunlo su ~Al1f.rcbia d~i metodi di studio delia islruzione Musicale,
Relazione del Maest ro Pizzetri. Osservazioni della Direaicn... Generale delle Arti ».
allegare alla cire<.>bre n , J+Z del Min. cd. naz. Dir . gen . delle arti , 18 novembre 19-12
[ACS Minf'.I. Dir. Gen . AAaBAA Div. IV (19 n ' -I, 1 Il. 117].

11~ A inlegrazione del pensiero di Pizzoni didnna, cfr. Le scuO{~ di ff//ll/t"a c l'allivi/ii
l/(/lJic"l~ pro/tJJtottale. (A proposi/() d~l , eulIl ... ("()' w"'gflu mmù'alc di V,·neli") . in ~ L I
ras""llna ml.lsicale» . Xl (19~8 ) , n. IO. pp. }68-}7-1 .

179 Cfr nella pane Il ~ L Pizzeni ». doc . 26 ~ DIr"'Il/t.(' ,1...1 DucI' per f'"ul"nhla Jq,"
Jlud/ muuà/i. in «II rnesseggero », 2' luglio 19-12: .. Il Du ce che ha att entamente
scguito la relazione, h. elogialO l'operaIo del Maest ro Piu.eni ~ d i tutt i i suoi valorosi
co llabo ralo ri d e11a Co mmissione per l'Autarchi;l d egli stu di musicalie.
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un dato strumento non avesse potuto vantare un pedigret: autoctono, si
suggeriva il risibile escamotage delle trascrizion i (... con opportune modi
ficazioni potranno transitori amente servire al [agotto composizioni ori
ginariamente scritte per violoncello o pe r viola » . all'oboe, altre. destina
te al flauto o al violino, e cosi via)m .

Solo in quel settore ormai indiscunbilmenre afferma tosi come
« lette ratura universale» (dal Clavicembalo ben temperato d i Bach agli
Studi di Chopin per il p ianofon e, dagli Studi di Kreurzer ai Capriccidi
Rode per il violino e simili), nessun pregiudizio - cosi sintet izzò
Pizzetti a Bottai l'esito delle riunioni da lui presiedute - doveva
impedire dal continuare a ... stud iare, conoscere, eseguire .. quei « mo
numenti immo rtali .. dell'arre di tutt i i tempi .

Altri progetti scaturiti dall 'assolvimento delle direttive autarchiche
furono anche un -('< Manuale di nomenclarura .. (per unifica re la termi
nologia musicale, sgombrando il campo da i ... forestierismi ..) e un
-('<T rattato di strumenreaione ...

Non tutte ques te proposte incontrarono però il favore della Direzio
ne generale delle an i presieduta da Marino Lazzari presso il Ministero
dell 'educazione nazionale. La quale obiettava che la «transitorie tà ..
delle soluzioni indicate procrastinava sine die l'impegno degli artisti a
scrivere i testi necessari alla scuola fascista , lasciando eccessiva libertà
ai doc ent i, pronti -('< a rito rnare alle vecchie opere straniere collaudate da
tanti anni di pratica e di successo .. (e ciò 'li: in un momento come
l'att uale, in cui si vuole convogliare - verso l'autarchia - qualsias i forza
e qualsiasi mezzo didattico ed artis tico ..).

Non sclo. In questa maniera il controllo del Ministero dell 'educ a
z.ione sarebbe venuto meno, non avend o la possibilità di « guidare,
vigilare, seguire tu tti gli insegnanti nello svolgimento della loro missio
ne didattica e in quell 'opera, cont inua, immanente di penetrazione e
formazione spirituale e artisrica » del fascista di domani m_

Ma se la fede di Pizzett i nella musica come essenza mistico -reli
giosa l ;! gli impedi di superare le barriere normalizzatrici, burocratiche
e di fanatismo pi ù intr ansigente, il suo lavoro di coordinatore degli
studi autarchici e di presidente dell'Ismuro italiano di Stori a della
musica doverte risuhare nondimeno eccellente, dal momento che rice
vette il plauso di Bottai e dello stesso Mussolini 179.
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l llll M~ il maggior studioso di Malipi"ro, ].c.G, Wat"rhouse ha provved uto in qces tl
ulrimi aooi a ridisegoar " con esattezza la figura " l'op era dell'artiste, In attesa de lle
mooografia eh" si preannuocia fondamentale, dr. G F.M , in Tbe N= Grwe DIClio>tary
0/M" sie <I >td M" siàans Ci L, voi. XI . pp . 578-:l84: I follO,i .disl," l/i .. di Gùm F'<lI1USro
MIlIII" t'ro , n'llni d" un " Wo , ,,," m Prog' ''H '' , in .. Nuova rivista musicale iraliana •. Xlii

l I979), o l. pp . , 64-601: Un ignolo 1"lIlco operijflco dr GI"" Freecesco M.IIIP''' ro, in
..Musjca!ReahÌl~ , III ('9!l 1) , n. 8, pp. 2\1'36 ; CF. M<lIIpiero't C' isil r ..a,s (1\lI J-19), in
Proc""d",g l 0/ Ibe Royal Mmic<l1 AH<JClulion, 198 1. 8 2, p. u 6·qo: Mallpie' o Iln/oniSla} ,
io Alli dd convegno CFM e le nuo".. /o rm.. della musica ell 'Op~<I , a c. di L. Pestalozza,
Unicopli. Milano 191:14, pp . 4\1-65; Mallpie,o. eTIlICO di se U"SIO , in Ani dd convegno
M"llplà o, Scrl/lu,a e ml"'a, a c. di M-T. Muraro , O lschki, Firenz e 198", pp. 73- 91,

lal Si pensi scpreuuuo al t""to-ba. e di L. Pesralc eaa al quale si sono in gran parte
uniformau gli studi successivi; InlroJuzio.... a La Rassegna M"jù:al~. Anlologia, Fehrinel
li, Milano 1\166, pp , lX-CI.XXVtll , testo eh" pure contiene una nutri ta doeumema zione e
alcuni giudizi mlvolt a condivisibili sulla musica dd vemennio.

1111 H, PRUNII':RI;S, G F,M , in .. LI fevue musicale .., gennaio 19Z7 , ora in L'ope,a di
Giall F,ana lCQ Maliplno, a c. di G. Scarpa, ron un'introduzione di G,M , G~tl i , Librer ia
Canova, Trev iso ' 952 , p. 41 .

Disincantato e argutamente ironico , in conflino perenne con se
stesso e iI mondo, Gia n Francesco Malipiero (Venezia, 1882 - Treviso,
1973) fu il musicista più originale e antico nformista della sua genera
zione, ma anche il p iù sfuggente ed elusivo. Al punto che non solo
alcune tappe del suo iter biografico e compositivo restano talvolta
lacunose e in ombra IlIO - secondo modalità di censura e rimozione dal
compositore stesso preliminarmente disposte -, ma anche il suo rap 
porto con il regime, come vedremo , ha ponno essere travisato dalla
critica, spesso fuorviata dalle successive dichiarazioni dell 'artista o dal
rispetto di un asse ideologico troppo unilateralmen te direzionato 131.

Perché come i risultati di ques ta ricerca parrebbero suggerire, né una
concezione pessimistica, né il tedium oitae, né un 'intesa conflittuale
con il reale, né la poe tica del negativo, risultano antidoti sufficienti per
resistere alle lusinghe del pote re.

Senza indulgere verso facili psicologismi, si porrebbero nondimeno
cercare le radici del carattere introverso, scen ico e per molt i lati
regressivo di Malipiero (soprattutto nella strategia di approccio al
fascismo), più pronto al colloquio disinibito e franco con gli animali
che non con i rappresentanti della sua stessa specie (e invece non solo
la sua casa di Asolo, ma molte partiture sembrano fare le veci di un
giardino zoologico in miniatu ra: vivace e confidente fuor dell'usuale),
indagando fra i pruni spinosi di un 'infanzia e di un 'adolescenza
d ifficili, segnate da abbandoni e tragici lutti (la separazione, qua ndo
aveva undici anni, dei genitori: una Balbi, appartenente alla migliore
aristocrazia veneziana, la madre , musicista, di lontane discendenze
dogali, il pad re; nel '5)6 la scomparsa della nonna , avvenuta in circo
stanze drammatiche, informa il primo e più accreditato biografo, « qui
laissèrent une empreinte profonde en son ame»)Is<! .

aorDENTRO IL NOVECENTO

Ombre di disfacimento e di morte, fantasmi macabri e luttuosi
spesso mediati dalla visionarierà stralunata e decadente dell'amico
pittore e collabo ratore Marius Pictor (Mario de Maria) IM I , brividi
allucinati e stravolti che solcano l'opera poetica fino alle soglie degli
anni '30 , risolti pe rò con un 'inclinazione nihilisra pi ù corrosiva, nervo
sa, e meno maladiue del simbolismo fin de siéde, non sarebbero forse
altro che forme di una trasposizione sublimara. operata su immagini ed
esperienze realmente, angosciosamente vissute .

Del resto , su un piano più srren amenre formale , fu proprio Gastone
Rossi-Dona, il quale, volendo esemplificare il carattere fermamente
oppositivc (piu che dialettico), non consequenziale, alogicc, teso a
ribaltamemi e rovesciamenti imprevisti del Malìpìero prima maniera,
fece esplicito ricorso alla psicologia (o a quanto di sperimentale e
approssimativo all'epoca si conosceva), introducendo la definizione di
.. associazione pe r contrasto ,.Ia.. per suggerire il senso di un divenire
srilistico affidato alle cont rapposizioni brusche, ai repentini mutamenti
di registro che vietano soste appaganti sul materiale esposto , alterato .
contraffano, distorto da un 'idea cont raria o reso irriconoscibile da
spostamemi , condensazioni, sovrapposìaioni simboliche nel corso del
l'opera.

Ed è inutile sottolineare quanto questo stile dei contrasti in bianco e
nero . con la poetica delle forme illusorie che lo sorregge, sia destinato
a rispecchiarsi nel relativismo novecemesco, nella crisi dei valori (che
fu anche crisi della sensibilità e delle verità borghesi), propri dell 'a
vanguardia europea di inizio secolo.

La predesrinazic ne alla pratica musicale dopo un fugace avvio di
carr iera come violinista, sembrav a per Malipiero segnata: pianista era
il padre , operisea di una certa noto rietà il nonno (il suo Attila
rivaleggiò all'epoca con quello di Verdi), violoncellista e violinista
due fratelli .

Il curriculum didattico, come si è accennato precedentemente, aveva
avuto inizio nell'area del tardo romanticismo germanico, secondo
l'insegn amento impartito dal suo maestro Marco Enrico Bossi ( I900
02; 1904 ), cui segui un breve corso di analisi musicale sotto la guida di
Max Bruch a Berlino (1908). Ma .1 ques ti discepo larì. vissuti entrambi
con insofferenza verso la pedamesca ortodossia accademica. il musici
sta anteponeva come assai più fnn ruoso il tirocinio di rrascrittore di
musiche antiche svolto per proprio como nel 1902 alla Marciana di
Venezia (elaborò manoscritti di Mont everdi, Baccusi, Nasco, Stradella ,
Tartini, Galoppi), nonché la conosce nza - prarica s dell'o rchestrazione,

la} Fra le ~'Ollaborazioni d i Madm Picror ris"lenti ai primi 311"i, '~~Il"li"mo la
copenina e il frontespiz io per le 5i,,/ onie J..I Stlenziu" ,I.. la Morr,' ( R"ht~r, Lipsia '9 ltl
e le SCene per Canona (Teatro Costarul di Roma. 24 gen nuio 19'4 1.

1!I-l G. ROSSI. DO RIA, [{ Iealro ",m/cule di G.F. M,d,piero, in .. L" r"" "l:n. musica l.. »,

luglio-agoslO 1929 , p . J:l4
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188 Cfr. nella pane n del vol. "G ,F. Malipiero ». doc~ , p , H, Ho . .
J 8~ Lettera del prefettO di Venezia G , Beer a O SebasIl9111,6 agosto '9H [ACS SPD

O RD 1I}625 ] . . . ,
t'IO Si rimanda a; dccu menn pubblicati nella parIe Il,

immaginari e di una diffusa, radicata, sensazione di precariet à. Q ui
basta accennare a un episodio apparentemente esterno ma che SI

ritiene chiarificatore ai fini del nostro assunto.
Nel '34 1Ajavofa del/ig/io cambiato, l'opera di Malipiero su libretto

di Pirandello andata in scen a al Reale d i Roma la sera del 24 marzo ,
venne soppressa dal cartellone dopo la prima pe r intervento dello
stesso capo del governo (ne ved remo a suo luogo le ~otivazioni ) _

Personalizzando questa vicenda , indu bbiamente traurnanca e allar
mante il musicista ne assimilò le conseguenze al pericolo incombente
sul pr~prio ruolo d idanico al Liceo musical~ di Venezia, aff~ettandl?si a
ch iede re la protezione del governo, Dall'a nimata c? osti:ltazlone ~~ISto

1are che ne segui fra Malipiero stesso, il segretano di Mussolìni, O.
Sebastiani e il prefetto d i Venezia , G . Beer, si app rende però, come
chiarirà appunto quest'ultimo, che l'origine del paventato da~no era
stata provocata da ragioni tutte psicologiche, senza alcun riscontro
plausibile nella realtà 1M . Leggiamo l'epilogo,

t assolutamen te dest ituit a di fondamento la notizia che ques to Liceo
musicale Benedet to Marcello - in seguito all'insuccesso dell'ult ima opera del
maestro Malipiero al Tearro Reale - abbia deliberare '! . si proponga di
deliberare l'allontan amento di lui dall'msegnamemo, che egli tmparusce presso
quell 'Ist ituto. _

Un provvedimento simile non è stato neppur pensato d.al L.IC~ Marcello.
Terno anzi che sia lo stesso Mahpiero - con le sue trepidaaioni non celate, , - , d I ,~

e con i suoi allarmi mal repressi - a dare ad ito a congenure e genere .

Ma su questo argomento della sovrapposìzione dei confini. o~iric!

su quelli reali, che forse aiuterebbe a comp rendere anche cen~ gtoch~
mimetici inst aurati da Malipiero con l'Autorità , senza esclu sio ne di
colpi e d i pose (anche le più teatral~ 7 sp re~i~d icilte) l'lO:!, è imro:s~ibile
addentrarsi proprio pe r la com plessità, al limite della contradd izio ne,
del suo carattere. E inspiegabile resterà COSI anche il senso (quello
meno supe rficiale della ratifica dei sentimenti espressi) da assegnare ~

tante forme di viscerale resistente insofferenza, ad aspetti supersuziosr
legati al simbolismo n umerico (si pensi all'importanza che riveste nella
sua opera il numero 7) o ai meccanismi autocensori che lo indussero a
ripu diare tutti i primi lavor i, rifiuta ndo la pa ternità d i q~e.lli a s,tampa e
simulando la d istruzione degli inediti (dove la contraddizione e offert a
dai ritmi di una creatività ìnco ruinenre che non rese sempre il musicista
altrettanto selettivo}.

Ma quel che adesso più interessa è verificare sui tes ti il li?8uaggio ~i

Malip iero , le cadenze for mali e di stile de ttale da un gusto inconfo ndi-
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appresa lavoran do nel 1905 con il vecchi o Antonio Smareglia (ormai
cieco, que sti gli faceva scrivere SOlto de ttatura le parti ture che venrva
componendo ).

_ Gl i anni ' J(~ ~e~ono la nascita del primo lavoro sinfonico già
plename.me :nallplena.n? ,(!mpre~sion~- dal vero prima se~ie) e il dispiega
mento di un alacre amvna orgaruzzauva . Aspe tto, ques t ultimo, general
mente trascurato dagl i studiosi, pi ù inclini a ritr arlo prigion iero fra le
mu ra di un asfinlco isolamento che negl! spazi di una vita cu ltu rale più
aereara e stoncameme omogenea. Ecco 10 realtà il musicista, satu ro del
ristagn o in cui versava la musica, avvertire l'es igenza di un radicale
mutamento e andare in cerca di giovani sodali con cui tentare nuove
imprese: il lancio di una casa editrice (sarebbe stata riservata alle
compos izioni sinfoniche contemporanee), scegliere inte rpreti e un
circu ito d i i st ~tuzion! adatto a garantirne la diffusione. indire appelli
pe r la formaeione di una .. lega » (quella poi varata ufficialmente da
Bast.ianelli sulle colonne delle .. Cronache let terarie ..) e ideare poco più
lardi , SOtto l'alto patroc inio d i D'Annunzio, un 'in iziativa arcaizzante,
inedit a per l'epoca : .. I classici della musica italiana » In.

In effetti , se non si ant icipa questo lato d i Malipiero promoto re
alt,~nto d.i cultu ra ~us icale , resterà sempre stridente il passaggio
all'immagine buro cratica quale le carte degli archivi sto rici tend ono a
resti tu ire : là dov e il musicista mett e per esem pio a dispos izione del
regime e di M ussolin i la sua provata scienza didattica e operativa
(.. sareb be una gioia per me di collaborare alla rinascita musicale
fascista e la prego di tener presente che ho elaborato un piano che
offro a lei » , scriverà al capo del governo il 19 aprile '261 186, oppure
quando, in veste d i seg retario inrerprovinciale per Venez ia del Sindaca
to musicisti, è intento a stilare la programmazione dei concert i dell'U
nione, riferendone a Cornelio Di Marzio , president e della Co nfedera 
zione fascista dei professionisti e artisti "". Bisogna eventualmente
precisare - e i documenti sembrerebbero con fermarlo _ che non solo
certe forme d i attivismo serviro no in alcuni periodi a mascherare un
sent imento ben altrimenti dominante in Malip iero , ossia la solitudine,
ma che questa, con tu tta la casistica affett iva a essa co rrelata (senso di
isolamento, esclusione, vinim ismo j, fu una categoria psicologica prima
ancora che reale , cap ace di aliment are spett ri di emarginazione com 
plani, intrighi, persecuzion i i quali, risul tando alla resa de i conti il più
delle volte inesistenti, si configure ranno come proiezione di timori

CO/l/lENTI MUSICALI NEL VENTENNtO FASCi STA

, l ~' Questa allivitil di Malipic:ro è emersa dai docu memi espos ti alla Mostra M usico
l/ oluJnO da prlmQ No~t:CI;'J/IQ .. cir.; cfr. anche n. 14 di questo capo

Jjj(, ACS 51'0 O W It j62' ; l'intera lettera si trova riprodcna nella parle ti del val.
J~ 7 Cfr. leue ra di Malipiero a C. Di Marzio, da Venezia, 22 ottobre 1941 [ACS CIl M Il

v<ers, b. Il) - M~ il londo Di Marzio conserva molte altre cane, ohre a que lle riprodolle,
rela lr~" al1'attivlt,; Orii:anizzativa d, Malipiero per il Sindacare musicisti di Venezia nelllj
anrn -la.



I~ l M. UUNTEMPELL I, Cian Franct'KO Ma!ipiu o, con illu>t ra ~ io nj musrcali ~ ", di R.
Cumar, Bompi.ni , Milwno 1~4l, p. lo.

bile t' personalissimo, non or iginato da alcuna scuola o dal rispetto di
regole sistematiche (e dunque di difficile trasmissione). Anche per
vede re come nonostante le deviazioni imposte dall'assunzione di generi
d iversi, la presenza di fili sotte rranei lasciati inesplorau e ripresi
altrove , nervature esili o aggettanti di una concezione senale stretta.
mente connessa ai ritmi umo rali, di scavo tecnico, di ricerca invent iva,
mantengano quel senso di continui tà proprio di una grande opera
aperta. A questa prima stagione creativa. incredibilmente feconda "C

< rivoluzionaria », si è soliti assegnare la durata di circa un venrennio.
Pi ù tardi , li parti re da composizion i quali il Concerto per violino (J932 ) ,

Inni (1932) o la Prima sinfonia (1933), si registrerà un mutamento di
prospettiva che - pur mantenendo fermo il riscont ro di locuzioni e
stilemi già not i - vedremo flett ere verso zone formali ed espressive
diverse, pili omogenee e livellate.« Pianure monocrome [cu i deriva] un
senso d'implacabile, accompagnato da un sotterraneo murmure di
malinconia IO "", ebbe a definire Bomempelli il nuovo cammino inaugu
raro da Malipiero negli anni '30, nel quale si evidenzia una maggiore
plasricirà cost ruttiva ottenu ta mediante il ricorso alla polifonia modale
intesa in senso spaziaie e volumerrico, linee melodiche: più insorgenti
ed effusive, una sintassi meno imprevista e affabulara, I'anenuarsi dei
colori più esplosivi dalla tavolozza armonica. Lo stacco - qua lunque
interpretazione, ideologica, ext ramusicale o squisitamente filologica si
voglia a esso assegnare - renderà anche percepìbile il progressivo
allontanamemo da quella poetica dello straniamemo caratteristica del
primo periodo e l'app rodo a un tipo di discorsività meno mediata (ma
anche meno pro blemanca e avvincente].

Seguire questo muta mento significa dar como in un sinteticu
excursus della prod uzione di Malipiero, isolando dalla messe stermina
ta delle composizioni, qu elle ritenute più personali e innovative,

Le Imprl!ssioni dal vero del "ro-r r, alle quali il composi tore farà
seguire pi ù tardi altre due serie (1915, 19 2 I -22 ), costitu iscono un
lavoro in un ceno senso sui generis per l' immacolato candore che le
riveste, solo episodicamente velato da oscuramenti armonici di sapo re:
( macabro> {in particolare nel secondo episod io). Con un gusto stru
mentale: e armonico raffinatissimo, in pan e memore della lezione
impressionistica di Debussy (quinte vuote, ostinari, il profilo esatonale:
di alcune figurazioni), vengono isolate, come dal lampo istantaneo di
un flash, immagini in sé conchiuse (la frase ondeggia nte espos ta dal
clarinetto all'inizio de « II capinera" , il ritmo a note ribat tute nel
« Picchio ». l'indolente canto del « Chili» ripreso più tardi in Torneo
nottumcì, che attestano il senso di p recar ietà imposto al loro divenire
(e dunque solo la prima « impressione " si assoggetterà al principio

>O,

dello sviluppo (ematico, in una forma peraltro assai conrcnura).
Ma perché questo regno <:< edenico" , per usare una .celebre .espre.s:

sione di D'A mico !" riesca a inverarsi in uno spazio poellCO plU
ade rente alla psicologia dci musicista e le oscu re pulsioni di morte, già
int raviste nei Poemeui lunari per pianoforte ( 1<)0 9 · 1O), possano trovare
idonea esplicitazione, era necessario attende re la scoperta di u~ nuo~o
codice linguistico - scioccante set to ogn i riguardo -, capace di cataliz
zare questo latente registro espressivo.

Ciò avverrà qu ando, recarosi a Parigi nel primo semestre del ' 13 ~

esperienza che lo farà ent rare in cont atto con l ' a~~ngu~rd ia n~usical~
europea: da Ravel a Schònberg. per ridurre al ~lOuno . il raggio degl,l
ascolti I~J _ l'esecuzione del Sacre du printemps di Stravinsky produrra
in lui l'eff~tto di un'au tentica scossa magnetica (.. mi svegliai da un

. . I ~"lungo c pericoloso leta rgo la sera del 28 ma~1O 1913: ' cos~

ricorderà Malip iero questo avvenimento che, come SI sa, segno uno dei
l'i li clamorosi <scand ali> della sto ria musicale novecentesca ). Tracce
evident i dell'avvenuta assimilazione che vorremmo estendere anche alla
conoscenza delle spigclcsirà armoniche di . ~art6k, se solo i ~oc~menti
ne offrissero conferma, saranno reperibili sotto forma di VIolente
conflagrazioni timbriche, urt i dissonanti (rriadi p~rallele e so~'r.apposte~
cromatismi), e di un' incalzante rmn evolezza ritmica, presenti 10 alcuni
lavor i che l'autore dirà ispirati agli orrori della guerra (ma accanto a
questa drammatica circostanza che, dopo la ri~ ir~ta di Cap?re~to lo
obbligherà ad abbando nare il Veneto e a [fasfenr~l. a. Roma. l ep istola
rio ne rivela un'altra, ugualmente lacerante, ma l'IO mnma. legata ~e
propri e vicende biogreficbel !" . Pause del silenzio, Ditirambo tragico.
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l'n f. D'AMICO, Ragion' "ma"~ J~l p"mQ Mallp/~,. in ~L rassegna musicale_ ,
fd>braio-m~rzo l<J4l . n. spec. dedicala a G.F.M.; ora Ifl L 0PU<I d, C,an Fr<lJ1ct"ro
M(Jlipi~TQ cit., p. 1,6. , . ..

19J Per l'ascoho a Parigi dci Sr. PlCCOIt prz::.1 per pf. di Schonber!t. dr. C.F.
MALtPl EI!.O, Ricordi, in »Scenaric » . v (19 , 6), n. 6, p . 1n · .'

I~~ Cfr. A. MANT ELLI, PTQJp..no cronologico Jr/la .'JI/<I r Jrllr opur JI G FM., lO

« L'approdo musicale», JII (1960), n. 9, n. spec. dedicato a M., p; 1]1. _ _

l'n Lungi da qualsiasi remancne ~'UJ<'tm1UCa, m~. ~lo perché questa vicenda e
.tretlameme congiuma con il lavoro crealÌvo di Ma.1Ip'~ro, sare.m.o COSJrelU • fune
cenno. Anche per assegnare all'esper ienH bellica, CUI jl:1I ",.UdIOSI b nno nfenmenro a
prOp<l. ilO dei lavor i piu .. rcrmemau _ del m'lS!ci~l.a, un. significato pSlc~loi!I""nem~
piu aderente. Ossia la < guerra> non fu solo corruce I~pllallva esterna. m~ SI ~m f")sso;sw

da vicino dell'art isla, travolgendo la sua S'CS'a ,fer" biografica. Il c.rtell~lo di Mahplclo
fa luce a queste punto sul triste, difficile pe riodo malrimomalc.tun !ll prima mOjl:II~ che,
divenuta la compagna del commediografo A De S,dam. mon nel. 21 di l'an o (Cfr. in

particolare leu era ad A. Ca,elL., 8 maggio ' 9ll : «ho p.SSalO anm ternbllmeme ango
sciosi c nessuno saprii mai ciò che ho sofferto. E la p i ~ grande ."offctenza h, quella dci
giugno sCOrSOquando vidi ancora una .volta la morte mietere spietatamente una l'ct'So~a

che mi s,ava vicino e per la quale nutrtvo mollo affeuo, non,:,slame la Vl! . che .conduçe
vamo non fosse felice» [AlCh. Ca~lla c in copia Arch. MallPlero Fond G. Cml)). A. D.,
Stefani come si sa, era state il Iibrenìsta di Malipìero per La"u/ol1o Jr/ lago 1l<)l4·1~ 1_.

QI.I~ndo l .C.G. Waterhouse rinvenne questo lavoro teatrale che il muslm,a diceva di
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aver dismmo, l~ una chiosao po sl"rior" autografa: e scoperte eh" l 'l ulore delIibrenc
era un volg~ re .mMl ~auore, c uesro lavor o venne tolto da mt: (nel 19161 d alla circolazion e,
no n pe r 1"lIl! lo nl ullsllche ma pe r ~ 'orr,!re che mi faceva la mi.a mus ica con le parole di un
br uro e. Mu ovendo da questa chic ... il musicologo Inglese ipotizza giuilamenl" ragioni
umane prima anevra, che ?Juskl1i di"lro il rifiuto di M . - du rato per o ltre Ire lusl ri _ a
collabo rare con un librenisur, dopo l'esper ienz a di un(e'W/(O (cfr. J .C.G, WATE kHOUSF.
G.F.,~aflpi"~'J C,im Y"arJ .. CiI ., p. 1)9) . Anche se poi, a giudica/~ dane opere che ii
mustcrsta scnsse senza rico rrere a collaborato-i letterati, si sat~hbe tentati di dir e che
nmc II male non venn e per nuoc ere .

1% Cfr ., telalivamente al teatro . G.F. MA LlPIERO, Discumànl inutili, in • Il m.,.sagge.
re d~lJa, ~~m~mca .. , u s..tl.embre 1918: « Per il musicisla il <senso lea tra le, non (: ..hm
che l ..blll.la d~ .aper distogliere l'allenzlo ne dello spelralore dal dramma, concemrandola
sulla mus~ca, rn mo~o da. far)lli sopportare situ azioni d rammaliche assurde, scen e ridico,
le, vol~an. Il pubbliCO SI lascia affascinsre da lla musica l.i.l. ma queste fenomeno può
cosli~~l re la base dci teatro musicale italiano! ...

Le O~S"rvazlOlli che q UI SI form ulano , seppure angolal e d a un punto di ViSla
I~ggermeme d iverso, hanno come p remessa lo studio di F, D'AM ICO, I{"gioni '''''''I1t:
CII ..

d.ue c?mposizioni orchestrali data te entrambe 1917 e il «dramma
slllfo~llCO » Pane éa (1917-19), al di là del ripensamento linguis tico
s ~ ra~mskya~o adot tato per le zone chiaroscurali più violente, le concreo
z~om mareriche più accese, presentano una messa a fuoco aruiconven 
zionale di procedimenti srìlìsrici e formali che assurgerà a emblema dei
lavo~i . pi ù significativi di quegli anni. Se non che, i risultar i cui il
~~s l clsla appr~a confermeranno si l'in tolle ranza agli schemi composi.
UVI della rradieìone e un acuto desiderio di affrancamento 1%. ma
attesteranno soprattutto, nella qualità specifica del loro essere un
coinvolgimento ctea l.ivo o.ri~inato d~a, stes~a struttura psicologica,
culturale e umana. di Malìpìero. Tali: l abolizione dello sviluppo, la
strut tura a pannelli contrastanti privi di relazioni (ematiche (un breve
motto di fanfara precedente i sette episodi assicura il sigillo unirario
alle Peuse del stienzio), la soppressione del cantante in Pent éa (mimo
dra~ma In un pro logo, tre allucinazioni e un epilogo, dove la voce del
baritono e il ~oro fuori scena tra ttato sinfonicameme valgono solo
come prosecuzione, seducente o spenrale, dell'ambiente, senza alcun
ruolo proragonisn coj.

Ma a ben guardare quest e ( invenzioni» recnico-suhsnche inrro.
dane dal musicista -l'eliminazione del principio motore della dialett i
ca sinfo.nica tradizionale e una disposizione formale a mosaico, per
tessere irrelate - , sono riconducibili a un comun denominatore: la
messa al band o (vero e proprio orrore a questa data ) della riperizio
ne l~. L'artista motiverà più tardi questa sua inclinazione come idiosin
crasra verso il « mesrìere » e aspirazione a seguire i modelli strumentali
de lla tradizione italiana pre-romantica:

Malerialme~u~ h~ ripudiato il facile gioco degli sviluppi [ematici perché ne
er~ sature e rrn veruvano a nota. Imbroccato un tema, voltandolo, girandolo,
sminuzzandole, gonfiandolo, non è difficile COStruire un tempo di sinfonia (o
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di sonata) che divene i dilenanti e soddisfa la insensibilità degli intenditori.
U discorso della musica veramente italiana [basta pensare a Domenico

Scerlani! non s'arresta mai, segue la legge naturale dei rapporti e dei contrasti:
non costruzione geometrica ma una architettura pensile e solida, antisimmetri
ClI e propcraionarat'" ,

E semp re a questo propos ito preciserà che « è con un unico tema non
svtfuppato e senza cerebrali divagazioni , per non ripetersi. che Domenico
Scarlatti non si ripete mai, perché " l'energia del più limpido elemento"
in lui si manifesta spontaneamente con una vena inesauribile » 19'1.

O ra quest a rijuttanza alla ripetiz ione significa forse anche qualco
s'altro, Ripetere, come avviene nello sviluppo remarico della sinfonia (o
della forma-sonata ), in cui si elaborano temi e idee precedentemente
esposte - per amplificazione o frazionamento di passaggi modulanti - ,
oppure come si riscontra in costruzioni formali disposte secondo una
logica consequenziale (e non a blocch i contrapposti o per ( allucinazio
ni> contrastanti , tipo Pantèa), equ ivale in particolare al ritrovarsi del
<soggetto> [ast rarto o concreto, a seconda del genere musicale adotta
to, ma anche espressione dell'io lirico del composirore). Esso accresce e
pote nzia le sue facoltà discorsive, affermandosi con pronunciate vellei
tà demiurgiche. Ed è proprio il <soggetto>, questa figura centrale sia
dello svolgimento (nel sinfonismo classico-romantico ), sia del rean o
lirico, rutta chiusa nei suoi bisogni affett ivi e razionali e incapace di
cogliere la realtà della storia e la radice più autentica - disperata e
insensata - della vita che , come dimostra nei lavori citati la sua espulsione
o riduzione a gesto muto, non ha per Malipiero ragion d'essere alcuna. A
confono della solitudine determina ta da questa tobula rasa di affett i,
passioni soggettive e logica, resteranno l'arre e la musica che racchiuse in
una visione estetizzante, come suggeriscono in forma autorappresenrativa
Pilomelo e l'lrfo tuoto (192j ) o Merlino maurod'organi(t927), riusciran
no a serbare intatto il pro filo della loro purezza, a patto di una perdit a di
coscienza e dell'oscuramento di ogni senso morale-w.

Che in questi anni nell'opera di Malipiero non ci sia posto per
personaggi in carne e ossa, ma solo per maschere, trascrizioni allegori
che, simboli, marionette, tipi stilizzati, è una verità su cui la critica si è
più volte, giustamente, soffermata 201.

198 G.F. MALl PIERO, Coui va /0 mOl1do, Il Balcone , Milan o 19.t6, pp_ .t3·.... .
19'1 G.F. MALlP1ERO, Domuliro Scarlalfi, in "Musica d 'oggi », IX (1927), n . l , p_ 9

L'espressione e l'energia del pul limpido elemento » è una citazion e d annunziana dn LJ
Il!da senza cigno.

200 Molto rest a ancora da dire sul -denmmaianesimo • di Malipiero e i .uoi rapporJi
«In il poeta_Limj l a t~meme a nuove acquisi?ioni do cumentarie relative al legame episro
[are fra i due anisti , si rimand a al calalogo d d la Mostra Musica 1I<1/;'",u Jd primo
fJovt:unlo... cir

201 Il primo a rilevare q uesta cara tteristica dd \<,;lI r<J di M~li piero, fu l U I. ST U<;KEN 

S<;HM IOT, ZU Maflpiu oJ Biihlll'nUJuk" fJ , in « I>lc!o._, febbraio 19~4: ora in L'operù J,
Cùm F,allct'fro Maf' jJlà u ciI. , pp, 71·n (L.. uP"'" pt'r lt'oJtro di GFM,!.
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Figura simbolica è Pen tèa, la protagonis ta dell 'omonima azione
coreografica dal nome da nnunziano, immersa in un dramma fonemen .
te suggestionato dal simbolismo, ma attraversato da chia re accensioni
espre~sionistiche. secon do l'o riginale fusione dei due indi rizzi proposta
dal 1 eatro del colore di Ach ille Ricciardi , cui il lavoro di MaHpiero
aderisce anche sono il profilo estet ico (né dimenti chiamo che il
musicista collaborava a Roma proprio in quel periodo con Ricciar
di)2Q2.

Con questo lavoro si inaugura anche un preciso topos temauco
nell 'opera di Malipiero : il cammino illusorio dell'ind ividuo arrrarto dal
miraggio della felicità . ma condono da un destino cieco fra le spire
della morte (lo stesso programma è alla base di Ditirambo tragico e di
Torneo nol/u rno). La formula associativa per contrasti di cui parlava in
senso formale Rossi-Doria può essere cosi estesa ai contenuti del teatro
malipieriano di questi anni. dove idee e sentimenti primari (vita-morte,
gioia-dolore, sogno-realtà ) si scon trano fra di loro, salvo scambiarsi gli
attributi, ma solo nella direzione omogenea al pessimismo dell 'artista.

lU2 PII"t;" i: un llvoro il cu i impianto d ram malu rgico ha fallo molto discutere Illi
Sludiosi. Non sembri quincli fuori luogo la p um ualizzazione che ci accingiamo I fare,
con tribuendo - voglilmo sperarlc -, sep pu n:: in minima pane, al dib ani to ncora in
cono, Piero Santi nel denso 5lI\l8ÌO wl. teatro malipieriano. registrando l'.. esp ressìo
nismo» di P.",trll, rilevava affinità (§Qpnanuno comenut;, lichel con E1'W<II't""t di
Schonberg ( I!l'O'JJ; cfr . P. SAr">'Tl, Il t~lIlro di G FM , nel n. ~p<:'Ciale de .. L'app rodo
mU5icalc .. Cii ., pp . 29·}o . ~fa il ..dr amma sinfonico .. di Malip iero, come gi<Ì fa~a

notare j.C G. Waterhouse. non ha dementi di convergenza musicale, al d i là di un 'Ieee.
u, .. q uasi·ellp rcssioniSl turbul"nce .. (d r, GFM , in Th~ Nn<.' GrQt;~ Dieti01lllry.. cit.I.
In d ferli, se questo lavoro d iv"rge sono il pro filo linguistico da l .. monodramma _ di
Scbcnbe rg ratemancc e alOnale), anche il ruo lo d ella p rot ago nista Iqul d alUatrice , 1.1
canta nte) non è perf"'l ameme collimant e. L'ip<MC"li che avanziamo sull'inf1uenza del
Teereo dd colore muove da alcune consid erazioni. IltC$IO teo rico di Rkciardi , ispiralO
all'avangua rd ia teat rale europea e russa, fu scrhtc nel '13 (ma verrà pu bb licalo '010 nel
'19).. Malipiero eh" collaborerà n"l 'zo con il d rammaturgo e risiedeva proprio in q U"llli
amo a Roma, avrebbe potuto essern e a conoscenza. Le novità di Ricciardi, assai COn§Q'
nami con Pi/nlra (1917'19), l ;guardano l'uso dinamico ~ .. psicologic o » dd colore,
l'abolizione del canlame e il ricor so alla danza (Riccialdi consid erava Ida Rub in. tein la
sua .. isp iralr ice_). Cfr. A. RJCCIARDI. II T~(/rro d~l colore, in s. SIN I51, /l T~atro Jtl rolo.~

di Achlll~ Rico'al'JI, Abele , Roma 1976' .. la parola e la muska devono armo nk ameme
rinco rrerai I ... ); il n~ ideale fra q Ul"Sle arti può essercì Iorniro ili primo luogo d al te rac
el~memo , la dan za .. (p. 86). .. Il cantante [ ..-1 rome figura scenic a i: un assurdo ; poiché
nato quelle che e immagine ap partiene all'e lemento dr ammatico .. (p. 87). .. 1I colore
opererà .ull a SCena ques ro miracolo , di rivelarci l'anima. ( ...) Non il colore Siali."O, ma il
color e dinamico pol rà seguire sulla scena lUtri gli imp reved uti e rniste ric ri canlliamenti
spiriruali, facendo corrispondere a un d.tu mo vimen to un rono cd un ambiente 'd iver§Q.
E ques ta cdinamica . del colore [...] che deve do minare il dr amma» (p. 9~). Malip ie ro
partecipò alle manifeslazioni del Tea tro de] colore (Roma, Teatro Argenti na, 20 e ' o
marzo 1 9 ~0) con le musiche di scena p<"r Diti.ambo III (dalle Laudi di D'Anmmzio), Lo
sdnaoo di A. Ricciardi, 5alom~ di 0 , Wilde, Simun di A. Smndberg. Scene e costumi di
questo spenacolo portavano la firma di E. P rampolilli e U. Giannallasio; direttore
d'orchestra c respo nsabile musicale era A. Damerini. Al le.lro di Ricciardi il rnusicisre
destine rà anche Ol'iefll~ Immaginano li 920).

"9

T I hé .....me ebbe a rilevare D'Amico, i protagonis ti d i queste
a c ,'"-U d' d l' ' h

opere sono «nomi e figurazi.oni d!ve ~se l ue so I person aggi ~ ~

ripetono all'infinito le propne regioni. E ,ne.an~he . dovrebb~ro. dIrSI
propriamente dei personaggi: ~a solo p rorezroru ~I due po~l, d,.due
forze [...i l'una, il sogno d un mcant,ata ?ell~zza , l ~lt ra l~ dlstruzl~~e
di questo sogno, il suo insens ato e U1~ltab il~ destino di morte" '.

Di questa tesi ci convinceremo meglio esamm~ndo Le.sette om zont,
'"seue esp ression i dram matiche» h9IS): che nv~lano il sotte rr aneo
tragitto, teor ico oltre che musICale: dell ~utore ,. ~lUnt~ al punto zero
della propria esp erienza d rammatica prtrna dì PlInte.a e da questo
momento pron to a erigere le fondament,a del . propno l ea~ ro , asse
condando un duplice, forte impulso: I at ~ raz lo~~ ver,so il genere
teatrale e un insoffribile rigetto dei modelli tradizionali (.. da molte
tempo il teatro musicale mi disgustava e mi attraeva . ~ag~er stes~o rru
opprimeva [...]. Non pa~li~m,:, poi del melodramma Ita.1rano ..) .

Se in Pant éa , come SI e vist o , era stato soppresso il cantante m
funzione protagonistica (al suo postO agiva.una danzatrice], ne Le selle
canzoni si recupera il canto {nella forma c~lUsa della c~n~one , appunto,
e senza recitativil , ma solo in quanto legittimato dall aZlo?e : .. I attore
muto [...] tace pe rché l'azione vuole ~si ed il ~ant~te rimane .atto re
perché la canzone è incidentale e l'a zione la eslge ,, ~ , l~ q.uesn sert~
brevi sketcbes, che vedono riunit i ins ieme canzoni. COCI. mterm:V:I
orchestrali e gesto mimica. il canto è riservato infatti a p~rsonagg l. ~
cui ruolo o la cui situazione affenìve eccedente. ( fo~13, . stato ~ I
ubriachezza , ecc.) ne giustifica in pieno e naturall/er. II ~lCo.rso : il
cantastorie (ne .. I cagsbondi »]. i frati c~e rea/a.no liranie ,(lO .. A
vesp ro »), una vecchia madre demente (m .. Il ruomo »l, l ubnaa:
nell'omonima canzone, un innamorato che canta una serenata e . il
campanaro che si esibisce in una canzone scollaccìara e sopra tl n~o
(rispett ivamente ne «La serenata » e « li campanaro ..), la comp~gOla
del carro della morte che m /ono un canto carnaSCIalesco (ne « L alba

delle ceneri ..). .. "'
Ma tu tto ciò spiegherebbe solo l'assioma r azio.na~'s,t1~o - gla.a~olla 

ro da Busoni e da Piezen i, per cita re due autori vrctm ,a Malipiero -:
sc neso a un lavoro, cui l'auto re tendeva ad accredk are ~essl di
cerosìmigllanze contenutistica con la vita stessa (<< selle episodi da .m~
vissuti » , li defmirà )1Ob: nessi che il continuo slìn amenro di pian:
operato da Malipiero fra mondo immagi~ar io e re~le , non consent~
ovviamente di verificare, Pi ù inte ressante e caso mal rilevare come il
taglio drammawrgico ideato da Malipiero e centrato sulla str uttura a
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10) f . D'A MICO , &:ig,ioni "mi/ne". ch.. p, 116 . , ., l
1()4 Lettera di Malipier c a G ,M. Gaui. da Capri, S agoslo .1919 [Arch. GRill) , ne

catalogo della Mostra MUJI"cP Ifa/iana del pl'lnlO Nov~"'nto .. cu., p , H·
1lJ' Ibidem. ., .
20/> Cfr. ullllog,o annoti/IO , in L'opel'a di Gian f;alICl.'JC'O Mairpl<"ro eu. p . 191.
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pannelli {Le sette canzoni costituiscono, è noto , il pendanr teatrale delle
Pause del Ii/enzio) si avvicini in senso tecnico-stilisrico alle esperienze
della coeva avanguardia rearrale e in partico lare al «grottesco» di
Rosso di San Secondo (Marionette , che passione!..., 1918) e al Teatro
furunsra sintetico (19 15) . Gli episodi che il musicista rappresenta
prevedono infatti in comune con questi indirizzi sia la compenetrazio
ne di piani e ambienti (dentro- fuori, interno-este rno), sia la giusteppo 
sizione di sentiment i o di effeui scenici (la mascherata dei pagliacci
intorno al carro funeb re, VII canzone), utilizzati per scard inare, nella
paradossale e .. sintetica IO eccentricità degli eventi, ogni logica sequen
za narrativa, imponen do il non-seme come unico, autentico significato
dell'arte (e della vita).

E a questo effeno di straniamemo, tanto più radicale quanto più
intriso di vitalità musicale, concorrono, nella specifica funzione loro
assegnata, le singole canzoni. Di matr ice popolaresca (e gregoriana), su
testi di autori del passato (jacopone, Pol iaiano, trecenrisri siciliani. L.
Alamanni e altri)1II7, esse vengono corrose nelle loro limpide forme
chiuse e nei loro contesti modali arcaizzanti sia dall 'armonizzazione, sia
dagli intermezzi orchestrali che le incastonano, sbalzati su corde di
irruente modernità. Le canzoni, inoltre, non assecondano l'azione ma
sono calate in situazioni sceniche sempre stridenti (la voce appassiona
ta dell'innamorato ajremat a al salmodiare delle donne che recitano il
..De profundis IO, quella spavalda e intrigante del cantastorie sopra il
monotono accompagnamenro alla chitarra del vecchio cieco, ecc.).

Le sette canzoni si dispiegano du nque secondo una casistica afferriva
non in divenire, ma fissata nelle sue radici primarie nenamerue
cont rapposte. I cantami si intrecciano agli attori al ritmo d i un humour
nervoso e fantastico, obbligati a nascondere o deviare la propria soggetti
vità20tl - di cui la « canzone» costituisce appunto l'espressione musicale
diretta - dagli accadimem ì grot teschi o frustrami che l'assetto dramma
turgicc impone (da ricorda re in part icolare il canto ricco di pathos

207 Si veda a <.Ju~to proposito l'imeressame studio di R. O"'LMONTE, U fonl i
1i!IUrani! di!IUa/ro di Ma!lju'uo (. L'Orfi!idi!~ ), in Att i del convegno GFM i! le nl/Olli!
/o' m" di!li4 mUI,(Q ,,"ropi!a ch., pp. 10" 107.

20ll Anche le indicazioni sceniche d i blali piero in quegli anni rendono aU'antiSOggel '
uvismo e all'astrazione; si veda in particolare la letlera di coneuoni e appunti invÌ<lta a
G ,M. G alli, il quale aveva appena pronta in bozze la prefazione al Ti!atTQ di Malipiero
(Bongiovanni, Bologna 1930): • Parlando della Serena/a a pagina Il , dici: • a sinistra un
letto, sul quale c'è una morta". lo non ho mai deuo il sesso del cad avere, e questa tua
definizione mi d isturba, tanto piu che io voglio che si veda soltanto una parte del leno
per non ottenere un effetto volga,e ~ (lettera d i Malipie ro , da Capri, l4 o ttob re 19

'9:Arch. Ga tti), Da sollo lineare inoltre che quanto pui i personaggi seno ma. chere senza
volto , tanto piu minuziose sono le d idascalie di Malip iero per la scena; il risl.lltaw finale
c quello di creare effetti mers fisici e suneali. Solo in parte condividiamo dunque il
contr ibuto, pera ltro originale, di L. Allx:n i, il quale definisce M alipiero _« il piu realistico
e illustrativo dei regi51i e degh scenografi ..; cfr. L'mli!rp' e!alloni! rl!'gIS/' {,Qi! ran0r.r4ica,
in AA ,VV., Omaggio a Ma!lplào, a c. di M. Messirus, O l5chki, Firenze 1977, p. "
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della madre «O figlio, figlio » M, armo~icillncnte stravolto al termin~

dell'episodio, che diventerà quello di Filomela « Amore amore che .S,I

m'hai ferua » delle madri all'inizio delle Aqlltle di Aquileia. e, ptu
tardi il lame~to di Maria nella Pan ione ).

~ppresemato in prima mondiale all'Op éra di Parigi il lO lu~lio
1920 questo lavoro fu accolto da un pUlifer.io ~i proteste del pubblico,
accorso ad applaudire Rigoletto che cosunnva il secondo numero della
serata (la scelleratezza del connu bio non sarà, come vedremo, pre roga
riva soltanto dei francesi).

Dopo l'applaud ila esecuzione destinala. all'élite del ~ecenatesco
Teatro di Torino h8 maggio 1926), l'allesumenro andato 10 scena al
Reale di Roma 1'8 gennaio '29 provocava lo stesso impatto scioccante
della prima parigina (questa volta Le sette canzom f~rono aCcostal.e al
Gianni 5chicchl). Ma motivo di vero «scaodelo » fu il gesto compiuto
dall 'impresario del Reale IOttavio Scouoj. il qu~le solidarizzan.d~ con
le supposte vittime, decise di rimborsare loro il COSIO del blgI.leno,
togliendo di circolazione il lavoro .di MaI!pie~. Ne. s.egui ~n'an~ata
qeerelle che vide Marinerei e Mario Carli schierarsi IO pClm~ fil~ su
« L'Impero» in difesa. del ?"lusic~sta e si c,?ncluse ~o~ la2~O)ub~~I~a~l~ne
di una raccolta di tesn momanze 10 appoggio a Malipiero . L uuzrauva
di questo omaggio era stata di Franco Ciarlamini. autore di una breve
nota introd un iva al numero unico di « Augustea IO e già direttore
dell'ufficio stampa del Partito nazionale fascista: gesto che può valere
come ulteriore riprova d i una politica culturale ancora arrestata _
seppur per breve tempo - su posizion i avanguardisriche. L'in terve.m~

di Marineni in questa occasione non era stato dettato dd interessi di
clan, ma solo da spirito di fratellanza per l'ala rnodemista che, qualun .
que fosse l'orienramerno, lo vedev.a scendere ~n c;lmp~ al ~uo fianco.
Precisazione, ques ta, a nostro avviso necessaria perch é se e vero che
Malipiero collaborerà di « Balli plastici IO. d.e1 ~utu ri s r ~ Depero - con
Grottesco (1918 ): lavoro automatizzato nel rttrtu legnosi e nel,le durezze
armoniche, analogamente alle composizioni buranìnesch e d~ Casella t'

nello stile , perrushkiano • dell'intermezzo orchestr~le ne « ~ alba delle
ceneri» - , poco sembra egli avere in comune con I clamori propaga n
distici o l'ideologia di casa Marinetti.

Il che non significa che alcuni moduli stilistici e progeu ualì - si è in

2[1'1 Cfr. spart ito Chesln t9lll, p. 37 s~g,

210) Cfr. Mùll{Jlà o l!' le Hll' SeI/e Cù-nZOlli , in ~ Qu "derni .li altu"litù» IEd Au!!;u'teal,
1929, n.· Jl ; oltre a scritti di Malipiero . . tvL,ri,~,,!ti e Ressi-Doria. l' in,h lc~I:I, di
« Augustea ~ raccot:lie le testimonianze d i: Al1~~o. Cuselhr, C"'tl'lnU{lV".Tl'desco, (: ~b"
Cui, Labroca, Lu~ ldi , Mulè. Nordio. PratcJhi, Ioni. v erenì. Zuel.J...I1 C.""tten, ulfl, lal"
di ques ta pubblicdziunc i: ussicuraro oltre che dallM presenza dI CI<ll'Lmllnl. direttore
della rivism, da quella di duc deputali bsclS[i (Muli: e Luald',J ~ J~I crmcc del "Popol,>
d'Italia ». A. Toni. Il gesto d i solidariet;, dci regrme verso Mahp,el'o ebbe anche v;llor::- d,
controreplica al boicottaggio francese delle SCII" canZQ/l1 decret alO, SI Ie~~ e , per rOIj!'onl
prevalentemente sciovinistiche.



2tJ Ibiùm. D1I ricorda re che nel '19 Malipi"ro immaginava una sequenza tC'alra!C' per
questa opera, ripudiata di li a poco: • vogH~ che [Orfeo] rimanga da ora ,in poi legato
aUC' baJ"Uff~'" ([C'rtera a G.M. Gam, da CapfJ, 14 otlOb.rC' 19r9; Arch. Genil. Cfr. anche
lettera a Gatti dd ~ agosto 19/9 in cui Mulipiero scnve che Pan l~<I, S"f!r <"<In20ftl, Le
bamffC' chràv.olle e Or/C'o formano • un ciclo chiuso che forsl' avrà un titolo genera!l'''
[Arch. Gall i]. . . , .,

2t~ Si consideri [ra gli agglomerati più eccentrici Il mistero di Vm n la, 1929, con I

pasliche /f flnlo Arlumlno che sobbalza spa~ato fra le A quile di A"/JI'{~I<I e I w ro, Ji San
Ma.w .

Cosicché, dovendo giustificare questa inserzio~e apparentemente
deviante in una tet ralogia originaria mente conce pita come <summa >

della propria rivoluzione teat rale (pantèa, Le Jet.'t' canzoni, Or/t'o,
Barufft' ), Malipiero non poteva far altro che sotto,lineare , [o rse a?che
con una pu ma di aristocratica civetteria, qu anto libera, aSlstem.auca e
spregiudicata fosse la propria vena creativa (.. nelle barull e chiozzotte
non sono rimasto fedele alla mia idea di abolire il dialogo cantato, ma
ho fano cosi perché odio i preconcetti ed ho senti to di fare cosi >o)llJ.

Saranno le opere stesse, scatu rite da un 'intima vocazione al work in
progress ad and are successivamente in c~rca de~e ~o~ocaz ioni p'i~
convincenti , raggru ppandosi secondo nessr fo rmali, di stile o remancr
di apparente omogene ità. Si avrà cosi il ciclo di Or/e/dt' (LA morte delle
maschere, 19.22, Le sette canzoni, 1919, Cifeo. ovvero l'ottava canzone,
1920 ) e delle Tre commedie goldoniane (Lo botuga da ca/fè, 1922,5/0,
Todero bmntclon, 1922, Le baruffe cbiououe, 1919 -20 ). Ma questo
rifiuto di ogni disciplina , di ogni conformistica organizzazione dei
materiali suggerirà il senso di associazioni spess? aleator!e e c~sualj2I~

di fano quasi mai rispettare nella prassi esecunva :-' eVI~e~Z I ~ n?O per
converso circolarità pr ismatiche. possibilità combinator ie infinite per
lavori privi di un cent ro gravitazionale che non s,ia que llo interno alle
insorgenze espressive più imp revedibili e fantastiche del lo~o ,~~t~re ..

E lo stesso mood ispirativo si assoggetta a questa variabilità di
umori: a un tratto le ombre del tormento semb reranno dissolversi e al
loro posto subentreranno esuberanze ritmic?e, efferves~enze timbri
che, un gusto ironico più discors ivo e bonariamente car~caturale che,
com'è il caso delle tre commedie ispirate a Goldoni , lasceranno
affiorare più di una sutura con l'opera comica, non solo s~necel1lesca ,
ma anche pucciniana (sintomatico, seppure estern~, valga il c~nfronto
fra l'aria .. dello scrigno. nel Sior Todero, spart . CtC , p . 72 e il motto
canzo nato rio del Gianni Schiccht), Sempre a questo ambito esp ressivo
sono riconducibili i popclareschi e tr avolgenti Rispetti e strambotti per
qu artetto d'archi (19 20) , dove la struttu~a a pannelli t r~:)Va il SU?
cemento in alcuni W/tu caratteristici (il gIOCO delle doppie corde , il
glinando col legno ), oppure i più tardi Concer~i ( ~93 1) . che, f~a
l'.. Esordio » e il « Commiato .. a piena orchestra, SI sbizzar riscono m
sette episodi di irrefrenabile vivacità, fra gioch i contrappu ntistici,
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21l G . Il.\STIANUU, CF M , in ... Solarill.., I febbraio '9 l 7, quindi in L'op"a J. Gian
Francesco .'.fa/ip'tm:! cu. p. 6.4' ... L'Ol/alltl unwne' e addir il!ul"ll Piunddlo sulla scena
mu,lcal~ ,.. Appen a giunto a Roma nel '11:1 (lavorava presse il Ministero dell'imerno,
SottosegretarialOper la propagand a all'esrero), Malipierc conobbe Pìrandellc alla redazio
ne de « Il messaggero della domenica ... AI periodico collaboravano anche f . Tozzi,
Rosso di San Secondo, G. Deledde. Per le affinità anche enenche fra Malipiero e
BontempeUi, cfr. M. MtLA, Bonump~lfl e la "g ene,a. 'one dd/,Olla nla.., in AA.VV. , Musica
Ital'ana del primo Novecento. .. La l.~n~raz'on ~ dell'8o .., Atti .Id convegno cu., pp.
289-3°9.

212 Cfr, anche lettera di Malipiero a G .M. Ga tti, da Venezia, 14 dicembre 1919:
«o,feo eun'azione musicale quanto L: Se'Ile canw,,' e cominciando dalla prima scena 
il madrillale dd cavaliere e il grido del venditore di bevande - tutto vive musicalmente.
Assistiamo prima ad un'azione marionettislica, che per se Stes"" dev'essere una parodia
musicale, e poi c'e Orfeo che: •Canta . o <dcdama , come ai suoi tempi ... [Arch. Gmi].

CO RRENTI MUSICALI NEl VENTE N NIO FASCISTA

parte già rilevato - non siano riconducibili all'at ea culturale dell' avan
guardia primonovece ntesca . Di questa koinè si ha oltrerurto conferma
scorrendo Or/w (19 20), dove lo schema del teatro nel tea tro, il ricorso
a palcoscen ici mult ipli, la promiscuità dei personaggi (marionette,
cavalieri, parrucconi, fanciulli ) si riconoscono per pìé di un verso
prossimi al teatro di Bomempelli e in particolare a Sit'pe a Nordouest
(1919 ). ..

Senza contare i punti di convergenza con Pirandello: nel meccaru
smo di diseroicizzazione del pe rsonaggio attraverso il SUO " doppio » ,

nell'ossessivo e deformante «sentimento del contrario », nella nud a
concezione del mondo senza app igli a rrascendenze e sublimazioni
celesti (8astianelli per primo , si sa, registrava ques te affinità) 2JI,

Si tra tt a beninteso di suggestioni, di spunti provenienti da uno
Stesso humus culturale che il musicista provvedeva poi a elaborare con
quella franca e disinibita autonomia, riservata a se stesso e al proprio
It er compositivo.

Non dimentichiamo infatti che contemporaneamente a Le sette
canto ni Malip iero non solo iniziava a scrivere l'e on ava canzone"
(Orfeo) , muovendo dagli stessi posrulari di verosimiglianaa drammatur 
gica, spint i adesso su un terreno più macchinosamente parodisrico-",
ma veniva abbozzando un'opera - Le baruffe dnozustte - che con le
precedenti condivideva solo il principio della preventiva musicabilità
del soggetto c un generico orientamento linguistico di base (diaronismo
modale).

Questo lavoro liberamente assunto da Goldon i prevedeva si ancora
l'uso della canzone (quella popol aresca di Toffolo .. Mi son tanto
inamorao » , spart . Ricordi 1924, p. IlO sgg.), ma introduceva anche ,
accento alla degustazione della parola come puro fonema, alla reinven
zione del madrigale drammatico alla Banchieri (ivi, p. 142 sgg.I,
quell 'elemento di raccordo logico-narrativo - il recitativo - che egli
Stesso aveva deciso di espu ngere perché troppo compromesso con il
melodramma italiano della tradiz ione (e con il deprecato verismo ).
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vinu osisrni di scrittura, effetti embrici esilaranti nei diversi raggruppa
menti per famiglie (flauti, obo i, clarinett i, fagon i, tromb e, tamburi,
contrabbassi).

Ma anche l'assorta malinconia del San Francesco d'Assisi h 92I ), che
segna l'inizio di una nuova fase, arcaizzante e <sacra> per il laico
Malipiero - sfocerà in seguito ne La Cena (19Z7) e ne La Passione
( 1 ~3 5J -, rivela nella riduzione dei mezzi orchestrali e vocali dd
'"misrero ». una serenità pensosa e raccolta, sconosciuta ai lavori del
periodo bellico.

Solo che essendo il ritmo creativo dell 'art ista luna proteso ad
auscultare i moti oscillatori della propria inquietudine (si considerino a
questo proposito di quanti spunti polemici e cogitazioni errabonde, si
nutra l'opera di Malipiero compositore e saggista. anche là dove si sia
perso il senso di tante tirate e delle sue pio caustiche irritazioni), non ci
sorp renderemo affatto di trovare a distanza di oltre dieci anni quelli
stessi fantasmi poetici, lugubri, aggrotta ti e smarriti nel loro disagio
esistenziale, che avevano caratterizzato Le sette Cl1IJIOnt.

In Torneo notturno - questo il la....oro teat rale del '2 9 - accanto ad
analogie di articolazione for male e drammar urgica, a immagini e
presupposti poetici affmi, un collage di testi amichi fa le veci del
libretto, indirizzando alla neutralità del discorso indiretto , alla sua
iscrizione fra virgolette, laddove la musica indulge adesso con maggior
espressività che in passato all'uso della prima persona. Sene. come le
.. canzoni .., sono ques ti", not turni », manca il reciranvo e permane quel
senso di ciclicità che là era assicurato dalla ripresa dello Stesso camo
(<< La mi tenne la staffa... » , nel primo e ultimo episodio) e qui poggia
su molti dementi strettamente congiunti. Q uesti ultimi lasciano anche
percepire le novità su lis rìche più rilevate dell 'opera . Fra i pannelli
contrapposti circolano ora infatti, con pi ù libertà di movimento e con
un'accentuata disposizione al mimetismo, alla fusione, alla sovrapposi 
zione dei temi - e chiameremmo questo procedimento . remenco. ue
non dovessimo precisare la diversa natura , meno prograrnmarica e
deduttiva JeI rematismo malipieriano rispetto alla tradizione classico
romantica - , !t·llmollve e «canzoni », pronti a tessere le loro ragnatele
nella fina e affabulara trama degli episodi , offrendo una parvenza di
storia e di continuità musicale, oltre che poetica, all'intreccio {non
dimentichiamo però che certe riprese remariche variate si era110 già
riscontrat e in Filamela}. Fra queste canzoni, insuperata nella sua
essenziale e profilata qualità melodica e nelle funzioni assegnatele dalla
dr ammaturgia, si staglia quella <, del tempo » , che lo Spensierato intona
nelle sette stazioni del TON/ eo (es. 14) .

Cosrruira al basso sopra una scala discendente ininterrotta, essa sugge
risce il senso inesorabile della fine, già mediante gli elementi costitutivi
che la compongo no (note, pause), destinati nel corso delle strofe <l una

CO RRf.NTI MUSICALI NEL Vl:;NT ICN NlO rASC ISTA



21' Si vedano l" scure annotazioni di L. OALLAP ICCOLA, QUI1Ir:b~ noia in m~moria di
Cian Fr~"usw Mallpi~ro ( 197~1, in Parole e mu:Jlca, a c. di F. Nìcclcdì, introduzione di
G. Gavazzeni, Il Saggiatore, Milano 1980 , p. 368. "Non un solo melìsma viappar,,: ogni
sillaba è maneUata lraglcnm"me su Una nota per volta, con~renza assoluta. N~ a tale
principio verr~ meno n"ppure all'inizio della seconda onava, in un momento che
avr"bbc potuto t"mare ~ un lirismo (...), per non parlare della ttrza, doY<" le sillabe si
susseguono a trani in un mO\'imemo più rapido (nelle prime due banure, due versi!)
[.,.1. Di ?lla Va in Oliava, assistiamo dunque" un graduale processo di accelerazione,
dovuto sIa alla dirninuaione del valore di cene note, sia a quella delle pallse Iquauro
semicrome nella prima, tre nella seconda, una nella terza) ... Analisi esemplare dell'opera,
alla 'l"alerinviamo, è quella di F. DEG~ADA , 5lrutlur~ musicali del « Tom~o no/fumo ~ in
Alli del convegno C.F. Mal,prà o t I~ " uolte !ormt dtlÙJ mUHCt' t'llropt~ cit., pp. 66.;12.

diminuzione progressiva e sempre più accelerata dei loro valori t!'.

Da un punto di vista espressivo la « canzone del tcrnpo » si configu
ra un canto di seduzione (e di morte), come rivela, pur nella sua
esilità e ambivalenza simbolica, il ma drammat urgico dell'opera. Que
sta canzone determina infatti il moto degli eventi susci tando reazioni e
confliu i nell' animo dei personaggi femmin ili, dalla melodia stessa
condotti sull'o rlo della catastrofe o spinti alla trasgressione dei com
porta ment i abituali (cosf avviene pe r Madonna Aurora , la figlia, la
fuggitiva e la castellana). Antagonista dello Spensierato è il Disperato,
piegaro su se Stesso a meditare sui dolori della vita e capace di
promuovere l'azione (e d i vivere), solo quando arriverà a impossessarsi
d i questa canzone d al potere ammaliante (riu scirà allora a sedurre la
castella na e a fuggire d al carce re).

Ma come annuncia verso il termine, rivolto al pubblico, il buuafuori
in un breve monologo parlato, illusoria è ogni speranza d i catarsi:
« Voi avete veduto mo rire, vivere, agitarsi uomini che le più discordan
ti passioni tormentavano. Non è finito ». Sul rullare di tamburi e
grancassa si ved rà allora sfilare un «funebre COrteo"; «è la vira che
passa agitando il gonfalone dell a morte ". La musica proseguirà a
questo puma in una sona d i lugub re riepilogo , amplifica ndo quei
mezzi di st ravolgimento armonico, ritmico e dinamico, già utilizzati nel
corso dell'opera, per vanìficare il senso apparente d egli episodi srru
me nta li, d elle immagini, delle idee tematiche, disvelando nel simboli.
smo celeidosccpico d ella «mascherata .. il sign ificato più autentico del
lo ro esse re (si veda in tal senso l'uso pers istente delle false relazio ni, la
distorsione grottesca della «canzone d el tempo .., span. Bore &
Bock, Berlino 19 }0 , p. 70, la sovrapposizione rema tica dei due rivali,
ivi, p. 32). Ma accant o a questa organizzazione sinfonica del ma
ter iale, Torneo notturno evidenzia la plasricirà di nervatu re melo 
d iche che, parzialmente p resenti in alcun e pagine d i Ftlornela , Merli.
no O le Aquile di Aquileia, ap p rodano a soluzioni canore di lirica effu
sività.

Sarà questa un a cara tte ris tica che troveremo confermata nei lavo ri
strumentali d egli ann i successivi, dove l'impiant o strutturale si rispec-
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2 1~ A. TON ], l concerti Hn/unlcr, in ~ Il popolo d'Italia .., 1 8 gennaiu 1934. Per un
giudizio dell'amoresogli bmi, cfr. Catalogo a"-'lOlalo eh. ~ll a n, 106: ~av~ebb~ro .dovmo
significare una reazione contro la volgarità di ccn.a moSlca .alla 'loa ~e sI att ribuisce un
significato patriottico, ma essi onennero lo stesso risultate di u~a fUClhua sparalacontro
le muraglie della Cina. Solo per il loro aurore hanno, mdlrellamCnt", .una grande
importanza perché rappres"mano l'inizio di quello stile lineare e antir"ttotlcO che nelle
sinfonie si è poi manifesraro in piena liberI'» (p. H8) .

I rapporti d i Malipiero con il fascis mo, stando almeno ai docu~enti
reperiti, hanno una d ata d 'inizio (il 19z6) e un <pat rono , mediatore
(D 'Ann unzio) .

L'ep isto lario con il regime chiarisce a questo p unt o co me tali

chierà nella coesione d el tessuro sinfonico, fra le mo b ili giu nture d i un
cont rap punto ar ioso oltre che nelle linee in. e~pansione. del ,,!e/OJ:

Lo attestan o o pe re come il Concerto per VIOlino, la Prima sinfonia e
Inni . Fu p roprio con quest' ultima composizione, ded icata ne! '32 a
Mussolini, che Ma lipiero - si è accennato altrove - tag liava.c,;mo alle
polem iche suscitate d al [amigerato «mani festo ... , sott raendosi, In quan
to coimputato, al dovere della replica .

Il significato di q uesto omaggio - se non voglia mo affidarci alla
mera fenomenicità del caso; ipotes i pure da no n esclud ere - potrà
essere a nostro avviso còlto sia nel presupposto <naz ionalist ico "
soneso alla concezione monoremarica che governa il lavoro (già pro 
pri a d ello strumentalismo iralico settecentesco), sia nel desiderio di
riformare l'innog rafia corrente, eliminando da essa lungaggini e ricer
catezze linguistiche. Cost parrebbe indicare la chiarezza tutta d iatonica
dell'opera e la se rrat a concisione d ei tr e tempi (<< Lento .. , «Allegro, ma
non tro ppo .., «Solenne »1 , di cui solo l'ulti~o. inclina verso toni ~iu

scopertam ente rrionfalisrici (ma non dimentichiamo che: alla. reronca
indulgeva anche il finale delle Aquile di Aquileia o la Prima fl,!/om~ ).

Ignoriam o a questO puma la reazione d el carismatico destinatario.
Si conosce invece il giudizio fo rtemente limita tivo d i Alceo Toni, il
quale sul « Popolo d'Italia .. si rifiutava di accogliere questa musica fra
le espressioni gradite al regime:

[...] questi Inni sono ben povera cosa. Scrim con interni neoclassici non
ricalcano zoppicando, e sgrazia ramente, che ceni aspeni del comr~ppumo ..e
delle linee formali classiche. Melodicamente sono dei vaniloqui e dei balbettii:
infilano note su note con la inconseguenza e: la inconsistenza di un discorso a
vanvera. Arcaicizzanti, per ceni riferimenti dell'oramai immancabile canto
gregoriano, sono privi di carattere . Difettano, cioè, della g~an?iosità e .della
religiosità che lo spirito dell'inno comporta [...). t: tempo di dire cramat che
all'It alia di oggi imponano ben altri artisti e si vedrà un'altra volta ",,?me la
rinomanza di cene celebrità da salotto poggi sull'equivoco della COSIddetta
arditezza rivoluzionaria. che spesso non è che orpello cerebrale e pura e
semplice ignoranza grammaucalet";

CO RRENTI MUSIC"l l NE L VEr-lTEN NlO fASCISTA",



220 G,f, MAUPIERO , l Comerva/ofi, in . 11 pi"nc.forte», li Il9H) , n. 12, p. j}6.
ZZI "Cago;a,. era il termine ' pregiafivo coniato ..hl D'Annunzio per F.S. NjJli,

che )n o, Malipiero aveva un culto della musica - arte mcomanunuta
e pura - non tanto funzionale a di segni gene ricamente collettivi ,
quanto alle proprie, pi ù egocentriche esigenze d i arti sta creato re. Ciò
che gli consentiva di evadere dalle laid ezze del reale e d i colloquiare
(anche se non sem pre in pace) con se stesso e le ombre gran di del
passato (da M onteverd i a Vivald i a Domenico Scarlatt i).

Eppure c'è un'idea che , stren amente legata al proprio mondo
crea tivo, può prestarsi , se oppo rrunament e coniugata e intrisa degli
umori del mo mento, a sortire il giusto effetto: quello desiderato (e non
granché d ifforme} dal collemvismo misti co di D 'Annunzio e pi ù tardi
- né suoni paradossale - dalla logica populisrica del regime di massa .
Ed è q uesta un 'idea che, già formu lata nel ' 2 1, mirava alla rivaimazione
del camo gregoriano e della polifonia vocale cinquecentes ca, da usare
come antidoto COntro l'.. infezione musicale » del seco lo XIX . Baster à
corred are q uesti concerti delle parole d 'ord ine necessar ie (razza, latini 
rà. popolo med iterraneo ), sposlare leggermente l'a ccent o sul program
ma (dalla cura dei morbi velenos i IX'r uno studente d i Conservsror io
nel ' 20 al risanamento musicale della « razza Ialina »l, mantenendo
intatte idiosincrasie e lineamemi estetic i d i base, e il piano d idamco
mostrerà pur sempre la sua validi tà.

Configurandosi come una sort a d i com pend io dei principi est etici
ribaditi da Mal ipiero nel co rso degli anni, qu esto pr ogetto del '26 (già
' 2I) op portunamente elaborato per la rela zione al Co nvegno musicale
promosso da l Minis tero dell 'ed ucazione nazio nale nel sette mbre '38 fl
conscruaron musicali di oggi e dell ',;vvt:nire: questo il testo cui si h
riferimento), merita d i essere citato co n una certa estensione.

La musica dell'Onocenro [si legge] ha, per fare piacere al cantante, [...]
abolito ogni espressione armonica, ha impoverito il ritmo e ha sacrificato la
linea musicale costringendola a procedere con un continuo cadenzare. La
cadenza, anche se mascherata da q ualch e trovar e armonica, rimane un procedi.
mento artificioso che toglie il respiro al musicista creatore. (...] Riconosciuta la
sterilità dei seguaci di una nadiaione appen•• centenaria e preoccupati nell'av
venire della nostra art e dobbiamo escogitate i mezzi più efficaci per rigcnerare
e rinvigorire l'anima musicale della nostra geme. ed ecco dove la scuola
potrebbe agire egregiamente.

Già nel 1920 lanciavo un progetto di riforma dei conservatori, progetto che
SOltO il governo di Cagoia221 è caduto nel vuoto! Questo progetto sarebbe
ancora oggi attuabile: riconoscendo che il canto gregoriano è la base della
nostra musica e ridandogli la funzione di canto popolare della nostra razza. Il
canto gregoriano è canto mediterraneo, perciò ha in sé tuni i ritmi musicali più
latini e tutte le tonalità che ancor oggi sono vive in quei paesi del Medirerra
neo, dove il melodramma non ha distrutto la canzone popolare. Bisogna
sviluppare un senso tonale più ampio e questa missione il camo gregoriano
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211 Lenem di Malipiero a Mussolini, da Asolo, 19 aprile 19 26 [scs SPD O RO
Il }6 2' ) ; cfr, pane Il del vol..

Zl~ Ricordiamo i pa,si sahemi del Disegno dannunziano: « Nella R'1!:lol:enn ilaliana
dd Carnaro la Musica è una iSlituzione religiosa e sociale. {...} Negli urumenn del
lavoro, del luno e del Kioco, nelle macçhine fragorose che anch'esso:' obbediKono al
rame e,ullO come la fXJ"sia , la Musica trova i suoi movimenti e le sue picn ezze »;
seguono alcune indicazioni sull'isriruzìone di «corpi» corali e slrumentali sovvenzionati
dalloSlato, SI.!U" cosrrunone di una Rotonda capace di diecimila posti, SI.! manifeslazioni
corali e orchestrali (<< /o/Ilbf/t-'''/e gru/mIe, come dai Padri della Chiesa è delta delle grazie
di Dio~ ) ,

2 1~ G. F. M I\J.I~IERO, L'/IIlI,,/ e la "' unea, in " I I messaggero della domenica ». 20
agosto 191 8 .
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congtumure, no n necessa riamente convergenti, ab biano invece un
elemento di sutu ra: esso si colloc a nel miraggio che il fascismo ha {alto
appena baluginare agli occhi, non po i cosi distratt i come si vo rrebbe
di artis ti, intellettuali , uomini di cultura, ossia l' agognatissimo soglio
accad emico .

Il 7 gennaio 'z6, con regio decreto convenire in legge il 25 mar zo
success ivo, giung eva l'annuncio ufficiale, com e si ricorderà, della
costituzione dell 'Accademia d 'Italia.

Nel sottopo rre nel mese d i aprile a Mussolini un Prcgeuo appena
elaborato riguardante alcune pro poste di rist ru nuraaione musicale (.. la
musica (sc rive] ha una grande importanza nell'educazione nazionale ed
e un ott imo mezzo di propaganda ell'esrero ey", Malip iero assicu rava
d i aver ricevuto l'approvazione d i D 'An nunzio , al cui Disegno di un
nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume 1t9Z0), questo piano si
diceva ispirato. E proprio nelle mani del Poeta, q uando dalle noti zie
dell 'er igenda istit uzione si passerà alla fase concreta d i cand idatu re e
no mine, verrà affidato l'iter di q uesta delicat a ope razione d i sostegno,
conclusasi per Malipiero (e ugua lmente - a q uella data - per l' altro
proreno d i D 'Annunzio , il Pìeaen ìj co n un nulla d i fatt o: .. il genio est
genio anch e se deve att endere i riconoscimenti accademici er ufficiali ..,
sarà in quest'occasione (1930) l' iron ico commento del du ce - cui com'e
noto spettav a l' ultima e decisiva parola sug li insediamemi - , in un
telegramm a inviato all' illus tre raccomandarario. Ora a ben guardare fra
il Disegno da nnunziano impro ntato a un vago misticismo collettivizzano
te 21

" e lo schema redano da Malipiero , gli elementi d i consonanza _ fan o
salvo un ceno alone estetizzante che nel musicista si rnanifesra però
attra verso cana li meno fumosi ~, non sembrano molti.

Di gus to aristocratico - nel '18 confessava che il suo mod ello erano i
teat ri d i ca rie , p iccoli , riservati, comodi e silenziosi come al tem po del
de ' Cavalieri!" - , avversario feroce del melodramma italiano dell'Ono
cento in quanto sinonimo - si è detto altrove - di elefantiasi, catt ivo
gusto , dema gogia, ecc., sp regiatore massimo di ogni forma di dilettan
tismo e d i esp ressioni musicali « povere » (si rileggano le frecciate
COOlCO la letteratura per banda, le società mandolinist iche e ocarinisri.
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porrebbe svolgerJa efficacemente con la sua ricchezza e con la sua varierà
tonale,.C•.. I Qual.ora I. l iJ sotfeggioSI studiasse prendendo come base Il camo
gregonano [...l , d. nostro paese s'accorgerebbe che le bande sono al loro pOSlO
~e'. c'rchl, equestn e nelle fiere di campagna e che l'anima musicale del popolo
italiano SI manifesta [...) attraverso la voce delle masse coraliU 1. In tal modo si
ren?er~b.be ~ssibil~ la, imcrprerazlone e comprensione dei nostri capolavori
po!JfO~ICI del sc<:~h. d oro e verrebbe tolta la barriera che oggi divide il
pubblico dal musrctsta-crearore che non può andare verso l'antirnusicalirà
popolare ma c.he aspira ad elevare l'animo musicale del nostro popo lo. Come
eff~ttuare pra~Lcamente un progetto che a prima vista può sembrare chimerico
ed lffe~llzzabiJe? Compilando e pubblicando un nuovo resto per lo studio del
solfeggio e.~el canto curale da adottare in tutte le ncsrre scuole. Qu"'OStO testo
!che ho gl,a fan? nelle sue linee generali) si basa appunto su una nuova
mterp':C"-azlone dI tut ti i canti popolari nel Mediterraneo che sfociano nel camo
gregonano U J .

Ma se a.lcu~e. idee, SI e visto. resistono all'uno dei tempi e co n
spostam.enu rmnmu restano pur sempre urilizzab ili, pe r altre la cui
sopraw.lve~za è più d ifficile , una trasformazione - q uella che at testa e
rend e sl~mficame il rap ido incedere degli evemi cul turali nel corso del
ve.men.nlo - ap pare necessaria (ancorché presentata nella forma più
rmmeuca ed elastica).

Intend iamo riferirei al progetto sul .. tempio della musica » che
co me pri '.'l0 cittadino musi cale della cirrà, Melìpìero presentò ai
pr.efetto ~ l Venezia nella primavera del '3? Da un a successiva lettera a
DI Marzio, ,corredata d i nu me ros i schizzi a penna, si app rende che il
teat ro a usp lc~to alcu ni anni prima non era o rm ai più che un sogno
lontano . Rad lcal?1em e trasformato in capienza, il luo go si p res tava
ad esso .ad accogliere le nuove dirett ive imposte dalla po litica culturale
delregime. Solo un piccolo correttivo apportato alle strutture resta a
resnm oma re lo sfo rzo - chissà se frutto d i spregiudicatezz a o d i reale
sofferenza - denaro dall 'acr obatico adattamento .

~i .a cdud~ il mio proget.1O di un tempio della musica a Venezia [scriveva il
m~SIC lsta al.l a l!o~a segrerano generale della Confederazione nazionale fascisla
del professionisti e artisti], [...] del grande Teatro Moderno, del Teatro
capace d.. contenere 3'000 persone almeno (meglio se si possono farne entrare
"0(0), CIoè dI un teatro conforme ai desideri del Duce e per la educazione del
popolo. ~n teatro in cemento, moderno, si può fare con pareti mobili nel
loggione In m~do ~he alcune gradinate si possano, quando gli spcnacoli sono
meno popolari, chiudere con un telone di ferro come quelli che dividono hl
r~12~~~al teatro per evitare il fuoco quando non ci sono le rappresentazioni,

,
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[...] S.E. il Prefetto ha trovato non cattivo il mio progetto e mi dichiarò che
voleva ìmeressersene.

In quanto all'area per costruire il Teatro non e difficile trovarla ché a
Venezia ci sono delle zone di brutte case pseudo moderne e già decrepite, che
si potrebbero abbattere con grande vantaggio per l'estetica [...]11'.

E forse non solo progettato nella sua veste architet tonica. ma
anche ipo rizzaro come contenitore possibile per alcuni suoi drammi
degli anni '30 doveva essere questo teatro . se è vero che Malipiero
molti anni più tardi (siamo nel 1969) ebbe a d ichiarare : «il Giulio
Cesare d i Shakespeare, co me " ho ridotto e • musicaro • sarebbe adattis
simo per le arene ,. 22b.

Prima di soffermarsi su quest'opera b isogna ricordare come dopo
Torneo notturno e il trittico I tnOnfi d'Amore (t929-31) - poi ripudia
ro , salvo la commedia centrale Il f estino (1930) - , il musicista fosse
giunto alla convinzione di trovarsi a un 'Impasse:

Coi Tnoni; d 'Amore credevo finito il mio Teatro , cioè la mb attività
teatrale.

Forse per questo. quando un mio amicom mi annunziò che Luigi Pirandel
lo aveva serino un libreno per me, risposi molto freddamente all'invito di
ascohame la lettura. Ma il primo alla , lettomi dall'autore, mi conquistò e
l'en tusiasmo mi fece dimenticare tutte le mie fobie tealrali. Assimilai anche il u
e il III non senza difficoltà. Compresi il terzo alla, quando mi resi conto del
suo significato: Inno alla luce del nostro Mediterraneo, Inno alla nostra
Terra Z28•

Il libretto , l'unico espressame nte confezion ato da Pirandello per il
teatro lirico (Lo giara di Casella , 1924 , 5camandro d i Liuzzi, 1928, Liolà
di Mulè, 1935. prevedono adattamenti in proprio o altrui di lavori
preesistenti) po rtava il titolo La favola del figl io cambiato (1932-33),
alcun i frammenti della q uale erano des tinat i a I giganti del/o monta
gna: l'ultima pièce rear rale rima sta incompiuta , come si sa, co n la morte
dello scrittore (1936).

Insieme con La nuova colonia , Lazzaro, I giganti, Lafavola appa rne-

22} Lenera di Malipiero a C Di Maraio, da FirelUe, 20 maggio 1937 [M:S COM Il
verso b. 18). Non si dimennchi però che proprio in quei giorni il musicisla teneva una
relazione al Congresso imemazicnale di musica di Firenze, in cui rilasciava uJl ccmmen
IO sulle direnive demagogiche alsai difforme dalla leuera inviata a Di Marzio; I rapporl i
Ir" compositore e pubblico , in Alti del secondo congresso internazionale di musica
(Firenze-Cremona . 11 -20 maggio 1937), Le ,\\onnier, Firenze 1940, 1'_ 104' «Si chiede
[...] al musicistadi "andareverso il populo" e s,a bene. L'ammonimeruc ~ chiuro, logico,
però non sarebbe fuori pOSIO qualche temulivo per condurre il popolo velSO il
musicista».

2lb C.f, MAUP IERO, Gli er<JI di Bu",,~'mlUra . ScheiwiIler, Milan" 1969, p, 8_
211 M. Labroca.
2U G,L "'AI.lI' IERO , Memorie /llih ovvero. cume "a su nei "' /I,I<1-' li " desiderio ,I,

scnver" per " Tealro, in "Scenario .., VII (19l81, n. 3. p. 110 ; "ra nell'tlPf ,,'n,ilà a c, di
j.CG. Wall.'"rhuuse al voI. Ma/lplt'rr! Sm lll"a ,' allica cii.. p, I~U ,

r



2l') Cfr. H.H. STVCKENSCHMIOT, ZU Mdlipl~s Biihn~nu.~rk('n cit., p. " {quesla
parte è Stala omessa da.lla u ad. u. in L 'op~J'O di Girm Frtlnu Jw Mdlip/~ro ch.j: .. dass ein
faschistisches Komg reich em Werk von $O dY/UIstiefremder Gesinnunl! enrsrehen lasseo
und dulden konnre. zeigt une. wie grosS2iigig man im heutltten Iralien rmt kiìnsrleri
schen Dingen verfahrt,. (.. che un regime fascista veda nascere e pcnnetta un·opera
cosi estranea a ogni sentimento <!inastico, dimostra la tolleranaa dell'Italia odierna in
campo artistico ,.). Dello SICSliO critico, I!i~ allievo di s.:hon~rl! e osteggiato dal
naaismc, si veda anche PirdnJalo p/m ,"'la/ipù'ro, in .. Berlìner Zeitung » . l~ gennaIo
1934: u ad. il. ncl progr amma di sala del Teatro dell'Opera di Roma, l4 febbraioI 98.2.
in occasione della rappresemarione della favola. .. L'balia di Mussolini è ollgi un rifugio
<lei progresso culturale. favorisce cci incremema la gioventù ed è con,a~'ole che nuo,'~
forme dell'espressione artistica non significano distruzione ma cosuuzrone. l glovam
srchilctti fascisli non sono tanto lontani da Lc Curbusier c dal Bauheus. La poesia e la
pittura fUluriste sono ormai ufficialmente "cce(late, Il Duce stesso in matelia musicale i'
interv<:nuto in un cont rasto d'opinioni Ira i conservatori e i gillv"ni e si è dichiaralO pt'r
Stravinsky ,.. . . '

2)0 K. KUEl-J:NE, in «Der Dcmschc~, n. t8. 193+, peraialmcnre np rodOlto m

.. Melos ». XIIl 11934), n, l, p. ~1' e Selhsr J~r, DllCC ~u~solln i , der ?f1enba~ den
, sechst<:n Sinn, hat und sdbsl Amat<:unnl.lsik~r 1st, hat slch U11 Won fl.l ' dl<: IUI1)o1C,
moderne itali<:nische Generatimi eingl.,;cm» (~Perfino il Duce Mussolini. chc.possie de
notoriamente un , sC"StOsenso , cd è llli 5t<:5S0 musici5tndilettante, S; ~ espresso tavorevol·
mente Ile; confronti dclln j:iovan~ generazionc italiana moderna ~ l ,

inclinando talvolta verso slanci canori anche marcatamente verisrici
(cosi per esempio nella perorazione finale del principe « Ero piccolo
qua ..; spart. Ricordi 1933, p. 209 sgg. in cui sono amplificati certi
sfoghi appassionati già propri del Disperato in Torneo notturno ), ciò
che cementa e dà coesione all'opera è l'uso della modalità. Essa
conferisce il colore di una scarna semplicità a espressioni ed episod i
più popolari (ninne-nanne, canti infant ili, filastrocche ), stendendo una
patina arcaica, aulica e remota sull'alt ro registro, [avclistico e regale,
implicito nell'opera. Il tessuto orchest rale vive per lo più in funzione
del lesto e della cornice ambientale da ricreare, con poch i margini di
autonomia (preludio ano Il ), ment re SOIlO il profilo armonico durezze e
spigolosità tendono ad app ianarsi in smorfie caricaturali più blande , in
raffigurazioni gronesche meno aggressive (l'Uomo saputo ), adattando
_ secondo una diffusa consuetudine - trlcks stravinskyani e cabarettistr
ci al nostro novecentismo (cfr. ivi pp. 87-881.

Rappresentata in pr ima assoluta al Landesrbearer di Bracnschweìg
(13 gennaio ' 341. La favola del/lgllo cambiato raccolse i consensi della
critica più avvedut a, la quale non mancò J i tessere elogi all'I talia
musscliniana per il sostegno , a suo dire, offerto alla musica contempo
ranea. H .H. Stuckenschmid l, per esemp io. rallegrandos i del permissivi
smo fascista riservato a un'opera rotalrnente «estranea ad ogni senti
mento dinastico» (scil. antimonarchica)2-"', tracciava un bilancio del
rigoglio modernista nell'art e italiana e, su .. Der Deutscbe » , K. K~n~,
muovendo dalla collaborazione Malipiero.Pirandelio - le forze arnsu
che italiane più prestigiose, scrive - si abbandonava a fantasiose
deduzioni sulle competenze musicali del duce- " .
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ne alla ' ~rda ~tagione creativa di Pirandello, quella cosidde tta dei
« miti », IO CUi le forze dell'irrazionale (misteri, fantasmi demon i
streghe, superstizioni, prodigi) irrompon o nel dramma per 'tentare di
esorcizzare la negativirà della vita (e dell'a rte) e ristabilire la fede nei
valori ass?luti, in una simbologia meno critica e più animistica.
_ ~on dlv: r sam~me dalla Nuova colonia, il " mito» della Favola del

/ lgl1O ca,,!bl~fO SI confonde con un sentimento primario e atavico,
cap~ce.di vln~e~e dolore, contrarietà, apparenze: l'amore materno.

Vediamo di nassumere brevemente la trama, anche per comprende.
re le cause che provocarono la foga censoria di Mussolini contro
qu~t 'opera , alla sua prima rappresentazione romana.

La Vicenda è ambie ntala in un paese di mare del Medite rraneo . Una
madre, ,non trovando più una none il propr io figlio (... bello, biondo
~ome I oro . 1 e ~e~endo al suo POSto un rnostricianolo bru no e
Infermo ( fo~e COSI r.ldollo da.uJ?a malattia), penserà che le streghe (<< le
donne ») gll~lo ab~l~no sostuuno. La fan ucchiera Vanna Scoma nel
confermare .il prod~glo , ~~eciser~ che il suo bambino viene allevare «in
una casa ~I re .. ~ m un indefinita località del nord ). Intamo l'id iota
~~es~e, e SI fa chiamare .. Figli? di-re », s.uscitando con i suoi gesti
I ilarità .d~lI a gente del luogo. GIUnge un gromo un principe malato in
cer~a di nsto~o. La madre sarà cen.a di ~ver ritrovato in lui il proprio
figlio ~ carnbiaro ». Stanco della vita di corte. il principe si lascerà
conquistare ,a ~o a poco dal cielo, dal mare e dall'amore di questa
donna c.he SI dlchlar~ ~ua madre. Alla notizia dell'improwisa morte del
padre ~ il re:) ~he gli .Im~rrebbe di tornare in patr ia ed ered itare il
tro':!o, .i1 p.rmclpe decide d~ non par:rire, inviando al suo posto l'idiota.
Quindi spleg~ndo le.propne raglOm (che sono poi quelle della -fìloso
fia» pirandel liana ì, rivolto ai ministri esterrefatti, dirà : «Credet e a me
l ,non importa che sia I questa o quella persona. l Non c'è bisogn~
d altro, soltanto l che lo crediate. (...] niente è vero , I e vero può
essere IUIIO; I basta crederlo ».

. Il m.ut.amen,1O stilisrico pili..eviden~e che si riscontra in questo lavoro
di Mahplt'ro, e offerto propno dal libret to, ossia dalla presenza di un
testo dialogare ch~ n?n solo induce a una consequenzialità narrativa
meno condensata m slm~oli ~ afor is~i, ma ?et ermina anche il recupe
ro dI. quell.a <soggett~v ~la» di eloquio musicale espunta dai procedi
menu tecnJco-es~resslv l del passato o costretta a entrare in frizione
come .nel C;lSO di Torneo notturn o, con il collage lette rario di autori
re~otl. Il rapporto .testuale è risolto adesso mediante il ricorso ad
arIOSI monreverdiani ~pess? di grande intensità (l'angoscioso canto
del1~ mad.re, alto I) , recuanvr (assai meno sagomati), mentr e il trattamen
to slOfo~ l~o che non disdegna l'impiego di brevi cellule temariche
co~duttrl.c~, concorrerà a dete rminare quel senso di continuità e di
fUSIOne Imea, corr:unc ai lavori strumentali degli anni '} O,

Ma accanto ali elemento vocale che conferisce unità alIa pagina,



H' Ibidem.
2Itl Letrere di Malipiero al segretario cl, Mussclini O . Sebasliani, da Roma , ao marzo

1934' .. sarebbe una grande gio ia per noi se Sua Eccellenza il Capo del Gov erno Cl
ricevesse prima del 2-4 ma non vogliamo esagerare neU'esigt'rt' troppo quando st tralta d!
rubare sia pure qual~he minutO al Duce _; si veda anche poslilla del segretario in
margine alla lettera ~ Ielefonate subito Malipiero. Manca po5sibililà per udienza. S.E.
and rà spella colo ... Cfr. pane Il del voL. ..

2J7 Cfr , anche lettera di Melipieeo ad A Cast'Ua, da Asolo, 24 maUlO 19H: .. il
primo e il secondo atto son passati bene quenumque io abbia nella mente sentitu
serpe ggiare q ualche tent alivo di sabot aggio alla battuta H 7 dci I q uadro e anche
(dimenti cavo) alla ballu ta W del t qu adro . Mi son mer~vigl i ato d i constatare come Il
lungo prelud io d el Il aUO (6 minuti) sia Slato aspe tta to in grande silenzio, Nel ,tlI ano
hanno attaccato Pirandello non per inimicizia co ntro d i lui, ma per colptre me, VISI Oche
non erano rilfscil i a far cadere L, mu,i,a ~ [Arch , Casella e in co pi" Arch. Malipiero
Fond aziont G. Cini] ; nel catalogo de ll., Mostra Musica italiana Jd primo Noveu tllO,..
cit.,p.61. .

2)5 Rapporto inio rma tivo da Roma, }' marz o 19H [...e s Minlm. Dir. Geo. P S. Div.
PolPolitica f. ~ Malìpiero G ,F. ~l: dr, part e ti del voI..

Dopo aver sottolineato che lo spirito dell'opera doveva essere
ricond ono al suo stesso titolo (<< una favola non può avere assoluta 
mente fini che la tra scendano: vive in se stessa e del suo carattere
fantastico. Q ualsiasi deduzione e arbitr aria » ), Pirandello concludeva
l'inte rvista con scarsa preveggenza per quanto gli sarebbe capit ato di li
a poco a Roma, volgendo lo sgua rdo fid ucioso al reggirore delle sorti
art istiche italiane (<< Oggi in Italia abb iamo una grande verità: quella
che ha costruito il D uce col suo genio po tentissimo e di namico. Ma
qu ante lotte, quanto sacro marti rio, qu anta energia e costata! Le
grandi verità si o ttengono a un simile prezzo; e per ques to son belle, le
amiamo e ci cred iamo fermissima mente ..)m.

Do po le premesse di eterodossia circolate in Germania e negli
ambienti vatican i, L1 favola si apprestava ad andare in scena al Teatro
Reale dell'Opera il 24 marzo ' 34·

Forse in previsione della nube che si stava add ensando all'o rizzon 
te, Melìpìero chiedeva pochi giorni prima della rappresentazione per
sé e Piran dello un 'ud ienza dal duce che non venne pe rò accordata l '",

L'es ito della serata cui partecipò lo stesso Mussolìnì fu assai
burrasco so, non tale tuttavia - stando alle reazioni co ntrast anti di
pubbli co e crit ica, intervenuti a giudicare una novità!H - da giustificare
le dra stiche conseguenze che ne seguirono" Infatt i il capo del governo,
che nel racconto di un anonimo informato re pare fosse visibilmente
contrariato (<< si sarebbe compiaciuto col pubblico che protestava,
invidiandone la possibilità di fischiare, trovando anzi che gli spettatori
furono anche trOPPO poco vivaci nelle loro opposizioni»)2l&, dette
ordine di abolire le repliche. Cerchiamo di capire il perché, sofferrnan
daci - né paia eccessivo - su un' affaire, di cui molti aspetti sono già
stati rivelati ma che lascia ancora alcuni punti scoperti.

Che Mussolini si sia recato in teat ro con la programmata intenz ione
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m Sull · · ·G·d. . . e rappreseraaarom In ermama d Ia Favola" su qu"lIa romana (alla uale
as""lelt~ Jal VIVO), e Intervenuto con ricche~~a di documemi e rilievi F. D'Amico~ fL; 11tH/a .~dkl l "lJQla, n~l prugramma di sala del Temo dell' Opera di Roma ciI.: ~~:
, 7·,6<:>7 , si veda, anche In occasione delia pnma ripre~a de li'opera nel dopoguerra aUa
Fenice di VeneZia: ID., J...,I" r$a, de~!1 equtlJQO "dIa" FalJQ{a da liglio cambialo» , in .. Vie
7uov,, - . 17 '~~os tu I.9F; ~ulndl a:npllalO m CÙtquant'"n", da rea/W dell'Oper"

928·/91 1:1, a l, di J, l{~gn<:UI, Besreui, ~?ma 1<)79, pp- 207· z09 . R"c"nsioni e ccmmemi
~ !I a pnma romana del 34 sono reperibili anche in v. FR1lj ESE, Dal COllanli o{I'Opera.
<H., vol. IU, pp, 84·87 . .

~;~ C,F, .M "' l I PI E/«~, Memori~. ullk ,. cit., p , IlO; ora a p , 1,0 dci vul cn..
b . Facclamu n(erlm"nto aH intervista dI L. Chiarini a Pirande!Jo ( Percb~ ~ Siara

Pro'2/;o/b:J~;""a"'a /" ..FallO!a dellw,lto c"mbialo ,.?j, in .. Quadrivio~ , t8 marzo ' 9'4,

. [...) in linea di deduzione assolutamente arbitraria [dichiarava lo scrittore]
s~ sareb~ ~U10 ved~r~ q.u.alche a.ccenno non del tutte consono all'lpmtnsibi.
~ che I nazlonal.so.::lali~lJ hanno m materia di razzismo. [...] (E invece] unico

po'. ne~a fa~la e di contrapporre questo paese [immaginario, 011 re la
Scandinavia], .bulo e f~cddo, «dO':'c è nebbia amara [...) e fumo forato da
lampade,.3tchlleu~te .dl ferro, forni, carboni, città affaccendate da cure cieche
e. meschine, formicai», alla luC17 solare del paese del sud, col suo sole
r1SlOra~ore, ~ suo ~~re ~'!trO ~ il .suo cielo meraviglioso: il paese, insomma,
della ~na. Là uorruru torbidi e agitati, qua cuori semplicie sani. {...] [Replican.
do ali ..Osservatore romanoIO:] c'è un semplice episodio, ma assolutamente
se:o~d~no . Una ragazza perduta del paese rimane incinta e siccome non si sa
("~I SIa il p~dre , la ge,nte d i.c~ che questi è [del] ..Figlio-di-re... {...] Per quanto
riguarda .' offesa ali automa che nella favola è rappresentata dal princi .monarch . . h d· ipro

lCO,. n?n ~prel proprio c e Ire. Non può ceno consistere nell'auen.
taro del « FlgllO-dl-re» che non ha nessuna conseguenaa->'.

Il J ~arzo '934 iniziaro.no le ~epliche a Darrn stadt , a una delle qua li
presenzro lo stesso cance lliere Hirle r t". Ma qui si ver ificò un inciden te
che, seb~ene risolto nel giro di pochi giorni - tanto da consentire la
pr.osecuzlone de ll.o sp~uaco lo (era stato « provocato dalla nudit à della
~cla~tos~)}e fu ~ rimedi ato con tre metr! d i. stoffa .., ricorde rà Malipiero
el 38) - , r imbalza re sulla stampa Italiana, apri un vero e proprio

(caso >.

. ~enne riportata infatti la notizi a del provvedimento adonaro dal
mm~stro del culto dello Stato d 'Assia, il quale avrebbe proibire le
repliche .d:-lIa Favoltz ~rché ~ questa la mot ivazione trapelata _
«sovverllt rl(:e e ~omr~rla alle dif ett ive dello Stato popolare redesco »

(per la musrca SI parlo - ma a sproposi to - di « atonalità lt e cense-
guemememe, di « disfattismo cultu rale ,.FlJ. '

IOiervist.ato da .Lu!gi Chiar~i,. Pira ndello tentava di chiarire a se
stes~ e al Ietta ti di «Quadrivio » le cause di quest a improvvisa
reazl~m.e g~r~anica , d ifendendosi anche dalle accuse che in quegli
stessi giomr I «Osse~at~)fe. ~mano .. aveva lanciato con tro « la sconcia
f~vola che offende I pnncrpn tanto della mora lità qua nto dell' auto ri
ta lt.

COR RENTI MUSICAli NEl.- VENTEN NIO F...SCIST...



2J9 Pirand~l(iana, in «Giu,;(izia e Libertà », 8 giugno 19H; da e.c. ALIlERTL 11 lealro
nel jasOfmo. P"a!ldello e Brdgaglia. Documenll /!Iedill' lIegli ArchIVi llaltant, Bulzoni.
Roma 1974, p. 216.

2~o Cfr. lene ra di G. &mai a Mussolini. 9 apr ile 1914 [ACS SPD OMO 1136z,J : ~il
Maestro Malipiero, del lUllO rasserenate da quanto ebbi :l dirgli dopo il coUoq..io ch'io
ebbi con Te, mi chiede Ota di pOltrTi p~r1are * ; cfr. nella pane Il del voi

1~1 Lettera di L. Pirand ellc a Malipiero, da Caslij:lionceUo, Z agosto 1934. in L'opera
di Gian Francesco MO/lpiero cir., p. 384.

Passano alcuni giorni. L'accademico scrive una lettera a Mussolini mosrran
dosi assai dolente dell'accaduto, ma chiedendogli [errnament e spiegazioni del
provvedimento. Non ci possono essere ragioni politiche, diceva Pirandd lo; se
ci sono ragioni artistiche, lasciate giudice il pubblico , E terminava con inso lito
coraggio chiedendo risposta serina.

Due giorni dopo , Sebasriani, segretario part icolare di Mussolini, gli comuni
cava la seguente risposta:

« In seguito sua richiesta il duce m'incarica comunicarle che ha proibito
ulteriori rappresentazioni del F;glio ctlntbùJto "perché cosi gli è parso ft IO.

PirandeUo fuori di sé , faceva vedere a tutti aII'Aragno il testo della leuera.
Questo episodio non gli vieterà peraltro di continuare a servire umilmente il

regime1J9.

Diversamente da quanto insinua al te rm ine l'an icolisra d i GL fu
questa invece l 'occasione - delle più traumatiche anche perché vis
suta in prima pe rson a - che mise Pirandello d i fronte alla realtà
culturale del fascismo, nella sua forma meno trasposta e sfuggen
te.

Malipiero si rivolgeva invece d irettamente a Bottai che pa re tendes
se a sdrammarizzare l'episodio, «rasserenando» l'artista HO.

Sul contenuto dell a conversazione non è consent ito avanzare ipotesi.
Ciò che invece risul ta è che al musicista furo no da te assicurazioni pe r
la ripresa della Favola, ma a condizione d i revisionare il resro nei punti
più scottanti. Quali? E lo stesso compositore a rivelare i pass i incrimi
nati , cos tretto ad accertare un 'operaz ione di Iautoj censura, dalla quale
Piranddlo , dopo l'e offese gratuita e brutale» della prima romana,
come ebbe a definirla!", si dissociò totalmente.

Scorrendo i tagli apportati da Malipiero noteremo che questi
intervenne, si in difesa della mo rale borghese infranta, secondo i rilievi
già formulati da ll'« O sservatore romano' » (gli stessi messi alla berlina
da « G iustizia e Libertà »), ma anche dell 'istituto monarchico. Agli
occhi greui delle gerarchie di po tere, inc apaci di cog liere in una favola
solare e (positiva> il senso, se non proprio inoffensivo, poetico e
pe rtine nte dell'elemento regale, questo era parso infa tti deplo revol
mente ridicolizzaro. 1-1a vedi amo i mutamenti so tto pos ti dal musicista
all'attenzione di P irandello , al d i là di q uell i dett ali da aut entiche
ragio ni art istiche come la riduzione dell 'o pera il du e anziché tre att i
(dala la brevità del secondo ), l'energico sfchimemo operato su Van na
Sco ma (pe rsonaggio, a suo d ire, troppo « melodramm arico »j, l' elimina-
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~i boiconare l'opera , è un'ipotesi decisamente da scartare. Lo Vieta
I oggetl? s tt:ss.o .d~ll~ r~pp.res~ntazione: un lavo ro che po rtava la firm a d i
u,no del mU~IClsu Jtal~a,m più affermati e del maggio r drammaturgo
Vivente, la CUI fede po litica - stando alla su perficie delle dichiarazioni 
da i tempi dell'assassinio Maneoui fino a qu el momento - lo testi monia
anche l'intervista rilasciata a Ch iarini -c, era rimasta pressoché immutata,
~d r~to, che provvedimenti pro-modernismo (p iù o meno affettati

o smceri] da pa rte del capo del governo non cos tituissero una novità
trov.a conf~rm.a , olt re che n,ella risol uzione della querelle relativa all~
stazione d . Firenze o al citato ma nifesto «dei dieci » nella stessa
immagine cult urale del fascismo esporta ta all'estero da un'abile mani ,
po lazione propagandisnca a~cora all'inizio degli anni ' }O (si è visto
poco sopra cosa scrivevano III G erma nia).

E chiaro d 'al tronde che , in quanto uo mo politico, una decisione
come quella adottata dovesse avere una qualche motivazione di o rd ine
pubblico, al d i là delle implicazioni personali e di p rivate scelte di
gus~o le .q uali, c?":le riferiva I'informarore della po lizia, spingevano
ahrimem i Mussolini ad andare a ing rossare le fila dei contestatori piu
scalmanati.

E dunque, giunto al Teatro dell'Opera m uno Stato d 'animo
neutrale se non ad dirittura benevolo, qualcosa doveva ave rlo irr itato.
Che cosa?

Escludend~ un 'intollera?Z3 verso la musica di Malipìero (ciò signifi
cherebbe fra l altro accreditare al duce doti di competenza e d iscerni.
mento che so lo la cecità o l'oppo rtun ismo de i musicisti , un iti alla
propaganda di n:~ime , potevano r ìco noscerglì, ma che da parte nostra
fermamente neghiamo ), e q ues to perché la partit ura della Favola è
assai pi ù tradizionale delle opere precedenti e in parti colare delle Sett e
c~nzo/'1i - quelle si riv.oluzion~rie -' , dal fasc ismo pochi anni p rima
difese. no n resta che rivolgersi al libretto d i P irandello e indagare le
(colpe: : he provo~ilfono .rin ~ervemo censorio del capo del governo .
P,<:rche d i cens ura, e ormai chiaro, si dovrà parlare, quando un lavoro ,
gra programmato pe r le repliche , subisce una brusca cancellazione
vanificando la fatica degli autori e dissolvendosi nel nu lla. '

Una prima chi ave per intendere lo ( scandalo >, della f avola è o ffl:'rt a
d~ll 'acuto e ironico resoconto ap parso nel giug no ' 34 su «Giustizia c
Libert à », prezioso veico lo d' informazione per gli ant ifascisti e periodico
come sempre attent o alle vicende tristi e paradossali del no stro paese,

L,, ] dopo aver applaudito il primo atto [Mussolini] entrò in stato di furore
al secondo e incoraggiò apertamente la ribellione del pubb lico.

, Che cosaera successo? Era successo che il secondo arto si svolgeva in una casa
di u:~Ue ranza, ~ <judla vista il «du~e» si mise a passeggiare su e giù per il palco
lanciando fulmini contro la Commiss ione di censura dci Tentro Reale. Una scena
In una casa di tolleranaa ? E la moralità? E la famiglia? Me presente? (E la sifilide?
N.d.R.), Seduta stame avverti che l'ope ra non si sarebbe più dala in Italia.



2~2 Leller~ di Malip iero a L. Pirandello, da Asolo, 9 agoslO 19H [Arch. Pinmdello] ;
pareialmeme riprodol ta nd calalollo della Mcsrra M usica ualialt" del pnmo NOl'umfO"
cu., p . 6a.

2~J lbiù m L'ed izione dd libreno cui si fa nfenmemc è quella messa in commercio
d~ Ricordi ne119H, con il regolare «V iSIO per censura » de l Ministero dell'imemo IDir.
Gen. P.S., IHa- 19H. n. 18<)0).

2~~ L. ZURLO, Mtmorie inutll;, Lacenwra Italrole nel ven/enltio, Atenw , Roma 19, a,
pp . l ' O-l ' I . l versi soppressi dal censore Zu rlo erano i seguenti: ~ non impo rta che sia I
queste o qudJa perso na: I importa la corona! I Cangiat e questa di carta ~ venuglia I in
una d'oro e di gemme di valllia. 1 il mamellenc in un manto I e il re d a bu rla d iventa sul
serio I a cui voi vi inchinale _. Sll questo intervento d i Zurlo si è: sofferrnarc anche L.
lIVIO. 1 /eUi '" le /o,..,.,edel /elllm millipimalto. "La /1l[}(J11l del/lfJio {ambialO" , nellii Atti
del convegno G.F.M e le Ituove !ormt della musiCJJ europea cu., pp . 119'1".

eione di alcune parole (<< pennecchi di fumo »: « per togliere il cara ttere
moderno e poter rappresentare la favola con costumi f uori d'ogni
tempo »)W e qualche altra modifica.

Nell'elenco dei personaggi, anziché «tre sgualdrinelle .. Malipiero
propone <'l tre ragazze »: per l' Uomo sapu to che ironizza sulla credu lità
delle madri, sopp rime il verso «sa di rinchiuso la vostra onestà »; alla
figura della giovane scema, amica di Figlio-di-re. elimina la didascalia
«con le gambe apert e .., <Il sempre ingravidata Il , propon endo di « mura.
re le parole più pericolose .. a p. 49 del lib rett o (<< semp re co l ventre
pieno .., «ne fa uno e s'addormenta; prima di fare l'al tro se lo sogna ..),
COSi motivando questa decisione: «i mutamenti L..] che propongo
sono secondo me importami per evitare qu elle ignobili smorfie che
esprimono l'indignazione ipocrita della borghesia che è capace di tutte
le bassezze ma che si scandalizza facilmente ». Le pagine 52-56, in cui è
ritratto l'idiota con la corona in capo, schernire dagli avvenrori del
caffè e dai monelli, suggerisce vengano sostituite « con la musica di
danza che ho già scritto e mi pare vivace »Hl (ma questo cambia mento
potrebbe essere funzion ale anche all'eliminazione del personaggio di
Vanna Scema . in ques to quadro 3" presente cosi solo alla fine ).
Drastico invece lo sfrond amenro alle pagine 86, 87 e 89 (una ventina di
versi complessivamente, già sottoposti a censura da L. Zuclo pr ima di
concede re il visto al libretto , preliminarmente depurato di alcuni passi
irriverenri verso la monarchia rispetto all'originale di Pirandello)?" .
Siamo alla scena finale quando il principe propom: di farsi sosnruìre al
trono dall'id iota e, nel legitt imare l'imerscambiabilità delle teste coro
nate - una sana, l'altra demente -, si sottrae ogni valore - come aveva
già osservato Stuckenschmidr - al principio de ll'ereditarietà dinas tica
e, di conseguenza, al potere [e Signori Minis tri, I il vostro re l'avete. I
Eccolo. Fategli onore! I Morto il Re, viva il Re! »1.

Che non sia questo (della satira anrimonarchica) il nucleo cemrale
della Fatoia , e invece il ..mito» della matern ità - miro, cosi come
rratrato nel terzo atto, fra filosofemi e stasi riflessive, assai poco conge 
niale alla musica e allo stesso Malìpìero - , sarebbe il musicista stesso a
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suggerirlo, decidendone - senza apparenti rentennamerui -la soppres
sione; « Ella deve tener presente [scriveva a Pirandello] che dobbiamo
dare la Favola in Ital ia e il taglio di 2 0 versi toglie ogni possibilità di
equivoco » 24~.

Ma che in un 'opera d' ane gli intrecci tematicj.le latenze simboliche,
i giochi metaforici. gli episodi apparentemente secondari si rispecchino
l'un l'altro con pe rfetta simmetria di funzioni e di forme, reclamando
una propri a autonomia espressiva, al di là delle stesse intenzioni
coscienti dell' artis ta, è altrettanto indubbio. E comunque, come attesta
il lavoro di revisione di Melipiero. furono proprio questi i nodi che
l' istituto censorio - e prefe riamo lascierlo indistin to, non solo perché i
documenti ne occul tano il volto, ma perché questo a sua volta si
configura generalmente come la somma di tanti altri. più o meno
inconsciamente imroienari dagli artis ti: storia, società , po tere , colletti
vità ecc. - doverte impo rre di sciogliere, per consentir e la sopravviven
za della Favola. Scoraggiare dalla dissociazione collaborativa dello
scrittore, oppure convimo che le trasfo rmazioni alterassero non solo la
consequenzialità dell'intreccio, ma la stessa omogeneità del divenire
musicale, fatto sta che la traduzione pratica di questo impulso [au
to)censorio dovette arenarsi, se è vero che l'opera durante il vemennio
fu tenuta nascosta nel più rigoroso silenzio.

L'occasione teatr ale successiva sarebbe stata meno travagliara per il
compositore, il quale , nell'informare il pubblico dei det ratto ri - reali o
immaginari - , pareva mettersi questa volta al riparo dalle critiche sotto
l'o mbra dell 'influente dedicatario :

[...] il Duce ha defininvamenre cancellato tutti i dubbi con le sue ottimisti
che profezie sul CiuNo Cerare.

I! ..manoscritto .. è Stato scrutato, pesato, sondato e non si può dimenticare
la convinzione con la quale Egli ha accettato l'offerta di questa fatica senza
peso2 -ll>.

Giulio Cesare (1934-35), analogamente ad Antonio e Cleopatra
(1936-37), Ecuba (1940), La vita è sogno (1940-41), tr ae ispirazione da
drammi classici (di Shakespeare, Eurip ide , Calde r òn de la Barca),
liberamente tradotti e ridotti per le scene dallo stesso musicista?" .

(...) ho scelto il Giulio Cerare [confider à Malipiero in un'intervista a L.
Colacicchi] perché nell'aria c'era qualche cosa che mi spingeva verso un eroe
latino. E ancorché Shekespeaee non sia latino [...), egli appartiene tuttavia alla
schiera di quegli artisti che più si avvicinano a noi epirituulmente. E poi mi
piace, nel suo GitiNo Cerare, l'umanità dell'imperatore con lune le sue
debolezze e l'esaltazione che accende gli animi dei romani. amici e nemici.

24' Lettera di Malipi et o a L. Pirandello eh. alla n, a.p .
2. 6 G.f. MAlIPI ERO, Sul . Ciulto Cesare. , in ~ L'Iralia letteraria ". 26 Il,,,nnaio 1936.
241 SUI valore lettera rio di quesli ad att amenti si rimand a all'eccellerne sludio di G

faLE NA, La [}(JU e LJ i/Tllfu rll di MaltfJlào, in OmaggIO a MaftfJlào ch., pp . 10'-1 09.
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211 L'ed izione in tac-simile dello sparuto Jd Cillli" C"' <lr,' (Ri':ordi " ' l , l "'li' .led ic"
autograf~ di Malipiero (.. A Sua Eccellenza Benito Muswli"i I G.;.M" I ~s,~h ouobre
XIII») e conservata presso J'...cs PCM (' 93... 36) 3,Z·IZ. ,8" . I er I n krullCl\t1 "ILI
paIli(ura orchestrale dd Giulio Cesare d r. Ricordi 193}. Forse pr~·, [ ~"dù lede alle
dichiarazioni di Malipiero rilasciate nel Jopoguerra (Com t 'd I~ mUIJ~!u cu., Il', Il SU ):
P. Sand fu indcno nell' equivoco di include re GIIi!iu Ce,,}rc fra l bVUTI pnvI" di <.j"••I'I""
retorica e di qua!,ia,i oppoIluni til cdebrll t iva ~: cfr. lf It',,/ru Ji G,,,,, ('''''l't' lH' U ,,/'p ' <"ro
cir., p. 6,.

Ora che un arti sta decida in pie na coscie nza di recuperare i cascami
di un genere fino a pochi ann i prima dileggiato e aborrito, se non
lascia dubbi sul significare di questo om aggiol'., cosi permette di
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dopo la sua morte, quan do questa ha compi uto la sua ope ra di puriflcazio
ne 24l1•

N~ ~ . C[O U,CICO tl ] , Cr.m/idcI'lU di Malipiero H'!« Giufio CC1" 't'», in .. Il popo lo d i
Roma .., 4 febb raio ' 936.

l.~ In ., Corriere della 'era ~ , 9 febbraio ' 936.
210 G,f. MAU P1UO , Me'f'/u,ic u/,Ii .. òt. , p. IlO; o ra a p. " O del voI. ciI..

Q uesto primo dramma. romano », nel seguire la via già tra cciata
dalla narrativirà discor siva della Favola, radicalizza l'uso del recitativo
in un decla mato sillabico (talvolta e parlato »] che , pu r attento ai valori
prosodici ed espressivi del testo , appoggiandosi con monocorde unifor
mità su giochi cadenzali, brevi ripet izioni di incisi, si dimostra insuffi.
ciente - a differenza d i quanto avveniva con la ( prosa> pizzeniana ,
assai pìu mobile e varia - a modellare personaggi dotati d i una propria,
incon fondibile fisionom ia. Cesa re, d iversamente dagli altri. si avvale
anche di un cont rassegno ternatico (un inciso squillante ed imperioso
di fanfara che dal Preludio percorre l'in tero lavoro ), ma esso ha
soprattutto la funzione mnemonica di evocarne in absentia il profilo
fermo e incrollab ile. Meglio scolp ite, nelle loro fugaci appa rizioni, le
figure femminili: Poraia, il cui commovente duetto con Bruto Franco
Abbiati non esitava a considerare fra le pagine più « intense» dell'ope
ra H 9 e Calp umia che affida i suo i presagi di mort e alle linee cromatiche
di un camo risolto in un tessuto armonico spigoloso , irto di disso nanze
(cfr. sper t. Ricordi 193' , pp . 64-65). L'orchestra si d ipana fra le
sonorirà contenute del quartetto d 'archi, quelle di sinistra e lugubre
efficacia tipic amente malipieriane (l'orto di Bruro con i riflessi lunari
che illuminano il volto dei cong iurati , atto I, quadro 2°) e sq uarci di
enfasi magniloquent e da co lonna sonora, dove legni e ottoni riemp iono
coi loro clangor i gli episodi tu tto sommato più estranei alla sensibilità
del musicista (fra ques ti la scena della battaglia, ivi, p. 1'2 sgg.).
L'elemento co rale acquista un rilievo essenziale, o ra per suggerire
effetti fuori scena (suggestivo il d uetto fra Bru to e Cassio, sostenuto
dagli opalescen n giochi nmbrici della batteria e del coro interno), ora
in funzione protagonistica , come alla fine dell 'opera .

Ma proprio a questo punto avviene la più vistosa infrazione al
dramma di Shekespeare com piuta dal musicista , il quale al suicid io di
Bruto fa seguire l'ingresso tr ionfale di Ottaviano e Anton io, accompa
gnati da una folla esultante che intona il Carmen saecuìare di O razio
(e Alme sol, curru nitido diem qui I Promi s et celas , aliusq ue et idem
l Nasceris, possis nihil urbe Roma 1 Visere maius! »: es. l ' ). Che si
tratt i di una zeppa posticcia in cui la tradizione romana dei Cesari è
destinata a rispecchiarsi nella figura onnipotente del novello duce ,
arbi tro indiscusso del destino italico, fu lo stesso composito re a
indicarlc , definendo questa pagina - fra le piti cadu che e trionfalistiche
de l lavoro - un « finale [da] melodramma »210.
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ascriverà l'intera opera allo stesso ambito estetic?. .
Restereb be altrimenti inspieg abile come Mahp,ero abb ia ~ottuc:

riprendere le pani musica lmente pio riuscite di questo e .di altn.
dr amm i < rom ani> (A ntonio e Cleopatra, Ecuba) nel tard o pest iche Gh
ero;di Bonaventura (1<)68-69 ), offrendo cos i a questi lavo ri la possibili
tà di so pravvivere al di là delle stesse contingenze storiche.

Na turalmente sarebbe un errore pensa re - in virt ù del multiforme
apparato culturale (o incolto) del fa s~ i smo - c~~ l'artista si t~ovasse in
questo modo al riparo dagli att acchi della cnnca. Uno schll:rament~

una nime di giudizi sulla sua opera non vi fu. e ciò non solo perché l

trasco rsi sperimen tal-avangua rdisrici lo rend evano uno dei bersagli
preferiti delle forze più reazionarie, ma anche perch~ la qua.lità dell~
sua produzione non era ovviamente de snnata a soddisfare gli ;lppe tltl
pi ù gastronomici e triviali che il regime tendeva ad acquietare.

Bastere bbe ricordare a questo proposito l'asp ra ca~pagna denig~a:

tona iniziata verso la fine del ' 37 contro i« falsi profeti .., r « cacaspilli
musical i IO, gli « imernazionalisti .., i .. bolscevichi .. della musica. ch~

videro il compositore . insieme con Dallspiccole . Casella e Perrassi
(.. eunuchi del neoclassicìsmo .., questi ult imi due), al centro di violen
te , personali , ingiu riose aggressioni, impront~(e a.r~iev i spesso spaval
dam ente disinformati , inrimidar òri l' approssunanvr. Estrapolando dal
florilegio di questa prosa, cosi A. f . Della Porre su .. Perseo IO :

[...] non è possibile lacere il colossale fiasco del ~;u/iQ .C~ltJ r~ per il quale si
sono spese cifre sbalorditive [...l E tanto meno dlme.nucare il destino de~e
altre sperdutissime opere unOHtJ , U u tU CIInZOnt, J..:t f~voJ~ del fi? /IO
ctJmbitJto , tutta roba sommersa nel pantano della musica ìnunle. Cosi la
pensano gli italiani.

Eppure, malgrado tutto questo , ci si accanisce ancora ne! vole r [en.cre l?
piedi delle ombre vaganti e anche quest'anno, per il MaggiO Fioremino, l~

maestro Labroca ha ordinare {...) i!ll ';t/ustr~ amico l'opera Cleop<ltr<l ['1 COSI
come l'anno scorso ordinava al Casella quel capolavoro degno di fischi , che si
chiama Il deserto tentato.

Non si riesce più a capire né l'autom à di cena gente né il valore di
cert'altra. Quello che è pacifico è che il pubblico, stoma cato. si ribella... e ta
benone. C..]

(...] Non si vogliono più falsi profeti ed equivoci bauisuada che.raccanan~
nel pattume internazionale i loro alimenti indigesti con In pretesa di smerciarli
poi per cibo sano a gente come noi, dallo stomaco intan0 2n

Scendevano allora in difesa di Malipìero gli amici, cui le ambigui
tà ideologiche del regime consentiv ano pari dirini (anche se una forza
d'urto minore, data l'assenza di becerismo):

Se i responsabili dei «cartelloni" si accorgessero un po' più di Mnlip iero e
un po' meno del melodramma ver!sl,l di netta ~eriv'l:lione. borghese-francese
[cosi Carlo Belli sul «Meridiano di Roma " di C. DI Marzio] , nOI vedremmo

DENTRO IL NOVECENTOCO~RENTI MU5TCAl..I NEL VENTENNlO fA SCISTA'"

1' 2 F. "'[881"'TI), lI . C",lw Cesare» J, Maf,jJtéro al Teatro Cado Fellce.l, Gmoll4.
in e Corriere dd!~ ~"ra» , \I febbraio 1936.

accertare come le co rde musicali da suonare a questa data per blandire
il potere siano q uelle più convenzionali e r étro. Le ultime tracce
uropisriche della .. rivoluzione cultu rale in alto .., se mai hanno avuto
qu alche ragion d 'essere, sono state ormai definirivamenre dissolte dalle
nuove esigenze del regime reazionario d i massa.

Del resto , sul senso meno riposto assegnato all'epoca al Giulio
Celare, può essere utile riper correre la recensione - ideologizzala dal
mito imper ante de lla roman ità, ma a suo modo convincente - stesa dal
critico del .. Corriere della sera IO;

L..] lo spirito di Roma [...] è il vero protagonista unificatore dell'interesse
drammatico e dei moli affettivi L..Ì ,

[...] l'idea imperiale romana, idea di giustizia e d 'onore (...], che auspica
l'avvento di una pura democrazia gerarchica ove uno ed uno solo, come Dio al
governo dell'universo, sia alla testa dello Stato quale incarnata personificazione
del volere popolare [...1, quell'idea che riunirà il mondo sono l'egida della pex
romana i: rimasta anche nell'opera musicara da Malipiero l'agente primo dei
faui [...[; e i falli ha sovrastato ed anzi ha trasceso L..) sullibrato commento di
melodie e di armonie in qualche mome mo suggestive ed evocatrici fino a
esplodere nell'inno trionfale della vittoria [...l, quando apparirà in scena il
diretto erede del gran Giulio, O uavianow .

Ma se questo finale sinfonico.cor ale abbondantement e irrorato di
accade mismo, nella sua duplice valenza trasgressiva (a Shakespeare e al
proprio orienta mento estetico precedente) consente di registrare l'ind i.
ce di . Fascistit à > del GÙJlio Cel are come momento regressivo ai valori
p iù tradi zional i della musica, non per questo una corrett a metod ologia



2'~ C. B[f.l.l.l], MIilICh.. di M~flpi..ru ~ll~ .. C(}m..I~". in .. Meridianu di Rorna » , ~
~priJe [937.

2" c.s . MIII_IPIERU, SlJ<'cch"ut: "d <"<""po m,mi:l1{e, in «L'Italia I<:ller~ria »,7 gennaio
1934_

2'6 Questa i: la conclusione ~'u i M ~lip iero perviene al termine di un dalti irn;Cfillo
[Venezia, aprile 19~2), nel 'lul,]e si truvano incollati telegrammi di congratulazioni d,,1
Ministero della prop"l!andll del Reich e I!iudizi della stampa ledesca sull" prop rie opere
tapp rcsemate nel 1')4hll in Getmania, accomp agnali da alcuni commenti ddl'aUlOte
[Arcil MJlipiero, Fondaeione G Cini). ert_ anche telegramma di Malipiero J Ci Botlai,
d. Venexiu, 12 novembre l').{I [xcs /l.l inP .1. Dir_ Gen. AIIBIlIIA Div. IV (19}, ..{,l
8,lll) ' ~Appr"l.ldo lua iniziativa autarchia metod i insegnamento musicale fiero di
l'mere coll.borate "vendo mollo approfondi<o problema urgentissimo,.

spanre In pOCU tempo il luogo COmune di cui-è vittima uno dei più geniali
rappresentanti della musica moderna europea; luogo comune crealo dalle
piccole: menti reazionarie, da queste mosche cocchiere che accusano Maiipicro
di astra ttismo , cerebralismo, as!rUseria2~4.

L'artista per suo conto. secondo un antico costu me che avrebbe
mantenuto inalterato fino alle soglie della vecchiaia, non mancava di
lanciare i suoi serali corrosivi e iron ici contro il malcostume della vita
musicale italiana gretta e provincia le, att accando 1'« analfabetismo"
della critica, il culto del «cantante-nota-jiiara », la diseducazione del
pubblico, l'arrivismo dei musicisti, l'attenuarsi di ogni inte resse per la
ricerca (e se il linguaggio musicale oggi è tormentato, corrisponde alla
tormeruatissima epoca in cui viviamo. Molta fra que lla musica di oggi
che pare sempl ice, quasi ingenua, è nata morta L..) »)1" .

Ma non c'è dubbio che dalla diffìcohà di misurarsi con il gusto
corrente e d'alt ro canto per il timore dell'isolamento, per i meccanismi
competit ivi messi in atto da una politica culturale sempre più orientata
a idemìficare il valore di un'opera con il successo di cassetta e gli
applausi delle folle, si radicassero semp re più nell' animo di Malipiero
fantasie compensatorie e regressive che gli impedivano di cogliere con
lucidità e fermezza i confini reali della storia.

E poteva cosi accade re che, oltre al plauso rivolto nel '.p a Bottai
per l'iniziativa ~ autarchica >Do dell 'insegnamento musicale, il musicista,
chiuso in un sordo ed egocentrico monologare. si cimentasse nella
stesura di ingenui bilanci, formulando previsioni fallaci in un futuro
che la sto ria si sarebbe incaricata di smentire [e durante questa guer ra
e mentre l'Italia è alleata alla Ge rmania, la mia arte rappresenta
un'onima ed efficace propaganda; mi ritengo dunque un creditore che
un giorno o l'altro potrebbe chiede re un po' di benevolenza, non con
le parole, ma coi faui L..] »)2S6.

Viuima di una cecità aggravata da ansie e con tlini psicologici
radicau, per Malipie ro non sarebbe stato difficile reinseri rsi alla fine
del ccnflino nel circuito della musica europea alla quale aveva un
tempo attivamente parteci pato, riannodando legami di antica data con
alcuni dei maggiori protagonisti, suoi intimi amici (Ansermer, de Falla,

'"

n, U curriculum piu esaurier ne, oltre a 'lueUo pub blicato in ;,ppendice ad AA.VV.,

Al/redo uulfa, a c. di F. D'Amico e G ,M, Gall i (Ricordi, Milano 19,8) , è suno redatto
da F. D'Amico nel minuscole ma prezioso caealogo della mOllla documenreric AI/r~Ju
Cllulfll ' 11113.1947 [28 aptile '26 maggio I\lil.{, Mendrisio), mostra ~ia allesura J.Slen~ u;
collaborazione con Co D'AmICO, lugiio-agosrc 1983, in occasione d...lle mam!estaZlOm
dell'Accademia musical... chigiana_

Compositore , pianista, diretto re d'orchestr a, d idatt a, organizzat~re,

critico musicale Alfredo Casella (To rino, 1883 . Roma , r947) urusce
alla cifra biologica d i un attivismo iperefficiente una concezio~e prag
matica del reale. Dubbi, tentennamenti, restpìscenee. che obblighereb 
ber o alla riflessione e magari alla stesi, sono vissuti come immagine
negativa di sé: la bontà di una scelta, di una decisione,. di un g~sto

viene fatta invece risiedere nel momento della sua traduzione prat ica.
Nella corsa frenetica col tempo, come a scansare l'idea di un

qualsiasi ritardo, lo sorreggono l'ottimismo - da i nt~rpretare. ~rò pio
come maschera acquisita, indossata con provocarono complacJm~nto

che autentica do te innata -, una fone auroccnsapevolezza e un fiuto
assai ben esercitato nei [atri artistici, non solo musicali (molto meno,
come vedremo, in quelli umani e polit ici), .

Artista eclettico, apeno e imellertuahnente CUriOSO, nella sua natura
premevano con pari urgenza due vocazioni: l'una prOlesa alla scoperta
e degustazione del nucvo.Tuhra più ideo logica che pareva dar senso e
unità al proprio ruolo pluridireaionaro, incentrata nell'a ffermazione del
musicista educatore e vate.

Sia in veste di composito re sia di aglt-prop l'artista opterà nel corso
della sua vita per non pochi mutamenti e inversioni di rot ta, non
necessariamente mosso da opportunismo e con nivenza alle mode [an
che se questi due aspetti non and ranno apr ioristicamente esclus.i m
I alo), ma per un connaturato rehlliv i sm~ estetico e per .un conYlnto
modo di ader ire al presente nelle mutevoli e cont r~dd ~ltofl~ s~~bla.nz~
dell'hic et mmc, senza nostalgie sentiment ali o falsi mIraggi di i.ll ~ S lOnJ

postume. Del resto, in più di una girav.olta. del ,!,~ s i ci s t a rormese,
sincronizzato di frequent e (e talvolta pers ino m anticipo) s~llla tabella
di marcia della boate-cuìtere, saranno riconoscibili percc rsr e conver
sioni prop ri dell'avanguardia musicale europea., , . .

Cerchiamo di riassumere brevement e le vane fasi opernnve e di
pensiero critico attr aversate da Casella!".

A lfredo Casella

DENTRO Il. NOVECENTO

Stravinsky, Hin demith e molti altri), . . ' . .
Ma chissà se bastò la caduta de l feticci demagogici della dit tatura

per veder riaffiorare con du revole sta~il~tà q~e~ sorriso di aristo.cnl tic~
arguzia, capace di sfidare i [antasrni mquten della paura, al quali
dura nte il venrennìo aveva talvolta cedu to.

COR RENTI MUSICALI NEL VENTENNIO FASCISTA'"



G iunto a Parigi tre dicenne, dove studiò con Louis Diémer (piano.
fon e), Xavier Leroux (armonia), freq uentando poco più tardi la classe
di composizione di Gabriel Fauré, si legò di amicizia fraterna con
alcuni anisn che vi risiedevano: Aifred Cortot . Pablo Casals, Mauri ce
Ravel e il giovane compositore rumeno C eorge En escu.

Immerso nel pieno Fermento culturale della capit ale francese, il
musicista faceva tesoro delle esperienze più avanzate, partecipandovi
attivamente, anche in prima persona. Ammi ratore e collaboratore piani.
suco di Debussy che gli fu prodigo di consigli imerpretarivi (insieme
suonarono a due pianofo rt i ne! '15 lbeniz)l'8 , Casella dir ettore e pian i.
sta yeni.va i~tanto disse minando per la città alcune succos e primizie:
pagme In prima assoluta o per Parigi di Rirnskij-Korsakov, Balakirev.
Enescu, Mahler, Rave! e Schmin-".

Nelle proprie compos izioni giovanili, anziché restare condizionato
c?me ci aspeueremmo, dall' Impressionismo, di cui affiora alla superfi:
ere solo qualche locuz ione (arcaismi modali, ostinari , pedali, quint e e
ottave parallele) , egli subiva piu ttosto l' influenza del «ccstruttivisrno »

sinfonico IOOt."SCO, occhieggiando alla scuola russa di Rimskij e Balaki
rev nell'orchesr razione sfavillante e preziosa (è cosa risap uta come la
sua strument azione di IsLtmey , 1907, ricevesse lusinghieri attes ta ti di
stima da parte di Ravel e dello stesso autore)ll>ll.

n~ O r. l fq-e /l dd14 Il'''''' ... cit., pp . 1'7, 170 e passim.lboerioo fu eseguiti il ~ giugno
191' Illa Salle Clveau per un concerto di boend-icirnza della Croce rossa italiani ' in
qudla SIe$U sala Casella aveva diretto il 9 mano ' u Nocl.. rn~I di MuSS)'. '

n~ Soegnalja~ in panicolare il concerto diretto alla Salle Caveau nel giugno 1908: vi
comparrvano flurll In prima assolurl ' due: frammemi dal Gallo J 'oro di Rimskij (o pera
non ancora rapp resentata), IS41"' <'J di Balekirev nella strumemazione di Ca$Clla e
S,"'pholri~ ron(~,t<lnl~ d i Enecu . Fra i lavori d i Ravoel presemati in plima assoluta da
Casella (anche dopo il suo ruomc in Italia nel ' l ' ) si ricordano: p(JV<ln~ pou1' un.. m!alrU
di!unt~ per piccola o rcflntra (Co ncert s Hasselmans, 2' dicemb re ' H) , ti 14 moflritrt' J~,
soeronda seti.. (s..,lle Ploeyc:l, IO dicembre ' 13), Tno (Salle Caveau, 28 gennaio 'l ,l, Li
w (u 'lIOflatBa due pianofom con l'autore (Vienna , Klc:iner Kcnzerrhaussaal, 23 ottobre
19 20 ) , Ch<lm om m"dicofU"S !Salle Erard, 13 giugno 1926J. Di Mahler fece conoscere in
pnma per Parigi nel dicembre 1909, in.ieme con il soprano M. Pregi. alcuni Lioeder del
CIClo ~m<'l!ah,<,~Jm G..ull~n e De, Knab~n WUlrdu horn (Salle Pleyel). Il Qui>llelto di
Schmm fu eseguno ne! marzo ' I I alla Salle G avellu; interp reti A. Casella, G, Enescu , A.
H ekking, A. Tourrer, P. Monteux.

26ll Si veda la lettera d i Balakirev a M.D. Calvocores. i, da P ielroburgo , 29 0 11ubre
[r r novembrell907 e 9 [22J novembre 1907, in M, BAUIWIEV, Ù /t1'el iniJil<'J d M.D,
Coflvoro'~m, in . Revue musicale Sim_, l ' luglio 19rr, pp . IO·H: .. Aulourd'hui C$t
~enu l·he2 moi M. Casella, q ue vou. connais.sez bien, il a remarquablemem bien
msttllment~ !Dun Islamq ». 1.0 stesso Balakircv raccom anderà la pubblicazione d i qUeslB
patll lUrU pressu l'edi tore ]urgensun di Mosca, Cfr. anche M . !!AVEI,. , Concerts Ùlmo".~ux,

lV1, l' mar20 1;l12, p. '" ..J'avo ue gue f ai pri. un grand plaisir il ente ndre Celle pièce
?a~s $a nouvetlc f~rme. Il é.lait a peu près impo$sible, et sans doule as.o;cz vain , dc rendre
a l Orclleslre d". etfet$ de pHIIlO. TOUl en re$pedant sClupuleuscmcm la m~t ii:re musicale
?e l'ooeuvrc, M. Casella a pris patti d'inrerplélo"r franchemenr, el non de Iransposer. Une
,".trumentallon cumplexe , très charg ée, néanmoins l~gi:re, B trunsform~ une fanrBisie
blllIante puur le pian" en un morceau sympho nique non moins éc!"tant » .

'"
Appartengono a questo periodo lavori ch~ ~on la dottrina r igurgi~a.

no echi e tracce ispirarive dall e molte latitu dini geografiche ( Germ.a.nJ a~
Russia, Spagna) : composizioni da rig.uarclarsi non dimeno, pe~ plU ~1
un aspetto, come tipicamente .casellJane,. S~ran~o la rapsodia I fah~
(I909) dove il ricorso al mater iale folclorìsdcosiculo-nepoleteno (dal
Canti della terra e del mare Ji Sict1ia di Fava r~ ) SI d lm?S( r~ debltor~ alla
lezione degli spagnoli Albeniz e Granados ~ I estesa .("ItaZl0~e nel tmal~
del « Funiculi funiculà » di Denza lenta Invece" In manl~ra un. po
rudimentale e sconness a, l'innesto kitnb , sulla SCIa delle ~i1eu~ s~fo
nie mahleriane ), oppu re la Suite in do maggiore ( 1909-10), il CUI prtmo
movimento è uno smaccato omaggio SOtlO il p~o~J.lo ,?rchestmle e
remarico alla Prima di Mahler, « le plus grand musrcien vrvanr » , come
allora lo giudicava Caselle>'. (Non a ~aso ques te du.e opere Videro I ~
luce presso l'Universal di Vienna, grazie ~I ge~ero~ Interessame~to di
Mahler e la 5uite in do fu tenuta a benesimc In Italia nel marzo 12 da
Bruno \'V'alter, fedele pupillo del grande boemol-". . .

Parallelamente l'a rtista si impegnava in at t ivit à manageriali e di

261 A. CA.SUU. LI ,- rymphom~ J~ M<lhk., in .. Le reonde musical -, I ) l!enn.aio

1911 , p- 26. P .. n' ril il·' il
lto2 La conoscenza di Mahler era avvenuta a ang l ne ap e 1909 per crOlIDl t: l

Sophie S2epS, figlia del d irettore. del _~~i~ne~ T agrol".ll._ e me:>ttlie: d,I Paul OoemoerK"l::lU
(fratello del c Tijl.re_l. Fra I salotti plU esclesivi ddill cma e di . reodenza
.. fnoco.vioennesoe., qudto dei Clernenceeu era frequentato da RaveL faure. Sdenin,
d Il Greffulbe (I. du~ di Guermamn in Prousrj e da due ferventi
a~~ir~~e:ahleriani: il generale Picquart [quello dell'effare Drerfus l .e 'p~inlevé (noto
matemanco e futuro uomo polnicol. Sorpreso di trovare a Panlll - etna III CW. la sua
opera era del rullo incomproes.o - un giovane compositore che conosceva - a memona tanta.
musica sua, [Mahlerl ne rimase sincelllmenre commosso- e prese a benvolerlo tl U g-etl
ù/14 giof1'of, pp . 126·127 e pas>iml. (Per il sU? fan.ammo. verso Mahler Casella era stato
sopranncminato in quegli anni con un facile ~IOCO di pa,?l,e _Ol_U dc m~t:Ur ":
[uccello dd malaugurio] . rosi nella tesnmomanza del cnnco olandese. allievo .d!
~1engelberg, Fred Goldbeck che ci ha riferito l'episodio). La prima e5C'CUZlOne li Parigi
della St'ronda di Mahler diretta dall' autore \17 aprile 19t? ,. Concens Col,:,nn~) tu
o r anizzala da Casella (_ parmi les adrnirateurs In plus t~les _, come. SI ~'~mo nel
p~nlare queste lavoro ai lenoei della _ Revue muslcale ~lm ._l:. e~ nuscr Infatti a
far cooperare finanziariamente all'iniziativa due socielà muslc~h .nvah. .

Unico rapp resentante della critica musicale fIBn~ese (e uaha.nal che assIstette a
Monac o alla U1'auffiihrung dell' OtlofV<l In settembre 101 - ne scriverà su • Le monde

icsl c,--I)- L invitato a collaborare con una breve lesnmo man2a al volumemUSlCa _ _, 'La ' U hl E· B1d -
celebreuvo per i cinquanta anni dell'artista: P. STEFAN , G:,star.> ~of er In I semer
PU!Qnlichkàt il/ W,dm/lngell, Piper, Monaco t910 (alI omaggjc parteciparono con
alcuni scritti R. Strauss, B, Waher, H , Pfirzner, S. Zwcill. R. Rolland, A, Schmlzler e

allr~el 'IO pubblicò con l'approvazione dell'auto re L, riduzione per pianofo rte a qualtro
mani della SeI/ima (Univer$al Ed .). ". . ' r

Quando Mah ler decise d i lorn are al!a Sta~.tsoper d i V1ennll. d lle.e ..I,gl?vl1ne I t~ lanO

d· il · O" ,"°"·" "0 Ma mo m a dI li a poco. A Ca$cll.. tocco 11 compito dII ,ventare. v ,vo ~ . , . 1 Le 'd cl
commemorarlo sulle pagin<: di "kuni p<:rioJici (.. Le .lllonde muslc". ", " , gUl ~ U

concert,,) e, nove anni piu tardI, di lcn<:re Ili proluslone al Mahlcrk sl. d , Am'terdam
(6' 21 maggio ' 20), in cui SOltO la dire;tione di W, Mengelberg, lu esegUltll per la pnma
volta al mondo J"op...a om>llof mahk W1fla.
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2~ .
/! . ROLlAND, Lcr Socrul d~ Q," U rtI rym h ,, ' l"

Sim .., l' marzo t9t 2 pp _II , L'" " , P °d,qu.n poPu 4rr<'l .m _Revue musicale
prevedeva un ciclo <Ii di"l:i 'con~~i d:d:~~lVj' . ~t1~at a alle .classi meno .bbienti,
moJt rni slranieri (Sl rau~ Rimsk·· M" ,", sin o.tllsmo Cb SSlCO, romant ico, fino ai
L ., '. ' tI. aruer e rancesi (Schmm D b D '

e m~nl "~I ~Z tOnl, cui ~sS icural'Qno l~ loro ccll bo ' l b '. "ussy, llR~S, ecc.).
M. Fte und. P. C~sa l~ I D"m e, M C a razione ce e rl concertist i (G_ Enescu.. f , .. ~~ , .ortol}llubaudRP ). . .
monvr tn~nziari dopo U uum t ,. , . ' ugnu . St !nt"rrllpl'ero P"

264 p ' .,u " O concerto.
e t glt stud i o gli ascolti musicali di l f

SQCIh~ dc! G,anJn AuJit'om m""e t. d F q ue tempoL" C r. A. CASELLA, COllart d" la
A /' 5

~JLIl~r " rance In _ ho lib '
e rllo chl)"bug I.'l lo" oeIJllr<' ivi l } I li ' . m~le re .., l } giugno 19 13

breve <,xcu,!ur sul cammino comp ". , ' d ll,Ul; ,0 191), ttl CUt, dopo aver t'''CCi"IO un
d ire, en si peu de li II OSlllVO e amsta, c oncludeva, u li m'est imfXlssibl" de
suffi.se de cooseiller g~~~n~~~ l'é~~ld~a :;~:~f hdma~e de l'art .d" Schonb,erg, Qu'U m"
musrque. [...] On peut ètrc certain de . t on le 101.1; muacten qur s lntéresse ii la
puissants, dL~ plus sinch es el des I o b! rouve .. en prcsence d'un musicien des plus

24~ P..r i COntatti con la musical' ~s ~o t"S aUSSt[ ...) Et.son art force l·. dmitotton ",
l" . cfr. I UIi.,rl, drllll , "rra ciI p U g etc.e ..<egUJla all~ Soctété nw. icale indépendau·

-, p. t 50 -1' 1.

promozione musicale: presso la Sociéré m . J . cl'
eiezione di punta fondata nel usrca e In épendanre, l'asso-
Faur é della I il [ r9~ da Ravel sotto la presidenza di

" qua e. nostro u nc rmnaro segretario enerale (
nonch é nella direzione arti stica e or h J cl . C

g
19

11 -14),
ques populaires del Trocade ro ( I 9 ' ~' '[',',",c . e.l. c:'ncer~~ symphonid" , e uuzrauve piu meritev l"
laln;tn~r~a~~~a:oildd:b~~~~~~o» , come ebbe a definirla Romain R~I ~

S
Ana logamente a molti altri' artisti anche per Ca~AU, , . d l

acrI! (29 ma . 'J ' . , ' .>-. a prima e. gglo 13 cosnnu un autent ica folgorazio ne M , . l
misu ra, a q uella stessa data in cise s Il "b".: ·1 In ugua
la conoscenza delle musiche 'di Sch6nbe~ s~;a:;~s;r ilHa hco~positiva
Quartetto per archi n 2 Pierrot l . gl.... symp ome o p. 9,
degli ungheresi Bart6k e'Kodil M rm otre) , accamo alle esperienze

per%~i Sa f.Jnfermd,a scorrend; al~uni dei lavori di quegli anni ora
d . a o ate 1 esasperazione cromatica spinta ti 11 ' 1"
n~~ae d~~g;:~~~b~ . roli~le , ora raggelat i da chiare ì nr~m~~a~z~ :~~~
maggIo (t9 t 3) a eft:acio~~~'tiSdi nd~~o~fo~b:e~g:~~~~~iOi~d~oue t·
'"contrappu nto accordale » Ipart. Ricordi 19r6 p 8) l' d

cono

cromanco per quarte sovra ste f ,. .' ~ccor o pan
re-mino re (si maggiore d lfK! ( IV~) e quello ",smrenco .. maggio-

) . N .' o ~esl.S maggiore , sol maggiore, si mino re ivi
p. 35 , l oue Pt'ZZ.1 (1914 ) scionnano con notevole impatto tr ' . '
tutro un repert . d " . . . asgresslVo

od
. ono I segru avanguardis tici: acco rdi p" quarte (v I

m o escnco » « In mod di neni . " n
moo oe!egiaco ' I odo ~ nema »), settime maggio ri pa rallele (.. In
lele e l 'uso pe;~« ? md Jd~ tan~o »J, a?&regati politonali, rriadi paral 
(<< In modo barb~:~l:~ e plano orte di nett a ascendenza bart ékiana

L'o~;;~ti~tioste~. accennand? alle op ere più ard ite di q uel periodo
01/0 (19

17)
;;e.(19d,! ' Sono/ma (19 16), Elegia eroica h9 I6) , A nou;

, gm e l guerra (1918), PupozzeJJi (1918) pr eciserà che

esse nacquero in un momento in cu i la « ato nalità " app ariva alla sua
coscienza di mus icista come lo « sbocco natur ale [...] dell 'intera evolu
zione musicale »2'".

Med iante questo linguaggio egli si farà interprete dell a crisi dei
valori del '900, affaccia ndosi con cupo pessimismo sull'ab isso del
Weltschmer.z contemporaneo, restituito - in opere quali Adieu à lo vie,
A notte alta, Elegia eroica - attraverso tragiche e sofferte immagini d i
morte.

La preoccupazione armonica, vissuta non solo come ricerca speri
mentale fine a se stessa, ma veicolo di esp ressività , sembra esse re in
questa fase dominante . Lo si apprende anche da un inrerveruo formu
lato su .. Le mo nde musical" , mentre a Pa rigi infu riava la polemica fra
paladini del co m rappunro (Franckisn ) e dell 'armonia ID ebussysril.
Nell 'assimilare provocatoriamente fra di lo ro le d ue scienze consangui
nee (<< à mon sens l'harmonie et le comrepoim formenr une seule et

rnème chose ..) - proprio lui che partito dal pungolo della sintassi
verticale si sarebbe in seguito trovato a subo rd inarla alla polifonia e al
contrappunto -, e mirando di fan o a smascherare la pretestuosi rà di
una querelle che vedeva contrapposti progressisn e pa rrucconi della
Scholo cantorum, cosi il musicista esprimeva il proprio puntO di vista :
« si le rythme peut se comparer à la charpe me osseuse du corps
humain el la mélodie à la chair. alor s le com repo inr (ou l'harrnonie,
comme il vous plairal rempln le ròle du sang vivificareur. Sans lui.
point d'expression int érieure, poim de volup ré auditive ; seulemem une
pa uvre, misérable musique, évoquanr l'image de ceux qui ont faim »1<>1.

Nato in un ambiente familia re VOtato per tradizione alla musica
strumentale e meno sensibile all 'opera lirica (violoncellisti d i vaglia
erano il nonno, amico intimo di Pa gan ini, il padre e gli zii; pianis ta dì
ottima scuola la mad re ), Casella nutri sem pre sca rsa fiducia nella
possibili tà di rinn ovament o de lla musica attraverso l'ele mento melodi
co inteso in senso eminentemente vocale (co me riuscì invece, per
esempio, egregiamente al collega Ildeb rando Pizzeuil . Se a quest'l
premessa cultural e si aggiunge un dato caratteriale assai pronunciato,
ossia il self-control, la riservatezza, il pudore, si po tr à capire come la
soggettività, p rivata di questo parametro, andrà in cerc a d i altri canali
per da rsi a rico noscere.

Nella br eccia aperta dai furo ri posi-roma ntici, saranno l'in tarsio
pol ifonico delle voci strumentali e le ricercatezze rimbriche (glissandi
di arpe e celeste, armonici, tremoli, effetti «con sordina », «sul
ponticello »), l' inq uietu dine d inamica e agogica dei primi lavori sinfo
nici (<< Feroce. Con energia selvaggia, brutale ». «Allargando. Ancora
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lI» A CASElLA, Proemio. in H +)6 cir., l' . l ll ~ dr, allCh,'/ ug"'11 dell" g'l/ra cit.. pp.

14..P4~ ,

2/>7 A_ CASELLA, .\-1U"'I" <" h()rI:,-,"',,/er ~I "''''''I"rll1erlscaler. in ~ Le monde musi,,,l ».
~o ottobre 19'09. pp, lSlI' l9l
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p iu lento. Come una m arc ia funebre », ,( La rgamenn- , Accelerando
febbrilmente " , " App ass ionatissimo e crescendo semp re », " Esp ressivo
e doloroso assai " , " Ad agio mist ico . Con t utta l' int en sità d i esp ression e
possibi le" , cosi reci ta il finale d ella Seconda sin/o ma) a trasmeucre
sussur ri e grida del soggetto. P i ù tar d i, a p artire dal '13, si è accennato,
tu tto ve rr à concentrato nell 'esplorazione armonistica.

O ra, q uest a inabili tà al ca nto (il quale rivelerà infatt i ascendenze
p iù stru ment ali che vocali), in abilità att estata an che dalla debolezza
imrinseca di molt i", adagi " caselliani, si troverà a essere per fet tam ente
mim etizzata da alcuni tra n i s tilisn ci ch e rendono il ling uaggio dell' arri
sta semp re id ent ificabile, al d i là d ella m urevolezza dei fu si o rari
anraversau dall 'assetto compositivo nel suo insieme. Tali : l'u so d i
formule prefab bricate (b erc euses, ninne-nanne, sic ilian e, ba rca role ; se
ne veda il p rot oti po nel 190 3 in Barcarola e scherzo per flauto e
p ianoforte), il ricorso a citazioni folcloristiche (dopo ltaùa. nella Giara,
1924, Partita, ' 924 -25, Serenata, 1926) o. il gioco d i cal chi parodìsiicì ,
già apparsi in nuce nella doppia serie A la ntanibe de (1911, 1914; la
second a scritta in co llaborazione co n Ravel]. E quanto quest a predio
sposizio ne all 'assim ilazione c oggettiva ) o alla distorsione ironica del
mate riale anti cip i il gusto del pasticbe neoclassico , è facile intui re .

Trasfer irosì a Roma nell' ottobre ' I5 SOtto l'infuriare della guerra, il
m usicista , che co nt inuerà a navigare per qualche anno sull 'ond a lu nga
del '"d ubbio ronale s , incassava an ch e i primi insuccess i co me auto re e
di ffusore guastafes te d elle nov ità olrralpine. Bas terebbe rico rda re il
b iglietto da visita co n cui anticipò la su a ven uta alla Sala accademica d i
S. Cecilia ( I7 feb b ra io ' 15) e alI'Augusloo h4 feb bra io ' 15), offrendo
in prima ital iana La cathédrale engloutie, [eux d'eau, DaphlltJ et ChIo!
[suite, second a serie), Petrushka (suire] , en erg icamente difeso quest 'ul 
timo d a Merinem al grido « abbasso Wagner! viva Str avin sky! " .

Significat iva d i q uel part icolare momento storico, anche la so rte
toccata all'Elegia eroica, fra i lavo ri a gran d e o rchestra pi ù serios i e
disso nant i de ll'artista , pagina di impegno Civile non dis simile alla Sona
ta III la p izze tti ana (è d edi cata « alla memoria d i un Soldato morto in
guerra " ), cui p ubblico e stampa negavano p erò ogni patente di since
rità '" parrionica » in occasione della sua prima romana (A ugustc:'o , zr
gennaio ' I7i d irett ore Rhen é .Ba ton)Zt>8.

2t>8 Cfr.... . c...u ... , Musù:" ~ p"lriOllifmQ, in «O rfeo .., 2] gennaio ' 91], p. I: ~il
pubblico dell'AultllSleo - bnnahneme ma giustameme - ha cor nestaro {...} al maestro
Cesellu il dinne (...1 di assodare una Sua composizione musicale evidentemente ce nt ra
ria al nostre gusto [ ...] con l'austero e pietoso sentimento che ~ in lutti i noslri cllori per
i nostr i eroici morti. È parso al pubblico [...) che l'a utore avesse ter nate [...] di coprire
L..] con ln sacra bandiera della Patria il suo... cOnlmbbando musicale; e contro questo
tentativo il pubblico ha reagito»; d r. anche E. F. CARRARI , lltronfio <'I!rbo ,au lliaIlQ, ivi:
~ L'Elegùl eroica C..) ~ secondo noi musica anzitutto non italiana. Appariscono in <"S'a
evidenn ai>li occhi di lutti le derivazioni dai più arditi innovalOri russi ed austriaci, a
cominciue doU' impiq:o di stranezze armoniche e di procedimemi ritmic i cui non basta.
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Ne i concerti organizzati (e in mo lti ca~i esegu iti) d a C asella per la
5 " ' l d,' musica (Snm] da lui appena fondata (1917-19) ,o ciet a nazrona e ~ ..... , li . D
poterono allentare la campagna di sta".lpa d~i. Pra.lella, l ncag an, ~
R .s e T oni avvelenata dagli umo ri bellici e Int ollera nt e verso l

;;s;ammi tro~po scopenarnente esterofili deU 'as~ciazione , (D urant e
Fa s:cond a edizione d el ' 18 le composizio ni s ~ rantere presenta.le ?aUa
Snm-Sim m sopravanzarono ad di rittura. numencam~nte q~eUe nali~ne .

Alle o recch ie ancora vergini de! pubblico. fur ono ~lselVau , come SI sa,
brani d i Sarie, Schmitt, Revel. Granado s, A.lbe~lz ,. de . F~a , B~ac.h ,

5k iabi D ukas E nescu Fau re Srravìns ky. per lirnira rs i al maggiori].r ja In , '''', " l l ' li
Turto co mp reso dall ' idea di formare. u na sc~o a st ru menta e ~ta an~

non dissimile d a q uelle nazionali sorte m RUSSia, Sp agna , FranCia. e ne l
, l ' ull fine d el " rolo precedente scuola dotata di unapaesi s aVI sa . ...... '.. . '

p ro p ria autonomia linguist ica e tesa a conrrastar~ I abornto ve rismo ,
l' artis ta riteneva che p er condur~e in p?rro q';les,ta tmpresa fo sse neces
saria la conoscenza dei moderni auto ri s t ~a.nr~n , da ab bandonare una
volta ra ggiunto un pi6 vigile controllo srillSt.lCo. . . . . . .

CoSI difendendosi dagli attacchi dei nazionalis ti ptu accesi , de~

neava ~e1 ' 18 lo scopo del suo programm~. d~ • indottrina.mento ) e il
futuro indirizzo d ella musica Italiana, co nciliauva delle vane tendenze,
eppure autosufficiente;

Se un'opera d 'arte appare .. nucva » e .. bella », è~ndario che essa sia
iù o meno .. nazionale IO. La bellezza non cono~ce pama,. come non conosce:

~digione . Anzi si può sostenere che il concetto di bellezza e .. eterno IO e quello
di patria .. transitorio IO. [ •• • ] •

Viene rimproverato [ai no.stri g.iov.anil di esprimersi co~ mezn .. n?~
italiani .. c si fanno subito [...11nomi dl.o~bu~y , .Ravd , Srraw~sky o S~hon

be ( ) i:: vero che i nuovi italiani, ultimi amvau nello splendld~ movlm~n
tO r~u;~~eo, hanno credu to di d?v~r ~ar tesoro di ogni conquista ~C:Cnl ca
straniera. Ma [...] lo sforzo di assimilazione L,. ) dev~ [...) essere cdnslderatt
come un segno precursor e di prossimo c potent e nnnovememc I t utta a
nostra sensibilità musicale. . . . . ._

L'indole COSI modernamente, .. nuovamenre » Italiana [delle) giovani ~USI :

che [...] mi fa credere che la musicalità nostra . evolva .ver~ una specle. di
l .. :1 le comprenderà in una armoniosa eururma tutte le ulumec assrcrsmo, li qua . U,·· · f

innovazioni italiane e straniere e differir à tanto ~a ~mpressloms.~o ranc~se ,

quanto dalla decadenza strauss jana, dal fre<.!do sCl~nusmo di .~;~honberg , dalla
sensualità iberica, dall'audace famasia degf ulnmi ungheresi .

per differenziarli, l'esagerazione verso eccessi cui neppure $trawinsky e Sch~nberg

hanno osato di arrivare». . _ . d'
Per Elegi(l ero/c(l. cfr. in tempi recenn lo sumolenre studIO 1 ,l.C.G. W"'TEMHO~SE ,

ConllnullJ ! I i lls/,c(l di GHelfa, in ....... VV., MUHCtl Ilall,ma dt'~ pr''".o ~ovt'bl'o . d~

:t'~:;~~~~: p~~I!~;:a;ia~i ll~ , d~b~ ~~~:8~ls :~n~u:r~~~~~~ J~U~r~:id~~~:~ ':c~~da e~:~n i e ~~
ca~ell i ana . . . .. - 18 pp "

26~ ... . C"'SELLA, La "UOV(I m U$/C,,!JtiJ ' /"/z(l"(I, In ~ Ars nova e, gennaio 19 , . .



270 Il carlc!!.Kio di Casella con Y. M uller (sua allieva di piano forte ,3 Pari~i e fUlura
moglie) offre piu di un lume in proposito; si veda ìn particolar e b [ettera da ROllla , s.d.:
«Ce mmin, felc d", la Vietoir ,,' !! Parades miliu ires, drapcaux, soulcgraphie pal riulll,de.
Quelle rragédie ... e l quelle infiime cornédie, révcltame dan••on imbédUité. Ex.her il
un f eupl<: I.me . victoire - qui coùte }oo·ooo morts » [Arch . Casella ).

11 .... CASELLA, DlffiJiI"., in .. Ars nuva», febb raio -mar zo 1919. pp . [,1.

Contrario alla gue rra e ai mori imerver uìsrìci-" e, in qu anto convin 
to uomo d 'o rdine, alieno da man ifestazioni anarchicheggiant i o di
sow ersivismo politico, l'art ista protesterà nel ' t9 la sua estraneità al
futuri smo - co n il qua le pcr é occasionalmeme collabo rare (si è accen
nalo altrove alla d irezione musicale dei « Balli plastici » di Depero nel
' 18) e i cui esponenti gli erano personalmente amici (Marineni. Balla,
Severini , Prampolinil - , proprio mettendo sono accusa gli assumi, a
suo avviso , più setrari e rivendicativi del gruppo. Il quale, com 'è no to,
da movimento prevalentemente culturale si veniva organizzando in
part ito politico, affiancan dosi ai primi Fasci d i combattimento. Cosi
scriveva infau i su «Ars nova» nel feb braio-marzo ' 19:

Divido pienamente (...) del futurismo ufficiale: la sua sete di novità, la sua
volontà di liber azione, il suo spiri to minoritario di esplorazione e di guerra alla
mediocrità vergognosa della maggioranza;

non ne condivido - in gran pane almeno -c I'esretica, né tanto meno le idee
politiche; e ne disapprovo completamente la volgarità nei mezzi di ric!tlm~ e
di lotta; disapprovo tanto più questa, in quantoché la grave tendenza alla
grossolanità ed alla brutalità che trOPPO perdura umora nel gusto italiano,
dovrebbe essere strenuamente combattuta da chi vuoi migliorare e raffinare la
nostra razz a;

non ammetto assolutamente che si voglia catalogare per forza uno o parec
chi anisu in una associazione di altri esteti, i quali [...] costituiscono né più né
meno che una U U 4 271•

Quando con la fine del conflitto si cominciò da pi ù part i a suonare
la diana del rappel iI l'ordre - si pens i a Cocteau, al gru ppo dei Sei, a
Srravinsky, H indemith e, in Italia , agli esponenti d i « Valori plastici » o
de .. La ron da» - Casella aveva già predisposto i termini della sua
conversion e.

Dépoull/emmt embrico, semplificazione armonica, form e piu levi
gate e solide , magari into nate ai modelli del passato stru mentale pre·
romantico c, in pr imo piano, una vivacità ritmica meno spigolos» e
pronta a espandersi in flussi dinamici di bona ria ironia.

Dopo i Cinque pezzi (19Z0), contraddistinti da «osrinati » di
febbri le inqui etudine moro ria, gh igni macab ri (<< Valse ridicule »,

« Fox. rrot » ) e segni <barbarici ~ bartòkiani (le pulsanti none minori
all'inizio del « Preludio »], il mut amento sarà affidato agli Undici pezzi
infan tili (1920 ), in cui l'accento si sposta sull'economia della scrittura
che tende a dissimu lare, nell'appare nte facilità di un gioco pianistico
per l' infanzia, i sottili filament i polironali e polimodalì che qua e là li
nvestono.

' H

271 A, CAS ELLA. I ugr<'/l de/Id gior" cit., pp . 20 3 >20"",

27) A. CASELLA , Amo/d Schij"herg ..d il P/errol 1""111''' , nel programma della S"h,
Accademica di Santa C~cili 3 . 28 maree 192>1.

Ma se questi piccoli pezzi miniaturizzati segna no - a dett a dell'auro
re, divenuto pi ù tardi severo verso la propria fase «espressionista» 
«la liberazione ultima dalle incertezze e dagli esperimenti e l'ent rata
sicura e consapevole in una fase creatrice ormai pe rsonal e e
chiarificata »!", il Concerto pe r due violini , viola, violoncello ( I923-24)
rappresenta il primo sforzo (e fra i pi é riusciti) d i conciliare modernità
d i linguaggio (son o forma di asimmetrie ritmiche, nodi politonali, ecc.I
con i modelli formali e sdlìsrici arca ici (si ripercorra in tal senso la
« sinfonia » o la « canzone .., nelle rispettive accezioni originarie d i
« introduzione» e « canzone da sonar .., lo st ile secemesco « a
terrazze», ecc.) .

La via al neoclassieismo è ormai tracciata e il musicista si compia
cerà di esibirla come alternativa iralica ai modelli dell'avanguard ia
europea.

No n a caso, vinta la tenzone co n Puzen ì e Alceo Toni a proposito
del gemellaggio Iralia-Simc - episodio altrove già trattato - , questo
Concerto verrà inse rito dall 'autore nel programma dell a Corporazione
delle nuove musiche (Cdnmj, per costituire l'opposto pendant del
Pierrot lunaire scbonberghìano. nel corso di una taum ér attraverso la
nos tra pen isola (marzo-aprile '241. Quasi a significare - verrebbe voglia
d i d ire - il po tere salvifico dell'acqua sant a nostrana contro le diaboli
che tentazion i viennesi. da cu i l' italiano si reputava a questa data
unmuruzzato.

Il che ovviamente non significa che, nel promuovere l'esecuzione di
questa pagina ancora sconosciuta in Italia, dismessi gli abi ti del vate 
secondo il quale 1'« atonalità .. era mo ribonda , se non già bell 'e morta 
e indossati quelli pi ù umili del d idatta . Casella non potesse dichiarare :

ciò che conferisce al PIl' ,rot 'UI/atri: una immensa forza e che lo ha ormai
imposto C,.) al pubblico europeo ed americano - t' che questo lavoro non è un
.. esperimcnro » più o meno felice e fecondo, ma possiede al conrrano la
qualità del capolavoro: la perfetta, euritmica rispondenza tra i mezzi adoperali
e il risultato perseguito ed ottenuto, E del capolavoro ha ancora un'altra
caratteristica: la pienezza e l'omogeneità adamantina dello stile. Quello di
Schonberg è iofani uno stile unico ed incon fondibile, né più né meno che
quello di un Bach, di un Mozart, di un Rossini o di uno Chopin-".

Durante i suoi cinque anni di vita la Corporazione incrementerà
sott o la regge nza del tor inese l'a ttivit à rinnovatrice già prop ria della
Snm-Sìmm, chiamando a collabo rarvi illustri inte rpreti stranieri, alcun i
de i quali invitati per la pr ima volta sul nostro territo rio (da H. Schcr
che n a W. Cieseking. da P. Hindemirh il L. Ten is a B. Barrok e molt i
altr i). I concert i (circa una set tnnnna] d iffusi in Italia e all' estero,

OENTR O IL NOVF-CEN TOCORREl'TJ MUSlCAlI " EL VI:NTENNIO FASCInA'"



CORRE NTI MUSICALI NEL VENTEN Nl O FASCISTA

ospiteranno pagine ancora ignote per noi di Milhaud, Auric, Poulen c,
Ravel , Weill, Prokof'ev, Schonberg, Stravinsky (Histoire du soldat, 15
marzo '24, Les noces, 4 aprile '27. entrambi sotto la direzione di
Casella), oh re natu ralmente un nutrito gruppo di italiani e alcuni lavori
del passato (A mfiparnaso di Vecchi, Stabar Mater di Pergolesi, Trii di
Beethoven ecc.).

In stretto contatto operativo con The internationa] composer's
Gu ild di Varèse a New York (Casella faceva part e del suo comitato
tecnico), la Cdnm resterà anrva dopo lo scioglimento nel ' 28 come
sezione italiana della Società internazionale di musica contemporanea
(Simc], l'associazione presieduta da Edward J. Dent e votata , come
ognun sa, a tutte le più arr ischiate avvent ure sonore d'Europa e
d'America.

O ra, per riprendere il filo della nostra t rattazione, non sarà inuti le
rilevare che le tre edizioni del festival Simc svohesi rispettivamente a
Venezia (1925), Siena (1928) e Firenze (1934) furono largamente sov
venzionate dal governo fascista, tutto preso da smanie moderniste e dal
deside rio di esportare all'estero la migliore immagine di sé, Non solo:
alle tre manifestazioni Mussolini stesso decise di accordare il proprio
carismatico <li: alto parronato »!".

Verso il '26, dopo aver registrato i nuovi assestamenti della cultu ra
musicale pose-bellica (si pensi allo Stravinsky dell'Oeerro, '24, del
Concerto per pianoforte e orches tra di fiati, '23.24 e della Sonata, ' 24,
alla Kammermusik n. 2 di H indemith , ma anche alle esperienze della
Gebrauchsmuslk tedesca), il musicista italiano si accingeva a delineare il
prop rio credo estetico. Ricerca di stile, purezza di forme , cost rutt ivi
smo dinamico, oggettività , assimilazione dell 'art ista all'art igiano, rivalu
razione dci jazz e delle art i cosiddette inferiori (music-hall. varietà,
da ncing, cinema ): questi gli assunti che miravano a bandire - cosi si
legge - gli ultimi residui del soggertivismc romantico per indulgere,
non senza un rocco di provocatorio snobismo, al sorriso del pubblico e
all'accetta zione disimpegnata della realtà!".

Mascagni e l'opera verisra permangono i bersagli prefe riti di una
polemica che, appropriandosi degli ultimi miti della modernità, non
mancava di irride re il provincialismo « umbertino " e « cafone" di fine

2H Cfr. f. NICOlOOI , Su alcu" i aJprlti deijeslivalI Ira le due g,uetTr cu., pp . 141-161.
Per le mire . sprovincializzarrici » dd regime cfr. anch<: l'accenno alla .. m..galcmania
imperiale » fa~ci~la in u. OUSE, Per u"a uone d/!!la musiCa del Novrcmro e altri saggi,
Edr, Torino 19S1 , pp. 14.1' .

27' Cfr. A. CASELLA, Mascag"i ,md ]au, in .. The Chr istian Scìence Monilor~ , 4
settembre 1926 Ienicclo ripreso e ampliato in occasione di un indi!nalO, attacco del
»eo.eccedemìeo d'Italia contro il ..modernismo .. musicale, in .. L'ha ia leueraria », l'
d icembre 1929: Lettera aprrta a SE Pietro Mascag"i, ora in 21 + 26 ch., pp . 11l ·2l7 ):
19U(), in .. The Christian Science Monitor », Il dicembre 1926 {il jazz è ritenuto la
musica piu ad..reme ai tempi nuuvi .. s.. n.. ipoliua t.ma vasta diffusion.. p..r il fUluroL
Nrod lJmàl m In /111 (1, ivi. 7 gennaio 1927, Aboul .. Rrlums », ivi. 13 cnobre 1928.
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secolo, per promuovere un'energica azione di svecchiamenro nel COStu

me e nella vita musicale italiana.
In quest o periodo (I926) si profìlen o anche in maniera inequivoca

le simpatie rivolte dal compositore al fascismo (sebbene retrospettiva
mente egli tendesse a dichiararsi entusiasta del movimento fin dai
tempi deUa marcia su Roma ): ciò per iI prestigio impresso, dirà ,
aU'immagine rinnovata dell'It alia (<< nazione grande, rispett ata in tutto
il mondo civile ..) e per 1'«ordine " assicura to al paese dopo gli anni
caotici del dopoguerra !" ,

Muovendo dall'equazione fascismo =« rivoluzione in atto " , cosi co
me ambiguamente trapela dalle ceneri della propaganda, l'art ista è .

d isposto a credere che se il regime « ha avuto la mirabile vinti di
spazzare dalla vita poli tica [...} italiana ogni resid uo di un passato
ormai L..] intollerabile .. (leggi: pa rlamentarismo), la stessa ventata
<li rivoluzion aria .. investirà le arti, riscattando ignoranza e arretratezza
culturale:

Che rosa può il nostro paese offrire che possa essere poSIO accanto alle
realizzazioni sceniche di Diaghilef di Reinhardt, di Gémìer, di Meyerhold. di
Sranislawski, del e Tearro ebraico.., ecc.> (...] Da noi l'arte sce nica è quella
press'e poco dei nostri nonni. [...I

Non difettano in Italia gli m isti veramente moJmll (... l, sia musicisti. sia
poeti, sia pittori, sia scultori od architetti. [...] Ma non esiste in Italia una vera
vita artistica moderna, come esiste a Berlino, a Parigi, in Russia o persino a
Ne'.\' York. [...1

La critica, sia musicale sia plastica, è quasi tutta in mano dci medesimi
individui che deliziavano l'epoca umbcnina. [...]

[...] Se lo Stato saprà trovare gli uomini adani [...] potrà creare da noi
quell'interesse e quel rispetto per il pensiero moderno che: troppo tuttora
difettano [cl il Governo fascista avrà aggiunto ai suoi titoli di gloria una data
essenziale nella rinascita della nostra Stirpeln.

« Ben venga la scalata al potere della gioventù musicale itaIica " m e
«l'arte agli artisti ,,279 sono gli slogan di antica marca futurist a che
accompagnano la croci ata caselliana pro- modernismo. Ad essa aderi
ranno in nu mero consistente i giovani, attratt i dal fascino del musicista
cosmopo lita, viaggiatore indefesso di mezzo globo, scaltro gesto re di
import-export , per seguir lo nell 'opera di acclimatazione del gusto fino
alle soglie di alcuni dettami com positivi. (Determinante sarà la sua
responsabilità nell'invasione sul mercato nost rano di Concerti grossi,
Part ite, Passaceglie, Divert iment i, Sinfonie oppure, sull'es empio del
Concerto romano, I926, nella formulazione di quello stile neo-barocco

27b La musica odier"lJ m Ira/II/ , in «Corriere d 'America .., IO l':enn''io 1'}26.
277 Crti! lirica O crtii "lUskl1lt.:>, io .. La rribuna », 6 dicembre 1929-
21 8 È l'l talùl "" paeJe mMicIlI..?, in .. L'h alia !<:ueraria"" mal(l(iu r929_
279 Tbr lla lilm Anim c Sy"diclJl.." in .. The Chri,t inn Scienc.. Moniro. ", 18 I:ennaio

1930.



28) G. PANNAIN, L'ldea di daHidmw ""l!all/minl ""n /empur<l""a, in «La ras,e~nJ

11lll sica l~ R , IV (l'Hl). n. +, p. 19'; dr. anche b continuazione nel numero successivo
de lla rivista. p. 271: «l'idea di classicità. auspicato per l'arte moderna. non si uuuerù
certamente nella battaglia in corso contro i mulmi u vento del romemicismc da lle molte
facce. mll soharnc come rin' lscil a di una equilibrata spirilU,,[it;i cre.ntice, che è I~ veru
condizione del fure: una rinasciw che pol~mmo dire, ad un lempo, classica e rolTl'Hlt ic ~,

per ,icurcz2a e serenità della forma e come idea sogge ttiva di un'attualil" nu trita d i
t radizione ». In qu esto dibaniro si inseriscono anche M. LABROCA. 51",u'l111ki t11lIl/cù/a
d,miro, in «Pegaso ». I (1929), n. I, pp . 61·6-1 c A CASELLA, Il IIfuc!assidmw »uo f
a(lrui, ivi, pp. 5i 6·, 83.

28. Questa fra ,e aC<.juisla senso in tedesco per viu delb comune radice etimolo~ic"

delle due p"rok «Kunst und K6nnen sinJ schon hegriHlich verwandt ».

romanricismot" .
Casella, mosso da un'i rresistibile ambizi oncella alla reo rizzazicoe

ideo logica, mentre stava imparando a coniugare con spregiudicatezza
affatto moderna arte e politica, chiosò il ncoclassicismo (e la propria
Scarlattiana che cOSI bene si prestava a esemplificarlo) in termini assai
più <pratici > (vedremo poi fino a che punt o legittim i) di qu anto il
dibattito non avesse ancora lasciato int ravede re.

Dopo aver accenna to a ques ta co rrente come a un movimento di
netta « reazione» all'e ra romant ica, egli si dava a istituire possibili nessi
fra .. rigore .. illibe rale dello S[a[Q fascista e quello strutturale proprio
dei pasticbes, mantenendo intenzionalmente amb igua la parola
«ordine» nella doppia accezione cuhural-pclirica, per giungere quindi
a decretare la disfatta dell'« intermezzo atonale ...

Leggiamo questo serino apparso su .. Anb ruch » nel '29, scritto che
forse ambiva alla pe ren torietà del man ifesto e il cui effetto fu quello di
scatenare un'animala e puntigliosa schermaglia sul tema pro posto:

Sarebbe stimolante - ed e un peccato che manchi qui lo spazio [._.] 
mettere a confromo questa rinascita di amiche forme musicali con lo sviluppo
politico odierno che limita. a beneficio dell'astratta autorità statale, molte
libertà individuali che l'ultimo secolo sembrava aver assicurato per sempre
all'umanità. (...l

[...] L'ordine e necessario a ogni arte. Quesr'clnma (arte e capacità sono
concettualmente affmi)28-1 e il prodono di una libertà ottenuta superando la
resis tenza dei materiali siano essi pietra, colore, parola O suono musicale E
sebbene la musica sia l'arte più astraila e immateriale, pure vi e anche in essa
una struttura logica e chiara.• condino sine qua non .. per il significato e la
continuità dell'opera.

La • rinascita» odierna delle forme amiche e però anche il risultato della
liquidazione definitiva dell'intermezzo atonale. l...1

Non ho bisogno ora di polemizzare conrrc un orientamento che oggi si può
dire superato come il cubismo in pittura. Ma vorrei meuere l'acceruo sul fauo
che la musica atonale non ha mai trovato diritto di cittadinanza in Italia. Per
alcuni anni i compositori italiani sono stati guardati con sufficienza dai colleghi
stranieri, perch é, col fano di essere legali alla tonalità, apparivano degli
., arretrati ». Ma le mode sono capricciose anche nell'arte e chi fino a ieri
veniva considerato reazionario, si trova inserito all'improvviso nell'avanguar-
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- altr iment i detto berninia no o haendeliano - che, somm ato alla ma
gnificenza polifonica di Oedipus rex e all'afflato ierat ico di Symphonie
de Psaumes, tant o influenzerà , fra gli altri, il Per ra ssi d i Salmo IX)2!1(l.

Lavori come Partita (1924-25), Scariauiana o Serenata (ent rambi
1926), rutti stillanti sco rrevolezza ritmica, humour, luminose trasparen 
ze orchestrali e qual che piccante dissonanza diatonica (più vezzosa
che pungente) costitu iscono dopo il Concerto, la rrasposiaione italiana
del neoclassicismo.

Movimento che tan to attrasse sulle pr ime i compositori, facilitati
all'occult amento dell'io e inclini - nei casi peggiori - al mero calco
scolastico e a ogni deroga linguistica, quanto disattese in sede estetica i
voti de i crociani e deg li strenui difensori della soggettività.

A questa musica neutra, astra tt a, antiemonva, inabilirara all'uso
della prima persona e all'es plorazione dei massimi sistemi (cosmici e
affettivi), puntell ata da forme preesisrenti o citazioni (un'onannna di
temi da lle Sonate di O. Scarlatt i comò Case lla nella sua Scariattiana),
non veniva riconosc iuta altra funzione che qu ella del puro divertisse
mmt O dell'arido esercizio accademico.

.. Divertimenn. passatempi, giochi sonori, de i qua li si può ben dire
che quando non potrà più esserci l'illusione del neo non ci po trà più
essere neanche quella del classico, perché si vedrà che non c'era
neanche la musica», sentenzi ava Pieeeni!", ment re Castelnuovo
Tedesco ironizzando sul «cielo rasserenate del diatonismo [in cui}
to rna a sp lendere a guisa di aurora boreale il più perfetto tono di do
maggiore », rivendic ava all'artista una piena libertà crea tiva svinco lata
da auroimposizioni formali (<< la vera opera d 'arre nasce in regime di
libertà, non di cosrriaione et!". E se Gatti ricondu ceva questa scelta
« alla misura un poco ridotta degli uomini di oggi », G uido Panna in
definiva il neoc lassicismo «una delle più amene burlette del secolo,
facile tro vata verbale con cui gli sportivi dell'estetica musicale possono
giocare a piacere », perché - cOSI chiariva il suo pensiero - non solo il
preteso stoncis mo dei « ritorni » era pura misrificazione de lla sto ria,
ma l'arte stessa, non univocamente direzionata , si qual ificava più
compiutamente dalla somma di forma e conte nuto, classicità e
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21lO Per i rapponi che uni rono Casella e Petrassi si rim anda alla minuziosa e all enta
ricostruzione documentaria a c. di C. Anni b aldì. Alfredu Caulla a GIJI/redo l'emml.
Ve'Illiri Imere ",edl":. in «Nuova rivista m usical.. italiana », V( (197J), n. -I , pp.
n3·~71. Relutivame m.. all'02ion.. svolta slllle uhime leve , d r. M. MILA, itinerario ' Iilill iro
(11I'H"1I4~), in M.VV., Alfredu Caulta clt., p . 31' «proprio pcr I" ~u'a coraggiosa
cspmi1.ionc ai quatt ro vent i Jell~ mode internazionali abbiamo aroma d" giovani 1' 9rt~ di
CaseUa: per la SU" s~nsibilit;1 allenta alle sfuma tur e d el gusto più recente e per b sua
capacilÌl di parlarci un " lingua nostra, non quella dell a scuola». Cfr. ino ltre I" testimc
nianza di L. IMI.I.A rICCULA, Gnefia MaeJlro, in Paro/e e mllIlòl cir.. pp. H7·H9.

]~I l. PI7. 7. ETTI. Interpretare /a m'mCa. in « P..gaso». I '19 l91. n. 6. p. 712
2!l2 M. cAsTnr-Uovo·TElJf.SCO, Nf'OCianicùmu ",mica/e, ivi. I 119l91. n. 2, l', ~OJ.



llrl ..., C\SELLA. SC<lddltlana. in c Anb ruch .., XI /l929J, n. I, pp _26-28. Quesr a, come
le successive traduzioni da l t«lcsco. è ddr auuicc.

2S1> .... SCIIOE I'lBERG. ivi. febb raio 1929, p. 79: c Speuabile reda2ione di "Anb tIJch ",
Ca~ll~ mi è per altri versi IWPPQ simpatico perch<= abbi a voglia di rispondergli su
quc~l ioni teoriche. Co rd ialmente c . Il dissenso di Schònberg verso Casella si manife
SlcrÌI cbiaramenre nell'articolo Il fam!mo nO" i u" artirolo d ·eipoTla~ù.me (193'), in
A ..a/'i i e pTati", "lUi/cale, Scrilli 1909.195° . a c. di l. Voju' ch . trad. il. di C ,
Manzon i. Einaud i, Torino 1974, pp. 179.187; nella nota a p , 343 si accenna alle posnlle
stese nd '26 da Scbo nbe rg ad alcuni articoli di Casdla, da lui non condivisi. Per il
dissidio este tico fra i due artisti , cfr. anche A. LESSEM, SchO<!nbe,g, Siruvinsky , </lId
Neo·Clanid im . Tbe Inuei reo:a/ltiJled. in «The Musical Q uaner1y», txvm (1982), n, 4.
pp , P 7'542 (siamo gra ti a Luciano Berio pcr la segnalazione di questo saggio}.

1~7 c.r . M ...L1Pl ERO, Zu Casellos Aufialz " ScaTtall ialla » (til. redazionale ), in
« Anbru.·h». Xl (1929). n, 2. p, 8: : " L'autore di SC(Jrialti(Jlla ci allieterà sicuramente
ancora spesso «In nuove composizioni che dureranno piu a lungo dci suoi art icoli su
qu....lO lavoro ».

11lll ~, HAll.... Cu!elku "SC(J, lnIlù",a .., VràU/lo"mu<lk u"d MllSlkm ! d~r Fmheit. ivl.
novembre-dicembre 1929. pp. H ' -H4.

dia . Cosi oggi il Verdi del Falrtaf/ ci pare infinitament e piu moderno di
Wagner nel Rlng. [ ...]

[...} [AI secolo XVIIl ] . eclissato dallo splendore e dal successo effimero
dell'opera [ouccemesca], si rivolge l'interesse dei musicisti italiani. Ma non si
tratta di un gesto di momentaneo snobismo oppure di oppo rtunismo, quanto
piuttosto di una quest ione: di coscienza artistica di un movimento che va di
pari passo con la trasformazione: global e dell'uomo c: della società, movimento
che da sei anni ha conferito all'Ita lia il rango di grande nazione. Per questo il
presente sviluppo musicale: italiano dovrà essere: riconosciuto nd suo aute ntico
valore c: non liquidato come: una faccenda irrilevante e provinciale: di epigoni
snob m.

Qui ndi sofferma ndosi su Scorlauiana, cosi proseguiva:

Sono passati i tempi in cui l'art e era un rebu s oppure una pena. Gli uomini
di oggi aspirano alla chiareua e a un lieto ottimismo. È necessario qui ndi dar
loro l'arte di cui han no bisogno. (...) Qu esto [mio[ lavoro mira alla semplifica
rio ne media nte la stret ta fusione fra le ani cosiddette maggiori e quelle che
fino a poco tempo fa venivano considerate di genere inferiore [variet à,
music-hall, circo, cinema, jazz), In questa tendenza generale indirizzata verso
una musica libera da ogn i pathos opp rimente ed eccessivo, l'Italia può svolgere
un ruolo importante .

La redazione della rivista viennese dire tta da Paul Srefan, nel pren
dere le distanze da questo intervento, invitava musicisti e critici alla
discussione.

Se Schooberg. direttamente chiamato in causa dalla fallace profezia
caselliana risponderà in modo evasivo, con un senso di superiore (e per
lui inusitato) dìsrecco-" , Malipiero glissava sulle facoltà critico
estetiche dell'amico, anteponendo a esse quelle creative2l7 , ment re
Alois H éba, invertendo i poli del teorema, individuava la continuità
della musica nell'« atonalità » e nei quarti di tono, di cui egli stesso era
l'indiscusso picniere-" .

,,,
DENno I L NOVECENT O

Con notevole acribia Ernst Kfenek confutava la genericit à delle
espressioni e de l concett i impiegati da Casella (<<,dal momento .c~e ~
posrulaei teorici dibatt uti sono imprecisi. sc~~matici e 9umd1 I?r:Vl di
contenuto non si può intervenire su di essr 10 modo ineccepibile se
prima non si presentano una per una le sue definizioni , Siccome
l'autore non lo fa, la discussione è difficiJe» ) l~ , E criticava in partico 
lare la contrapposizione fra .. disordine» romantico e « ordine » classi
co, la sostituzione di un .. feticcio a un altro .. uo nale-eroneler-v e lo
slinamento metaforico del tempo '"ideale» pro mosw dai '"ritorn i "
con quello « reale " (<< di Scarlatt i non sapp iamo altro ~e. non q.uello che
ci ha lasciamo Ma quel che vediamo è un altro m usrcista , diverso da
quello del '700»)191.. . . .

Chi più di tutt i trovò lJl questo articolo pane per I suoi denti
affilati, fu però, in chiave scru polosamente socio logica. Theodor \'('ie
sengrund Adorno?" . O non era stato proprio lui a smascherare due
anni prima (<< Musik ». settembre J9271 ciò che Casella con piena
consapevolezza di vedute veniva sbandierando ai quattro venti, ossia
l'equivalenza di neoclassicismo e fascismo?

Se non fosse stare scritto bisognava invema rlo un programma più
pertinente e franco nel suo «cosciente, dichiarato » presuppost~

'" reazionario .., come ebbe a definirlo il paladino di Vienna, che non SI

lasciò sfuggire l'occasione per ribad ire a chiare note i pro pri C~)ll\'inci~

menti. [n primis, la musica neoclassica doveva essere associata « al
paesi ad alto sviluppo indus rriale » (capitalistici), quella popolare

1119 E. KUo"'EK, Zu GlJe!4is Aufsal~ • Sc<lTlaItU"'d» ril. , pp . 79,80.
290 Ibidem : • Anche una musica d efinila romamica presen ta in ogni caso un ,,,no

o rd ine, altrimenti non sarebbe nepp urc pe rcepibile. [ .,.] L'idea ehc le fonnc del. XVII ~
XVIII secolo co nten gano un p rincipio d'ordine piu elevato, in quanto affelm azlune d,
guStO personale, non si p resta a una discussionc . Che PQi e5$C vinco lino più SlrCllamente
" ind ivid uo al materiale . è poco sosrenibde, pe rché queste loOOO liberamente sedie"
trovare dagli individui come nel Romanticismo [...]. Se Casdla vuoi.dire che n"~ XVIII

secolo vigeva ancora un sentimen to collenivo. allora ha ragionc.; ma nr.nanc d a ch l<:dns~

se noi possi amo riconquistare un sent imento del genere, hml~"ndoCl ad assumere gh
aspett i esteriori del passare lO•• Se v.olessimo elencare,che .cosa Viene uues c ~r < alona le,
da H auer e Stuckenschmidt - consid erati come speci alisri e-. d a Atlcr b<: rg fino a Casella
in ordine geografico. ne sortirebbe un assu rde POIPO/ITTi d i defin.izio,:!i. In generale
Casella ha ragione se pensa che t utte il prob lema della 'arona l it~, (è mJitfcreme per ora
che cosa s'intenda con questa parola l è in sostanza una oonquisla dc~e POlCnZe Ccmrali:
Ma anche qui la forae spirituale dd profeta non è llbbasmnz8 conVUlccme da rcndaCl
inevitabile l'alternativa <atonaJit~' O meno nel senso del kierkegaardiano "conceuo dI
sceha ". Infarti si può agire anche diver samente. Incomprensibile è però il fallo che C.
faccia propaganda per un nuovo modello di parno cchi ., Questo significa opporre un
feticcio a un altro, q uando non Ce n'è in vcrità alcun bISOgno ~,

291 Ibidem : « Non è possibile br visitR a SC3!lalti qua si che fos~c un monumcmo
situato dietro di noi che andiamo a contemplare q uando Cl fR p",,"ere, Collle I\On
pcs<iamo visilare . q uando lo desid eriamo. un compusit~ rc ddl 'a,nno 21~. Alb parola
" ritorno a" dov rebbe corrj'pcnd"re owmmerne ançh" marcIa 111 avenn ~,

292 T . W. ADORNO. A toneles [t/lumn.zu?, in «Anbtuch~, Xl (1929), n. }, pp , 187.19,.
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1'JJ A. CASELLA, Moda e Jm/anza 'IdI" nllme,! J'ogg!, ill ~P~~aso .. , v ( [9 33 ). Il· ·h p.

~ 12 .

1'1-< Ivi, p, ~ [ 3 · _ , LI I
l'n Ivi, p . ~19; dr. anche Dd n/urnu alla ~ norma/ila" mUJ;ca/~, in ~ . ta ia

letteraria D, 19 novembre 1933 ·
2~ Ar/ t' stile e pubblico, in .. Bdv~dere ", li (1930). Il. a.
1~7 Ibidem,
298 ti l'I/alia un paele ", w lcald ch.. .
199 Dopo Vt'''~ZÙ1 ... , in u L'ilalia leuerdnd.", 2 novembre 1~30' «È profondamenlc

malinconico (per non dire ridicolo) il vedere hj,l l.lrue [...) vcc~~[e opere come Ar"'~r ":
B bebl d' Dukas o 5aJko di Rìmski prese ntate come ncvua contemporanee ne pru

," t'/le l _ . . [ l eh· h - veJutu (se nonné meno come se fossero musiche di amon treme'l1m. ... [a mal. l " .
alcuni an ni [fa] al Teatro di Torino) chiamare ad una collaborazione sceracs un Casoral~
un De Chir ico. un Can a. un Sironi, un Funi od un Oppo? [...] Della danze poI ,

capriccioso » genovese - vi preciserà. a partire dal ' 33, che: il [enc 
• ·d· 1~J.meno dei « rito rni» dev.e essere censi era,to or~al « traJ!lontato .", 1'J~

esso fu «opera di critici piut tosto che propos no deliberato ~h creato ri "
(!); venuta meno la fede nel jezz, ne~a ~e':ral!chsmuSlk,. nella neue
Sotblid èeir. nel novecent ismo e In tutn gli « rsrm ». la raggiunta mato:
rità degli artisti invitava ora - cosi si legge - a « far la pace .. con il
melodramma on ocenresco?". . .

Di fronte a que sta mutata prospeuiv~ gli scrilt~ di .Casella, I quali
assimilano il repertorio più aggiornato di parole d ordine per fungere
da supporto teorico alla sua operatività s~sso ~affeuJ,e .e n~~ ~nodossa
_ se per ortodossia si intende la media .del gIUdiZI Crltl~1 : d.elle
iniziative ~ europeistiche >soprattu tto a partite dalla guerra d Etiop ia -
possono offrire non poch i spumi inte ressanti. .

Fino al '33 il musicista, che d irà di operare nel nome del regl~e e~

elogerà i merit i del governo in fa~'ore delle nuo~e st rutlur~ org~n:zzan:
ve, istituzionali, il suo «soffio rmnovatore », SI arrogherà il diritto di
ricond urre la musica stru mentale nostrana del dopoguerra (compresa
la propria) nell'alveo della grande", rivoluzione .. fascista. Sal,,:o d?ver
contraddire {più o meno consciamente! ,':luesta .s~pposta gernun azrone
spont anea dell 'arte dalla politic a - .con .Ilnresa I~illiaca ~h~ n~ s~rebb~
consegui ta - , rilevand o m~gagn.e, ~Ita rdl cult urali, OppoStZ IOm, dissensi
riscontrati nella vita musicale italiana .

Scorriamo brevemente il abier des do/timer!. « M~nca .u? vero .e
proprio ambiente moderno nel quale l'arte ~uova , si sviluppi m condi
zioni normali di vita e non già d i lotta impan ed estenuante ~~;
olil' italiano è per natura essenzialmente conservatore ed .il s.uo SPlflto
scett ico ed ipercrui co - non ché fondamentalmente provinciale - non
lo rende certo ano a simpatizzare [...] con ciò che ~a di ~edito~m; le
società concertis tiche sono in mano a <Il melc mani e dilenam i » c.he
senza nessuna competenza d istribuiscono «col contagocce .. la ~US1C~
moderna e scelgono que lla del passato del toU~ casualrnenteC"; l teatri
rappresentano opere .vecch!e d i .d~cenn i ~pacc~'In~o le p~r n.uove; .~~e
nografia, danza , musicologia. ernica. radiofonia sono al primordi .
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«all'economia rur ale-agricola », mentre gli stati fascisti (Italia, Spagna)
praticavano un folclorismo « mascherato, cont raffatto, il quale non ha
piu niente a che vedere con la tradizione del pop olo », qu anto piuno
sto con i] suo surrogato ideologico. E ancora: il « nazionalismo
europeo », che si rispecchiava nella tendenza neoclassica, utilizzava <Il la
ccllenivirà contro il singolo, divenuto oggi di nuovo minacciosamente
anarchico "', adottando una «struttu ra esterna tradiziona le contro la
libertà di una fantas ia irruente ». Q uindi, dopo aver rivelato il senso
per nulla equivoco del concetto di «ordine» inteso da Casella {esso «è
quello naturale: un sistema di classificare la musica in cui gli intervalli
si sonomenono di buon grado alla tonica e alla dominante, come nello
stato fascista il lavorato re e gli imprenditori privati fanno nei confronti
dell 'autoritario sindacato di Stato »1. Adorno sferrava un vibrato anac
co COntro gli irriverenti dileggiato ri del sacro verbo atonale: solo
« musicanti onusi » (<< borghesi e fascisti ») posso no detestarlo, essi che
non riuscendo oli a negarne l'esistenza lo fanno passare per superato,
dandosi l'a ria di essere più avanzati; [...) subodorano la forza esplosi
va di questa musica ed è perciò che vorreb bero farla apparire datata ..,
La filippica si concludeva infine nel segno di un dogmatismo del lUtto
analogo a quello già esibito dal suo disinvolto imerlocurore:
oli l'intermezzo (atonale) è il futuro della musica ».

Ma quando il fascismo - quello reale tracciato dai bina ri scoscesi
della sto ria e non l'altro, trasposto dalle sottili e un poco astratte
elucubrazioni sociologiche ado rniane - dopo aver lasciato le briglie
allentate per circa un decennio alla cultura musicale, cominciò a mostra
re il suo vero volto e a detta re le proprie nor me - auta rchiche e
demagog iche - il neoclassicismo, ranro vituperato dalle cassandre dello
Schonbergkreis quanto, si è visto, da crociani e tradiaionalisti di casa
nostra, venne subito relegare fra i ferr i vecchi di una musica non pi ù
proponibile.

Ne impedivano il corso le radici ramificate in Europa (con Srravin.
sky, Hindemith, Vaughan Williarns, i Sei) e il suo carattere elitario
accademico, forse, ma non rrionfalisrico -, troppo fragile, effimero,
raffinato per essere app rezzate dalle forti mandibole delle masse.

Le parole d'ordine coniate dal regime - generiche, ma sufficiente.
mente chiare nella loro restauranva con notazione «melodrarnmari.
ca", - erano adesso: «teatro per il popolo », « romanticismo », « melo
dia », «umanità », «serietà ", «coralità ,>.

Su questo nuovo assetto culturale posr-tjo illumina non 5010 la
critica che, chiusa nella prevenzione più sorda, di fronte alla musica al
quadrato veniva agitando lo spettro dell'« internazionalismo ». ma lo
stesso ex-fautore dell'equazione neoc1assicismo=fascismo.

Il quale - cont inuando peraltro a comp orre nello stile che più gli si
confaceva: si veda, sulle orme di Scarlattial1a, Paganiniana, (J942) e La
rosa dI'I sogno (t 942·43), arricchi ta quest'ul tima da altr i pezzi del
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Querimo~je . e lai .da non affidare solo alla carta stampata, ma da
trasformare In incentivo di lotta , con l' avallo di un regime, si è de tto ,
che, pu r non sempre sollecito in materia artistica, veniva accarezzando
dutant~ il primo decennio l'eventualità di una svolta <progressista >.

Enut à a.stratta, utopisticamente idealizzat a nei suoi contorni politi
co-culturali, nello Stato fascista (o in ciò che di ques ta immagine
filtrava a una vista depoli ticizzata) Casella sembrava proiettare non
solo l'innata vocazione formativa del dida tta, il quale agiva nel nome di
un'idea Ila musica italiana da elevare aI rango di quella europea, ques ta
la meta alquanto ambizios a), ma anche i segni di un'educazione autori
taria, impostata sugli imperativi categorici del dovere del rispet to
dell'ordine w. "

Preliminare essendo dimostrare agli altri (piu che a se stesso) la
validità di questa ideo, il cui significare avrebbe dovuto estendersi in
prospettiva - «siamo i primitivi di un nuovo ciclo storico [...] nel
quale apparirà luminoso ciò che noi faticosamente intravediamo ... .101

oppure in una sorta d i bilan cio, «può darsi che il compila nostro foss~
q.uello,di .assicura ~e il trapasso tra la mentali tà pre-fascisra e quella dei
grovam di doma ni .. )02 - , è chiaro come l'accettazione dall 'esterno, e
dunque dal mondo polit ico circos tante, diventasse condizione indi-

addirit tuu ~lio non parlare. [...] inuti!" è l'add"mrani nel lri5te sraro della musiccjo
gUl. e d."Ua ~"'ru.a S{orica " cririca d"Ua nOSlI"ll lllt", nonché sulla ll()(a mancanza di
edIZionI d~sslche d".lle. glandi musiche nost re L _I ... Cfr. anche in polemica con A.
Gasco (d lretlore llm.suco ,dd l:, seajone mus icale dell'Eìar di Roma ), A propolllo di
rlldlo/OI/'" /I(Jr~c"'dl~ , In .. L Italia Int"larialO, 8 novem bre 19)1 : .. io soste ngo che l'lvvc'
mre .dellJ radlOfonlll l1()fl abbia ad essere q udlo di rimane re l...) un semplice veicolo
desunaro I rrasmeuere musiche concepire pe~ alt.re condizioni, ma d i d ivenire poro a
poco '''''CJllonro (come, dopo lunghi vemenru [dII er roci, sra divenendo autonomo il
cmem a di f~nle al te-~lro dr amm atico a lirico] (...1 Mentre in Gec mania, in Inghillerra ,
In Amenca. I prob lemI della tcçnica radiofonics ap passionano la gioventù, da noi nessun
[com posllore) SI mlCre-5Sll di quell'enorme avvenir e. L..] [Olt re ali" Selle ctlnrolll]I'Eiar
avreb be J~IO unJ luminosJ prova dell a SUa indipendenza e della sua ragione di esislen:
face~do oonoscer~ .[ anc~e altri la",O.riJ di <lU~IO si,:,!!o lare teatro [di Malipie ro], creaz io.
ne d~ una cri le p l ~ fom personalità che co nu OggI i! mondo musicale. G asco cita come
un mo lo di aUd~ClJ l'aver dato p iu volte la selezione dell 'opera johmry Jpielt DU! di
Ktenek, lavoro che sembrerebbe il nee plliI "ltrll del novecentismo, ma [...} dimentka
che la seleaicne de lla stazionc rom ana dell'Eiar faua est:lluice, è un potpourri destinJlO ai
'fa/lCl.ngs o Jl ~Qf/n~~ . Da ricordare ch~ nel f,:stival m~$icale ddla Biennale ')1 fu
11l.semo un conco rso di .. mUSlCJ radiogernca D, prlfllJ esperienza del genere in b aliJ . Fra
gli OUO. Vln CiIO~i , fig uravano i nomi di L Dallapiccola (Tre studI) e N, Rota (&11ft).
Membri ~dra gtulla, oltre al direnore artistico del fest ival A. Lualdi, erano: O. Respighi,
GF. Mallplero, A. Casella, G . Farindli, A. Ga,co , A. Pa rclli.

) 00 R}guurdo all'educazione impa rtitagli dalla mad re, donna dal carattere rigoroso e
a~lOrnatlo. che Casclla ricord erà però sem pre con d evozione, cfr . J segreli Jd/a giara
CII .. Il padre era morto quando aveva tred ici annÌ.

lU I Il. CIISEI.LII, MliIica contemporanea e pubblico, in AA.VV., Atti Jel secondo Congres.
10 Inlernarwnale d, muuce (Ftrenze-Cremona. tI -ZO maggio t937), U: Monnier, Firenze
19 40 , p. 61 .

}02 ID., Prub/cmi Jella m"sim ron/emporane" Ilal"", ,,, in ~ La rassegna musicale_,
vm (t9n), n. ). p . 170.

'H

lO} 10 Fa.dsmo t' musira, in « Educazione fascislll_, x, novembre 193Z , pp.
868.869; ~'nicolo par zialmente ripro dot to in «L'Italia Icuclati" .., 6 novcmbtc 1931 O!
IIUOVO JpirilO mmicale ilali"no). . ' "

}O)..l Si segnala questa apparente <anomalia , caselliann che precede l approccro all"
dodeca fonie da pane di Dallapiccola (.. Co ro degli ziui .., 1 93 ~ ' 36, lerza serie de.iCaridi
Mlchdangelo Buo"tlrroli i/ giot 'anel. gravido di b"n altre consej!uenze, comI' unn sappia
mo.

spens abile all'az ione cult~ rale ~a promuovere. , .
Realtà con la quale di continuo confrontarsi, ma categona nello

stesso tempo confusa,. il fascis~o sfuggiv~ COSI a o~ni i.n~estigazione
critica condotta con gli srrumenu della ragione o dell rntuìzrone , sott ra
endosi perfino al vaglio dell'ironia.

La fusione fra tradizione e modernità (si apprende da un articolo del
novembre '32] è la più alta raraneristica della domina fascista, e quella che ne
fa la profonda originalità e ne informa luna la virttl. costruurice,. L .] ,

[...J I musicisti italiani hanno dato alla nuova Italia ed al Regime fascista
l'arre che da loro [ci] si aspettava. [...) Se per musica fascista si intende non già
i pallidi residui di una tramontata epoca che tentano coll'impostura di risorge
re ad effimera esistenza, ma invece le migliori espressioni sonore di una nuova
era fatta di volontà, di sforzo creatore e costruttivo, di nuova continuità infine
tra avvenire e tradizione. è ovvio allora che quest'arte esiste, e che Ilià vive di
una vita rigogliosa e gagliarda.lOJ .

A scuotere questa salda fidu cia ci voleva ben alt ro che qualche
fischio del pubblico o le recensioni sfavorevoli dei soliti bastian contra
n .

Cosi , per esempio, non lo sfiorò alcun a ombra di dubbio quando il
Concerto per tr io e orchestra (1933), che l'autore pretendeva composto
in puro « stile lirtorio .., cadde assai poco onorevolmente al.Comunale
di Bologna (5 giugno '35). Un critico certamente non dozzinale come
Cesare Valabrega tentava in questO caso di rintuzzare la bo ria dd falso
veggenre , bollando senza mezzi te rmini le e sonorirà cacofoniche ..
della composizione. (Chissà se era rimasto pio irritato dall 'intricaro
lavor io cont rappuntistico . dagli squarci tragici - gene re Elegia eroico 
subito assorbiti dal pungolo incessante della dinamica e del ritmo che
app aiono nel primo movimento, oppure dall 'incertezza [~male delle
prime battute dell '« Adagio .., sottolineata dalla presenza di un arpcg
gio disce ndente pancromatico , la cui sola funzione è quell a, provocato 
ria, di anticipare l'i ngresso del pianoforte nella innoce nte tonalità di do
maggiore) lO)..l.

L,,] il chiodo solare casellianc [scriveva Valabrega] è l'arte !ardu(J. Ne hJ
parlato, ne ha scritto. [...] Impaziente di attendere (...] si è fallo in un cer.1O
senso profeta di sé, dichiarando che il Concerto L..] vuoi essere " nuova Vlt~

infusa alla migliore tradizione italiana ed evoluzione di questa nel senso di
rinnovata aderenza alla vita e al momento attuale...

Maestro Casella, lasciamo gli scherzi! .. L'arte fascista .. [...] non potrà ceno
essere barattata con le pillole e con gli inutili ingredienti del VOStrO Concerto:

DEN TRO IL NOVE C ENTOCORIlENTI MUSICALI NE L VEN TENNIO F"SC ISTA'"



307 Nel 'ugno '19 il Teatro di Torino direno da G .M. Gatti av~a injUSsratOrla
. griniana al Th éàtre des Champs·E1yst-es eon Il barbl~Tt'l I/Ilg III.

C=~~~~=to[;~e L'lflltùma in Alg~,i; s ll'Opéra fu rappresenulo invece Gugl,d"lo Tell.
lOlI M ~""EMPEUI Fond~nunts. in «<100» , 1916'17 , n. 2, p. 12, ,. • li
}(l9 . 'EU'" Ve,di Rouini ~ Il m~kxir4mm4 114114'10 n~ll·attu4l:14. In. «L ha li

I , •,A. CAS, l ' ; , sett;mbte 19}O: • {Verdi] scriveva delle opere perhfar pla<:ere
1
•g

et erar », , "T' ., h' " rt C e reCaSSe oro
uomini in mezzo ai quali StaV~ [.··l, uomuu C e I"Slgevano un -" e . ] [li l
godimento e che non fosse Una pseud o.religione, [. ..) [Il pubbhcd] antepon[c

b
a d'

ricerche che sono sempre forzatameme son iJi e ce r~b ra lJ . I~ gran e ci2lone lt :,se ~
semimcmi d emcnturi comlmi. acco:sslbilr a miti. un anone msomr;ta I q()~ . e C e u
raffinato non manch~rebbe di dire ,bunale •. E p..r "uesto tr ionta oggr tU che, ma.i
Verdi; per I. semplicitii. per la elemeruariet à Jd su,o meloUJramma ». « • a mus,1l"\~
malematiCa. e come rale. e una famasi. SUI nllmer.r. ed a or~ non pu<: Viver." .c c
nell·ideall." e nell·astrall o . [".] Nei 18voti teatrllli pl\l recenll dI HmJenlllh, Mllhau,d

' - k [ J l le viv(o)no in per fell" obhedienza all" mUSlca .. non [hannc ]
opPb'ue Krenel ."j ~.Paroche que lla d i fornire alb dedam8zione una semp lIce o".llur~
ti~~ar:;n:~;i~:, x~~~~~o [ ...] , come avvenivor :li lempi d i Verd i della Trlllll~l" o dd

Trovalore ». . d· R · lt.A vv Gll lcrillon .. {II
310 ~ aALDAcCI I quaderm <'urope' ' « 9°0 - a um<J. m ' .,

, , . ,'", ,Mli(JlI" coll , Leneralura it;,Irana. Novecento. l comemp,", ·rlt tura /?ller<lrt<l ne a socre ~ ,
r;mei. a e, di G . Grana, Murzorali. Milano 1979 . voL v, pp. ·P 73·4 J7+,

. l si entusiastici che la rema dei Sei (Milhaud. Hon~gger :
- con l p au~ , "Xl7 E il ' d n cur
Poulenc) riservava a Parigi nel '29 a Rossini ' " ra . .perlo o I

Bontem elli {lanciava> D umas padre «camme I e:~lvam le plus ~ro·

h d p In d, nos besoins de notre esihérique renouvelée »,
c e e nos gouts, '. le deeli i
pet il senso «esterio re", annpsìcologico. s t r~men~a e eg I tn~~ecd~
sem Iici motori dinamici }08 e Casella {scopr Iva>. I! gran vecc IO, l
Bus~eto per l'amìreel ìsmo implicito n~lla « b~nahta" (~ « pod,.cn a »)
delle sue prime opere che nutrivano ìl pubblico co~ 11~~e lat~z.a
travolgente del romanzo d 'append ice , senza sonerfugi. chiavi pess um-
sncbe rovelli ftlosofìci }(l9. f. . .

Po~e dell 'intellett uale m'tiut , in cui , come ebb~ con elice illt~l[Q a

il B ldacci la suggestione miricc-popola re SI fondeva per interoruevare a '. . I 310
nella ricerca formalista (e antlpopo are ) . .

Con La danna serpente il music ista avanzava la pr~p~sta di un teat ro
che fosse l'equivalente dell'avvent ura asu.ana, do~'e I ~z.lOne e~e.rogen~~
e assai congeniale del G ozzi - inressuta di ~ccentl ero~cl , corrucr. tragici
e popolareschi che si potenziano e neutra lizzano a vicenda - funge sse
da nudo traliccio, significante nel SU?~I~.orfls~o fiabesc?,. a!!a musl~
ca. Essa vi avrebbe impresso i SUOI nt~~ irreali ~ fanta stici, ~ pro~n
valori pura mente formali, dispiegandosi IO quadri cont rastanti, vana-

mente colorati. . . , eli li
Non a caso fra le pagine più nuscne SI collocano q.u e. rneg .0

disposte alla rrssposizione stilizzata o alla . dep~razlone di ognr sedia
sent imentale: la {< Marcia guerriera » (fra il p~~o e seco?~o qua ro.
dell'atto II , spart. Ricordi I932, p. 252 sgg. ~ pOI IOc.lusa ~el . ram.mentl
sinfonici dell 'opera , prima serie), tu tta brulicame di magie nmb nchd_e
nervosa volub ilità ritmica, il dialogo fra le mascher e della com me la

'"DfNTRO IL NOVECENTO

«l'arte fascista ... dovrà essere anzitutto creazione di valori nuovi [...l, giammai
furto pi ù o meno sacrilcgo, meditato amoreggiamento con il passato comuni
smo di forme e di stili: el'arte fascista ... non potrà essere annunziala con
groucschi poruificali o con sonorità cacofoniche, come si trattasse di una cosa
da baraccone r... ).

Di profeti ce ne sono stati abbastanza l. ..] [e ] il risultato può essere, come
avere visto , una decapitazione. E aUora? E il pubblico che non capisce o è
l'autore che ha sbagliato strada?)\7.l

L'a rtista che teneva in serbo un intero bagaglio di ropìche e meni
insindacabili avrebbe potuto adesso replicare con le stesse parole usate
in una precedente occasione : " anche se questa musica è tutto ra discus.
sa e non gode anco ra di un generale consenso non dobbiamo però
dimenticare che l' Italia ha camminato presto [ ...) e che ogni probl ema
troverà la sua soluzione nella marcia rivoluzionaria della Nazione ..»'.

Perch é, cosa conteneva di eccentrico questa musica? Ben poco,
rispetto ai lavori degli anni '13-Z0 quando il compositore non aveva
anco ra escogi tare quel procedimento mimetico già noto all'estetica
proro-neodessica (Winckelmann , Less ing), di occultare strido ri e dis
sonanze sono superfici plasuche ben levigate e finire ne i lo ro co ntorni:
eppure, evidentemente, sempre troppo per il gusto co rrente.

La penna di Casella oscillava adesso infatti dai fasti neo- barocchi a
fine maglie contrap puntistiche, imp reziositi talvol ta da durezze armo
niche e cromatis mi generati dal movimento de lle pani tl ntroduzione,
aria e toccata per orchestra, 1933, Concerto per tr io. t933, Sinfonia,
arioso e toccata per pia noforte, 1936, Concerto per orchestra, 1937) fino
agli ard iti sponsali fra Otto e Novecento celebrati con la Sinfoma
(1939-40) ; muove ...a dallo scavo lessicale pre -seriale dei Due ricercari
sul nome Bach (1932) per raggiungere I'abboccamenro enfatico di
onani e percussio ne nell'Introduzione, corale e marcia (1931-35). op pu.
re app roda va al primo numero d 'opus teatrale con La donna serpente
(libretto di Cesare Vico Lodovicì, da G ozzi, 1928-3r ).

Un cimento, quello assai tardivo int rap reso per le scene liriche _
dopo gli anatemi scagliati cont ro il melod ramma, le soluzioni avan
gua rdiste auspicate nel '19 (v, p. 138) e l'esperienza ballett istica alle
spalle ILe couoeru sur l'ecu , 1912.13; La giara 1924) - che matu rò in
piena stagione novecenr ista, d i concerto - rileviamo la simultaneità

CO RRENTI MUSICALI NEL VENTENNI O FASCIsH

Xl~ c. VALA8REC .... Quuu,que landem. Casella? .. in .. L'assalto » , 7 giugno l ",,,. Cfr ,
anche la recensione di B, Il''' RILU, Augu,jtro, in .. Il Tevere ». 19 f<:ebbraio '9H, dopo la
prima romana dd Ccmarlu per trio d iretto da E. KJeiber : ~ Composi~ione in cui l'auro re
uff~ rm~ senr.a incunveniem i di voler ~':S ~re profondamente chiaro e imellej!ibile per
chiunque . A noi qU~' l n puveta musica parv~ l'effelto di una infelicilà e d i una pers~v~ .
ran ~. 3r1istica $en ~ " esempio, E pro prio queSt3 roba che ci fa credere che U lavoro dei
cerl'alUri di cicch~ §ia l"OmmCi~lo prima l'hl' si spengano IUlti i lumi dd sinion ismo,
Chiaro. dk~ lui. si. c"'ne un bruscolo in un o"hio, Casella l'ol passar dq(!i .nni e degli
slili, C() n>"rv~ neUa SU8 rnuska In brUltena in'lualiflcabile dei suoi primi lenrativi ».

\ U(o .... ç"'SELL"', Fu'àmw e "Imù:a ciI.. p. 871,



ru /I . CASELL A, Da ,itomo alfa «normalit à.. mUJlà:Jlt' cir..
H l MoJ" C SUlla'na nt'lla musica d 'oggi cit.. p. 4 10 .
Hl l'Ii. 1>. -IlI.

l l~ /I . CASEL LA, Musictl ronlt'mporatletl e pubbliro cir., p. , 8.

dell'arte , disinib ito e franco nel suo dettato burlesco neo-rossìniano
(ivi, p . 70 sgg. ) e il lamento (metafisica. dì ascendenza mon teverdiana
di Miranda, sostenuto dal solo coro di voci interne e punteggiato In

lontananza da i segnali remoti della fiaba (squilli di trom be, colpi di
ram-ram e piatti ).

A questa prova, la piu impegnativa per iI teatro, il composito re
faceva seguire l'algida opera da camera La favola di Orfeo (da A.
Poliziano, nella rid uzione di C. Pavolini, 1932): reinvenzione ìnreller
tualistica d el mito , convertito con d ista cco novecen resco e mezzi lin
guistici moderni aUa quintessenza di segni musicali del passato (ritmo
puntato proprio dell 'ouverture francese per l'ingresso pomposo di
O rfeo. sparlo Carisch 1934. p. 26 sgg., quinte parallele a mo ' di
organum pe r iI co ro d i voci femminili nell 'asettica am bientazione agli
In feri p riva d i ogni pathos drammatico, p . .p sgg. , e cos i via).

Dal '33 l 'attività del pubblicista si assesta per lo più su posizioni
conformist iche, d iversam ente dal fautore d ella Simc che cont inu ava ad
averlo fra i suo i adep ti pi ù convin ti, op p ure in contrasto con la figura
dell 'interprete (nel '30 Casella aveva fondato con A. Poltronie ri e A.
Bonucci il T rio ita liano, subito inserito in ambito intern azionale ). In
veste d i critico egli si sforzava ad esso d i conciliare refra in spesso fra di
loro inconciliabili: ~ rito rno alla normalità » JiI , necessità d i un scr it tura
musicale .. sint etica », priva di « retorica .. J12 e in par i tem po «umana >lo

e « popolere s "! (il mo nit o d em agogico di un 'arre isp irata alle .. grandi
passioni col lenìve, a un senso d i viva e profond a uma nità » era stato
ufficialmente impart ito dal d uce il 28 aprile'33 al tea tro Argentina d i
Rom a).

Naturalmente sicco me le acro bazie verbali e concettuali cu i invitava
il coacervo ideologico del fascismo erano in finite, non ci so rp rendere.
mo affatt o di tro vare Casella alle prese con chio se legin ime, eppure
non d el run o conformi all ' impe rativo mussoliniano :

Fu, i: vero, popolarissimo il melodramma ono centesco. {...l Per contro
sappiamo che l'arte di Beethoven ha stentato oltre mezzo secolo per uscire dal
ristretto cerchio di ammiratori [...]. Haydn , Moean , Chopin scrissero unica.
mente per delle i /irt's aristocratiche e limitatissime. E quando si dice che l'arte
di Schonberg non sarà mai popolare, non bisogna dimenticare che non lo
saranno mai nemmeno le più belle fughe di Bach oppure gli ultimi quartetti di
Beethoven l l • .

Non vi è criterio vulutanvo più falso [...J, di quello che vorrebbe misurare
la bellezza di una musica dal numero delle sue esecuzioni, opp ure dalla
quantità di copie che se ne vendono annualmente. Secondo simile criterio,
Pagliacci sarebbe infinitamente più importante di Pellees et Mélisande, di

DE NTRO IL NOVECENTO

l" ua. LJ.Qghi comuni, in ..Origini _, l ( 19l,71, n. l , p. ,. 3bbandon~t3l'ide3di
l l~ I s;greti della giM" cir., p. l8 ~ : La scelta d'd9uecsto sod"'ptt~:o1ini E,li elaborò in

N L d' Bo tem .....lli eta stata I un a o a,. .
un'opera da emO<J ' n r - ' l d d uce dalla guerra d'Etiopia e In
chiave fantastica un racconto del frat ello Aess a,~.nrod , ~:,ft ' ~ "n volosuldeserto dell'Oga-

. " . he quesuaveva ncevuto cut ,,'~ ~ d.particolare un Impressione c. . , b o le c3ratteristi<'he montagne a tronco Iden. Nella ropo nomasuca etiopIca e 3m e son

cono. . D enlalO con dedica autografa (<< Al Duce d'Italia -
Copia dello SpartllO del eserlo t . /vlt !XV») è conserva ta presso la B"~.

con umile devozione fascls!a - C.I Roma, I 93,7. linee col mito della romanll.,
. h essivo progetto tearr a e III .,, ~ h kRicordiamo anc e un succc "d imo abbozzo di sceneggia tura (da S a e-

Coriolano, abbandonalO da ase a opc un pr
speare).

· ·b J '/ ( ] Non è chi non veda come - spazzato il
WQueck oppure di Dellat' ne t'. d"l suffragio universale _ sia adesso ur gen 
campo pohu,co no~tro a c~m~et.to a:che dal campo artistico, [. ..]
rissimo cacciare via t~ le pn ncdlplo Il mia fatica di compositore _ la

D l hi . là hoa ottato - nea [ ]
a ung t anru g , d" una lettera a suo padre. ...

bellissima « regola >Of che d~oza.rt I:~sit~a che sia chiara e ineellegib ile per
.. Componen do mi s orzo . ~ scnv.e~e ' li)

chiunque, salvo gli imbecilli e gli Ignorantl IO • • •

Ma seppure il messaggio farcito d i simbolismi, a~~s ioni, terdìent~
eruditi non riusci a raggiungere le ma s.se, non ~e~o ~s ~ li

. . ' un 'opera celebrativa delle grandi gest a peme. m ~Ul ll;'tt .J g
ftili:~~~muesto forse l'auspic io - , al d i là d elle ricercatezze lingws~lch~
d I q del ri orso ad astra tte figu re antropomorfiche (euforb ia, Ier testo o oet nc ........ .

be) avrebbero potuto nconosce rsi. . ' l
am , • 6 )il l m un ano s v neParliamo del Deserto tentato (193 .-37 , .. mis ero. ' _

enere dell 'o ratorio profano (ma d est inat o alle ~c.e~e l , s~rltto da Corra
gd p lini all copo di esalta re l'i mp res a «civilizzatrice > del popoloo avo l aJJO S... ., n _ ' ~ I lini... d'Erìooia D - dicatario dell o pe ra, benito I~ usso .italiano m terra nopra. eu

U I ["""""1 ne precise rà l'autore il significato! nel quale sid~""d[\;~ '
n avoro "'~J . . ' di essere fecon ata aua

no] le voci astratte di una n alUra vergld~' ~n slo~a i dal cielo in quell'arri.
civiltà umana, l'intervento di un g~Pk I avrarcn sces f oscure della

dO
b
des:ertO'1 q~as.id?oVdi'llqi ~gao~~~~~a al~o~c~o~f:n; rb I~a~~~azione delle

bar arte e e msr le u '.. )I~
colossali ambe in gigantesche costrunoru umane ' .

d i io lin IOIn questa pa rtitura, senza deflettere ~ranch.é ~ propr~o inghta~he
ab ituale Casella si orienta verso un o stile polifonico tOi nJti . l g ià
fasce d i' cromatismo linea re (es . 16) - secondo una s~ ta esslc/' n'ogm_

I . o del DI/e rtcercort SII <

adottata nell a Donn~ Ierpenli~e on~tpr~~ cupi avvo lti nel mistero {si
Bach - per caran en zzare g epls . ' . I l mentre
ved a in particolare il " Preludio~ . spert . Rico rt l ~9r't ~~d~ talvolt a

ilu a in fun zione emergente il tessuto ce ra e,. m. u g
~Il'ir:::ianto modale e all 'uso p izzettiano delle VOCI. (Sfli m: tt a. ad co.n~ronil

il . d ti Ambe p 7 'gg co n le sue IO eSSIOOl erte e,
w co ro interno e e " ' li h' I e pag ine
. ido sillabare sos tenuto da l tremo lo deg arc I , con a cun . h
~rali di D ébora e ]aéle ). Per le part i piu smaccatamenre reronc e

CORRENTI MUSICALI N EL VENTE NNI O fo\.SCI STA
,,6



lH Per questa id..a, C"Spressa fin dagli anni dd la prima guerra nell'aniCQlo A,,,, t
Pul"" (.. MusiCl~, 2' gennaio 19,6/. Casella ricevene il fiero nmbrcrtc, fra gli altri. di
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queg li anni po rtavoce delle diverse esperienze musica li incontrate du 
rante le sue frenet iche scorribande, senza quella parzialità di giudizio
cui avrebbe pot uto facilmente indurlo il ruolo ufficialmente riconosc iu
togli di leader della moderna musica italiana.

E cosi non meraviglia per esempio che l'a rtista - di ritorno dal
festival di Vienn a del '32 cui aveva assistito come delegato della Simc
-, mettendo da parte le proprie inclinazion i di gusto orientate in
tu tt 'altra direzione, fosse pronto a segnalare all'attenzione degli ignari
connazionali la figura del .. geniale lO discepolo d i Schonberg, Anton
von Webern H8, riferendo in termini entusiastici della « bellissima rap
presentazione del mirabile Wozuck di Alban Berg »: opera che sem
brava perforare con l'insi diosità del tarlo la sua coriacea certezza circa
il trionfo della tonalità (.. baste rebbe un capo lavoro come il Wou eck
L..] a dimostrare che ogni mezzo tecnico è leginimc agli scopi, quando
questi scopi si raggiungono e sono una esp ressione di alta, umana
bellezza come è precisamente quell a straordinaria opera lirica,.)319.

Ma anche in pieno conflitto etiopico, Casella co ntinuava a ribadire
l' impon anza degli scambi internazionali e il ruolo cent rale della Simc
che, proprio nel '35, come si sa, aveva subito la traumatica defezione
del gruppo tedesco in seguito a un drastico intervento di Goebbels. (l
nazisti si er ano organizzati in quell'anno con un contro- festival a
Vichy, promosso dal Conseìl permanenr pour la coopérarìon des com
posit eu rs, in opposizione a qu ello della Società internazionale della
musica cont emporanea, giudicata il covo dell'arte «ebraica
degenerata »]. E fu p roprio grazie a ques to canale, alimentato dalla
vigile e infaticabile presenza di Edward J. Dent , che a molti giovani

Pratella (_ esistono, a quel che pare, due patrie, due Iralie ilCparale l'un a dall'allra. La
prima, quella per la quale debbono combattere e gettare la vila gli altri. La seconda.
quella dell'arte in genere e della musica in particolare. Psrria senza confini. patria
internazionale, scen ica, utilissima, elastica, fellce s: dr. F.B, PRATELLA, Il g,l(m,,,l~

«MUSÙ:4.o di Roma ,,~l19r6, in Cro"<lcht t critlcht,ul t90j a! '917 cit., p. 26). Si veda
anche lo scritto di Casella reduce dal .. Mahlerfesl ~ di Amsterd am d.:! '20, primo raduno
musicale europeo del dopoguerra; .. (...] vi fu un'insolita sodd isfazione: quella di respira
re a nuovo sul suolo ospitale della piccola Olanda quella atmosfera internazionale di
fraternità ìmellenuale. nella quale gli appellauvi o/[eolo, "tmlco, "e"lrll/e spogliavano
finalmente quel lugubre e framcida sillnificalo conferito loro du rame i cinque lunghissi
mi anni di gunra, Per la prima volla dopo il 19'-1, vidi rifiorire - "u·JeJi/j{ J .. '" milà
di cui gli uhimi bagliori non sono ancor. spemi all'orlzzome - la fraternità I. pi" elevata
della quale si. capace l'umanità: quella dell'arre _ (II ~ Mah!u/ell~, in ~ Musica d'oggi»,
Il (19 20), n. r, p. 196).

ll~ A ,CASELLA. Il /e!llv"l de/w SI MC d V'O',md, in .. L'lLaIia lette raria ... , 3 luglio
1932, in cui prosegue riassumendo l'esito della manifeslozione: «ci trovammO (...] in
presenza di programflÙ prevalentemente mittdeur0l'ei (cioè aroueli-esrremisri) e di un
pubblico di evidente fede schonberllhiana, [...] Però, dicendo che la mnggioranza dei
colleghi che circondavano le nom e persone erano schcnberghiani arrabbiati, intrami
gemi, fanatici sino al mislieismo, non per questo dovril alenore pensare che i musicisli
COme il sonoscrirto [,_ .], abbiano potutO trovarsi a disagio in quella atmosfera •.

JI~ Ibidem

CO RIlEN TI MUSICAli r<:n VI:NTEN NJO FASCISTA

PREUJDro
Es. 16

,,8

(ingresso degli aviator i, p. 16, fme della bauaglia, p. ,6) si recuperano
invece quegli stessi accent i rrionfalisrici, quelle nervature rumìche
squadrate e pesanti che avevano fatto (brutt a) mostra di se nell'Ieoo
dU1.lon~, corale e marcia, opp ure, precedemememe, nel finale del Con
certo romano.

Nulla vieterebbe a questo pumo di concludere che, vuoi per motivi
di decadenza senile, vuoi politici, psicologici, iI musicista si fosse
adagiato sulla curva involuriva della storia culturale nostrana posr-anni
' } O, ripudiando l'impegno modemista di un tempo per accertare supi
namem e lo statu qua. Sarebbe però una conclusione affrettata e tutto
sommato parziale che, ridu cendo a unità un caso assai più com plesso,
impedirebbe allo storico di cogliere quei connotati di emblematicità
che, trasposti su un piano più generale, attestano le aporie della
polit ica culturale fascista e l'inconciliabilirà di fano esistente fra regime
reazionario di massa e avanguardia. Saldatura qu est 'ultima che il fasci
smo e un composito re militante fra le fila del revisionismo critico
bou aiano si erano illusi in un primo momento di poter realizzare. Per
dimostrare la legittimit à di questo assunto, bisognerà aggiungere altri
tasselli all'imm agine del diffusore e dell'organizzatore musicale.

Muovendo dal pr incipio estetico dell'arte come valore assoluto seno
za distinzione di stili o confini geografic i ll7, Casella si faceva infatt i in



122 Da ~gnala'e a questo proposito la polemica sorta nel '3-1 circa il <caso> Alban
Berg (difeso da Casella c MalipieroJ. musicista che Lualdi voleva escludere dalle manife
sraaicni perche colpevole, ai suoi occhi, di aver infranto il regolamento del festival.
avendo lasciato """guir" in ahre Cillil i\al"lnCun proprio lavuroriservato alla Biennale.
Sll questo episodio l'autrice rimanda al ~agg io Sii ~k/im (1!pel!J J~I /<,lIwa /! I fa l e d/l ~

guerre crr., p. 171 sgg.. Relarivameme agli "cllJa r~ in;H i~. dr. c. P"'N [NAIN1, lI QuilJlo
FeHival veneueno di IIIWIC~ COII"'/J/por(1tJo!'(1 , 1Il .. Il Illan ino ~, 20 luglio ' 9>7

JH Fra le novità di autori srrunie ri .pkca nondimeno la prima esecuziune ~ssol Ul a in
ccnceno di Nob'/iuima ,,/$'Ollt' (suile Jal balleuoj di Paul Hindemùh. la l'rima ilali ,!n"
dci Nollu rno di Anhur Honegger e dci Conceria pe' viola di William Waltun

O sservazioni che me ritavano di essere rip o rtate con una certa esten 
sione, non solo perché formulate da un co mposito re che veniva predi
cando (e attuando) il credo o PPOStO, ma anche per sco nfessa re certe
tes i socìologìche tuttora in auge , secondo le quali fasc ismo e Scuola di
Vienna sarebbero termini incompatibili (q uando non si favorisce addio
rinura l'opinione d i un sedicen te boi cottaggio del reg ime ne i confronti
della dodecafonia, sulla falsariga delle censur e nazi ).

Dopo aver collaborato con Adriano Luald i, che ne era il di rettore
art istico, al festival internazionale di mus ica cont emporanea d i Venezia
(iniz iativa sona nel '30 a fianco della Biennale e rara occasione di
confro nto con l'estero sul no stro territorio per le giovani leve italiane],
Casella accolse l' invito nel ' 37 di d irigere la sua quinta edizione. -

I .c:iteri d i scel ta , come sempre eclettici, miravano soprattutto alla
quali tà , senza tener como di ceni gretti fiscalismi d i cui la manifesta
zione si era in passato macch iata o dei copiosi risentimenti degli esclusi
che la stampa non ma ncava di raccogl iere m o

Fra i lavori eseguili andranno segnalati, per gli stranieri, d ue prime
assolute di D~rius Mi1haud (Sulte provent;ale) e Igo r Srravinsky (jl'll
de cartes, e suite » ) e alcune novità per l'Italia di Bela Ban òk (Musica
pa .archi, celesta e percussione), Sergei Prokof'ev (II tenente Kite.
<li sune -l. Manuel de Falla (Fanli1sia bitica), Arnold Scho nberg (Suite
per sette strumenti). Gli italiani erano invece rappresenrari da Luig i
D allapicccl a (Tre k udt), Giovanni Salviucci (Serenata), Vittorio Rie; i
(Secondo concerto pe r pianoforte e orchestra), G ian Fra ncesco Melìpìe
ro (De profu ndisl, Ildeb rando Pizzeni (De profundisl, Franco Alfano
(Due liriche di Tagore) e altri.

I t~mpi .erano però ~utati e ogni p rogrammazione <aperta >suonava
o~maJ eretica. Come d imostra no n so lo l'abbassam ent o di tono, assai
più routinier. dell a successiva edizione del festiva l veneziano {I9381
affidata all 'allo ra sovrinrendeme della Fenice, G offredo Penassi - cvi
denrememe frenato dalle dirett ive del MinCuLPop - ?". ma anche la
viole nza degli attacch i che la linea < intemazio nalista > della Biennale
musica '37 fini col p rovocare.

Già nell 'agosto '37 l'o rgan o ufficia le del Sindacato nazionale fascis ta
dei .musi.cisti, si era. fatto zelante interprete del gemellaggio culturale
naai-fascisra, pubblicando Il discorso del Cancelliere Hitler sull'arte
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italiani di talento fu offerta la possib ilità d i sfuggire alla morsa incom
bente de ll'autarchia.

AJ festival Simc di P raga dci ' 35, dove Casella tenne a battesimo
Luigi Dallepiccola c Goffredo Petrassi (d iresse rispettivamente il Di
vertimento e Introduzione e allegro), il musicista non mancò d i sonoli
ne are i momenti, a suo dire, più significativi de lla manife stazio ne : in
particolare Jenufa di jan éèek (<< una d ì quelle creazio ni lir iche che
sono veram ente di rara bellezza e di alta importanza e che naturalmen
te non si danno mai in It alia » ) llO, il clou dell 'in dividuazione dodecafo
nica schOnberghiana, le Variazioni op. 31 e la LuluSymphonie di
Berg. Sco rriamo la recensio ne:

[Le Varwzioni sono] senza dubbio il lavoro orchestrale più forte di Schòn
berg. Si possa o non si possa consentire ad una musica COSI astratta e cosi
lontana dalla ncsra sensibilità mediterranea , si deve per forza ammirare l'arte
veramente sovrana ro lla quale Schònberg domina la materia sonora e crea un
mondo unicamente suo. [...] Unità di insieme e lavoro di variazione propria .
mente della , sono assicurati dai rapporti fondamentali della serie di dodici
suoni che Sia alla base di ogni frammento. Ma - piu di tutte queste considera
zioni receiche, le quali non possono naturalmente influire sull'animo dell'ascol
latore - ciò che fa di queste V'Inazioni un vero capolavoro, è la sonorità
meravigliosa dell'orchesrrazione, la quale ha momenti di assoluta immaterialità
accanto ad altre sonorità potenti e translucide e miracolose, che cosmuisce
fl1lal.meme la suprema fome di godimento di questo straordinario pezzo di
musica.

(...] Il programma era dominato da una splendida novità di Alban Berg: la
su/tt trana dalla nuovissima opera Lsdu, A giudicare da questi importanti
frammenti, la nuova opera parrebbe non dover essete inferiore a WOl:o!'ck . In
questa come nell'altra creazione, Berg giunge - attraverso una tecnica vera
mente incredibile - ad una scomposizione, diciamo cosi, atomica del fenome
no sonoro che nessun altro musicista (nemmeno il Schonberg delle Vanazionl)
ha mai raggiunto prima di lui. Qui non valgono più a nulla le sottigliezze fra
musica rcnale ed atonale; meno ancora valgono le discussioni estetiche e le
distinzioni che ieri ancora erano di moda fra classicismo e romanticismo. Di
fronte alla bellezza di questa musica, alla sua profonda e misteriosa umanità,
alla sua intensa drammaticità infine, gli ascoltatori di sensibilità e di coltura
piu disparate, si trovano concord i nell'abbandunarsi all'emozione. alla
"catarsi» che sole danno le vere opere d'arte, quelle che trascendono il
particolare per toccare l'universaleè".

CORR ENTI MUSICALI NEL VENT EN NIO f ASCIST...

120 .... C"'SELLA, Il f'~Jlil!~1 mosia ìe di Praga, ivi, 6 Ollobre t93' : del tutto inccmpren
sibile risullò invece p..r lui il Conca lo op. 24 di Webern: «[esso] era del noto ripe
viennese ove la raffìnale,.za vien.. spinta ad un puntO tale da dele,minare la scampana
quasi rctale della muska ».

l21 Ib/d"m . In quello stesse anno, di rilorno da una IU/irnre ndl'Urss, l'artista
segnalava anche con espressioni pamcolermente elogiative LadyMacberh d~1 dntretro di
Mu nd: di D. S<,>slakuviç (<<opera di un fone ingegno dal quale la nuova Russia
musicaleha molto da ,perare..j: dr..... C"'SEL l-A, Viu/ella e l.ady Mllcb"lh bolscevIChe , in
uScen,Hio», IV (I9J1J , n. 8, pp. 41g·4 21.



Jl4 Il Jimmo dd ( ""u ll'",,, HIII", ,,,/l'arle moderna, in ~ Il musicista .., !V (1937), n,
8, pp. 12,·t28; le pagine 128'12<; sono riservate alle chiose di A. Ghislanaoni.

m lvi, p. 128.
326 E. PORK INO, Bal/aglit: musicali, in « Persec ». " novembre !937, in cui sostiene la

necessitll di '.In ·O arre che si riallaccia aUa nostr a tradizione non pcr la ricsumazione
esteriore di forme caratteristiche di secoli trascorsi, ma per un intimo contenuto espressi
vo, per una solare chiarezza discors iva, per un'istintiva repulsione verso atteggiamenti di
marca internazionale. [ ...) Occorre quind i chiarire gli equivoci, stabilire una volla per
sempre q'-lali colori porta la band iera della nostra arte, e se a questa possa essere
riservato l'onore dellt fiamme nere e dei gloriosi gagliardetti della Rivolu~ione ~ .

m Ibid..m

moderna, prontamente chiosato dal direttore responsabile del per iodi
co, il critico e composito re di effimera risonanza Alberto Ghislanzoni.
Si trattava della celebre invertiva lanciata dal Fiihrer du rame l'in augu
razione della Casa d' ane tedesca di Monaco di Baviera h8 luglio '37)
COntro le « degenerazioni » dell' arte moderna causate dalla cultur a
.. bolscevica .. ed «ebraica .. e in difesa dei valori pu ri, « romantici .. e
.. naaionalsocìalìsri .., della razza ger manicaF".

Ghis lanzoni, nell'accogliere con entusi asmo il provvedimento hitle
riano (o. il Cancelliere tedesco ha affondato il bisturi con gen iale intui
do] e con vigore nelle piaghe più dolorose della vita artistica "J. si
prestava li far da cassa di risonanza alla G ermania, stigma tizzando
este rofilia e modernismi che inquinavano la musica d i casa nos tra:

Da noi in h alia la situazione, pur non essendo giunta a quegli estremi di
anarchismo e di morbosità, è giuma a presentare caraneri pericolosi, oggi non
scomparsi sopratutto per la propaganda fatta da taluni e aggiomatissimi» che
importano di anno in anno l'ultima moda straniera e, approfinando dell'inge
nuo ardore dei giovani, dell'ignoranza della massa dci pubblico, dell'imprepa
razione della grande maggioranza dei critici d'a rte, lema[no) spacdarla come
innovazioni originali e magari nostre?".

Questo articolo, cui la sede conferiva credibilità e autorevolezza,
innescò un odioso meccanismo a catena, messo in rnoto dalla stampa
più reazionaria e an risemi ra che trovò in Casella - daI profilo biografi
co fortemente equivoco (si era unito per la seconda volta in matrimo
nio con un'ebrea francese) - , il maggiore imputato.

.. Perseo», il quindicinale diretto da A.f. Della Porre, nell'ospitare
in prima pag ina un intervento biecament e demagogico di Enn io
Porrino J2f> dava il via alla gazza rra , foment ando la con la seguente no ra
redazionale: «solidali con l'amico m" Porcino iniziamo una fiera po le
mica COntro i succhioni e cantonieri della musica. Contro il comunismo
musica le e i suo i vari in... casellamenn » m.

La po lemica che , com 'è no to , si es tese anche ad alt re discipline e
vide scendere in campo in difesa delle arti cstracizzare nomi q uali
Berte Ricci, Mino Somenzi e Marineni (quest'u ltimo add itato al pub 
blico ludibrio da H itler come padre elettivo del movimento futu -
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ristn]J28, proseguirà su « 11 Tevere », con una vasta croc iata da lle ine 
quivocabili tinte razzis te, gro ssolane e spesso approssimative, capeggia
ta da Francesco Semolìquido .

Pr ima d i passare in rassegna qu esta to rbida antologia dell 'ant isemi
tismo musi cale bisogna ricordare che Mu ssolini, pur astenendosi sul
momento da l prend ere posizione, si rend erà d i li a poco d ispon ibile a
sovvenzionare sotto banco - co n il pr etesto de ll'incoraggia mento com
posi tivo - proprio i due maggio ri responsab ili dell a bagarre, ossia
Porc ino e Sanroliquido v".

(' 0.) poco più di venti anni fa [si legge sul .. Tevere e dci 'l ' dicembre '37],
un bel giorno (bello per modo di dire) ci fu spedito da Parigi un Profeta,
annunciatore di nuovi tempi.

Cosmi non era altri che il MoAlfredo Casella, il quale non a caso veniva in
Italia, ma ci veniva col preciso incarico di conquistare questo grande mercato
musicale alla causa ebraica. L..)

[...] È bene stabilire a questo proposito ed in maniera inequivocabìle che
Alfredo Casella e compagni non sono affatto J~i nova/ori come essi tanto
generosamente si definiscono da sé, ma sono invece dei semplici e modesti
imitatori, dì musicisti ebrei come Srrawirnky, Honegger . Milhaud ecc...

Da questi musicisti deriva, come la figlia (.0.) dalla madre, la musica dei
cosid deni modemisri e novarc ri italiani. Musica senza patria!

Musica che non può trovar posto nell'ardente clima nazionale, COSI gelosa
mente autarchico, crea to in h alia dal Fascismo. L..)

Quest'arte musicale ebraica, che non ha né patria n é bandiera, il popolo
italiano la respinge da anni, visibilmente, os tinatamente, irrevocabilmente.

Ora noi domandiamo: perch é si seguita a imporgliela? (.0.]
Come pure non si capisce a che cosa mai servano quei misteriosi e quasi

clandestini fesrÌ\·al musicali di Venezia.
Essi avvengono in un strana atmosfera di fanarismo quasi religioso e sono

Irequemati da una speciale risrrenissima folla di devoti, animati tutti da un
curioso fervore mistico... Anche qui ci troviamo dunque di fronte ad una
manifestazione ebraica)

Si direbbe proprio , visto che i musicisti stranieri invitati sono nella quasi
totalità Ebrei ed i rari Italiani cattolici ammessi in questo misterioso San G!aal
Musicale lo sono proprio come s'invita il quattordicesimo commensale per non
essere tredici [...[.

Il popolo italiano (che è profondamente cattolico) ha una sua ioco nfondibi
le sensibilità musicale che vuole mamenere imam [...[.

Noi non vogliamo che ci venga inoculato il seme intellettuale ebraico e ci
rifiutiamo di diventare, sia pure soltanto spiritualmente, dei bastardjJKl.

J2~ Si veda Su questo argomemo E. C1tlSI'OLTI, J{ mi/o del/" maahina e allri lemi del
Fulummo ciL; d r. anche R. DE fEl tCE, S/(ma degli t:brà Wl/O il jamJmo, Einaudi.
Torino '961 , pp. 30' -307.

J29 Cfr. nella Jt parte del vol sub VO'"", rispettivamente doc. -l e doc. I.
JJO f . SANTOLJQU\DO, La piovra mus'ca!r rb"'ica, in .. Il T~er" ..", Jicembre '937.

Valga a riprova del livello dehrame della pclermca.J'inclcsioue nella lista nera degli ebrei
di compositori che tali non erano; Slravinsky, Honeg~er , ai quali Samoliquido aggiun·
gcra i nomi di M . Ravd c l. Markevhch (cfr. ~ (J giornale d' lt alia~. 3' IUj!:lio 19381.

COR RENTI MUSICALI NEL VENTENNIO fASCIHA.6,



Hl l:: PO~ II INO. MUJU4 ~ m "rimll Il prob/nna dr/Idm" fle" UI /14/1" , in .. P~r.iCO'" l'

gennaio 1 9 ~9 .

))2 F. S" NTO LlQU [OO, Elmm mo ~ Ja= m ivù mo. in .. 11 Tevere •. 26 ger m..io 1 9 ~8

Per approfondire i lerm ini d i q uesta ' ampagna in cui fu sciorinaro [urto un ~pcnor io

Il~rllale da baS$ifoooi (.. imil..rore di ebrei _, .. Iusrtascarpc .., .. senzapalria .., .. inlrigame
acuparraro~ .., .. rornmore del gu~1O musicale italiano _, .. , adavere , p irituale ..,
.. amitaliano .., • 'omunisla .., .. vigliacco .., .. sensale .., .. vesci,a",. o:<:c.) d ;, cc nsuhere
anche : f . SANTO LlQlJIOO, GLI Ebm e 14 m"riCil in lla/ia, ivi, 2 dicembre 19 ~7 , I> .f. DE;LLA
PORTI>, I falsi n(Jl)aton'J~lld murica, in • Perseo .., 1 genna io 19~8 , ID., In d,/nd d, Gtrtlld e
M"ltp,n'Q, ivi, l ' gennaio 1 9~8 , [O., Ilàmil~T() dà vinti, ivi, I febbraio 1938, uflera" Perseo
d~l M"ertro F. S"nlOliquuw Ieit. reda:r.ionalej, ivi, I~ febbraio 1 9 ~8 , E. PO ~lIINO , Il p~mim)

d~1 giovani, ivi, r marzo 1938, I>.F. OEU-" PO RTI>. Il pubblico redgùu , ivi, l' aprile 1938, F.
SI>NTOL[QUlDO, DI/endiamo ('anima murica/~ d'lla/ia, in . ll giornale d'Italia .., 31 luglio e 7
agosto 1~i38, ID , Int~r>la~iona/iJmo musicl1l~, in ..Perseo .., l' novembre 1938.

l)) e Origini .., JIl (1931:l) , n. r, pp. 16·17: "0 U Fascismo è un movimento che tue
giustificazione dalla sua stessa immanenza rivoluzionaria (...l, e allora l'att e mode rna
diventa la sua unic a esp ressione esrerica e spir itu ale: op pure si prod ama la crociate
COntro l'arte moderna in regime rivoluzionario e allo ra il Fascismo è un movimento
reazionario ..; • l' argo mento secondo il qu ale mil a l'arte moJern~ (d aU" cosiddena
architet tura fazio nale all'arte astra tta ) è espressione di una mema lirà ebraica. non è SNio ,
Si comp rende però come esso possa servire al facile en tusiasmo degli sp iriti superficiali e
agli scopi inccnfessabili (...) de i reaaicna ri, i quali vorrebbero ricondurre l'I talia ai temp i
in cui LeoncavaU o tr ion fava alla co rre del Kaiser » , Un ime rvemc analogo è quello del
.. gregario zeta .., A//'iIlI<'gn" dell'arino, ivi, Il (1938), n. 8-9,

ll-l L. TO MELLEIlI, Disoiminare dislinguer~ suve'a' l', in ~ Vedetta fascista .., z genna.
io 1938.

Essen do oggi l'I talia fascista una ind ividu alità uni taria e totalitari a, dobbia
mo ad essa dare un'a rte auta rchica che, nata nella nostra terra, espri ma lo
spirito di essa, dimost rando con ciò vera sensibil ità artistica e pat riotti ca [... ].

[" .] Noi ci ricorderemo di questi signori. che tentano d i nascondere il
carattere .. inte m azicnalizzante e bolscevico » della loro musica col termine d i
nuovo co nio « euro peismo .... [...]

Ci rico rderemo di qcesri signo ri, i quali sperano di po te r camuffare i loro
prodott i di marca estera con l'e tichetta di antiche forme italiane, crelmdo cosi
un neo-elassicismc di maniera. [..'p'1

Poche sere fa alla Radio l'o no Ezio Maria Gray ha dimostrato nelle sue
cronache del Regime (<< ingerenze straniere e res istenze nazional i . ) come do
vunque ormai le organizzazioni ebraiche costituiscano delle oscure forze sov
versive che scalzano e distruggono le istituzioni e le tradizion i nazionali, e
questo per istaurare la propria dominazione.

O ra la propaganda ebraica di Alfredo Casella fa pane integ rante del
pazzesco sogno egemonico della razza ebraica [...).

[... ] Noi gettiamo ben alto il nostro gr ido di allarm e e addit iamo la
propaganda musicale eb raica dd Maestro Alfredo Case lla all'menzione dd
l'on. Ezio Maria Gray e di tutte le autorità competemiH.l.

Sul filo di un arduo equilibris mo che tentava l'impraticabile conci
liazione fra parole d 'ordine vecchie e nuove (<< rivoluzione fascista ..,
«giudaismo ..) si inseriva nel dibanìto Carlo Belli su «Origini .. (1/ vero
ebreo è il reazionario che accusa di ebraismo la modernità)))), mentre
Luciano Tomelleri ridicolizzava la statura musicale di uno dei più fieri
polemisn. il Santcliquido >' .

'6,

lJ' A , CASELLA. Po/~miCtl "a mtaicim, in .. 11 giornale d'Ita lia ... 7 agosto 1 9~8 , che
cosi conclude: • ritengo che, volen do inscenare un processo aUa musica contemporanea,
occorr a scender e in campo cOn maggior solidità e serierà di argo men ti, e che non sia
falsificando cosi Ilrossola namen r~ la storie che si possa spera re di ridur re al silenzio
quegli artist i (str an ieri ed anche italianil che hanno o rmai conq uistalO l'ammirazione
dell'uirerc mondo ».

l l6 Cfr, / leg'eli della gia,,, cit. , pp. 291. 292: ~ [Intorno a Porlino] si raccolse una
notevole quamir à di modestissimi maeslri: cOmpos ilOri falliti, opc reuis ri. bandisti, persi ·
no direa ori d 'orchestra d a cinematografo », ~ !lli art icoli di Sanloliquido erano a!lamente
esilarant i per U loro analfabe tismo provinciale e remav ano di sostenere che l'an e modero
ne era una invenz ione !liudaica e che que5l'ane era slala introdotta in Italia da C..cUa,
naturalmente corrotte dai semiti ...

Jl7 Relazione rull 'au ivilil a,'lflica svolta da Alfredo Caufld dal /929 ad oggi. febb raio
1938 [IlCS CD M [ verso b., ] .
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Casella, dopo aver messo i puntini sulla <l > nella farragine dei
pressappochismi che vedeva mescolati insieme musicisti ebrei, prore
stanti, greco-ortodossi e cattolicim, se era pronto a liquidare sbrigati
vamente le mediocri invett ive degli accusaton'" destinava la propria
difesa in appendice al volume autob iografico l segreti della giara,
ultimato a Berlino il IO novembre 1938.

La cui dedica (e All'Eccellenaa G iuseppe Bottai I All'uomo di
Stato , I all'amico carissimo che <volle> questo libro, I per devota
ammirazione I e per grata amicizia IO ), avrebbe potuto - cosi forse nelle
intenzioni - menerlo al riparo da ogni ulteriore contestazione
<giudaica >, se l'a llora ministro dell 'Ed ucazione nazionale, in questa
delicatissima questione, non avesse sposato nel frattempo la causa
dell'antisemitismo.

Sollecitato a redigere il proprio curriculum, il musicista lo inviava in
dupli ce copia a Mussolini e al presidente della Confederazione nazio
nale Fascista dei professionisti e art isti, Cornelio Di Marzio , il quale
provvedeva a sottolineare a matita blu le esecuzioni tenute negli anni
'29-38 - una volta del rutto inoffensive. ma divenute adesso gravemen·
te sospette - , di artisti israelin (fra i nomi censurati quelli di: Castel
nuovo-Tedesco, Massarani, Napoli, Rìerì. Sinìgeglìa)?" . Nel '39 l'Acca
demia Chigiana, presso cui Casella teneva da alcuni anni il corso estivo
di perfezionamento pianisrico. gli affidava la direzione art istica della
prima Settimana musicale senese. Ded icata a composizioni di Antonio
Vivaldi, scelte con mano felice fra gli scaffali di biblioteche italiane e
straniere in cui giacevano dimenticate, questa occasione segnerà l'inizio
della rinascita noveceruesca del Prete rosso.

Ma quello stesso anno registra anche, come si è accennato, la
sterzata auta rchica più radicale della cultura italiana, con la lacerante
defezione del nostro paese dal circuire internazionale della musica
contemporanea.

E qui si assiste al penoso e, a suo modo, d rammatico spett acolo di
un musicista che, da paladino e indiscusso protagonista fin dal '23
della saldatura italiana alla Simc, è costretto a subire il bavaglio delle
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gerar chie politiche, privato di ogni potere decisionale e operat ivo e
ridotto al ruolo di un semplice au toma manovrato d all'alto.

Ca sella scontava cos i adesso su lla p ro pria persona non solo il peso
d i una realtà fino a poco tempo p rima idealizzata, ma anche le conse.
guen ze del brusco cambiamento di rotta impos to d all'Asse Roma
Berlino . 1/ d inamico agjt-prop di una volta avr ebbe toccato o ra con
mano il senso di una doppia d isfatta: la rin uncia a gu ida re la sezio ne
italiana di una società , in pa ssato difesa nei suoi diritt i art istici contro
la secessione nazista del ' 35 a Vich y H8 , nonché la d ifficoltà di manife 
stare apertamente la p rop ria opinione.

È il da to piu sign ificativo che emerge dalIa corrispondenza con
Edward J. Dem , dove il composito re, in tre d iverse stes ure - datate
rispettivamente 2~ , 28, 29 marzo , la seconda delle quali passata al
vaglio censorio del MinCulPop H9 - annuncia il rit iro d ell 'Italia dalla
Simc.

Nella p rima lettera il musicista confessa che, in segu ito al parere
sfavor evo le esp resso d al Sind aca to fascista dei mu sicisti , il Ministero
della cultu~a popolare ha rifiutato la sovvenzione ann uale che garantiva
la sop ravvivenza dd grup po e che ogni suo sforzo si è scornra ro di
fronte al d rastico veto delle autorità.

Nell'ulu ma egli fa invece proprie le motivazioni d el Ministero t utte
!mI:'rom ate a toni revan chisti riguardo all 'insuffi ciente rappr~~tanza
italiana alle ultime edizioni del festival.
. Si rip rod.uce q ui integralmente nell 'originale francese il testo del 2.h

ripon end o ID nota quello del 29 marzo, debitamente corretto e confa r.
me all' impostaz ione voluta d a N icola De P irro ;

[...} VQus qui - avant dc cn assumer la présidence - avez suivi dès l'origine

H8 Cfr. " . CASELLA, JI Frfliw/ mUlù;"k di PTilgil ci!., in cui, dopo aver biasìm~to il
comportamento filonazista del Conseil perm~nem po ur la coopeulion des compositeun,
nportava la I1JQZlom: VOlata dall'assemblea generale dei delegati nazion,.J.i in difesa ddla
Slmc ~ creata neWintenzione di difendere la C"-US~ della musiC"- moderna la S I M C
intende ~dempier~ a QU~ l a missione .incoraggia.ndo e sostenendo le martif::Suui~~i pi ~
VIV~ ?~11 arte. m~slca.le odIerna. Il suo mter:sse SI rivolge dunque essenzialmente a quegli
a rt lSI~ l.quallo, situati In me2ZQ ad un ambIente ne<::essariameme ostile, rimangono però
~edeli al loro Idealt ed assolvono Integralmente e senza debole2ze il compito creativo che
e SlatO l.oro ISsegnato. Perciò [a S.I.M.C. annerte una importanza capilale alla libertà del
compositore. Emrando nel suo Quattordicesimo anno di eSislenZa, la S.I.M.C. tiene a
rammentare Quest! principi fondamentali che furono [alla] base della sua fondazione,
Essa è, e sempre rtmarrà, apert a a tutti gli artisti viventi, senza distinzione di nazionalilÌl
dI razza nt di confessione, nella misura ave le loro creazioni saranno conformi all~
spirito della Socielà_.
. '" Si Ir,atla di lelle, e conse~me in copia presso I"Arch. Casella; quella del ,8 marzo
e,5tala posullala e cassata a matita da N. De Pirro, direttore generale per il teatro, come
SI sa, presso Il MlnlSlero della cultura popolare. È difficile indicare la missiva effettiva.
rnemeinviata. . d ~ l momento rhe l'Arch, Dem, il quale pure conselVa un l"Ospicuo
CarlegglO con il compositore italiano. non scrb~ Iracci. di queslO documento. Siamo
comunque !trali. a Mrs. M. Cr.snmcr, bibliolecaria dell. Rowe Music Library (King's
CoUege, Cambridge) per averct procurato fOlocopla della corrispond('nza con Dent.

DENTRO IL NOVEC ENTO

la vie el l'activiré de la 50ciéfé ìntem anonale pour la Murique Contemporaine-:
avez pu constater ccrnbien important a ézé le travail social et arristique effectu é
par norre secricn depuis sa fondation (1924). Not re secrion. en effet, n'a pas
seulemem o rganisé les fesrivals de Venise (192,), de Sien e (1928) et Florence
(1934), mais a constammenr collaboré avec les autres secrions en vue de
r épondre le plus fidèlemem possible aux burs si nobles et si élev és de Iraternité
humaine et spirituelle qui om présid é à la fonda tion de la I.S.C.M..

C'e st donc avec une profonde rr isresse que je me vcìs forc é de vous
annoncer que notre secuon ne pourra pas celte fois assurer - ainsi que c'en
était son devoir - sa participation au festival de Varsovie. Sut un avis d éfavora
ble exprimé par M. Giuseppe Mule, secrétaìre national du .. Syndicat Fasciste
des Musi ciens _, le Minisrère de la Culture Pop ulaire viem en effe! de refuser la
subvemion que depuis dea longues snnèes déjà il accordai! pour le [est jval de la
r.s.c.M., somme qui était desrinée - comme vous le sava - à envcyer chaque
fois les inrerpr ètes n écessaires el la d élégauon narionale à l'A ssem blee des
Délégués de la Sociéré.

f ai conserve jusqu'au dernier momem l'espoir que les choses a'arrangera
ient. Mais malheureusemenr tOUS mes effons se som heurtés à un refus ahsolu
Il est possible qu'une raison de l'avis coneraire exp nm é par les aurornès réside
dans la pan secondaire réservée depuis decx ans à norre école sur les program
mes élaborés pou le jury, car il esI difficilement acceptable qu'un pays aussi
important que le nòrre soir represenré à Varsovie par un seul nom, alors que
la Belgique et la Hollande - pour ne cner que ces deux naticns - som
présentes chacune rrcis fois. II y a là évidemmem une marque de peu d'esnme
de la pari du jury (et par tant de la Sociéré dom il est l'émanation) qui ne
pouvait certcs pas ètre agréable à nos hiérarchies poluiques el syndicales.

De roure Iacon. en vous signifiaru cetre douloureuse abstenrion de notte
pays à Varsovie, j'ai tenu à vous préciser [es faits, afm de décliner toute
responsabilité personnelle dans ce qui eSI advenu. En d'autres temps moins
difficiles, j'eusse lenu à honneur d'assurer personnellemem la somme nécessai·
re pour que none pays fùt - cette fois comme les précédemes - ptésem :'I
cetle manifestation de haute solidarité spirituelle. Mallieureusemem cd a m'esi
aujourd 'hui impossible, et de nouveaux saerifices - comme i'co ai supponé
jadis (avec emhousiasme, je dois dire) pou r la section me sont interdils.

Je vous prie done de bien vouloir preodre acre de cette lettre . l'ignore si
une autre se<:tioo voudra se charger de l'exécution de l'oeuvre de Dallapiccola.
Pour ce qui concerne l'assemblée des Délégués Nationaux, je vous prie de bien
vouloir y represemer notre pays, certain que nos imérèts ne sauraient etre
mieux défendus que par vous. [ ."P,o,

340 L'aUlrice offre la tradw:ione di questa minuta e di quella del 29 marzo. dopo aver
unificato la punleggiatura ed eliminalO gli eventuali errori di ballit ura dell'orig inak

«Lei che _ prima di assumerne la presidenza - h~ seguito fin dall'inizio la vila e
l'attivilà della 50aétil inl(' rnoziono/c di ""' fico w nlcmpoTolicO . ha ponllo constamre
quantO importante sia stalo il lavoro sociale e . rlistieo .volto dalla nostrA sezione fin
dalla fondazione (192-1 )' La nOSlra sezione, in effetti. non solo ha organizzato i festi\'JIs di
Venezia ( 1 92~ 1, di Siena (19, 8) e Firenze (193-1), ma ha costantemente collaborato con
le altre >ezioni per rispond ere il pili fedclm('nte possibile ai fini co~i nobili "J e!t:VJti di
ltaternità umana e spirituale çhe Slav,mo alili base della fondazione della I.S.C M.
[imemationa! Sociely of Comemporary Music).

«È dunque mn profonda trislezza che mi vedo coslt"<:'t lo ad annunciarle che I"
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Il festival della Simc si sarebbe comun que svoho a Varsavia (14- 21

noslra , sezione non pUlIi quest a volta assicurare - cos i come sarebbe suo dove re _ la
pan~lp,z lone ..l feslJ~al di V. n avia , Di("tro un p~rere sf~VQrevole ~ptesso da Giu-eppe
Mule, segretarIO na2~ollale dd -Sindacaro Fascista del MUSICISti' , il Ministero della
Cuhu~a Popolare ha infeni rifiutato la sovvenzione che da lungl.i lIlIli ormai accordava
a1,fest,val de.lla I.S.C.M., somma destinata, co me Ici 5<1, a consemir<: ogni volta di inviare
&!ì ~lterprelJ necessan e la delegazione nazionale all'Assemblea dei Delegati della So·
Clela,

_ Ho nut rnc fin:o.all'ul.limo n.mI!'emo la spe~ .che le cose si potessero aggiustare.
Ma pu rtroppo IU~U I m~1 sfcrai SI sono scom rau d, fra me a un rifiuto Cllegorico , È
possibile che f~a I. motiVI del parere colllrario espresso dalle IUloriti ci s.ia quello del
ruolo ~arK) rlservalo da due Inni a questa pane alla nosll1l scuola sulla base dei
prog rammi ~laborll1 d~lIa giuria; perché é difficilmcllle ace("t lab ile che un paese: impor.
jOJ~:e il ncsuc sl.a rapprnemllo I YI~via da un solo nome, mentre il Belgio e

. - per limllaTSJ a quesle due ,nauolll --:- sono presellli ognuna con Ire opere. et
S::e".ted:elll~ III q~? un~ d, poca stuna d a pane della giuria le dunque della

1C11. cU;!. a.s.lI e I emalllZtOnel che non poteva cene suonar grediro aIk nostre
gerarchie pcliucbe e sindacali.
V .. I~ ogni modo , ~ sig~ifica:le q uesta dolorosa asreruiooe del llO$UO paese da

anavl.ll, lenevo • prensark.l faltl .. in modo d. declin are ogni responsebilire rsonale
per quamc avvenuto. In alm rempr meno difficili. sarebbe stato un onore di ~icuran:
perscnalmeme la sc:'mma nettss.an. perdié. il nos:ro pacsc fosse p rne1l1e - questi volta
come le Prettdenll - a. q.ue51a manifesllZlOlH' di alt. KilidariC1i spirit uale. Pu n rop po
questo rm è IlgKl impossibile. e nuovi sa~ci per la sezione - come ne ho sopportat i un
tempo (con entu~lISmo, devo direj _, mi vengono proibit i.
· ...La prego, di voler prald,ere al'lo. di quara lettera. Ignoro se una sezione voni
UlCa rlClnl dell eseeuaeone Je1I ........ra di Dallapiccola Per "';;' -'-- co l' bide' Del . N " - r7 . ~..., u>c nceme assem ea
· I egau ulOflall, la p rego di ",;,ler .rappresentare il nostro paese, certe che i nost ri
Ulleressl non poIK'bbe~ ~re meglio difesi che da In [...). [co pia, Arch . Casella], Da
~rdare che tan~o tnglUstificatl dcveue suonare per il musicista ques ta rinuncia che egli
%~<:occupò prlVa~amen,le. .di garan tire l'esecuzione dd lavoro dalla piccoliano II"

u l, colllallan,do I polmlbili interpreti rp. Sacher, G . Vivante); cfr. lerte ra d i CaseDa a
~acher, 2 ap rile 1919 [Arch. P. Sacher] -.Si~a inoltre IC1renl Icopiat d i Ca~lIaa E.j.

t , ~9 muz.o 1919 (dopo le correnom d i De Pirm): _ ( ...] con vivo dispiacere le
comu.nICO che i1 .nosrro Ministero della Culrura Popolare Ida cui d ipende, come 5em'a1.
Ira lel~, IUllO ciò ch~ con,"'rn~ le nostre manifestazioni musicali all'estero ) ha rifietarc ta
llM~~ne che da dIveni aruu acco rdava alla 1l0sl1'1 sezione pe r il fest ival annuale della

-III Ministero ha, molivaro questo rifiuto per lo spazio insufficiellle dalo alla nostra
seuo a d. alcuni anm aq uesra parte, d alla giuria . G ià l'anno scorso l' Iralia era rap presen
t~ l a a Londra da una ....[a <,'pera. 1:: qu est'anno si è ripetuta la stessa situazione, con la
clr~~sl anz~ 'gg ra ~ a nr e che il nostr e paese occupa nei programmi di Varsavia lo Stesso
po. o dellr-rllenllna, me~rre il BelgiO e l'Olanda sono presenn ciascuno con Ire opere
~el medesimi prcgramrm. In ,quest~ cond izioni è evidente che non si può ,hiedere
I , Ppol'ti! 'o ufficiale .. una 1T~" lllfestaZ IOne, q uando il valore attuale de lla nosrra scuola è
sutemancemerue ml'co nU5C IU IO.
· ~ 1-10 .dunq ue il dO,vere di dir le che la nustra sezione si ririra definitivameme e
IrrevocabIlmente dalla S,I.M,C.. Lei sa con quanta passione e interesse la nost ra sezione.
~n da,I ',924, ha occ upato Il SuO posto nel vaslo lavoro collettivo e spir itu ale dc II"
relel>! E IUI.lO un l'a SSalO ~Ii collabo razioni e di lene che ci lasciamo alle spa lle, Ma di
rome aUo splal"t:'Vole e con neco miscc noscime nm dell 'imp ort an za della musica ccrnem
potan~alta lla na dlmo'lralO d alla SI .M.C., la sola cosa che ci reSla da fare è abbandona.
re ~dlnlllvamemc l•. nostra collaborazione Con essa» [ih,dem}. Fr<l i lavuri inviali
dali h alla al. fe~llval di V."rsa~ia (ma non acetllat i dalla giur ial, figuravano il COI',r;rrIO per
orche.lra dl G, Pelras~1 e Serenll/" di G. Salviucci .

•
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aprile '39), nonos tante la defezione dell'It alia che dal legame sempre
più stretto con la Ge rmania traeva motivo per la rot tura dei rapporti
culturali con l'estero (si è già accennato al ritiro nel '35 della sezione
tedesca da questa Società sulla quale gravavano pesanti accuse di
'"Kulturbolschewismus »). Ciò non impedi tuttavia all'unico lavoro
prescelro dalla giuria, le Tre illudI di Del lepìccola, di venir eseguito, sia
pure senza la collaborazione dei prop ri connazionali.

Il clima in Europa si stava facendo pesante, E propr io alla capitale
polacca sarebbe toccato in sorte di trasformarsi di li a pochi mesi in
sanguinoso teatro delle mire guerrafondaie hitleriane; il I- settemb re
'39 - è storia tristemente nota - le armate naziste forzavano il confine
della Polonia, dando fatalmente inizio alla second a guerra mond iale.

Con gli anni ' -1-0 entriamo nell'ultima fase dell'att ività di Casella,
contraddistinta da un drammatico intrecciarsi di eventi, di fronte ai
quali l'art ista tentava in un primo momento di reagire (valga per tutti
la brillante e virtuosistica Pagani"ù111a, '.p: quasi un estremo baluardo
contro l'irruzione brutale della storia).

1-013 le preoccupazioni per la situazione familiare (la minaccia delle
leggi razziali che gravava sulla moglie), alle quali si univa nell'estate '42

l'imp rovviso manifestarsi di una malattia che lo avrebbe condono
cinque anni più tardi alla morte, determinavano un netto stacco dalla
realtà e l'affermarsi di una cond izione spirituale inrrospenive, per lo
più ignota alla struttura biologica e al credo estet ico dell'attivista
superìmpegnato?". E che anche in senso politico più di una convin
zione si fosse incrinata , per lasciar forse emergere l'amarezza del
disinganno, è quanto traspare dai rapporti della polizia, la quale, dopo
aver dispost o « opportune misure di vigilanza » (febbraio '4 2) riferiva
di «intime» perplessità manifestate dal musicista verso il regime e di
toni « disfattistici» circa l'esito della guer ra m.

Chiuso nella sfera privata, il didatta avrebbe continuato a coltivare
la cerchia degli allievi (fra questi Pietro Scarpini, Roman Vlad, Camillo
Togni, Massimo Bogianckino , Fedele D'Amico), dedicandosi anche a
lavori di trascrizione (Vivaldi, Scarleuì. Rossinil e alla revisione piani
stica di alcuni dei suoi autori prediletti (Il clavicembalo ben temperato
di Bach, l'opera di Chopin , le Sonate di Mozan , ecc.).

Hl Si rimand a qui alla direlTa leslinlOnianza de ll'allieva E, ZANETtI, Gli "tt iml an"i,
in M.VV ., Atjmh Casella CiI, pp. 19' 28.

341 Cfr, informazione di fiduciari o , d~ Roma, 4 feb braio 19 ~2, in cui so no riport ate
espressioni di Casella contrarie alla guerra e all'alleanza con la Germania [" es MinInr ,
Dir. Gen PS Div . Po1Polilica i. «Casella A . ~ l ; lettera della Queslura d; Roma al
Ministero dell'imerno, 18 mar zo ' 942 nella qu ale si ricorda di aver disposto una
« riservala vigilanza» [ibidem]; raccoma ndala 'l II'Ia no dd vice·capo ddla Polizia C.
Senise a L Zurlo, 2 giugno '4 Z: ~ C'è Slala sul eomo [d i Casella} q u"lche voce
sfavorevole nd senso "he egli, inrim'lmenr e, non sarebbe lencro verso il Rel:im<'" p ur
salvando la forma eSleriore C che,].er quanto ril1elle la guerra allu. le, egli sareb be assai
pessimisl a sull'esilo di essa. [,hi t rii).



l.' G. TUIl.CHI, Le- "llime op..re, in M.VV., Alfredo C'JSd t.J cn., p. '9 sgg.
)•• Cfr. Universal 1948, p. 103. Si veda a questo proposilo Il. Vl.AO, Riflessi della

dodec4ol'lla lrI CdJl!lla. M..lipiero l! Ghedil'll , in « La rassegna musicale », XX V] (19'7), n.
I. pp. « '-18; quindi in Storia della dodecafonia, Suvinì urbani, Milano 19, 8, pp.
] 9 } ' 1S'6 (La dodu4onia In lla{ùl ).

H~ Co$1, per esempio, aV~va vissuto L. DaUapiccola l'insegnamemo di CaseUa; cfr.
conferenl a commemorativa (inedita) tenuta a Perugia il 24 aprile 19-1g; ~ [egli] dedica.
{va] il suo entusiasmo e la sua giovinezza a (...] giovani [...] che consideravano la scuola
verisra italiana aver fallo il suo tempo, ma che non sapevano quale orientamento
scegliere. Egli ha insegnato che, a dispelJo della grettezza di confini politici troppo
spesso contesi, a dispetto dci piu O meno accesi nBzionalismi, e-iSle un'Europa e una
cultura europea _ [Arch. Dallapiccola, presso Arch. ccruemporanec A. Bonsanti].

L'esuberant e dinamismo del globe-trouer di una volta , la curiosi tà
proiettata all'esterno e tesa a computare miglia in senso orizzont ale,
come mosso da un 'ansia febb rile verso ulteriori scoperte da conoscere
e d ivulgare, invitavano adesso il co mposito re , nei lunghi mesi d i soffe
renza e immobil ità coatta, a scavarsi pio profondi e pacati cunicoli d i
riflessione.

Nascevano gli ultimi nu meri d 'opus, i quali , accanto a un 'inedita
tensione religiosa che lievitava - come è stato giustamente nota to _
verso zone di trascendente .. sereficità .. :Hl, vedevano rieffiorare il gusto
per la ricerca e l'apertura verso esperienze linguistiche nuove: Tre canti
sacri (19431, Sonata per arpa (1943), Concerto per archi, pianoforte,
timpa ni e batteria op. 69 (r9-B), Sei studi (19 4 2-44), Mùsa soiemnn
" Pro pacr .. (1944),

Di ques ti segni di rinnovamento, che l' interruzione creativa dopo la
.. Messa .. non consente di valutare pi ù compiutamente, può essere
comunque porta to a esempio il Concerto op. 69, fra i lavori di quest 'ul 
tima fase, stilisticamcnre forse il pili omogeneo e ricco di sollecitazioni
mai pr ima lentate.

Se l'inattesa cod a dci finale (.. Lento , grave ») vive tu tta di una
conno tazione timbrica stravolta e misteriosa, inconsueta rispetto alle
composizioni precedenti (il fune bre «ostinaro » di pianoforte, violon
celli, cont rabbassi e percussione, mut uato dal tema principale di que
sto movimento ), nella fiua trama cont rap puntistica del pr imo tempo
dal tess uto armonico prevalentemente diatonico, cominciano a insi
nuarsi procedimenti seriali utilizzati adesso in maniera meno repsodica
che in passato (primo dei Due ricercari sul nome Bach, « Adagio» del
Concerto per trio), Si veda in particolare nello sviluppo fugato il tema
(primo violino) costitu ito da una doppia serie di dodici suoni, cui i
violoncelli oppongono un cont rosoggeno anch 'esso - dodecafonico •
(es. 17).

Mediata dalla probabile influenza del giovane Da llapiccola, questa
timida , elementare adesione alla dodecafonia si sarebbe quind i nuova
mente manifestata nel «Crucifìxus » della Mina .. Pro pace»}+I.

Nel giustificare questa scelta, Casella, che ai giovani aveva fatto
scuola)., e adesso da loro con assolut a modestia si disponeva ad

':' . . . ' ..•
•.,.

I]J S~",p" ",.11. ", ,,.

apprendere, avrebbe confidato ;11 dedic.a~ario di ques lo lavoro, ~;lul
Sacher - in una sorta di testamento spirituale - , che .. do\'~re di un
vero artista è non rinunciare mai ad alcun mezzo espressIvo della
propria epoca »}.Ol,.

H6 Lettera di A. Casella a p , Sacber, da Roma, 30 dicembr e 1943 [Arch. Sacher).

Es. 17

DE NTRO IL NOVECENTOCO RRENTI MUSICALI NEL VENT EN NIO FASCISTA' 70


