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Nota 
di Fiamma Nicolodi 

La parabola di Ulisse, l'opera che lo aveva impegnato per otto anni, destinata 
a rimanere la sua ultima fatica teatrale, si era da poco conclusa (1968), che 
Dallapiccola, concedendosi una pausa di riflessione, prese in mano un progetto 
già accarezzato in passato: riunire in un unico volume gli interventi critici e le 
analisi musicali che gli parevano piu riuscite e significative, a queste aggiun
gendo alcune annotazioni e ricordi autobiografici, quali era venuto registrando 
fin dall'adolescenza con metodica costanza sulle pagine segretissime del suo 
diario. 

Sotto il titolo Appunti Incontri Meditazioni, questi scritti videro la luce 
nel 1970 per i tipi di Suvini Zerboni. 

Basta dare uno sguardo all'indice bibliografico che è stato collocato in 
appendice a questo nuovo volume, per accorgersi che la selezione operata dal
l'autore, ben lungi dal restituire .un profilo completo della sua attività di sag
gista ed esegeta - di continuo interferente, com'è naturale, con il percorso 
creativo -, si limitava ai contributi piu recenti, capaci di assicurare omoge
neità e coerenza (di pensiero, interessi, metodo) ai nuclei tematici della rac
colta, fra di loro assai differenziati. 

Rimanevano invece esclusi articoli - alcuni di una certa estensione e di 
notevole interesse (v. Di un aspetto della musica contemporanea, 1936; Per 
una esecuzione de « L'enfant et les sortilèges », 1939; Per la prima rappre
sentazione di «Volo di notte», 1940) -, recensioni (tali, la prima esegesi 
comparsa in Italia su Das Augenlicht, le Variazioni op. 27 e il Quartetto 
op. 28 di Webern nel 1939, oppure, nell'immediato dopoguerra, la consi
stente attività di critico musicale su «Il Mondo», quindi «Il Mondo euro
peo», 1946-47), né comparivano le corrispondenze, legate agli anni delle sue 
prime affermazioni in campo internazionale, a esperienze e contatti che si 
dimostreranno tutt'altro che marginali ed effimeri. L'artista preferf espun
gere questi contributi non dalla sua coscienza - riaffiorano infatti in Appun-
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ti sotto forma di varianti crtttcamente e affettivamente mediate -, bensi 
dall'immagine in un certo senso matura ed equilibrata che desiderava con
segnare al lettore. Il quale, a suo avviso, insieme alle cause che li avevano 
determinati, non avrebbe potuto capire a distanza di tanto tempo le intem
peranze polemiche di alcuni interventi, abbozzando magari un sorriso diver
tito di fronte alla naiveté di certe osservazioni, avanzate empiricamente sulla 
base di mere intuizioni (v. il problema della paternità, all'epoca non ancora 
definito, de Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi), oppure scaturite 
dalla trattazione di problemi, come quelli estetico-filosofici a lui meno con
geniali e risolti facendo appello a categorie di giudizio («l'occhio dello spi
rito» e «del corpo» di Hermann Bahr, trasformato da Dallapiccola nel
l'omologo «orecchio»), formulazioni teoriche preesistenti (per lo piu da 
Schoenberg e Busoni). 

Parole e musica, come verrà meglio spiegato piu oltre, comprende invece 
tutti gli articoli, saggi, conferenze, dotati di un consistente spessore, senza 
censure temporali, tanto piu che all'indubbio interesse storico gli scritti piu 
remoti uniscono una qualità non trascurabile: quella di sapere agevolmente 
evitare l'ancoraggio alla « data », in virtu di un originale e spavaldo rifiuto 
dei dettami alla moda. 

C'è un solo caso, quello della conferenza Die moderne Musik und ihre 
Beziehung zu den ubrigen Kunsten (La musica moderna e il suo rapporto 
con le altre arti, 1951), in cui il curatore, condividendo il criterio implicito 
nella precedente scelta dell'artista, ha operato con parziale arbitrio, sosti
tuendo questo testo, alquanto farraginoso e astratto, con altri quattro con
tributi contenutisticamente identici, ma impostati nei termini soggettivi del
la prassi ed esperienza artistica del musicista: Ascoltare la musica (1946), 
L'insegnamento della composizione (1949), Sulla strada della dodecafonia 
(1950), L'arte figurativa e le altre arti (1963). 

Ma se per il curatore non esiste un'immagine coerente da rispettare, ben 
diversa è la posizione dell'autore. Dallapiccola infatti - ciò si avverte soprat
tutto nelle distinzioni ricorrenti e nel diverso valore assegnato a « cronaca » 
e «storia», impropriamente estensibili al binomio contingente-trascendente 
- sembra voler affidare alle pagine «pubbliche» (non cosi, per esempio, nel 
diario), una propria visione del mondo, estetica, poetica, finalizzata verso 
quelle verità assolute e indeflettibili nelle quali soltanto ama riconoscersi e 
che paiono assolvere la funzione di assorbire dubbi, incertezze, inquietudine, 
caratteristiche della sua natura, ma negli scritti spesso convertite in segno 
opposto. Riservato e introverso, l'artista è infatti convinto, come dirà rife-
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rendosi a Schoenberg, che «per un compositore che scrive di critica, ..Jgni 
frase è la spia dei suoi problemi personali». 

Dopo la pubblicazione di Appunti Dallapiccola non abbandonò l'attività di 
saggista e conferenziere: v. Ricordo di Karl Amadeus Hartmann, 1970; Qual
che nota in memoria di Gian Francesco Malipiero: 18 marzo 1882-1 agosto 
1973, 1974; Arnold Schoenberg «Premessa a un centenario», 1973; Su Fer
ruccio Busoni a Empoli, 1974; l'autoanalisi dei Canti di liberazione, 1974, 
interventi minuziosamente documentati e svolti con quella abituale chiarezza 
espositiva e di pensiero che sembra sottintendere la veste incisiva e collo
quiale del didatta. 

Fu cosi che Alberto Mondadori, estimatore da vecchia data, propose al 
musicista di raccogliere in un corpus piu esteso e completo le proprie rifles
sioni critiche che per la vastità degli interessi, non solo specificamente musi
cali, ma letterari, estetici, culturali in senso lato, fissati con trasparente criterio 
esplicativo, si può dire costituiscano una sorta di unicum nel panorama della 
musica italiana del '900. 

Dalla piccola, come si ricorderà, scomparve nel febbraio 197 5 senza aver 
potuto concretamente attendere a un'iniziativa che pure lo aveva sinceramen
te attratto. 

Il progetto, ripreso dall'editore - venuto anche lui a mancare l'anno suc
cessivo - e generosamente caldeggiato da Gianandrea Gavazzeni che Dalla
piccola musicista e critico musicale aveva conosciuto fin dai tempi difficili del
l'esordio, come egli stesso rievoca in un discorso commemorativo del '75, 
qui riproposto a Introduzione, venne quindi affidato all'attuale curatore. 

Il volume recupera i 24 scritti già apparsi in Appunti con le correzioni ·che 
l'autore aveva provveduto a stendere in vista di una futura ristampa; trascura 
omaggi occasionati, contributi celebrativi, polemiche contingenti, note illustra
tive ai programmi di sala, presentazioni di artisti, teatri, società, interviste, 
recensioni e corrispondenze. Queste due ultime o perché di scarsa entità o 
viceversa perché troppo estese e dettagliate e proponibili eventualmente in 
una veste antologica che Parole e musica non contempla. Viene accolto invece 
tutto il resto, cioè tutti gli articoli a stampa di carattere non episodico o mar
ginale, scelti, qualora si tratti di versioni affini, in base a requisiti di maggior 
organicità~ con le eventuali varianti offerte nell'apparato critico al testo. 

Il materiale suddiviso in cinque capitoli ordinati cronologicamente all'in
terno e raggruppati, nel caso di unità tematiche diversamente angolate, alla 
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data del primo contributo sullo stesso argomento, offre anche alcuni inediti, 
redatti dal musicista in occasione di trasmissioni radiofoniche, dibattiti, se
minari, fra il 1946 e il 1974. Il lettore li troverà di volta in volta segnalati 
nelle rispettive note a piè di pagina. È stato inoltre preciso intento del cura
tore rendere l'ultimo capitolo (Il compositore) piu esauriente possibile, an
che se non tutti gli interventi rivestono uguale interesse, configurandosi spes
so come succinte note all'ascolto o brevi appunti sulla genesi (v. Genesi dei 
«Goethe Lieder »; Sui miei «Dialoghi» per violoncello e orchestra; Re
quiescant; Preghiere; Sonatina canonica; Tempus destruendi-Tempus aedifi
candi; Parole di San Paolo; Sicut umbra; Tartiniana seconda). 

Ma poiché nel diverso taglio adottato da Dallapiccola, secondo le varie oc
casioni, si riflette il problema piu generale del rapporto del musicista con 
l'ascoltatore, rapporto sottilmente ambiguo come si può rilevare dalla let
tura dell'intero volume, in cui : .. su<> sfiducia nella comprensione altrui, si 
scontra con il desiderio di comunicare e con la preoccupazione di non var
care la soglia della tollerabilità con discorsi inessenziali, si è ritenuto oppor
tuno inserire anche scritti e dichiarazioni estremamente schematiche dell'ar
tista sulle proprie opere. 

Pur avendo corredato i testi di esempi musicali aggiuntivi, per questa 
sezione si consiglia la lettura (e lo studio) con il sostegno delle rispettive par
titure (ciò vale soprattutto per l'analisi dd Canti di liberazione, già seminario 
di composizione tenuto dall'autore all'Accademia Chigiana di Siena nel 1974). 

Con un'impostazione meramente esemplificativa anche perché circoscrivibi
le all'occasione che l'aveva dettato, si è voluto delineare l'impegno di Dallapic
cola recensore sul «Mondo» di Bonsanti, incluso nel quarto capitolo (Noel 
des enfants qui n'ont plus de maison, 1945; Concerto inaugurale [Ottorino Re
spighi], 1945; L'etichetta [Dmitrij Sostakovic], 1946; Honegger, 1946; 
Olivier Messiaen, 1947; Wladimir Vogel, 1947), impegno nel quale lo ve
diamo spesso affrancarsi dalle regole del giornalismo tradizionale, ma che 
egli accettò volentieri grazie alla piena libertà che l'amico gli concedeva. 

Il tono, accanto a una latente vena ironica, è molte volte apodittico, come 
di chi è chiamato a giudicare del bene e del male, e le motivazioni sulla riu
scita o meno di un'opera non riescono a spogliarsi di una forte incidenza 
personale, sebbene dissimulata dal ricorso frequénte alla citazione storico
musicale o letteraria. 

Al bivio fra la correttezza filologica che per i singoli testi reclamava la 
integrità e la responsabilità di tagli e snellimenti piu o meno adeguati e 
leciti, il curatore ha seguito la prima strada, sebbene questa comporti inevi-
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tabilmente delle ripetizioni, che il musicista avrebbe senz'altro provveduto 
a eliminare. 

Originariamente destinate a una collocazione isolata (periodico, rivista) e 
ora coartate in una successione organica non presupposta dall'autore, molte 
pagine riproducono infatti invariati alcuni Leitmotive: citazioni, costanti 
discorsive, parole-chiave; quelle stesse, del resto, come ricordano quanti lo 
sentirono parlare, che Dallapiccola impiegava con assoluta naturalezza per 
intercalare il periodo. 

La consapevolezza che questo modo di procedere non debba essere inteso 
tra virgolette, appartenendo senza sbalzi al ritmo verbale interno dell'artista, 
ha consigliato, nel caso di citazioni da lingue straniere, la loro traduzione let
terale in nota, anzichè il ricorso ad altre, già esistenti e illustri, letterariamente 
ineccepibili, ma forse meno immediate. 

L'assorbimento graduale del «luogo», letterario, poetico (ma anche mu
sicale, v. A proposito dei «Cinque Canti»: «ho sempre suggerito [ ... ] di 
memorizzare le [ ... ] serie dodecafoniche e le loro trasformazioni, per com
plesse e complicate che siano»), fu in effetti per Dallapiccola un esercizio abi
tuale, coltivato con rigoroso puntiglio ed esteso poi quale consiglio didatti
camente utile agli alunni. Sintetizzabile nell'aforisma di Nietzsche che il 
musicista aveva fatto proprio e amava ripetere ( « E se tu guardi a lungo 
dentro l'abisso, anche l'abisso guarda dentro di te»), ci sembra inutile sotto
lineare come il processo di interiorizzazione (identificazione) coinvolga valen
ze etiche: simboli trascendenti, capaci di legittimare un iter compositivo che 
si svolse in sofferta solitudine. 

Se guardiamo piu da vicino i passi menzionati (memorizzati) con maggior 
frequenza dal compositore, estratti da pagine di artisti eterogenei (Schoen
berg, Busoni, Proust, Stendhal), si potrà notare l'esistenza di un denomina
tore comune offerto dall'alture vagamente profetizzante e imperativa che 
invita a sfidare regole e limiti coercitivi imposti dal tempo, dalla tradizione, 
dalla moda, dai « topoi » culturali. 

La concezione aristocratica dell'artista-genio e del suo prodotto ( « Un'ope
ra d'arte-- si domanda nell'articolo Credo nel teatro moderno del 2 feb
braio 1941- non dovrebbe essere sempre 'eccezionale'? ») tende talora a con
figurarsi come memento sprezzante e volitivo, nel solco di esperienze biografi
che e culturali che la sua formazione rende facilmente accertabili. Si pensi all'ir
redentismo del padre, al fascino destato da autori come Nietzsche e D'Annun
zio, cui Dallapiccola pagava il suo giovanile tributo con le musiche per la 
Canzone del Quarnaro (1930),' oppure antologizzando scene da Cosi parlò 
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Zarathustra e Piu che l'amore per l'inedita Rappresentazione di Anima et 
di Corpo (1932), ma si tenga soprattutto presente il «dramma della volon
tà» Volo di notte (1937-38), come lo defull il compositore, che sottolineava 
nella figura di Rivière aspetti marcatamente superomistici (v. Per la prima 
rappresentazione di «Volo di notte»). Questo retroterra, cui dovrà essere 
collegato sul versante piu propriamente caratteriale, un accentuato grado di 
autoconsapevolezza, fungerà da valido antidoto all'epoca del monito dema
gogico di «andare verso il popolo» (v. Di un aspetto della musica contem
poranea, 1936, in cui il nemico da abbattere non sono tanto le masse, quan
to il borghese mediocre ed acquiescente) e durante i progetti di «pianifica
zione» musicale dibattuti in Italia negli anni '50 (v. Musica pianificata). 
Nel primo caso basta ricordare le parole pronunciate in difesa di Schoenberg 
contro la «borghesia che sventola ancora il romantico vessillo dell'arte per 
tutti, dell'arte pienamente comprensibile e perfettamente valutabile dopo 
una prima e distratta audizione, e che giudica del valore estetico di un'opera 
sulla base degli incassi serali». Per quanto riguarda la dimensione collettiva 
da assegnare all'artista, Dallapiccola vi reagiva, esaltando l'impegno creativo 
da realizzarsi in solitudine: «L'uomo solo, fra quattro pareti, può diventare 
un soggetto pericoloso. L'uomo solo, fra quattro mura, pensa. I Santi hanno 
avuto in solitudine le massime rivelazioni. E l'uomo che pensa è un indi
viduo, non piu un numero in una collettività: un individuo con la sua gioia 
e con il suo dolore». 

Sarà proprio la fiducia nella validità dei convincimenti eletti a categoria 
di giudizio, che consentirà a Dallapiccola in un periodo della nostra storia mu
sicale tesa, seppur con mezzi contraddittori, alla ricerca di un linguaggio sem
plice, sfrondato dei groppi piu ermetici e soggettivi, di orientare le sue 
scelte verso musicisti scomodi e certo non attuali o di consumo, per i quali, 
com'è il caso dei « viennesi », l'espressività costituiva il presupposto ineli
minabile del processo creativo. 

Per il rilievo che la Scuola di Vienna viene ad acquistare nel mondo poe
tico ed estetico del compositore, gli interventi su questo argomento sono stati 
raccolti in un unico capitolo - il terzo -; il che non esclude la loro ricomparsa 
anche in altre pagine (Sulla strada della dodecafonia, 1950; Testimonianza 
sulla dodecafonia, 1952, etc.). 

Ripercorriamo succintamente le fasi iniziali di tale conoscenza, tutte a 
loro modo emblematiche. 

Nel 1921 l'acquisto della Harmonielehre che per decenni, egli confessa, ri
mase il breviario delle sue meditazioni (v. Presentazione della « Harmonie-
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lehre », 1963), mentre il primo ascolto di musiche di Schoenberg si colloca 
tre anni dopo, durante la famosa tournée di Pierrot lunaire, seguito nella so
sta fiorentina di Palazzo Pitti. 

Sempre a Firenze il 3 aprile 1934, nell'ambito delle manifestazioni del 
XII Festival della Società Internazionale di Musica Contemporanea (SIMC), 
il celebre quartetto Kolisch eseguiva la Lyrische Suite di Berg, m~sicista 
presente di li a pochi mesi a Venezia (11 settembre 1934) con la «prima» 
italiana dell'aria da concerto Der Wein, diretta da Hermann Scherchen (solista 
Hanna Schwarz). «Non ho mai sentito una pagina di musica di una tristezza 
senza nome e senza fine come questa di Berg », annotava Dallapiccola in 
una lettera del 13 settembre 1934. 

Nel settembre 1935 il XIII Festival SIMC di Praga che aveva incluso il 
Divertimento in quattro esercizi fra i lavori piu rappresentativi delle giovani 
leve italiane (Petrassi vi ebbe eseguito Introduzione e allegro), lo vide esor
dire anche in veste di critico sulle pagine del «Bollettino mensile di vita 
e cultura » di Milano. 

Si tratta di una corrispondenza puntuale che non omette nessun dettaglio 
informativo sulle giornate d'ascolto, ma carica di coinvolgimenti affettivi, 
di scoperte esaltanti. L'interesse è interamente assorbito dalla musica cen
troeuropea e slava, accomunate sotto il profilo linguistico della « dissonan
za», si legge, ma distinte per le caratteristiche formali: «costretta nella 
morsa delle eterne forme», la prima, mentre «la razza slava [ ... ] cerca 
una forma nuova e libera ». 

Cesta iivota («La strada della vita»), il lamento funebre per coro di 
donne dall'opera Matka («La Madre») di Alois Haba («per profonda uma
nità e per vastità d'espressione, una delle grandi impressioni di tutta la 
settimana») e ]enufa di Janacek («opera di genio! »), strappano in parti
colare gli applausi commossi di Dallapiccola. 

Per quanto riguarda lo Schoenbergkreis, oltre che dal Concerto op. 24 
di Webern, ricordato però con un'aggettivazione alquanto convenzionale 
( « vivo, razionale, interessante ») - sappiamo infatti dal diario che non 
« riusc[i] a far[si] un'idea esatta del lavoro, troppo difficile [ ... ] » -, 
rimane fortemente· colpito dalle Variazioni op. 31 di Schoenberg ( « la piu 
grande creazione forse che da qualche anno si sia udita ») e dalla Lulu-S ym
phonie di Berg («l'ostinato è una folata di musica che fa rizzare i capelli»). 

Sorprende soprattutto, nella prefigurazione in nuce di un metodo analitico 
poi sviluppato con vivace originalità e acume felicissimo, vedere l'attenzione 
di Dallapiccola calamitata dal « climax », ossia da quell'istante unico e irripeti-
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bile verso cui sembra ai suoi occhi convergere l'arco strutturale delle due com
posizioni: in Schoenberg sarà la settima variazione, « pendant degno della ven
ticinquesima delle Goldberg-Variationen di Bach», in Berg, il grave finale 
con l'ultimo addio della contessa Geschwitz (« Lulu, Mein Engel... »), para
gonato al «puro altissimo volo delle ultime pagine di Otello o di Tristano 
e Isotta ». 

Nel rapido scorcio del resoconto si possono comunque cogliere in maniera 
ancora vaga, ma già perfettamente delineata, i contorni di un problema, teorico 
e compositivo a un tempo, che sempre affascinò il musicista, tanto da indurlo 
a una dichiarazione inesatta, o meglio, solo parzialmente esatta, riguardo al 
proprio sistema creativo, da leggersi pertanto come aspirazione inconscia al 
suo effettivo realizzarsi: consegnare il discorso musicale secondo una succes
sione significante di eventi, dotati di una precisa connotazione « teatrale ». 
Dovendo infatti illustrare nel 1961 quale fosse il proprio modo di procedere 
nell'organizzazione del materiale, Dallapicc~la estese alle opere piu recenti 
un'osservazione avanzata fin dal 1938 e addotta come prova di «costante» 
compositiva: «la prima idea che mi balenava nella mente, anziché essere una 
cellula germinale, era il punto culminante dell'intera composizione». 

Se accettiamo che la « prima idea » di un compositore sia non solo una 
configurazione mentale (astratta o concreta) di segni, ma la primà notazione 
degli stessi sulla carta, ~llora bisognerà riconoscere che l'affermazione del 
musicista, valida per le Tre Laudi (1936-37), Il Coro degli (Zitti (penultimo 
dei Sei cori di Michelangelo Buonarroti il giovane, 1933-36) e fra i lavori 
dodecafonici, per ]ob (1950), Goethe-Lieder (1953), Dialoghi (1960), ne 
tralascia molti altri, nei quali può darsi coincidenza fra cellula germinale e 
punto culminante, oppure assestamento e proliferazione della prima 2• 

Ecco un caso di generalizzazione che alcuni critici hanno a ragione evi
denziato come tipico vezzo dallapiccoliano,l dietro. al quale non si annida 
però né un indizio di pigrizia analitica, né mera enfasi retorica, bens{ solo, 
in questo specifico coQ.testo, il desiderio di traslare «ciò che è» in «ciò 
che si vorrebbe che fosse ». 

E quanto Dallapiccola vorrebbe, andrà ricondotto a un'idealistica ansia di 
perfezione, al suo continuo tendere verso un ordine (razionale, di sorittura, 
di analisi) che inglobi all'interno il «momento eccezionale», quale chiave 
« aperta » di lettura, stimolo invitante alla decodificazione, su cui tutto il 
resto si confronta e chiarisce. 

« Per me - annotava il musicista - è piu importante e perché no?, piu 
emozionante osservare, ad esempio, come Verdi nel "Terzetto" del secondo 
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atto di Un ballo in maschera) abbia organizzato le cinque microstrutture 
che costituiscono la macrostruttura del pezzo, incominciando col cambiare 
l'ordine di entrata di due dei personaggi stabilito nel libretto, e osservare 
come il punto culminante si trovi esattamente al centro aritmetico della 
costruzione, che non esaminare una composizione .! trovare che tutto è 
"giusto", secondo quanto l'autore aveva stabilito in precedenza» (cfr. n. 
XXXIII degli «Scritti inediti»: Hat die Oper eine Zukunft?). 

Da un simile impulso interpretativo capace di scorporare il « gesto » dal
l'insieme delle simmetrie formali o di ricondurre a esso il particolare di 
un'opera, al quale è conferita l'icasticità di un'immagine plastica - si pensi 
all'importanza che questa «gestualità» assume fin dai primi anni, anche 
in lavori non destinati alle scene, come le remote Due Laudi di ]acopone 
da Todi del 1929 -, nascono oltre allo studio, davvero fondamentale, sulla 
quartina poetica nel melodramma ottocentesco e sul terzetto del Ballo in 
maschera (v. Parole e musica nel melodramma; dimidiato, è stato scelto a 
titolo di questo volume), l'analisi dei nodi strutturali nel Don Giovanni (v. 
Considerazioni in margine alla scena della statua nel «Don Giovanni»), 
oppure i rilievi sul processo accelerativo del «tempo» nell'omonima Can
zone del Torneo notturno di Malipiero (v. Qualche nota in memoria di Gian 
Francesco Malipiero cit.). 

Con l'invenzione di grafici, diagrammi, archi, atti a ospitare ciò che si 
palesa come rottura, trasgressione di norme, epicentro emozionale, Dallapic
cola sembra dominare il momento piu carico di pathos, convogliandolo in nu
mero e formula matematica, imparando per converso a riconoscerne le sem
bianze dietro (o nelle stesse) intelaiature formali che solo apparentemente 
fingono aridità: «tutto è cosi umano», esclama dopo l'ascolto delle Varia
zioni op. 31 di Schoenberg (cfr. nella Bibliografia, sezione «Scritti» Lettera 
da Praga, settembre 1935). 

Due facce della stessa medaglia che convivono anche nel compositore, 
intento a rilevare come la scena piu drammatica di Marsia - la danza di 
Apollo - cada esattamente a metà dell'intero balletto (16 minuti su 32 
complessivi), oppure a erigere i dodici pannelli complementari di Ulisse1 

alla sommità della cui volta rimane, grandioso e isolato, «il Regno dei Ciro
meri». 

Quando nel 1936 il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze invitò Dalla
piccola a tenere una relazione sul tema Di un aspetto della musica contempora
nea (v.), questi aveva ormai accumulato materiale sufficiente per smascherare 
con una difesa delle piu appassionate, giocata in buona parte sul paradosso, 
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i luoghi canonici di irrisione della musica cosiddetta atonale: artifici, cere
bralità, insuccesso, incomprensibilità. Argomentando per lo piu in termini 
nazionalistici, di stile o di mercato, furono in effetti ben pochi i musicisti 
e critici italiani capaci di sfuggire alle pastoie di giudizi preconcetti. 

È invece probabile che l'ultima parte della conferenza in cui veniva trat
tato il teatro di Berg, fosse accolto dall'uditorio fiorentino - «conserva
tore » nella doppia accezione che il musicista sottolineerà altrove - senza 
eccessivi sobbalzi, dal momento che la sua opera aveva già trovato in Italia 
ampi consensi da parte delle menti piu aperte. Il riflesso piu chiaro della le
zione dei tre esponenti viennesi, parlando dei quali l'artista dimostra una de
vozione e un'umiltà insospettate, dovrà essere ricercato comunque nelle sue 
musiche che si definiscono come conquista graduale e sempre piu consape
vole di un metodo: il solo, dichiarerà, ad avergli consentito di realizzare se 
stesso secondo il proprio «bisogno di esprimersi». 

Sarà curioso notare in coincidenza di alcuni traguardi determinanti in 
questa direzione, come Dallapiccola si rivolga a un compositore che con Vien
na aveva stretto un rapporto del tutto periferico e marginale: Ferruccio BusonL 
Prendiamo come esempio il Coro degli Zitti, imprescindibile W endepunkt 
nella produzione dallapiccoliana che segna il passaggio dalle prime opere cora
li in stile polifonico modale, neomadrigalistico (l'autore cita come modello 
Malipiero, ma avrebbe potuto aggiungere Pizzetti), a quelle successive com
poste nel 1936-1942 (dalle Tre Laudi a Marsia), in cui gli elementi croma
tici si saldano in un'unità sempre piu perfetta con quelli diatonici. Ebbene, 
in questo lavoro, si può notare la coesistenza di echi busoniani, in partico
lare Sarabande und Cortège dal Doktor Faust, ascoltati al Maggio musicale 
fiorentino del 1933, con la prima timida apparizione di due serie di dodici 
note. E ancora. Dovendo motivare a Josef Rufer la sua adesione al sistema, 
inizialmente indagato come campo di virtualità melodiche, Dallapiccola tri
buterà un esplicito omaggio a colui che già nel 1911 aveva preconizzato «il 
futuro della melodia» (v. Testimonianza sulla dodecafonia). 

Il magistero di Busoni - artista accolto nel Parnaso dei suoi numi tutelati 
fin dalla metà degli anni '30 - si dispiega non solo nella levigata e cristallina 
purezza di alcune pagine, ma in una piu vasta prospettiva poetica come 
incitamento ·alla sperimentazione e alla conoscenza di spazi sonori ineditL 
Il che andrà poi ricondotto all'esigenza, etica e umana insieme, di autosu
peramento, fortissima in Dallapiccola. 

«Febbre del nuovo - precisa con pronunciato assenso identificatorio nel 
primo articolo dedicato a Busoni su "La Rassegna musicale" del 1940 - è 
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questione di fede, e, come tale difficile a essere spiegata», sconosciuta ai 
« mediocri, che basano la loro momentanea fortuna sulla formuletta accat
tata e camuffata per l'occasione» (v. Pensieri su Busoni). Oppure, commen
tando una celebre frase di, Busoni ( « Nell'idea della creazione è implicita 
l'idea del nuovo»): «il sorgere del nuovo, a mio modo di vedere, racchiude 
in sé qualche cosa di violento, di non precisamente 'comodo', come la nascita 
di una creatura che cerca attraverso alla terra la strada della luce» (v. Per 
la prima rappresentazione di «Volo di notte»). 

·È chiaro che quando il musicista scelse la « sua » strada fosse ancora lontano 
dall'aver risolto i problemi di ordine linguistico, formale, strutturale impliciti 
nella dodecafonia. Ne abbiamo conferma leggendo la risposta aspra e risen
tita che indirizzò ad Alfredo Parente, il quale al IV Congresso internazio
nale di musica svoltosi a Firenze nel 1939, si era abbandonato a facili ironie 
sulla «grande rivoluzione nata con l'atonalismo » scendendo ad accusare di 
« malafede » i suoi paladini. 

« È poi cosa tanto deplorevole - replicava Dallapiccola - che alcuni musici
sti giochino tutta la loro vita per ricercare qualche cosa che ancora compiuta
mente non si conosce? Per tentare di veder chiaro in qualche cosa che per il 
momento, in parte, è allo stato di intuizione? » (dr. In margine al recente 
Congresso internazionale di musica di Firenze, in « La Rassegna musicale», 
giugno 1939). Ma anche alcuni anni piu tardi (1950), volendo definire l'es
senza della dodecafonia, porrà l'accento piuttosto che sul linguaggio e sulla 
tecnica, sullo «stato d'animo»: elemento, questo, indefinibile, nella sua 
commistione di umori, implicazioni emotive, affettive, tale da giustificare 
appunto un consenso chiaramente aprioristico. Ora, questa congenialità di 
vedute con la seconda ora viennese, questo anticonformismo isolato e se 
vogliamo ribelle nel panorama della musica italiana del tempo, non dovrà 
essere necessariamente inteso, con una forzatura un po' semplicistica, da 
qualcuno avanzata, come manifestazione ipso facto di dissenso politico 
:- le frequenti battute retrospettive contro il regime, la rozzezza del Min
Cul-Pop, il clientelismo dell'EIAR possono indurre del resto a una simile 
interpretazione. Cosi facendo si rischia di confondere la situazione musicale 
italiana con quella tedesca post 1933. Un esempio pertinente al nostro caso: 
l'atto unico Volo di notte incluso nel cartellone del Maggio musicale fioren

.tino 1940 e respinto l'anno precedente dalla Reichsdramaturgie nazista (do
veva essere rappresentato alla Staatsoper di Braunschweig) con la seguente 
motivazione: «il pubblico dei teatri tedeschi rifiuta una musica del genere, 
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troppo atonale» (cfr. Sehen was anderen verborgen bleibt, 31 marzo 1965; 
v. anche n. 3, p. 159). 

Ciò non toglie d'altronde che i Canti di prigionia (1938-41), analogamente 
a La mort d'un tyran di Milhaud, al Thyl Claes di Vogel, all'Ode to Na
poleon Buona parte e al Survivor from W arsaw di Schoenberg - questo 
elenco è ricordato, senza ombra di presunzione alcuna, dallo stesso Dalla
piccola -, debbano essere ascritti di diritto fra le testimonianze di piu alta 
responsabilità civile che un artista abbia prodotto in quel periodo. 

Caratteristica del compositore rimane in molti casi la dialettica fra parte
cipazione immediata e trasposizione metafisica - o mistica - del reale e 
della sua problematica, secondo un processo compensatorio che, diversa
mente dal circolo di Vienna, sul negativo non si arresta in tragica voluttà 
dell'abisso, tendendo verso la sua prossima risoluzione. Ne fanno fede, fra 
l'altro, Liriche greche, concepite come contrappunto evasivo alla guerra e 
al doloroso fardello del Prigioniero cui stava lavorando ( « l'equilibrio so
vrano che emana dai lirici greci contribui almeno in certi periodi a darmi 
sollievo di fronte ai continui squilibri da cui la nostra vita era condizionata 
[ ... ] »); il messaggio di Jacopone da Todi («Amor, amor»), allusivamente 
inserito con la perfetta rotondità di magici cerchi seriali nel Concerto per 
la notte di Natale dell'anno 1956, la cui genesi, ricorda l'autore, coincide 
con una fase storica particolarmente grave ( « La situazione politica inter
nazionale era, alla fine del 1956, una delle piu tese [ ... ] che si siano avute 
dalla fine della seconda guerra mondiale ») e ancora il finale di Ulisse che 
il verso altrimenti angoscioso di Machado ( « Signore, ora son soli il mio 
cuore e il mare ») può ormai volgere in gioiosa parafrasi. 

Scegliendo come temi centrali del proprio mondo poetico interrogativi 
e nodi esistenziali che l'uomo da sempre si è posto e ha dovuto affrontare 
(lotta contro la prigionia, ricerca di se stesso, di Dio), Dallapiccola sembra 
ristabilire in una visione di mitica universalità quell'ordine interiore che il 
mondo e la storia sembrano aver smarrito e distrutto. Del tutto conseguente 
l'idea che l'attualità di un'opera d'arte andrà misurata sulle unità di valore 
del passato e soprattutto che «la filosofia della vita», quale i miti hanno 
saputo esprimere, «attraverso i millenni non è poi tanto mutata». Prescin
dendo dunque dal suo reale percorso che un'ottica piu verosimile - relati
vistica - vuole si sia presentata in maniera tutt'altro che lineare e costante, 
nel corso di scadenze ben piu ravvicinate. Eliminato il provvisorio e il 
caduco, secondo un abito estetico che ogni compositore dodecafonico co
scientemente indossa nell'atto stesso di «ideare» la serie, non meraviglia 
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trovare l'artista fin dal 1940 schierato contro il neoclassicismo: «i vari "ri
torni alla normalità" - asserisce infatti nella presentazione a Volo di notte -
mi sono [sempre] sembrati quanto di piu anormale e di malato si potesse 
concepire». Per motivi diversi, ma con argomentazioni in un certo senso af
fini a quelle di un Castelnuovo Tedesco, Pizzetti e Pannain 4 che erano scesi 
in campo per denunciare l'inflazione di troppe sonatine, partite, concerti e 
simili « giochi sonori ». 

Questo atteggiamento di rifiuto si radicalizzerà alla fine della guerra. Nes
suna traccia di quei larvati riconoscimenti che il recensore aveva manifestato 
in precedenza verso alcune opere di Stravinsky: ]eu de cartes, per esempio, 
già lodato per « imprevedibilità, ricchezza di trovate », « logica inimitabile 
e chiarezza senza pari» (cfr. Lettera da Venezia, in «Il Brennero», 28 set
tembre 1937 e il programma di sala del Teatro Comunale, 9 gennaio 1938), 
oppure Perséphone, dal cui ascolto nel 1934 dirà essere rimasto «commosso 
profondamente » e che attraverso la figura dello storico Eumolpo gli offd 
suggerimenti per il personaggio del radiotelegrafista in Volo di notte. L'im
magine granitica e unidirezionale che Dallapiccola insegue lo renderà censore 
severo al limite della parzialità verso un movimento dal quale se non è pro
prio esatto, come lui stesso sostiene, affermare che usd «indenne», fu sfio
rato senza dubbio in maniera del tutto superficiale (v. il giovanile Diverti
mento in quattro esercizi del 1934, mediato dalla scuola italiana, oppure 
l'organico dei Canti di prigionia, analogo sebbene altrimenti finalizzato a quel
lo de Les Noces). 

Il « caso Hindemith » sembra seguire invece una traiettoria diversa, spo
stando il primitivo disinteresse, venato di insofferenza, verso un comprensivo 
rispetto; ma trattandosi di una conversione intessuta di valenze extrartisti
che (l'incontro fiorentino nel marzo 1962 e la pregevole esecuzione della 
Sinfonia op. 21 di Webern da parte di un militante del fronte opposto), 
essa preclude l'eventualità di uno scandaglio piu critico. 

Idiosincrasie e predilezioni in cui il risvolto umano acquista lo stesso 
spessore di quello estetico, sono nettamente rilevabili all'interno del quarto 
capitolo (I musicisti), dove dietro l'ostilità per Respighi e le riserve su So
stakovic, l'ammirazione per Varèse e per Hartmann, si precisano anche gli 
obiettivi della propria ricerca poetica. 

L'intero volume offre del resto piu di uno spunto per approfondire gusti, 
tendenze, riflessi autobiografici del compositore: il fascino della parola nelle 
sue implicazioni sonore, simboliche e associative, la matrice umanistica del-
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la sua cultura, una profonda e combattiva religiosità, la sua incisiva vis iro
nica, piena disponibilità al comunicare. 

Le note ai testi racchiuse entro parentesi quadra - per distinguerle da 
quelle dell'autore, poste a esponente -, tengono conto, per quanto possibile, 
delle interferenze biografiche, cercando di renderle piu esplicite. 

Biografia, quella di Dallapiccola, non ricca di eventi esteriori, ma scandita 
dal lento e meditato trascorrere di riflessioni e idee, mai futili o marginali. 
E se l'opera testimonia le mète piu elevate raggiunte dalla musica del '900, 
la sua personalità, solcata da inquietanti tensioni e dunque complessa, con
traddittoria, affascinante, rimarrà sempre un punto di riferimento inelimi
nabile per tutti coloro che a una visione dell'arte serena e integrata, ante
pongono un percorso creativo nutrito nel dubbio e nella volontà di negarsi 
a qualsiasi imposizione di mercato o alle banalità del gusto corrente. 



Note 

l. Cosi D'Annunzio, interpellato da Paola Ojetti, accordava in data 9 giugno 1931, 
con generosa disponibilità, la propria autorizzazione: « Dichiaro che il Maestro L.D. 
puo' musicare la mia Canzone del Quarnaro, farla pubblicamente eseguire, stamparla, 
divulgarla come gli piacerà. Rinunzio intieramente a tutti i miei diritti d'autol'e ». 

2. Cfr. H. Nathan, On Dallapiccola's worleing methods, in « Perspectives of New 
Music », vol. xv, n. 2 (primavera-estate 1977), 1978, pp. 34-57. 

3. Cfr. F. d'Amico, Il gusto di Dallapiccola, in Luigi Dallapiccola (a cura di F. Nico
lodi), Milano, Suvini Zerboni 1975, p. 43. 

4. M. Castelnuovo Tedesco, Neoclassicismo musicale, in « Pegaso », febbraio 1929; 
l. Pizzetti, Interpretare la musica, ivi, giugno 1929; G. Pannain, L'idea di classicismo 
nella musica contemporanea, in «La Rassegna musicale», luglio e settembre 1931. 



Introduzione 
di Gianandrea Gavazzeni 

Sarebbe accaduto anche dopo, per altro mus1osta destinato ad accomunarsi 
nell'apparire alla notorietà: la suggestione di un nome, avanti la conoscenza 
musicale; il suono di un nome, Luigi Dallapiccola. Lo stesso mi sarebbe acca
duto per Goffredo Petrassi - fra gli squallori milanesi del '32-'33 - alle pri
me notizie sulla Partita. 

Apriorismo «onomastico», come se i nomi personali contenessero ed espri
messero una suggestione semantica. Accostamenti vocalici e consonantici che 
componendosi davano un timbro, un peso, e dunque una forma, aguzza o ro
tonda, venendo a significare, in ambiente scarsamente congeniale la necessità 
e il desiderio di una realtà nuova. Cosi per la suggestione onomastica, la real
tà onomastica di Luigi Dallapiccola. 

Nel« Quaderno della Rassegna Musicale» curato da G. M. Gatti nel 1965, 
nei « Fatti principali della vita » che recano riconoscibilissima la dettatura 
d'autore, leggiamo: « 1923. Si iscrive alla classe di armonia e contrappunto 
presso il Conservatorio Cherubini, dove avrà come insegnante Roberto Casi
raghi, Corrado Barbieri e, piu tardi, Vito Frazzi ». 

Ecco, da Roberto Casiraghi musicista e didatta bergamasco formatosi a 
Firenze fra «La Voce» e Pizzetti, per la prima volta il nome di Luigi Dalla
piccola. Nei miei anni milanesi '24-'25, dopo l'ebrietà musicale romana fra 
il '19 e il '24, sotto il porticato lombardamente controriformistico del Con
servatorio, la prima timbratura, attraverso il nome, di un nuovo che sentivo 
mancarmi. E da li, sugli accenni rapidi e scheggiati di Casiraghi - uomo di 
spicco originalissimo - le congetture, le ipotesi, le immaginazioni. Per il ri
torno di lui dalla prigionia, Dallapiccola mi scriveva in data 10 ottobre '45: 
«Non ti so dire quanto mi allieti il ritorno di Casiraghi: se lo incontri salu
talo con effusione da parte mia. Lo vidi l'ultima volta ad Arco nell'estate del 
'32; mi chiese quale ricordo avessi di lui, nella veste di Maestro. Vincendo 
il grave imbarazzo che ti prende sempre al contatto con un ironista gli rispo
si: M'insegnavate come l'uom s'eterna. Oggi la mia impressione è quella di 
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allora. "Il foglio deve divenir trasparente a forza di cancellature!" - diceva 
... Eppure ho imparato la regola dal Casiraghi, che è stata quasi sempre la re
gola fondamentale della mia tecnica del comporre». 

Nella fase giovanile di pianismo solistico, ecco un concerto nella sala del 
Conservatorio milanese, con i Quadri di un'esposizione di Musorgskij; forse 
per la prima volta eseguiti a Milano. Ed ecco, nelle tracce liminari di un ri
tratto, dopo il timbro e l'angolatura onomastica, la ricerca assonantica fra 
questi e il disegno fisico; fra il disegno fisico e il suono pianistico, perentorio 
e scorciato. Nel desiderio del nuovo, del diverso, ci accorgemmo, magari an
cora inconsapevolmente, che a un nome cosi composto corrispondeva la pe
rentorietà stessa di una figura corporea, di un viso energicamente caratte
rizzato. E vi corrispondeva un pianismo nato tutto dentro al testo - timbrico 
e asciutto - quale sola ragione per farsi ascoltare. 

Al centro, la scelta dell'opera mussorgskiana, isolata fra i pianisti italiani 
di allora. Una scelta che accentava la fulminante genialità inventiva avvinta 
alla biografia poetica e morale dell'uomo, al suo modo di guardare paesaggi 
e figure. Ne segui piu tardi, nel '40, l'edizione critica curata da Dallapiccola 
per l'editore Carisch. Essenziale, personalissima nel metodo. L'esperienza pia
nistica e la voce critica le danno efficacia per lo studio e l'ascolto. Del resto, 
ritengo che la pratica esecutiva, solistica dapprima e poi lungo tempo in duo 
con Sandro Materassi (con ampia diffusione e fama) sia stata elemento non 
certo marginale nella giovinezza e nella prima maturità. Il contatto in prima 
persona con la materia strumentale, l'approfondimento con la realtà dello stu
dio e dell'esecuzione concertante, si inseriscono nell'organismo tecnico e nel
la fantasia del compositore. È un modo diretto di rimanere in circuito fra ciò 
che si immagina, ciò che si inventa, e la resa oggettiva, il concreto di quanto 
deve essere udito. L'esigente esattezza dell'eseguire implica altrettanta esi
genza nella precisione tecnica della scrittura. Esercizio, rigore, controllo, nel 
colloquio fra le due discipline. Guardiamo le pagine musicali dallapiccoliane, 
prescindendo dai valori che ci prenderanno all'esecuzione: oltre all'operazio
ne mentale cui danno segno; oltre, direi, al piacere grafico, ci sono la mi
nuzia e preziosità artigianali, il rigore morale del buon mestiere, che si con
nette alla tenace esperienza della tastiera e ai problemi tecnici relativi. La 
conquista in bianco e nero sulla tastiera, come la conquista ancora in bianco 
e nero sulla pagina. 

È la giovinezza aspra e difficile di Dallapiccola, che in duplicità di mezzi 
trova fra esecuzione pianistica e pratica compositiva la sua unità specolare. 

Dal lontanissimo approccio milanese sotto il segno di Musorgskij, un salto 
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al 1932. Festival di Venezia. Prima presenza di Dallapiccola in quella sede 
con i Tre Studi per soprano e orchestra da camera. Erano le mie prime ascol
tazioni. E la prima volta che scrissi sulle sue musiche nei resoconti sulla « Ita
lia Letteraria», la ex «Fiera» trasferitasi a Roma con la direzione di Angio
letti. Occasione alla sua prima lettera, in un carteggio durato, con interru
zioni anche lunghe, sino al 1974. La leggo perché denota lati caratteriologici 
che avranno sviluppo coerente, e segnano l'incipit di un'amicizia: « ... La rin
grazio per avermi nominato con un senso di simpatia che trovo quasi ecces
sivo in uno che non conosce nulla di mio ... e sento il dovere di rallegrarmi 
con il suo intuito. Perché l'esecuzione dei miei Tre Studi fu tale da non per
mettere la loro comprensione alloro autore. Questa naturalmente è una con
fidenza che posso fare oggi. .. perché a quell'infame serata io sentii il dovere 
di dichiararmi lietissimo anche dell'esecuzione, per oppormi a certi Autori 
o parenti degli Autori che protestavano in modo assolutamente sproporziona
to al valore della loro musica o della musica dei loro rappresentati». Seguiva 
il rituale augurio di un incontro diretto. Ora i Tre Studi non potevan certo 
dirsi opera da rivelare in pieno una personalità. Infatti soltanto il Divetti
mento in quattro esercizi sarà per l'autore, tre anni dopo, definito il primo 
passo «verso l'indipendel'"'::. ». E l'esecuzione veneziana sarà pur stata come 
l'autore stesso la giudicava, in uno dei tipici scatti di cui il suo epistolario è 
disseminato. Ma fu per me l'occasione embrionale, per cui, alfine, la fulmi
neità di un nome che la brusca voce di Casiraghi mi aveva gettato nella fan
tasia sotto il porticato lombardesco; per cui la percezione visiva, ancora, di 
un disegno fisico intravisto al pianoforte, trovavano connessione con la for
ma compositiva. 

L'intuizione di allora mi dava presente garanzia di ciò che Dallapiccola 
sarebbe diventato nella musica e nella cultura. Quella necessità, appunto, di 
una cultura nuova dentro la musica, inappagata nelle frequentazioni di coe
tanei lombardi, traeva le prime concretezze anche dall'acerba conoscenza dei 
Tre Studi. 

Nel retroterra, per il Dallapiccola musicista nuovo, le esperienze sul limite 
giovanile. Indicative le scelte contenutistiche e testuali. Biagio Marin, sulla 
cui poesia gradese, insieme alla fecondissima vecchiaia, si è riacceso in que
sti anni recenti l'interesse critico. - Carlo Bo, nell'introduzione alla raccolta 
recente A sol calao, scrive: «In Marin non ci sono scelte di nessun genere: 
il dialetto risponde alla categoria della necessità e fa blocco con tutto il re
sto». - Sono le prime composizioni ammesse nel catalogo delle opere, fra il 
'25 e il '27, ma inedite e non piu riconosciute. E ancora nel '28 il titolo di 
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una cantata per coro e orchestra Dalla mia terra, e nel '30 la dannunziana 
Canzone del Quarnaro, inedita e ineseguita. 

Non importano le fonti stilistiche o gli eventuali preannunci contenuti in 
questi inizi. Importa invece la voce nativa indicata nell'assunto tematico e 
nelle scelte testuali. È la nascita istriana, tracciante un arco con l'origine tren
tina dei genitori. In tale geografia sta la radice di una natura e di una cultu
ra. Cioè nei composti etnici e biologici, nella forma spirituale dei luoghi e 
nella loro figura storica. È su tali fondamenti - natura, forma spirituale, in 
senso manniano ( ... il discorso per un ritorno a Lubecca), geografia - che ve
do crescere un carattere dominante, un carattere chiave: il nordicismo. Che 
vorrà dire, in certe punte, goticismo. Insieme al fondamento umanistico ita
liano. Come era avvenuto nella pittura e nell'architettura: il goticismo resi
duo o rifiorente, in Toscana, in Lombardia, a Venezia. Che vorrà dire, per 
Dallapiccola, squarcio e sguardo sull'Europa; sulla Mitteleuropa e sull'area 
austro-germanica, nella parte piu congeniale alle sue esperienze. 

Musicista bilingue, forse? No certo. Poiché il processo osmotico, man ma
no cresce la individualità inventiva e culturale, non sarà certo ostacolo al fon
damento umanistico, letterario e musicale, e alla liberazione personale del 
linguaggio o all'invenzione delle forme. 

In tal senso l'avvicinamento e la fedeltà a Ferruccio Busoni, non significa, 
appunto, inserimento in un bilinguismo. Sappiamo che nella adolescenza bu
soniana, Trieste ha un posto. Non solo: in epoca ancor chiusa in Italia alla 
musica del grande pianista, un poligrafo dallo sguardo attento come Silvio 
Benco, scrive un articolo (1906) in difesa della suite Turandot. La spina geo
grafica di Dallapiccola, fra l'lstria e il Trentina, passa anch'essa per Trieste. 
Coincidenza con Busoni che avrà sviluppi piu tardi, come è noto. 

Coincidente ancora con il punto triestino è la lettura dello scrittore che a 
Trieste trovò mordenti congeniali : James Joyce. E triestina sarà l'acuminata 
e attentissima compagna di tutta la vita: Laura Coen Luzzatto 1• 

La « pulsione » dei triestini verso Firenze (per usare un termine inerente 
al vagheggiamento psicanalitico di Svevo e di Saba) è storicizzata. Nell'orbita 
vociana per Slataper, Carlo e Giani Stuparich, Alberto Spaini, Marin, Saba. 
- Sulla «Voce» del 12 dicembre 1912, il primo articolo dovuto a Bacchelli 
sulla prima raccolta poetica di Saba. Ciò nonostante, a chiusa del decimo so
netto di Autobiografia (1924), in un salto umorale, ecco la terzina: «A Gio
vanni Papini, alla famiglia l che fu poi della Voce, io appena o mai l non 
piacqui. Ero fra lor di un'altra specie». 
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Isolata, la « pulsione » di Michelstaedter da Gorizia a Firenze e bruciata 
nell'ultimo ritorno suicida. 

Isolamento fiorentino i cui documenti son tutti noti nell'edizione di Gaeta
no Chiavacci, negli studi di Sergio Campailla e mercè il Convegno gorizia
no del '74. 

Tutt'altre le ragioni che sospinsero Dallapiccola a Firenze, vivendoci qua
si cinquant'anni come nella sua città. 

La città dell'uomo, per lui. Ed egli stesso ha dichiarato i motivi di una 
scelta diventata definitiva, nel rispondere al saluto del Sindaco Luciano Bausi 
alla «Tavola rotonda» voluta da Alessandro Bonsanti al Vieusseux, nel '74: 
« Si è detto, a ragione, che io amo l'isolamento. Firenze è la città ideale an
che in questo senso, perché concede l'isolamento a chi lo chiede». 

E ancora: «Tre sono gli elementi che credo siano alla base del mio attac
camento per questa città. Prima di tutto le sue pietre e il suo paesaggio; poi 
la lingua incredibilmente ricca e splendida della sua gente; e ancora piu le 
lapidi dantesche che possiamo leggere su tanti palazzi del Centro; cosa que
sta che costitu1 per me una sorpresa e una commozione phl di cinquant'anni 
or sono». 

Le lapidi dantesche sui palazzi fiorentini. Ma prima, e poi lungo tutta la 
vita, la lettura di Dante. È azzardabile l'ipotesi che nessun'altro musicista ne 
ebbe conoscenza e studio tanto assidui2• Mediante la ferrea memorizzazione, 
personaggi o eventi erano spunto ai versi citati, nelle lettere o nel colloquio. 
Anche variando, polemicamente, come in una lettera scrittami il 10 novem
bre '46 a proposito di un mio intervento ritenuto antiatonale e antidodecafo
nico insieme: «Se il caso ha portato me a muovere le acque non so che farci. 
Non me ne faccio un merito, ma non tollero di ciò mi si accusi. Perché, in 
fondo, anche nei tuoi articoli c'è spesso un pedale che suona 

Gigi istrian, di quanto mal sei matre! » 

Alle spalle della lettura dantesca, certamente il padre, professore e preside del 
ginnasio liceo di Pisino d'lstria. Ne udii parlare con devota ammirazione da 
due sorelle professoresse nello stesso istituto. Lo dicevano uomo di autentica 
cultura e di ben alto livello civile 3• 

Firenze dunque, città della vita e dell'uomo inseriva Dallapiccola nel suo 
contesto, ma !asciandolo, per molti anni, alla sua solitudine operosa. Città di 
incontri difficili, per lui, di poche amicizie fedeli. Soltanto nel secondo dopo
guerra man mano piu aperta ai rapporti culturali e alle frequentazioni. Ne 
traevo nozione nelle discese dal Nord·, prima del '40. Incontri separati. La se-
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ra o il pomeriggio, in casa sua. Viale Margherita e via Bolognese. Qualche 
pasto all'« Antico Fattore». Mai accadde trovarlo ai tavolini delle «Giubbe 
rosse». Infatti, non avrei saputo vederlo nell'abitudine del caffè, in conver
sazione con personaggi quali Landolfi o Delfini, Vieri Nannetti o Sebastiano 
Timpanaro senior, Raffaello Franchi dall'arguto fiorentinismo borghigiano. 
Neppure potevo immaginare un dialogo scoperto fra lui e Carlo Emilio Gad
da. Anche negli interessi germanistici, i suoi non eran quelli di Leone Tra
verso. Hofmannsthal, George, Trakl, indagati e tradotti da Traverso porta
vano lontano dalla linea che egli praticava. Che ha per autore base Mann, 
letto in lingua originale. Ricordo bene le sue osservazioni, la vertebra critica 
portante; i confronti fra traduzioni e lingua primaria. Coordinatore di un suo 
organismo, lo appagava il rispecchiamento, il confronto con l'organismo man
niano. Non lo ascoltai mai, in sede letteraria, parlare di un frammento, di una 
prosa d'arte, d'una singola poesia contemporanea. La sua necessità andò sem
pre a chi traspose nel grande ciclo narrativo la fondamentale dimensione auto
biografica, intesa quale arcata di storia, di «poetica». Mann, Proust, Joyce. 
Una congenialità. Poiché i contenuti morali, le scelte poetiche, la coerenza 
stilistica di tutta l'opera di Dallapiccola, sprigionano la sottesa e trasfiguran
te allegoria autobiografica. 

Occorre indugiare sui sodalizi e movimenti fiorentini perché non soltanto 
di aneddotica o cronaca si tratta, ma sono sempre indizi, o spie inerenti al 
carattere, e dunque alla forma spirituale. Negli scritti di Luciano Alberti e 
di Fiamma Nicolodi sull'attività critica di Dallapiccola il tema è ben presen
te. Pertanto, sull'aneddotica e l'episodica, sulle battute verbali, rincresce, o 
irrita, non poter riferire quanto si conosce. 

Nelle retoriche istituzionali del comportamento, anche il ritratto che ci si 
illude possa riuscir veritiero, esce parziale causa il riserbo, i ritegni opposti 
dalla ragnatela convenzionale all'indagine spregiudicata. Nei reticoli compor
tamentisti, libertà è formula e ipocrisia; non condizione realistica. 

La Nicolodi, ammirevole per l'intelligente studio sugli scritti e la raccolta 
bibliografica dice: « ... tanto importante e fecondo l'incontro del musicista 
con gli esponenti del foglio fiorentino « Solaria » e con quegli indirizzi nuovi, 
tanto poco egli riusd sinceramente tranne che con Loria e Bonsanti a strin
gere un rapporto autentico con essi». 

Direi francamente che non vedo incontro fra Dallapiccola e « Solaria ». 
L'apertura europea di « Solaria » e quella del musicista divergevano. Quanto 
alle amicizie con Bonsanti e con Loria, esse crebbero piu tardi, soprattutto 
quando nel '45 nacque il «Mondo Europeo» diretto da Bonsanti, dove Dal-
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lapiccola ebbe collaborazione continuativa, msteme a Domenico De Paoli. 
Precedente è soltanto il rapporto con Bonsanti, dal '35 circa, tramite la ami-
cizia fra le due consorti, e la pubblicazione di alcuni scritti su «Letteratura »4• 

Incontri separati, ho detto. Guardando uomini e situazioni attraverso i 
luoghi comuni dell'ottica storica, la Firenze di allora potrebbe apparire come 
una goliardia di frequentazioni. Ma non era vero. Nelle mie discese dal Nord, 
conoscendo tutto di tutti, sapevo come ripartire le giornate e le sere, in quali 
caffè e trattorie snidare le sirene che piu mi attraevano. Anche con Giuseppe 
De Robertis, incontri separati, a via Masaccio e poi a via San Gallo, o al 
« Gilli », verso sera. E con Montale- dopo l'ora di mezzogiorno alle « Giub
be» - il suo ritmico e sommesso tambureggiare delle dita sul tavolino, la do
manda: «Quando mi farai cantare il Lotario della Mignon? » -, non all'« An
tico Fattore», in una trattoriucola fra il Parione e Santa Maria Novella, di 
poco lume serale, talvolta insieme a Pietro Pancrazi: accoppiamento spaiato ... 

Fra Montale e Dallapiccola, se avvicinamento ci fu, anch'esso data dal la
voro al «Mondo Europeo». Ma non risulta che nascesse vero sodalizio. Fiam
ma Nicolodi, ancora, include fra i contatti del periodo solariano quello con 
Gianfranco Contini. Ma Contini non appartenne al gruppo - né mai ad al
tri-, e sulla rivista scrisse due volte soltanto, nel '34, l'ultimo anno: su Car
lo Emilio Gadda e Cardarelli. La sola testimonianza scritta dell'accostamento 
fra Contini e Dallapiccola la troviamo nell'intervista radiofonica con Giorgio 
Ciarpaglini riprodotta nell'« Approdo Letterario», marzo 1973. Sporadici 
incontri negli anni di «Letteratura», e poi di maggior ritmo dal '53 in poi, 
con vivo scambio amichevole. 

Il contatto con Bonsanti, delineatosi dunque intorno al '35, si concreta 
nella collaborazione a «Letteratura», con quattro scritti, due di particolare 
importanza. Entrano nell'autobiografismo critico. Per una esecuzione di « En 
blanc et noir » di Debussy. Debussy, che costi tu{ per Dallapiccola, dopo le 
scoperte adolescenti di Wagner e di Mozart nel teatro di Graz durante il 
confino asburgico, l'altra rivelazione della giovinezza, la piu determinante. 
Lo dichiara narrando l'incontro personale con Thomas Mann. Pagine, quelle 
su «Letteratura», scattate mercé la critica percezione del nuovo che è nel
l'ultimo Debussy. Un nuovo nato dall'approfondimento di una vita morale. 
Come nell'interpretazione dallapiccoliana è appunto accentrata l'unità morale 
e la concretezza conoscitiva. Che significa capire cosa sia nell'ultimo Debussy 
il dolore di En blanc et noir (gli anni di guerra in terra francese), da parte 
di chi nella propria storia creativa dia voce alla «cognizione del dolore». 
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Fedeltà a Debussy che parrà trovare quasi un'eco di omaggio o di nostalgia 
nella prima pagina del Quaderno di Annalibera. 

Altro esempio è nello scritto, sempre su «Letteratura» (1939), Per una 
esecuzione dell'« Enfant et les sortilèges » di Ravel. Esempio di come un mu
sicista quale Dallapiccola possa calare la critica nei gangli tecnici di uno stile 
sovrano. Dopo aver descritto con ispirata scrittura l'affabulazione infantile 
raveliana. 

Mi accorgo che in questo « ricordo » sto citando piu gli scritti che le mu
siche. Ma ciò era nel mio disegno. E ne dico le ragioni. Ad ogni artista nuovo 
la sua critica nuova, nella fase coeva. Sul versante positivo la critica contem
poranea a Dallapiccola ha detto tutto. D'Amico, Mila, Pinzauti, Vlad, Anni
baldi, Ugolini, Santi, etc. Non credo per il momento possa aggiungersi altro. 
Il Quaderno della Rassegna musicale, dopo dieci anni, offre ancora un itine
rario sicuro. Ognuno di noi è stato coinvolto nello stesso tempo storico; ab
biamo conosciuto tutto di un'intera vita di musicista, in fasi alterne di con
tatto e di pausa, in episodi di contrasto e di sodalizio. Ed è stata quindi ope
razione agita dall'interno, su una certa sponda culturale tipica del recente 
cinquantennio. Il rispettoso riserbo di una odierna critica di avanguardia non 
sembra aver portato avanti il discorso. Se i protagonisti novecenteschi avran
no nel mondo futuro una posterità, toccherà ad altra critica la revisione e il 
proseguimento. L'ulteriore lavoro odierno va semmai continuato come sto
ria della cultura. E proprio nel caso di musicista culturalmente totale quale 
Dallapiccola, con l'occhio sempre piu attento ai legami e alle interferenze, e 
dunque all'unità complessiva fra i diversi aspetti della sua vita artistica e 
morale. I nessi, le assonanze, le dissonanze, fra ciò che la natura inventiva 
elabora e la ricerca tecnica; fra le reazioni agli eventi e i sentimenti fonda
mentali; fra le scelte testuali e la fantasia delle forme. Insieme agli autori 
base delle sue letture, ai musicisti delle sue predilezioni, al rimbalzo delle 
impressioni e dei giudizi, cosi come lo sospingeva il carattere e il ritmo del
l' esprimersi. 

Per tutte queste ragioni, gli scritti dallapiccoliani eludono qualunque oc
casione od esercitazione esornativa, per diventare oserei dire la spina dor
sale di tutto Dallapiccola. Da qui l'opportunità, oggi, di una raccolta completa. 

Un avvio preciso era stato offerto da Luciano Alberti nel «Quaderno del
la Rassegna Musicale», quando per primo trattò il tema, centrando il proble
ma. Cioè il duplice moto adducente l'occasione compositiva alla critica, e 
viceversa. Insieme alle azioni e reazioni, negli incontri e negli scontri, dove 
il movimento razionale e i sussulti d'anima inducono alla nozione estetica o 
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al gestò esistenziale. Ed lndico altro tema di lavoro: la raccolta ragionati! e 
la traduzione della piu importante bibliografia critica extraitaliana. Perché 
chi verrà negli anni futuri abbia cognizione circa la fama di Dallapiccola nel 
mondo novecentesco. Bastava varcare i confini per rendersene conto di pri
ma mano. Ricordo bene: nelle rituali interviste appena giunti, fra le prime 
domande: Dallapiccola. A Montreal con la Scala; a Budapest o a Buenos 
Aires; a Mosca all'Unione dei compositori. Una presenza che per noi però 
è assai diversa. Ritengo l'abbia ben definita Massimo Mila nell'intervento al 
Vieusseux: « Dallapiccola è tal personaggio che spesso non c'è bisogno che gli 
scriviamo, né che lui ci scriva, né che leggiamo qualcosa di suo. Spesso si pre
sentano nella vita musicale dei casi, dei momenti, dei fenomeni e delle espe
rienze in cui uno dei termini di paragone, di giudizio, di valutazione è per 
noi: "eh già, Dallapiccola penserebbe cosi, Dallapiccola vedrebbe cosi". Un 
termine di confronto che è entrato in noi come uno strumento di lavoro». 

Fu appunto questa presenza che agiva nella nostra generazione a incidere 
su quanto ne pensavano i piu giovani. Ecco appunto, ancora al Vieusseux, Leo
nardo Pinzauti: «Non voglio in questo momento far torto a nessuno; ma 
debbo confessare di aver capito la validità di Dallapiccola - io diciottenne o 
ventenne - e di aver subito il fascino di lui, pur senza mai aver avuto un 
rapporto scolastico con la sua attività di insegnante, proprio leggendo gli 
scritti di Mila durante il periodo passato al Conservatorio di Firenze». 
« Dallapiccola, dice sempre Pinzauti, un musicista che ci passava accanto 
senza che noi Io conoscessimo a fondo, anche perché - per la verità - l'am
biente fiorentino che ci circondava faceva di tutto per farcelo conoscere il 
meno possibile». 

E qui ci si aggancia a un cenno precedente: Firenze, città dell'uomo, per 
Dallapiccola; ma dell'uomo isolato, forse solo. Nell'isolamento una compo
nente: la religiosa-cattolica. La sua religiosità non poteva riconoscersi nella 
comunitaria o di gruppo. C'era stato il suo diniego a collaborare con il cat
tolicesimo del «Frontespizio». Certa ipoteca papiniana non era per lui. E 
ancor meno talune conseguenze di «Frontespizio», neospiritualiste ed esca
tologiche. La sua era una religiosità calata nelle opere; voce di una fede, 
per esigenza d'anima e per esperienza vitale. Stretto colloquio fra l'io mo
rale e l'artistico. Le scelte testuali non avvengono stante un perseguimen
to soltanto poetico; l'intento compositivo non risponde a richiami soltanto 
formali. Dallapiccola assume un testo perché ci crede. Perché questo crederci 
pertiene al suo organismo personale, al suo modo di porsi una responsabili
tà. Che vi corrisponda la ricerca stilistica, la fantasia delle forme e la tecnica, 
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dimostra appunto l'unità, la gettata globale; ancora una volta l'autobiografi
smo sospinto ai «massimi sistemi», oltre il contingente, oltre il toccabile. 

Roman Vlad, al Vieusseux, l'ha definito l'aspetto metafisica dell'arte di Dal
lapiccola. Con queste parole: «Spiritualità, metafisica, etc. sono termini che 
possono anche suonare non solo obsoleti, ma persino scandalosi, alle orecchie 
di certa gente, questo è verissimo. Però questo per me non è affatto passi
bile di essere un argomento per stabilire l'attualità o inattualità di una poe
tica. È semplicemente argomento per stabilire qualche cosa che non è pret
tamente legato alla contingenza. Mirare alla trascendenza, a delle mete me
tafisiche, non solo non è inattuale, ma è forse massimamente attuale perché 
corrisponde ad un'esigenza universale di sempre, per cui non c'è nessun at
teggiamento, nessun regolamento, nessuna esperienza che possa mai elimina
re il problema, chiamatelo pure "falso problema", di quello che riguarda il 
luogo o la condizione da dove veniamo e dove andiamo ». 

Aggiungo: da dove veniamo e dove andiamo è il rintocco fiducioso, dubi
tante, drammatico, rasserenato, che fra interrogativi e affermazioni sorregge 
gran parte dell'opera. Dallapiccola, in questa spina radicale, non ha mai fa
miliarizzato con misticherie ed estetismi. Partecipe a una problematica del 
tempo, ne ha pagato la drammaticità. Le scelte e le composizioni ove espri
me la sua religione sono note. Iniziano con Jacopone nel '29; concludono 
in un abbozzo rimasto sul pianoforte la sera del 18 febbraio 1975: Sant'Ago
stino. 

Si è accennato a un « nordicismo » goticizzante: per la geografia culturale, 
i luoghi, la forma spirituale infine. L'avvicinamento alla Scuola di Vienna 
ipotizzo abbia H il suo primo movente. Sta bene la sperimentazione tecnica. 
Sta bene la ricerca giovanile per chi si sentiva e si voleva nuovo, entro un 
nodo di razionalità critica e di sussulti d'anima. Senza potersi accontentare 
di quanto gli stava intorno nella «piccola patria». Ma quale ago di bussola 
ci vedo la verticalità gotica. Non si dimentichi: Pisino, Trento, Graz; le le
zioni triestine da Illersberg. La lingua tedesca, studiata, parlata dall'infanzia. 
Il ripercuotersi fonetico, i fonemi sedimentati, i costrutti grammaticali. Ri
flessi, depositi acustici, e innervazioni strutturali. In temperamento angolato, 
geometrizzante; in entità unitaria dove forma fisica, moti, comportamento, 
vocalismo, non hanno scissura. Ecco la cristallizzazione per gli elementi na
turali e culturali; ed ecco anche una traccia segnata, storica. Nelle occasioni 
viennesi, l'indagine tecnica, direi, viene in un secondo tempo. Prima c'è sem
pre la rivelazione emotiva, il clic, la scoperta fulminea e la sua risonanza 
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nella propria cassa armonica. Lo dicono le pagine diaristiche per Schoenberg, 
Webern, Berg. 

«La dodecafonia è un linguaggio o è una tecnica?» - scrive Dallapiccola 
nel saggio Sulla strada della dodecafonia (1950) - «Ecco una domanda che 
si sente fare con grande frequenza. (A mio modo di vedere è anche uno sta
to d'animo) ». 

Isolerei in questo stato d'animo il punto chiave. Nel medesimo scritto tro
viamo, circa la polarità della musica seriale le pagine di raffronto proustiano. 
La scelta cade su Albertine, piuttosto che sul Baron de Charlus. Il passo in 
cui per la prima volta appare il nome di Albertine, i luoghi successivi dove 
risuona lo stesso nome, fino all'entrata in scena a Balbec. Per concludere: 
« Ho detto che avrei potuto dedicare la mia analisi al Baron de Charlus inve
ce che ad Albertine: ciò che desidero notare in questo momento è che tutti 
due questi personaggi trovano la loro definizione melodica e ritmica a Balbec. 
Balbec non è dunque soltanto un'entità geografica: è qualche cosa di piu 
importante. È anzi, agli effetti della costruzione del romanzo, qualche cosa 
di molto analogo a ciò che ho definito polarità nella musica seriale ». 

Viene allora da chiedersi se la dodecafonia, il serialismo, non sia in Dalla
piccola la metafora di un sistema. Metafora stimolatrice. Non per nulla, alla 
radice, ho indicato il clic, l'atto rivelatore. Anche i ricordi intervengono. Fe
stival veneziano 1934. Insieme a Dallapiccola, mentre Hermann Scherchen 
e Hanna Schwarz provavano Der Wein. Prova mattutina al « Goldoni ». Po
co discosto Alban Berg, con la moglie. Silenzioso, attento a quanto un tale 
interprete andava operando. Spiccava quel suo profilo pisanellesco (il Lionel
lo d'Este della «Carrara»?), appena piu marcato nel segno nasale. Avvolti 
negli incanti berghiani, Dallapiccola mi mormorava: «Quest'uomo è un 
genio!» 

Nelle pagine in memoria di Hermann Scherchen ricorderà le impressioni 
di allora, scrivendo per l'Absynthe: «Mi sembrò fosse la prima volta che 
sentivo il suono dei corni misto al pizzicato degli archi; a tal punto il gong 
trasfigurava tutto. Uno di quei momenti miracolosi e rarissimi che si impri
mono nella memoria per tutta la vita». 

Ecco: sottolineiamo le parole: trasfigurava, memoria, e le aggettivazioni 
miracolosi, rarissimi, e la clausola: tutta la vita. Ancora, dunque, stato d'ani
mo come punto chiave. 

Attestati sopra questa nozione, ritengo non sia. rintracciabile alcuna ana
logia di linguaggio e di stile fra i Viennesi e Dallapiccola. Basterebbero le 
differenze scrittorie ad escluderla. Insieme, le differenze di «poetica». E i 
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testi musicati, l'idea motrice compositiva, i modi onde il movimento sogget
tivo viene in luce. Tutto diverso. Non potremmo certo mai immaginare un 
Dallapiccola che ricava un'opera dal teatro di Wedekind, e neppure a con
tatto con il simbolismo decadentistico di Stefan George. Non per nulla egli 
è il lettore assiduo di quel Mann autore dell'arguto racconto-satira sull'eso
terico cenacolo georghiano. 

Rimane, dopo le rivelazioni giovanili e il fascino dei valori durato tutta 
la vita; rimane la metaforizzazione del sistema, assunta alle proprie neces
sità tecniche. E rimane, fedelissima, la devozione a musicisti-eroi che lotta
rono, giocando tutto, contro gli istituti retorici del tempo e contro ogni ga
stronomia musicale e di costume. 

La realtà, infine, indica Dallapiccola in una sua storia non somigliante ad 
altra, e con risultati di linguaggio inavvicinabili ad alcuno. 

Una domanda che mi sono posto talvolta chiama in campo il mahlerismo. 
Nella Mahler-Renaissance italiana, Dallapiccola è un antesignano. Eppure mi 
chiedo se affinità possa indicarsi fra due caratteri musicali tanto lontani. 
L'asciuttezza e la ridondanza, la scorciatura formale e l'espansione, il rigore 
economico e il dilagamento orchestrale. « Gustav Mahler mi appare imme
diatamente un grande paesaggista » - scrive nel '35. Anche Dallapiccola ha 
il suo paesaggismo, specchiato in un'ottica mentale. Ma sarebbe come avvi
cinare le crete calcinate dei Senesi all'arabesco della Secessione viennese o 
monacense. Agisce dunque la spinta culturale verso la Mitteleuropa, verso 
Vienna, e la suggestione degli opposti, scambiati per affinità. Ho sempre del 
resto atteso che mi venisse concretata la presunta paternità mahleriana del
l'Espressionismo viennese. Paternità in sede critica tanto tenace per formule 
ripetitive, quanto scarsa per chiarezza critica. 

Lo studio sul Don Giovanni, Sulla strada della dodecafonia, segna invece 
una data. È lo scavo in anticipazioni seria/i, anticipazioni sulla polarità, nella 
scena della statua e nella scena finale. Momento centrale di un processo ope
rativo che Dallapiccola sta vivendo in proprio con l'esperienza seriale. E che 
in questo caso si identifica nel risvolto critico. Elaborazione annosa, se le pri
me stesure appaiono in Poliphonie nel '49 e su la «Rassegna Musicale,. nel 
'50, per trovare la definitiva e piu ampia nel '69. 

Già dalla fine del '45 però, a Genova con Dallapiccola per eseguire insiome 
il Piccolo Concerto per Muriel Cuvreux, egli anticipava a me e a Luigi Cor
tese i primi tratti. 

Dopo Kierkegaard- l'eros-; dopo Pierre Jean Jouve- la morte-, Dal
lapiccola conferma la posizione protagonistica del Commendatore, come spi-
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rito e coscienza, immedesimati nell'anticipazione del fenomeno musicale. 
E appunto nel saggio definitivo leggiamo: «Il Commendatore non è però il 
protagonista perché rappresenta lo spirito, la coscienza. Da un punto di vi
sta musicale è il protagonista perché apparendo nell'Introduzione e nel Fi
nale - fissa i punti sui quali potrà esser rizzato quel grande arco che è la co
struzione del Don Giovanni. » 

Il grande arco collegato per canali interni a quella che il Nostro musicista 
nella sua sperimentazione definisce - schoenberghianamente - nuova logica 
o, monteverdianamente, seconda prattica. 

Con le scoperte mozartiane entriamo nel teatro. Le analisi nuove sul Don 
Giovanni dichiarano la condensazione fra idea di teatro e polarismo teorico. 
Il teatro ha occupato Dallapiccola dalla maturità in poi come problema emi
nente. Lo scrive nel 1960: «Perché amo soprattutto l'opera? Perché mi 
sembra il mezzo a me piu adatto a esporre il mio pensiero ... Vorrei riuscire, 
quando che sia, dopo tanti punti interrogativi, miei e d'altri, a esprimere una 
certezza. In tale difficoltà sta il fascino del mio problema personale.» E do
po: «Oggi ogni opera differisce dall'altra e, in quanto problema, deve venir 
affrontato senza formule». 

Non la ricerca del soggetto e del testo; egli lo ha detto e l'ha praticato. 
È il soggetto o il tema che cerca lui, nell'incontro con particolari stati d'ani
mo; quale reazione, effetto di particolari eventi, nella vita e nella cultura. 
Lentissime sedimentazioni, talvolta consapevoli, guidate, talvolta inconsce. 
Lo ha detto: come i fiumi carsici, le acque delle sue terre; interrati, riemersi, 
celati nelle petraie, per sgorgare liberi agli estuari, alle foci. Lentezza e lun
ghezza moderna. Proust, Joyce, Morandi. I tempi larghi, i tempi goethiani 
del Meister. Cosi il posto del teatro in Dallapiccola. Problematicità operi
stica provocata da altra, perentoria, capitale problematicità: della vita e del 
sentimento civile. Le intermittenze per cui vanno articolandosi Volo di not
te, Il Prigioniero, ]oh, e l'ancor piu lenta germinazione di Ulisse. Addirit
tura, per l'ultima opera, un seme gettato durante l'infanzia; e poi via via 
tutti gli altri segni premonitori sino alle meditazioni alle soglie della vecchiaia. 
Dove insieme al coacervo culturale riemerge persino un pascolismo, in coin
cidenza con le odierne riletture del Poeta di Castelvecchio. E dove l'eterno 
ritorno nicciano svolta nell'eterno ripartire alla caccia di Dio5• 

Il teatro, inserito per vocazione nella biografia poetica e nella privata. Ac
quisito, oramai, che l'opera a comunicazione intersocietaria finisce con la 
morte di Puccini. Diventa problema isolato, di volta in volta autonomo; 
ovviamente, per chi abbia forza morale e ideologica onde assumerne la re-
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sponsabilità. Chi affronta queste responsabilità deve quindi a pnor1 trascu
rare ogni fortuna d'intrattenimento. Rimanendo pertanto giustificabile, in 
sede neuropsicologica che l'operista nuovo, stretto fra la sua passione e la 
controversia pratica, reagisca con scatti d'umore, con impennate alacri. Le 
lettere di Dallapiccola agli amici e ai non amici, il suo diario, darebbero la 
radiografia in proposito. 

Proprio di recente in un interessante articolo(« Rinascita», 6 giugno 1975) 
Aldo Marcovecchio rendeva pubbliche alcune lettere. 1950, marzo. Eccone 
un tratto: «Ella non sa ancora probabilmente dell'indecente gazzarra che è 
stata scatenata contro di me in tempo recente, da quando cioè il Maggio Mu
sicale ha manifestato l'intenzione di dare Il Prigioniero durante la primavera 
di quest'anno; gazzarra che si è concretata in un voluminoso dossier giacen
te al ministero in cui, fra il resto, mi si accusa di aver voluto menare con la 
mia opera un fiero colpo alla Religione Cristiana Cattolica Apostolica Roma
na (Sulla cristianità di chi fa accuse lascio a Lei di concludere). Non Le dico 
delle difficoltà che si sono incontrate e debbo alla fermezza di carattere di 
Francesco Siciliani se, oggi come oggi, queste difficoltà sembrano superate ... » 
La storia e la cronaca operistiche· hanno visto in passato episodi simili, causa 
ideologismi e costume censorio, o cabale. Singolare, e negativamente signi
ficativo, che anche l'operismo della solitudine, l'operismo non piu consumi
stico, debba provocare sospetto o minaccia, e magari da fonti opposte. 

Epistolografia vigile e risentita quale gli amici di Dallapiccola custodisco
no negli archivi, suggerisce il richiamo ad altra epistolografia, celata nella 
vita e nelle opere: la verdiana. Richiamo caratteriologico opportuno ad inne
scare il rapporto con Verdi. Che accompagna il Nostro durante la sua for
mazione teatrale, e ancora dopo nell'applicazione critica. Marcherei l'inizio 
attivo nella scoperta del Simon Boccanegra, durante un viaggio in Austria e 
Germania del '30. È l'area in parte determinante per la Verdi-Renaissance. 
Gli anni di Werfel e delle interpretazioni operistiche di Kleiber. Lo leggiamo 
nei Fatti principali della vita: «Ma ciò che rende questo viaggio per lui in
dimenticabile è l'audizione della Prima Sinfonia di Mahler e il Simon Bocca
negra. A proposito di questo, comincia a sospettare che Verdi non sia esat
tamente (meglio: non sia soltanto) quello che gli è stato insegnato.» 

E il Simon Boccanegra insiste. Lo ascoltammo, nelle stesse sere, al Mag
gio Fiorentino 1938, in una memorabile esecuzione diretta da Vittorio Gui. 
Ricordo le sue impressioni, a caldo: i recitativi, i declamati, ritenuti piu alti 
che nell'Otello. - E Darius Milhaud e Poulenc, dopo la scena del Consiglio, 
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attomtl: «Quelle partition ... ! » - E all'uscita, la sera della «prima», lungo 
la spalletta dell'Arno, le immagini laminate di Bruno Barilli... 

Cosi, sul crescere sistematico, concresce il discorso verdiano. Nel sistema 
e fuori del sistema. Perché il passo teorico, la manualità tecnica, rendono piu 
attente le antenne critiche, armate alle scoperte nuove. Nascono allora gli 
squarci verdiani senza riscontro in alcun altro settore saggistico. 

Luciano Alberti, nel Quaderno di Gatti, li ha opportunamente seguiti reg
gendo il filo concettuale e il movimento creativo. Il saggista e l'operista. 

Sopravviene anche qui un ricordo: l'ultimo incontro, nella trattoria di 
Borgo Ognissanti; Luigi Baldacci con noi. Gli scritti verdiani, durante la 
cena. Baldacci che lo incitava a proseguirli, a farne il libro, in quel termine 
metodologico, non ancora esistente. Non ancora esistente perché la presenza 
raziocinante, la inventiva, la materica - nelle unità dallapiccoliane - scolpi
scono realtà critiche fin qui inattese. In primo, il raffronto metrico, poetico 
e musicale. Un tema, per il melodramma sfiorato di striscio talvolta. Mai pe
rò con la conoscenza letteraria e il magistero musicale qui messi in atto. Al 
centro l'idea della « quartina » poetica, l'accentuarsi emozionale del terzo 
verso, rispetto ai primi due e ali~ conclusione. La radice individuata in Dante 
e in Petrarca, nel sonetto, traslata alla quartina melodrammatica verdiana, e 
all'equivalente acuirsi musicale. Portando esempi peculiari: dal Rigoletto, 
Traviata, Trovatore. La quartina, dunque, quale cellula per indagini inedite. 
Da allargare a tutto uno spazio doppiamente metrico: poesia e musica, verso 
e frase, parola e suono. Anche intorno a Verdi, e prima di lui. Ed anche nel
la poesia che ha fornito le fonti alla librettistica ottocentesca. Uno spazio la
borioso indicabile a chi possieda la duplice facoltà. Dallapiccola, sempre in 
tema metrico-prosodico fornisce acutissimi anticipi, ancora mozartiani, e per 
Rossini. Ma ancora nel caso di Verdi non è possibile tacere riguardo al tratto 
sul Ballo in maschera, il terzetto del secondo atto. Lo direi il punto massi
mo. Per il modo come viene guardata, e notomizzata, la sagacia di Verdi nel 
caso specifico. Rivela la statura del musicista che saggia una materia altrui 
mercé l'armatura della propria arte. 

È cosi che ogni possibile jato scompare, fra l'una e l'altra azione: la com
positiva e la critica. Le due facce si uniscono. Il duplice ritratto entra nella 
stessa forma. 

L'avevo accennato; occorre riannodare adesso l'intendimento, alla conclu
sione: il ricordo dell'amico perduto non voleva e non doveva essere, da 
parte mia, un referto sulle opere musicali, un diagramma valutativo. 

Avviene, comunque, la coincidente identificazione; storia di una cultura 
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diventa storia delle opere; spicco della figura diventa spicco del compositore. 
Come se da una scrittura in inchiostro simpatico, dopo averla rimossa, ne 
uscisse altra, vera e indelebile. 

Infine, alla clausola finale del «ricordo», sovvengono i passi preliminari. 
Il valore onomastico, in senso continiano6• Peso, timbro, forma di un nome 
che hanno specchio nel comportamento dell'uomo e dell'opera. E restano av
vinti al lungo rapporto fra noi e quel nome, fra noi e quell'opera. Da farci 
sentire che il nome non poteva essere un altro. Cosi, nello stesso spazio di 
«generazione» per quanti hanno seguito l'opera di Dallapiccola, il personag
gio Dallapiccola, dal '32 al febbraio '75. 

«Cosa ne penserebbe Dallapiccola; cosa farebbe Dallapiccola », la doman
da di Mila, la domanda a se stessi di molti, in consonanza e in dissonanza. 
L'aspra e avvincente dialettica del carattere teneva desto il confronto. 

Entra nel confronto la chiusa di una lettera che Goffredo Petrassi mi scri
veva il 30 maggio '75: «Vidi la mostra dallapiccoliana a Firenze, importante 
e ben ordinata ... un grande uomo, era la nostra coscienza». 

Invece che con occasionalità innodica, sento di suggellare il ricordo su que
sto limite: coscienza. La sua; la nostra. 

Nel comune dualismo fra giustizia e ingiustizia che ia sua e la nostra co
scienza conobbero, giudicando e vivendo un tempo difficile. 

Siena, 1975 



Note 

l. ... Si veda, circa i « presentimenti ,. dodecafonici tratti da Joyce, quanto osserva 
Giovanni Cianci nel volume La fortuna di ]oyce in Italia, Bari, Adriatica Editrice 1974, 
p. 94. 

2. Soltanto dopo la « lettura » chigiana di questo testo, è apparsa presso la Suvini e 
Zerboni una pubblicazione In ricordo di Luigi Dallapiccola; in essa una stupenda com
movente pagina di Gianfranco Contini: Dallapiccola e Dante. Con un tratto tutto da 
citare: « Chi ha frequentato anche fugacemente Dallapiccola sa come il suo pensiero e 
la sua conversazione non si rivolgessero al bestseller _ della moda pettegola, ma alla gran
dezza inalterabile dei classici. Dante era il primo nel suo quotidiano commercio. E forse 
avrà cominciato a sospettarlo qualcuno dei tanti che, oon l'orecchio incollato alla radio, 
cercarono di captare con appassionata fatica la memorabile première berlinese di Ulisse 
(quando, come mi spiegò poi Dallapiccola, la rimozione di un microfono essenziale 
dimidiava la ricezione). Ma la riflessione su Dante era incessante. L'altr'anno, ad esem
pio, si chiedeva se il supremo "iri da iri" sulla fine del Paradiso non fosse passibile 
d'un'interpretazione, per cosi dire, contrappuntistica, per quanto sorprendente allo stato 
dell'esegesi: benché non mancassi di stimolarlo a rimeditare il suggerimento, temo che il 
tempo gli sia stato troppo corto perché potesse giungere a una formulazione definitiva ». 

3. Biagio Marin, in un discorso letto a Trieste nel 1959 per celebrare il sessantesimo 
di fondazione del Ginnasio-Liceo di Pisino, ov'egli aveva studiato, ricorda la figura di 
Pio Dallapiccola. E perfino rievoca una strapazzata ricevuta da lui per una scappata not
turna in una trattoria, ballando con una bionda croata. E infine rievoca pure la toccante 
cerimonia di addio al professar Dallapiccola, nel '30, alla quale fu presente il Marin 
insieme al senatore Salata. 

4. Nel periodo all'incirca di « Solaria », erano note le frequentazioni con casa Ojetti, 
dovute in primo luogo alle lezioni di musica impartite a Paola. Certo, canali affini esi
stevano fra i due ambienti, da un certo punto in poi; poiché, sappiamo bene con quale 
intuito e quale apertura Ugo Ojetti accolse in « Pegaso » i piu caratterizzati scrittori di 
« Solaria », critici e narratori. 

5. Su certo pascolismo di Dallapiccola nell'Ulisse, si legga l'accenno di Luigi Baldacci 
nell'Introduzione al Pascoli di Garzanti: « ... Con ciò non si vuoi dire che i Conviviali 
non offrano una valida testimonianza del decadentismo pascoliano: si pensi al mito tra
gico di Calipso, la cui estrema risonanza sarà avvertibile nell'Ulisse di Dallapiccola ». 

6. Si allude allo scritto di Gianfranco Contini: Onomatica Man:coniana, in Varianti 
e altra linguistica, Torino, Einaudi 1970, pp. 201-205. 



Considerazioni ~Ìn margine alla scena 

della statua nel <<Don Giovannni >) 

(1949 -1969) * 

Al Prof. Hans Heinz Stuckenschmidt [ 1.] 

«AI di sopra, al di là della grandezza assoluta e specifica degli artisti, in certi 
casi si è tentati di sottolineare una qualità di carattere un po' speciale: esi
stono, infatti, coloro che - dotati di pupille particolarmente acute - non sol
tanto realizzarono opere esteticamente perfette, ma seppero intravvedere, 
come in un baleno, il futuro (anche quello lontano) e verso il futuro lancia
rono dei ponti ... ». 

Scrivevo queste righe, sul mio diario, a Venezia, verso la metà di settem
bre del 1937, pochi giorni dopo la prima esecuzione in Italia della Suite 
op. 29 di Arnold Schoenberg [2.]: tanto mi era apparso evidente che la pri
ma variazione nel terzo tempo di tale Suite era una conseguenza del « Vivace 
alla Marcia» della Sonata per pianoforte. op. 101 di Beethoven! 

Mi avvenne, per puro caso, di rileggere il capoverso citato circa otto anni 
piu tardi, quando - a guerra finita e nel momento in cui cominciò a esser 
possibile una ripresa di contatti con la cultura internazionale - mi capitò sot· 
t'occhio il numero dell'ottobre 1944 del «Musical Quarterly », contenente 
un articolo di Heinrich Jalowetz [3.] intitolato On the Spontaneity o/ 
Schoenberg's Music. In questo, il dott. Jalowetz notava come Mozart, al
l'inizio dello «sviluppo» nel finale della Sinfonia in sol minore, 'avesse fatto 
uso di una serie di dieci suoni diversi (unica licenza, la lieve scivolata che pre-

* In Appunti Incontri Meditazioni, Milano, Suvini Zerboni 1970. Versione defini
tiva di una conferenza tenuta in varie sedi. Una prima stesura venne pubblicata in 
« Polyphonie », Parigi, n. 4, 1949 (A propos d'un trait « expressioniste » de Mourt); 
successivamente ampliata in «La Rassegna musicale», Torino, xx, n. 2, aprile 19.50 
(Appunti sulla scena della statua nel «Don Giovanni»); trad. ingl. di D. Cooke (Notes 
on the Statue Scene in «D. G.») in « Music Survey », Londra, m, n. 2, dicembre 19.50. 
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cede la battuta 5), trattati come suoni indipendenti e non secondo le leggi del 
cromaticismo tradizionale. 

Es. l 

lqJ \J t l 

Non avevo atteso, naturalmente, l'acuta osservazione di Heinrich Jalowetz 
per convincermi dell'audacia senza pari del genio di Mozart: già adolescente 
ero rimasto stupito dell'impressionante asimmetria delle 32 battute iniziali 
dell'Ouverture del Ratto dal Serraglio, ottenuta con la successione di frasi 
di 8 + 6 + 8 + 10 battute 1• Piu tardi, studiando la Harmonielebre di Ar
nold Schoenberg, vi trovavo sottolineati con particolare rilieVI'I e debitamen
te commentati alcuni sorprendenti passi della Sinfonia in sol minore, 

Es. 2 

Il 

né, dal canto mio, avevo mancato di osservare il particolarissimo atteggiamen
to di Mozart di fronte alla versificazione tradizionale; atteggiamento che ten
terò di riassumere. 

Ognuno sa che il verso, con la sua struttura sillabica, con i suoi accenti, 
con il suo schema metrico fisso, ha dato in ogni epoca suggerimenti al com
positore: talora buoni, talora pessimi. 

Versi di otto sillabe, con gli accenti principali sulla terza e sulla settima; 
di dieci sillabe, con gli accenti sulla terza, sesta e nona, hanno rappresentato 
preziosissimi schemi, sopra tutto per i Maestri dell'opera buffa e del dramma 
giocoso. Con alcune formule ritmiche a loro disposizione, con un declamato 
musicale basato spesso su un numero limitato di note, talora su una nota 
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sola, innumerevoli volte anche i Grandi hanno sfruttato la festevolezza di tali 
versi; una festevolezza che sembrava insita in essi. Raggiungevano, infatti, 
il loro pieno effetto anche se accettati cosi com'erano, senza che il compo
sitore dovesse sottoporsi a un ulteriore sforzo d'invenzione 2• 

Rossini, nell'aria della Calunnia, dividendo con pause di 5/4 C emistichi de
gli ottonari, ci propone dapprima per quattro volte la medesima formulazio
ne metrica 

r· P l~ P 
Piano· piano, so t- t o-voce &i- bi- h.ndo, 

e poco dopo c'imbattiamo in un'altra formulazione (fra le piu tipiche del
l'ottonario) 

l ' 
Dal-la bocca fuo-riu-scendo lo schiamaz-zo va ere- scendo, 

prende forza a po-co a po-co, 
~ ~ P. P ~ P . 1 v v 
vo-la g·ia di lo-co in lo-co, 

che si ripeterà pure quattro volte. Le pause tra i singoli ottonari sono piu 
brevi di quelle del passo citato precedentemente (4/4). Infine una ter~a for
mulazione, in cui quattro ottonari si susseguono senza alcuna pausa. 

Ili tJ v r o v ~ ~ ' ~ ~ ç v v v P ~ 1 v v p p p P P p 1 v p p p p ~ p P 1 r 
Sembra il tuono)atempestacbenelsendellafo- restavafischiando,broa&olaado,e U fad'onorge-lar. 

Vediamo adesso come Mozart reagisca alla sollecitazione degli ottonari e dei 
decasillabi fornitigli da Lorenzo Da Ponte nell'Allegro dell'aria « Madami
na, il catalogo è questo ... ,._ 
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Per quanto riguarda i primi, il compositore adotta due delle formulazioni 
metriche cui ho fatto cenno parlando di Rossini: quattro versi divisi fra di 
loro da pause di 4/4 nel passo 
V'han fra queste contadine, 
cameriere, cittadine, 
v'han contesse, baronesse, 
marchesane, principesse, 

cui, senza soluzione di continuità, se ne aggiungono due altri, non divisi da 
pause, alle parole 

e v'han donne d'ogni grado, 
d'ogni forma, d'ogni età! 

La «Cadetta» che segue immediatamente, ripetendo l'ultimo verso, è di 
natura strettamente strumentale e la «Coda» che chiude l'Allegro ripren
derà, fra le battute 71 e 77, i sei ottonari testé citati, senza alcuna pausa, 
prima della vera e propria conclusione. 

Ma ben altro interesse presentano altri passi della famosa aria. 
In una successione di quattro decasillabi Leporello, catalogo alla mano, 

enumera per la prima volta a Donna Elvira le amanti del suo padrone. Che 
tale enumerazione dovesse essere duplice non sembra esser stato previsto nel 
libretto del Da Ponte: il fatto che sia ripetuta due volte è importantissimo 
da un punto di vista musicale, come vedremo. 
In Italia seicento e quaranta, 
in Almagna duecento e trentuna, 
cento in Francia, in Turchia novantuna, 
ma in !spagna son già mille e ~re. 

Es. 3 

.. , r r 1 r a p r p a 11r r ;. 

In I - \a • lia &ei-eea- t.o e qua. - raa - t.a, 

CII r r tr , , r , , 1• r , 
in Al - •• - gna d !le- een - t.o e &re n - t. l& -u, 

'}l r r IF p p r p , l lp 
"[':\ , t 

cea- to in Fran-eia,ln Tur-ehla .110 -vaa - \'u-na,ma ••• 

l 
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I primi tre versi sono divisi fra di loro da 8/4 di pausa. Fra il primo e il se
condo non si notano differenze, né metriche, né musicali. Altra cosa il terzo, 
alla fine del quale [ .f'] le semi minime conclusive dei precedenti sono tra
sformate in crome. Cosi Mozart crea la condizione necessaria per far cadere 
l'avversativo ma, che inizia il quarto verso, sul tempo debole della battuta; 
cosa, per l'ascoltatore, del tutto imprevista. 

Senonché a Mozart sarebbe sembrato troppo comodo ripetere il già detto 
quando Leporello enumera le amanti del suo padrone per la seconda volta. 
Il lavoro compositivo si fa sempre piu sottile; gli elementi di sorpresa si fan
no piu numerosi. 

I due versi iniziali, questa volta, sono spezzati in tronconi di 4 + 6 sillabe 
da una pausa di 7 /8; la pausa tra i due versi dura a sua volta la metà di quel
la incontrata nel corso della prima enumerazione, cioè 4/4. E, al terzo de
casillabo 

Cento in Francia, in Turchia novantuna, 

il colpo d'ala: Mozart attacca sul tempo forte della battuta. (!) 

Es. 4 

J .,., r· ::? 

eea -

F' p l 'r r l ' In l ..; ta- Ila 

r p l'r r l ' in Al -ma- gaa 

lp lp Il' r-· p 1F 
to iD' Ì'ran ~ ela,hr 'Tur- ebia 

_ ma .... 

' p r p p loJ J 
seicen- Co e qua ... ran - ta, 

' p r p p loJ J 
dueeen- to e tren- tu - na, 

no - 'van - tu- aa, ma, 

l 

r--1 
ma,_ 

Tutta la pagina (e soprattutto se il mi di Leporello verrà eseguito « sf ») sem
bra prendere un nuovo aspetto, quasi su di essa venisse proiettata una nuova 
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luce: e tale è la sorpresa, che nel quarto verso l'avversativo ma dovrà esser 
ripetuto ben tre volte, e sempre sul tempo debole, onde ristabilire il neces
sario equilibrio. 

Arrivato a questo punto, non vorrei che qualcuno dicesse che si tratta d'ine
zie. Mi sia permessO perciò di ricordare la grande impressione riportata alla 
lettura di una pagina del Diario 1939-1942 di André Gide. In questa lo 
scrittore narra com'egli, un giorno, cercando per sua figlia, che prendeva le
zioni di recitazione, esempi per la perfetta pronuncia delle vocali, si fosse im
battuto in un verso della Phèdre di Racine: « N'était qu'un faible essai des 
tourments que j'endure ». 
Il primo emistichio contiene sei ripetizioni « d'un son è, presque le meme, 
qu'il s'agit pourtant de distinguer subtilement ». Dopo di che Gide conclude: 
« Le charme de la poésie classique française est fait du jeu de ces impon
dérables ». 

Avrò occasione di ritornare piu tardi sul problema dell'ottonario. 
L'osservazione del dott. Jalowetz, cui ho accennato al principio di questo 
scritto mi colpi tanto, da decidermi, pur non essendo affatto specialista di 
studi mozartiani, a stendere alcune note su un passo del Commendatore nel 
«finale» del Don Giovanni; su un passo che, sia per la sua scrittura che per 
il suo rendimento sonoro e teatrale, non può non essere considerato un'anti
cipazione di quella che, nel nostro secolo, è stata denominata la scrittura 
espressionista. 

Es. 5 

Il Commendatore ......, 

Ri - sol vi? · 

r- ..., 
~-s ~er l 11J 

- ra - i? 

li: 
i 

È superfluo ricordare come numerosissimi contributi alla trasformazione del
la scrittura, del linguaggio, dell'espressione, abbiano avuto la loro lontana 
origine in necessità di ordine tecnico e brganizzativo. Come sarebbe super
fluo insistere sul fatto che, in arte, ogni tratto di penna è subordinato a con
dizioni diverSissime. Basterà ricordare un frammento di Proust (tanto citato, 



Considerazioni sulla scena della statUIJ nel « Don Giovanni » 4.S 

e mai abbastanza!) del xv volume de La recherche du temps perdu: « Ainsi 
j'étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres 
devant l'oeuvre d'art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que, pré
existant à nous, nous devons, à la fois parce qu'elle est nécessaire et cachée, 
et comme nous ferions pour une loi de la nature, la découvrir ,.. [ 4.] 

Cosi, se Domenico Scarlatti scrive in una delle sue Sonate [5.] il passo 
seguente, 

Es. 6 

ciò non significa ancora che egli abbia consciamente impiegata (e per la prima 
volta nella storia della musica occidentale, a quanto mi consta) la scala esa
fonica. È il ritmo fondamentale, chiaramente stabilito già all'inizio del pezzo, 
che costringe il compositore a scrivere quelle note e non altre, onde empire 
lo spazio esistente tra il re bemolle e il do. S'intende che, dopo aver notato 
l'interesse sommo di un passo cosi straordinario, dopo averne notato il risul
tato estetico di ordine assolutamente superiore, non è nelle mie possibilità 
stabilire se Scarlatti abbia misurato o meno la portata della sua arditezza. 
Personalmente, tuttavia, propendo a credere che ne abbia avuto, almeno va
gamente, coscienza. 

Rileggiamo il brano della Harmonielehre in cui Schoenberg, con l'acutezza 
che gli è propria, commenta l'inizio del quinto tempo della Sinfonia Pastorale, 
tanto discusso - come si sa - per l'arditezza della sua armonia . 

... E che Beethoven si fosse ben reso conto di questa singolarità ci è confermato 
dal suo senso della forma, che lo induce a rispondere a questa singolarità con un'altra 
singolarità, e in perfetta congruenza, quasi per •risolvere• la prima: l'armonia di tonica, 
cosi straordinaria sotto il punto di vista ritmico, che risuona alla seconda metà della 
battuta. 

(L'importanza dell'indicazione sf non sarà mai sufficientemente sottolineata!). 
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Volendo applicare lo stesso metodo di analisi (già implicitamente usato nel 
commentare l'Es. 4) al citato passo di Domenico Scarlatti (Es. 6), si osser
verà che alla prima arditezza, cioè all'impiego della scala esafonica, imme
diatamente ne è contrapposta un'altra: i tre suoni che seguono la scala a toni 
interi sono del tutto indipendenti da essa; cosi ci troviamo di fronte a una 
successione di nove suoni diversi. La seconda arditezza è destinata a equi
librare la prima. 

Che il passo del Don Giovanni in cui il Commendatore pone al suo ospite le 
due domande piu impegnative che possano essere rivolte a un uomo (Es . .5) 
si giustifichi pienamente in base al suo risultato estetico è cosa che non ha 
bisogno di dimostrazione. 

Piuttosto, prima di procedere, dovrò chiarire un punto. Il Commendatore 
è, a mio modo di vedere, il protagonista dell'opera. Che Soeren Kierkegaard 
non metta neppure in dubbio che il protagonista sia Don Giovanni, si com
prende benissimo. Nel suo importantissimo saggio sul capolavoro di Mozart 
si legge: 

«Eccetto il Commendatore, tutti i personaggi stanno in una certa relazio
ne erotica con Don Giovanni. Egli non può esercitare alcun potere sul Com
mendatore, perché questi è coscienza; gli altri sono in suo potere. Elvira lo 
ama, per questo è in suo potere; Anna lo odia, per questo è in suo potere; 
Zerlina lo teme, per questo è in suo potere; Ottavio e Masetto sono con lui 
per ragioni di parentela e si sa quanto delicati siano i legami del sangue» 3• 

È tuttavia notevole osservare come al Commendatore venga riconosciuta 
una posizione a parte. Ma anche piu significativo è il passo seguente: 

«La musica subito fa di lui (del Commendatore) qualche cosa di assai piu 
che un semplice individuo: la sua voce viene amplificata sino al punto di di
venire la voce potente di uno spirito». 
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Il Commendatore non è però il protagonista soltanto perché rappresenta 
lo spirito, la coscienza. Da un punto di vista musicale è il protagonista perché 
- apparendo nell'Introduzione e nel Finale - fissa i punti sui quali potrà es
sere rizzato quel grande arco che è la costruzione del Don Giovanni. Le sue 
due frasi minacciose 

Di rider finirai pria dell'aurora 
Ribaldo, audace! lascia ai morti la pace! 

e il suo « Sl! » nella scena del Cimitero non sono che un'introduzione alla 
scena finale, allo stesso modo come l'Andante che segue la caduta del Com
mendatore ferito a morte non è che un'appendice dell'Introduzione. 

Protagonista, dunque, e in primo luogo, perché stabilisce l'architettura di 
tutta l'opera. Non si può fare a meno di osservare a questo punto come il 
Commendatore cada sullo stesso accordo !; :.ettima diminuita che riudiremo 
nell'istante in cui la Statua entra in scena. 

«Ma c'è l'aria di Donna Anna», si potrà giustamente obiettare, l'aria «Non 
mi dir, bell'idol mio», che interviene proprio fra la scena del Cimitero e il 
Finale. Sf: è precisamente l'aria che fece scrivere a Berlioz parole di fuoco. 
« Je veux parler de l'allegro de l'air de soprano (N. 22), au second acte, air 
d'une tristesse profonde, où toute la poésie de l'amour se montre éplorée et 
en deuil, et où l'on trouve néanmoins vers la fin du morceau des notes ridi
cules et d'une inconvenance tellement choquante, qu'on a peine à croire 
qu'elles aient piì échapper à la piume d'un pareil homme. Donna Anna sem
ble là essuyer ses larmes et se livrer tout d'un coup à d'indécentes bouflon
neries ... Il m'était difficile de pardonner à Mozart une telle énormité. Aujour
d'hui je sens que je donnerais une partie de mon sang pour éflacer cette hon
teuse page ... ». E, in una nota a piè di pagina: « Je trouve meme l'épithète 
de honteuse insuffisante pour flétrir ce passage. Mozart a commis là contre la 
passion, contre le sentiment, contre le bon goiìt et le bon sens, un des crimes 
les plus odieux et les plus insensés que l'on puisse citer dans l'histoire de 
l'art » 4• 

Per quanto lo spirito inquieto di Berlioz ci abbia dato piuttosto spesso 
prove della sua facilità a indignarsi, bisogna pur riconoscere che poche volte 
si è espresso con altrettanta veemenza. 

È mia convinzione, tuttavia, che abbia attribuito ai vocalizzi di Donna An
na delle colpe eccessive, pur ammettendo che essi siano contrastanti al mas
simo con lo stato d'animo della donna che ama e che al tempo stesso odia 
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Don Giovanni. Credo di intravedere ciò che a Berlioz riusciva insopportabi
le - e a sua insaputa: non tanto l'aria in sé, quanto il momento in cui essa 
si inserisce nell'azione. Berlioz non si domanda neppure se l'errore di Mo
zart riguardi la costruzione e se l'aria «Non mi dir, bell'idol mio», situata 
in un altro punto dell'opera, avrebbe avuto un risalto meno sinistro. Certo 
si è che, inserita tra la scena del Cimitero e il Finale, spezza l'azione che urge 
verso la sua fine inevitabile e porta il piu grave squilibrio nella costruzione 
architettonica complessiva. 

Berlioz, come si è visto, parla con sanguigna violenza contro l'aria di Don
na Anna, ma non propone una soluzione del problema. Kierkegaard fa un 
passo innanzi. Nel saggio già citato si esprime in modo amoroso, commoven
te nella sua titubanza: «Eppure qui mi avvicino a un punto scabroso; per
ché, lo confesso, ci sono due arie che farebbero meglio a scomparire; che, 
per quanto perfette in sé, disturbano, ritardano. L'avrei volentieri tenuto se
greto, ma è inutile, la verità non si può celare ... Una è quella di Ottavio, l'al
tra quella di Anna ». Si vede dunque che - pur esprimendosi al condizionale -
desidera, quasi propone, che l'aria di Donna Anna venga eliminata. (Perso
nalmente non mi sento d'accordo col filosofo per quanto riguarda l'aria di 
Ottavio. Come si potrebbe rinunciare a riascoltare «Il mio tesoro intanto 
andate a consolar», una delle arie piu ricche di avventure musicali, piu li
bere metricamente, a cominciare da quell'incredibile periodare basato su set
te battute al suo inizio e necessario momento di stasi dopo il grande Sestetto 
e dopo l'Allegro assai «Ah pietà, Signori miei»?). 

Dopo le reazioni concordi di un grande compositore e di un grande filoso
fo, ecco quella di un grande direttore d'orchestra. La sera del23 ottobre 19.56, 
a New York, in casa Toscanini, il discorso cadde- per caso- sul Don Gio
vanni. E, a proposito dell'aria «Non mi dir, bell'idol mio», il vecchio Mae
stro mi disse soltanto: «Nelle mie esecuzioni semplicemente la ometto». 

Ora, anche coloro che talora non si sono trovati d'accordo con le esecu
zioni mozartiane di Toscanini, hanno sempre dovuto riconoscere l'unicità del 
suo senso del teatro musicale. Né voglio nascondere quanto lieto sia stato 
nell'apprendere che, in modo indiretto e istintivo, si trovava d'accordo con 
i punti di vista espressi piu sopra e che aveva risolto il problema della co
struzione nel solo modo possibile. 

Il Commendatore, come si è visto, cade sullo stesso accordo di settima dimi
nuita che risuonerà quando - Statua - riappare sulla scena. 

Ciò che avviene nel grande arco sostenuto dalle due colonne, cioè l'azione 
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principale, è condizionato dalla invisibile presenza del Commendatore. Dram
ma giocoso è definito il Don Giovanni. Quale sia il dramma e come sia con
dizionato dalla presenza del Commendatore cercherò di spiegare piu tardi. 
Per ora, e tanto per dare qualche punto di riferimento, mi limiterò a ricor
dare alcune delle occasioni in cui il carattere drammatico ha il sopravvento: 
il tragico scoppio di Donna Anna: «Don Ottavio, son morta! •; la scena del
le maschere, alla sommità della volta; il Sestetto «Mille torbidi pensieri». 

A proposito di quest'ultimo, mi sia concessa un'osservazione, quasi tra 
parentesi. 

Dal Recitativo che chiude la prima scena dell'atto secondo apprendiamo 
che Don Giovanni vuoi scambiare i suoi abiti con quelli di Leporello. Trat
tandosi di un Recitativo, ogni parola arriverà chiaramente al nostro orecchio. 

Né questo è tutto. Alla fine del Recitativo assistiamo allo scambio dei ve
stiti. Cosi noi, pubblico, siamo perfettamente informati degli avvenimenti. 

Non altrettanto si può dire dei cinque personaggi che, con Leporello, pren
dono parte al grande Sestetto. Ed è cosi che questi, quando Leporello, spin
to dalle circostanze, si troverà costretto a rivelare la propria identità, mani
festano· il loro stupore rivolgendo a se stessi la domanda 

Dèi! Leporello! Che inganno è questo? 

E poco dopo attacca il Molto allegro. 
A Leporello sono affidati quattro versi: 

Mille torbidi pensieri 
mi s'aggiran per la testa. 
Se mi salvo in tal tempesta 
è un prodigio in verità. 

A Donna Anna, Zerlina, Donna Elvira, Don Ottavio e Masetto sono pure af
fidati quattro versi: i due primi corrispondono a quelli cantati da Leporello, 
gli altri sono ben diversi: 

Che giornata, o stelle, è questa! 
Che impensata novità! 

Per questi cinque personaggi si tratta effettivamente di una « impensata no
vità », in quanto essi mai avrebbero potuto supporre che Leporello si celasse 
sotto l'abbigliamento del suo padrone; ma non per noi che siamo a conoscen
za di quanto avvenuto. In questo momento si intromette personalmente il 
compositore, per indirizzare la nostra attenzione su un particolare di caratte
re puramente musicale (uno di quegli « impondérables » di cui p~rla Gide). 
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Quando i cinque personaggi esclamano per la seconda volta, omofonica
mente, «Che impensata novità!», dopo quattro battute in mi bemolle mag
giore, si passa di colpo alla tonalità di re bemolle maggiore: una vera e pro
pria « impensata novità » musicale al tempo di Mozart e che rimane ancor 
oggi sorprendente. 

Potrei citare, senza dover troppo sforzare la mia memoria, una decina di 
casi, tolti dalla letteratura, in cui lo scrittore sembra sospendere per un mo
mento la narrazione e intavolare un dialogo col suo lettore: nel campo musi
cale questo è il solo che mi sia avvenuto di notare. 

Ferruccio Busoni (e sappiamo quanto profondamente egli avesse studiato 
Mozart!) ebbe ad affermare una volta che il personaggio di Don Giovanni, 
già nel libretto, risulta un po' freddo. Non dice piu di cosi, purtroppo. E non 
siamo in grado di sapere se avesse sospettato che il protagonista non fosse 
proprio lui. 

Uno, in ogni modo, Io deve aver pensato, alla metà del secolo XIX, seb
bene non mi risulti lo abbia espresso a parole; uno che, se non è stato il piu 
grande fra i compositori del suo tempo, è stato fra tutti il piu intelligente: 
Franz Liszt. 

Esaminiamo brevemente la sua piu importante opera di trascrizione, le 
Réminiscences de «Don ]u!n ». Reminiscenza: vocabolo che, nel caso no
stro, va tenuto presente e debitamente soppesato. «Cosa che ne ricorda una 
altra, avvertitamente o no», secondo quanto ci dice un famoso dizionario. 
Liszt comincia il suo lavoro con la frase 

Di rider finirai pria dell'aurora 

cui segue subito 

Ribaldo, audace, lascia ai morti la pace! 

Dopo di che, ecco i due accordi che segnano l'entrata in scena della Statua, 
resi anche piu stridenti dalle raffiche pianistiche cosi tipiche di Liszt. Duran
te tutta la prima parte delle Réminiscences la figura del Commendatore, sola, 
sta di fronte a noi. 

Nella seconda parte ci si presentano Don Giovanni e Zerlina: il loro in
contro, però, viene bruscamente interrotto dalla rinnovata apparizione del 
Commendatore. La sua frase 

Tu m'invitasti a cena 
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assume qui un andamento tempestoso. E, nel passare all'ultima parte, basata 
sulla cosiddetta «Champagne-Arie» (Fin ch'han dal vino calda la testa ... ), 
ecco di nuovo il misterioso protagonista, il quale si riaffaccia ancora nella con
clusione, costituita dalla stessa frase dell'inizio. 

Se Don Giovanni non è la figura piu pronunciata dell'opera, ciò si deve al 
fatto che egli soggiace alla volontà del Commendatore, cioè di colui che -
come scrisse Kierkegaard - è coscienza: Don Giovanni è condannato nel
l'istante stesso in cui uccide il Commendatore. Da questo momento non una 
delle sue imprese amorose è portata a lieto fine. E Don Giovanni ci appare 
come la preda attorno a cui sempre piu si stringe il cerchio degli inseguitori. 

Si tratta di un'opera morale piu di ogni altra; di un'opera in cui ciò che 
il titolo originale promette Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni viene 
mantenuto già molto prima del castigo finale dell'eroe. 

E per noi è difficile renderei conto del perché Beethoven non abbia mai 
perdonato a Mozart di aver messo sulla scena una figura cosi immorale. 

Non deve destare sorpresa che il Commendatore, l'occulto protagonista, si 
esprima in maniera cosi eccezionale per il suo tempo (Es. 5) nd punto cul
minante del grande dramma, nella scena mai superata, né raggiunta da alcu
no dei grandi Maestri del teatro musicale: il Commendatore è un essere che 
viene dall'oltretomba; il suo modo di esprimersi non può essere quello de
gli altri uomini. 

Ma forse non sono state soltanto considerazioni di ordine artistico o tra
scendente a guidare Mozart nella sua prodigiosa invenzione: forse sarà ne
cessario fare ricorso a considerazioni di natura tecnica e pratica. 

Mozart arriva al punto culminante del dramma, che precipita verso la sua 
conclusione. I caratteri devono, ora piu che mai, essere delineati con preci
sione sovrana. La minima imperfezione, in questo punto, costituirebbe non 
soltanto il fallimento della scena in questione, ma il fallimento di tutta l'ope
ra. Com'è noto Mozart considerava che, nel teatro musicale, la caratterizza
zione dei personaggi doveva basarsi sopra tutto sulla voce. Ma, nella scena 
della Statua, i tre personaggi sono tre bassi e con ciò viene a mancare al 
compositore quell'demento fondamentale, principalissimo, per la caratteriz
zazione psicologica del personaggio, che è la diversità del timbro vocale. 

Si sa benissimo che cosa tale diversità abbia significato per i grandi Mae
stri dd teatro musicale. Se esaminiamo l'abbozzo del Rjgoletto, vediamo co
me Giuseppe Verdi, nel duetto «Si, vendetta, tremenda vendetta», dopo 
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aver annotato per esteso la melodia del baritono, al momento dell'entrata 
di Gilda, si sia limitato a scrivere: 

Es. 8 

T 
r 11r r 1 

ri'ptlle il1110tivo 

Ha lasciato la frase in tronco, con la semplice annotazione: ripete il motivo. 
Il suo formidabile mestiere di uomo dj teatro gli insegnava che sarebbe ba
stato il cambiamento di tonalità (Rigoletto: la bemolle maggiore; Gilda: re 
bemolle maggiore) e sopra tutto il cambiamento del timbro vocale, per con
ferire alla pagina quel senso di lama acuminata che affonda nella carne; ef
fetto piu che sufficiente per una perfetta realizzazione musicale e dramma-
tica della scena. · 

Ma per Mozart si tratta di differenziare tre personaggi, e ciò nel momento 
piu delicato e piu impegnativo del suo lavoro, senza poter contare sulla pro
spettiva che i diversi timbri vocali stabiliscono naturalmente. Un problema 
disperato, se mai sul teatro d'opera uno ve ne fu. 

Vediamo come il problema è stato affrontato e risolto. 

Dei tre personaggi, il carattere che desta le minori preoccupazioni è quello 
di Leporello. E Mozart fa ricorso alla «parola intonata» [6.], che già aveva 
reso inestimabili servigi ai Maestri dell'opera buffa. 

Es. 9 

., .. 
La ter-za·u. d'a·ve·re mi 1emllra, e le llltllllra ~rmarpfìuoa·. 10 

Né a Don Giovanni, né al Commendatore, durante tutta questa scena, sono 
affidate delle terzine: con ciò lo stacco tra Leporello e gli altri due bassi è 
stabilito; la sua parte avrà, senza sforzo, il necessario rilievo. 
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Es. 10 

Don Giovanni (P) 
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.:.du - fo, ma po .. 'rò! 

Molto piu che non il suo servitore Don Giovanni ha bisogno dell'orchestra 
per essere caratterizzato. In tutta l'opera c'è un solo attimo in cui il Cava-
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liere, abitualmente imperturbabile e dominatore, sembra vacillare: quello in 
cui gli appare la statua. Che cos'è avvenuto in Don Giovanni di fronte all'ap
parizione dello SPIRITO? Che cos'è diventato, di fronte a una simile appa
rizione, l'uomo che ha affrontato e dominato duemila e sessantacinque don
ne - se la lista di Leporello è esatta? Don Giovanni riesce appena a balbet
tare: «Non l'avrei giammai creduto», ed è l'orchestra che, col suo movi
mento sincopato, col passo in semicrome dei secondi violini, con le fredde 
ottave delle trombe, ci dà l'idea della paura; della paura che agghiaccia, non 
di quella che, operisticamente, trova in un grido la sua risoluzione. 

Don Giovanni ha coscienza del suo momentaneo cedimento. Se ne vergogna. 
Ciò risulta evidente se osserviamo come il citato passo, greve di angoscia 

(Es. 10), venga ripreso dall'orchestra in trasposizione (ma la declamazione 
ha un accento ben diverso!) verso la fine del dialogo col Commendatore e 
precisamente alle parole 

A torto di viltate 
tacciato io mai sarò! 

Es. 11 

D G"o l v. - '-lo 

A tor ·- to d l vil -
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-ta te tac - eia sa - rol 

Don Giovanni ha bisogno di una rivincita, per cancellare la sua vergogna. 
E la rivincita non si fa aspettare: 

Ho fermo il core in petto: 
non ho timor; verrò! 

Es. 12 

Ho 

.. -IL' .. 
{ . f 

pe' - lo, aon 
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Se poc'anzi ho fatto cenno all'improvviso cedimento dell'uomo, solitamente 
impavido e impassibile, di fronte all'apparizione dello Spirito, bisogna ben 
riconoscere che la sua nuova metamorfosi è altrettanto, se non piu, sorpren
dente. Il «giovane cavaliere estremamente licenzioso», secondo la defini
zione di Lorenzo Da Ponte, improvvisamente si trasforma in eroe. Don 
Giovanni mai è stato grande come in questo momento. 

Don Giovanni, uomo impastato di terra, nulla ha compreso che non fosse 
terreno. Probabilmente è riuscito a dominare compiutamente l'elemento ter
reno appunto perché tutto ciò che riguarda lo spirito gli è rimasto, quasi per 
costituzione, estraneo. 

I musici suonano alla sua tavola: tre estratti di opere vengono eseguiti 
per allietare la sua cena. Si susseguono due insignificanti frammenti, da La 
cosa rara e da Fra due litiganti [7 .] , prima dell'autocitazione dell'aria che 
chiude il primo atto de Le nozze di Figaro. Si è detto che le due prime cita
zioni, quasi un invito al confronto con la terza, sono da considerarsi una ven
detta di Mozart contro operisti « di successo » suoi contemporanei. (La ven
detta, nella storia dell'arte, non è rara. O che Michelangelo - se vogliamo 
prestar fede a una tradizione popolare ben radicata - non dipinse nel Giu
dizio Finale l'immagine del suo rivale Bramante, prendendosi cura di collo
carlo fra i dannati?) Anche volendo accettare un tale punto di vista, questo 
non costituisce, a mio modo di vedere, se non una piccola e trascurabile parte 
del problema. 

«Non piu andrai, farfallone amoroso», suonano i musici. Ma non piu nel
la brillante tonalità di do maggiore! 

Leporello, che è competente in fatto di musica (non si è rivolto forse a lui 
Don Giovanni con la domanda: «Che ti par del bel concerto?»), conosce 
ogni brano del programma e, con gioiosa partecipazione, ne annuncia via via 
la provenienza. All'inizio della citazione del Figaro afferma addirittura di 
conoscere fin troppo quell'aria. (Anche Figaro - sembra si voglia sottolinea
re - è opera di « successo »; anzi di maggior successo che non le due che 
l'hanno preceduta). 

Non più andrai, farfallone amoroso, 
notte e giorno d'intorno girando ... 

suonano i musici. Ma all'uomo impastato di terra nemmeno vien fatto di so
spettare che il «farfallone amoroso» possa essere egli stesso, Don Giovanni. 
Non intende che i suonatori, in termini puramente musicali, gli stanno ripe
tendo quanto il Commendatore, cosi solennemente, gli aveva annunciato nel-
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la scena del Cimitero: 

Di rider finirai pria dell'aurora! 

Don Giovanni non si accorge che si tratta di un segno che gli viene dall'al 
di là; che i musici stanno scrivendo sulla parete, con mano invisibile, il pri
mo degli avvertimenti apparsi una volta agli occhi di Baldassarre, durante il 
suo empio convito. 
Se i suonatori si sono espressi in modo ancora alquanto oscuro, assai piu evi
dente - perché espresso in parole - sarà l'avvertimento di Donna Elvira. 
Questa non chiede amore a Don Giovanni, non gli chiede di tornare a lei; 
lo scongiura soltanto - e con quanta tenerezza! - di cambiar vita. Suppliche 
inutili. Uscendo, disperata, sembra scrivere sulla parete il secondo monito. 

Il Commendatore, a sua volta, ripeterà sostanzialmente la supplica di Don
na Elvira, aggiungendovi l'esortazione al pentimento. Invano. 

Le proporzioni e l'importanza dei tre episodi aumentano progressivamen
te, quasi a sottolineare il crescendo delle parole MANE THEKEL PHARES. 
Con i suoi ultimi terribili «No! » Don Giovanni si macchia del peccato per 
il quale non c'è perdono. Egli ha «perseverato deliberatamente nell'impeni
tenza finale». Si danna. Ma il suo gesto (Es. 12) 

Ho fermo il core in petto: 
Non ho timor; verrò! 

è stato di tale portata che, nella dannazione, non sarà solo. Un grande fratel
lo lo attende: Capaneo 5• 

In questo momento sarà necessario mettere in evidenza, da un punto di 
vista strettamente musicale, quali rapporti intercorrono fra Don Giovanni 
e il suo servo. 

Quante cose ha sentito baluginare in sé Leporello, dall'istan~e in cui ha 
incontrato la Statua e l'ha veduta dirigersi verso la sala del banchetto! E co
me le esprime in musica! 
Il libretto ci presenta una successione di sei ottonari 

Ah, Signor, ... per carità, 
non andate fuor di qua! 
L'uom di sasso, l'uomo bianco ... 
Ah, padrone! io gelo... io manco ... 
Se vedeste che figura! 
Se sentiste come fa! 

ai primi quattro dei quali corrispondono, nella musica, quattro articolazioni 
metriche diversissime fra di loro, sia sotto il punto di vista della declama-
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zione, sia (in tre casi) sotto quello della durata, 

Es. 13 

Durata 7 d 
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né potrei citare un esempio piu raffinato e multiforme di questo per quanto 
riguarda l'ottonario in musica. 

Il quinto e il sesto verso sembrano avvicinarsi all'articolazione dell'otto
natio tradizionale, 

Es. 14 

'-!•• f l l t ·->r t 
, l t t 

Sé ve- de - ab e be fj - gu- ra! 

··~~~· i t l l t tr t r 1 r .s. se n -·ti - &te e o -me fa: 
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onde il divario fra la declamazione di Leporello e quella di Don Giovanni 
non diventi troppo stridente. Lorenzo Da Ponte prevede in questo punto un 
verso ulteriore (in certe edizioni preceduto dalla didascalia «imitando i pas
si del Commendatore»), in cui si ripete varie volte la sillaba « ta ». 

Es. 15 

J J J 
ta, &a, ta! · 

Questo breve passaggio blocca improvvisamente l'ostinato movimento di cro
me, che continuava da diciassette battute; ed ecco come Don Giovanni rea
gisce alla sconcertante narrazione del suo servo: 

Non capisco niente affatto, 
tu sei matto, in veritl. 

È chiaro: l'uomo impastato di terra non può capire; è egli stesso che lo af
ferma. Nessuna meraviglia, anzi il contrario, che questi due versi, nella mu
sica sottostiano alle piu regolari e alle piu tradizionali norme della sillabazione. 

Es. 16 

Doa G. 

Noa e& - pi- sco alea-te af- fa&- &o, 

"=IJt r r 1 r r r r 1r 
&11 1el mat-to in ve- rl - d., 

Il Commendatore si differenzia tanto da Don Giovanni quanto da Leporello 
per il suo canto che ha carattere di arioso: vi abbondano salti di ottava e in
tervalli inusitati èhe, col procedere della scena, col crescendo continuo della 
tensione drammai.ica, si faranno sempre piu eccezionali, 
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Es. 17 

·C:omm. 
..., 

r"" ~,. 

W' r .,. 
tl u., l t ,. ,_r l l 

Ri . spon . di - ml, ri - apon - mi, 

sino a raggiungere il passo (Es. 5) in cui ho creduto di poter ravvisare il pri
mo esempio di scrittura espressionista nel teatro d'opera. 

Com'è noto, la musica espressionista ricorre abitualmente agli intervalli 
distanziati ed è a questa che dobbiamo la scoperta della tensione particolare 
esistente fra i suoni piu lontani. Che l'intervallo di decima, da tempo ormai, 
sia sentito come qualche cosa di indipendente dall'intervallo di terza non oc
corre sottolineare. Comunque, se qualcuno avesse dei dubbi in proposito, 
provi a sostituire le due decime del Commendatore (Es. 5) con delle terze. 
La tensione insita nell'intervallo piu ampio sarà immediatamente polverizzata. 

C'è, infine, un'altra particolarità che mi sembra indispensabile porre in luce. 
Durante la scena della Statua - dall'inizio al Piu stretto (al punto cioè, in 

cui la Statua afferra la mano di Don Giovanni) - la declamazione del Com
mendatore è sottolineata sempre e con un'esattezza che non mi sembra cre
dibile possa essere dovuta al caso, dal ritmo inesorabile che risuona in or
chestra: 

Es. 18 

P r· 

Ho sottolineato la parola esattezza. Perché la sola eccezione a quanto ho af
fermato (battute 483-484, nelle quali il ritmo principale continua anche du
rante la declamazione di Don Giovanni; cosa che non era avvenuta nel passo 
parallelo alla battuta 478) è un'eccezione apparente. Il ritmo principale, in
fatti, in questo caso è completamente assorbito dagli accordi dei Flauti e degli 
Oboi sul tempo debole della battuta e ancor piu dal movimento in terzine dei 
Violini e delle Viole. Trattandosi delle sole terzine che appaiano in orchestra 
durante tutta la scena, è ovvio che l'attenzione dell'ascoltatore si concentri 
su di esse. 
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Es. 19 
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Se certi compositori, tipicamente espressionisti hanno pensato di impiegare 
un ritmo principale (il « Hauptrhythmus » di Alban Berg in Lulu e nel Con
certo per violino, per es.) come elemento musicale essenziale di tutta una 
composizione, non si può far a meno di notare che questo « Hauptrhythmus » 
trova già nella scena della Statua un'applicazione artistica e tecnica delle piu 
compiute e delle piu convincenti. 

Ne deduco che non sia dovuto al caso se proprio in questa scena c'imbat
tiamo nel primo esempio di scrittura espressionista nel teatro d'opera. Lo 
espressionismo, punto culminante e ultima esperienza del romanticismo, è 
già in nuce nella scena del tutto romantica che ho voluto commentare. 

P.S. - A questo punto avevo chiuso le mie considerazioni sul Don Giovanni. 
Senonché, anni or sono, la scena della Statua mi doveva procurare un'altra 
sorpresa. Roger Sessions [8.] ed io si era andati a Oakland, California, per 
cenare in compagnia di Darius Milhaud. 

Milhaud, la sera precedente, aveva assistito a un'esecuzione del Don Gio
vanni a San Francisco ed era rimasto cosi profondamente colpito da qualche 
particolare che, al mattino seguente, aveva voluto esaminare un'altra volta 
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la partitura. Il suo orecchio non si era ingannato. Trovò, infatti, concentrati 
in un piccolissimo spazio i dodici suoni possibili del nostro sistema tem
perato. [9.] 

Es. 20 

r~~ .. 3 4 6 6 7 9 10 11 (12) 

p-ICe dl cl - bo moi-&a - le cbi si pa -ICO di ci - bo e -le - ate. 

1 2 8 12 

Non voglio trarre da ciò alcuna conclusione. Ma ritengo che l'osservazione di 
Milhaud rappresenti un altro contributo allo studio della problematica opera 
e di quella inesauribile scena in cui l'intuizione di Mozart sembra aver rag
giunto il suo punto piu alto; in cui il genio di Mozart- in un baleno, scaval
cando piu di un secolo - seppe intravvedere il futuro e verso di questo lanciò 
uno dei ponti fondamentali. 



Note 

[l.] Questo articolo avrebbe dovuto essere incluso nella « Festschrift ~ che la Techni
sche Universitiit di Berlino aveva promosso per celebrare nel 1966 i sessantacinque 
anni del critico musicale tedesco. L'iniziativa non andò in porto, ma D. mantenne ugual
mente l'impegno di dedicare, ampliato, il testo della conferenza a Stuckenschmidt che 
lo aveva elogiato qualche anno prima (1961) alla Akademie der Kiinste di Berlino. 

[2.] La Suite op. 29 (1924-26) di Schoenberg fu presentata al v Festival internazio
nale di musica contemporanea di Venezia, in prima per l'Italia, il 9 settembre 1937 
(Teatro Goldoni). Il giorno precedente, sempre al Teatro Goldoni, erano state eseguite 
in prima assoluta le Tre Laudi di L.D. 

[3.] Heinrich Jalowetz (1883-1946), fra i primi allievi di Schoenberg. Compositore, 
direttore d'orchestra, pianista e critico musicale cecoslovacco, costretto a emigrare per 
motivi politici in America (1938) dove svolse attività didattica al Dipartimento musi
cale del Black Mountain College (North Carolina). D. lo conobbe a Prags nel settem
bre 1935, in occasione del XIII Festival della S.I.M.C. (Società Internazionale di Musica 
Contemporanea). 

l. Buson.i, Aforismi mozartiani: « 2 un amico dell'ordine: miracoli e diavolerie 
conservano le loro 16 o 32 battute ~. 

2. Vien fatto di pensare che anche piu tardi, quando l'opera buffa aveva compiuto 
il suo ciclo storico, l'ottonario fosse considerato un verso facile da esser messo in mu
sica. Dall'abbozzo del RJgoletto risulta chiaramente che l'« entrata ~ di Maddalena nel 
«Quartetto~ è stata scritta, già alla prima stesura, senza indecisioni né pentimenti: 

Il ' Ab!ah! ri-do llea dl eo-re,chi tal-ba-je eo-staa po-co, 
l 

Non cos{ l'« entrata ~ del protagonista 

J . 
Ta-ci, Il pfange-re aoa va - - le, 
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che presenta quattro cancellature, tutte riguardanti la notazione ritmica. Segno questo 
che arrivare a tale drammaticissima formulazione, con quella pausa dopo la prima pa
rola, che suona come una staffilata, richiese, anche a Verdi, uno sforzo considerevole. 
La consuetudine dell'ottonario pesava persino su di lui. 

[ 4.] « Ero ormai giunto a questa conclusione, che non siamo affatto liberi di fronte 
all'opera d'arte, che non la costruiamo a nostro piacimento, ma che, preesistendoci, 
dobbiamo, dal momento che è a un tempo necessaria e nascosta, e come faremmo per 
una legge della natura, scoprirla. » 

[5.] Si tratta della Sonata in fa maggiore L. 437-K. 106. 
3. S. Kierkegaard, Don Giovanni. La musica di Mozart e l'eros, Milano [Denti] 

1944. 
4. Mémoires, Parigi, Calmann Lévy 1878, vol. I, cap. xvn [«Voglio parlare del

l'allegro dell'aria del soprano (N. 22) nel secondo atto, aria di una tristezza profonda, 
dove tutta la poesia dell'amore si mostra in lacrime e in gramaglie e dove tuttavia si 
trovano, verso la fine, degli accenti ridicoli, di una sconvenienza talmente urtante, che 
si stenta a credere siano potuti sfuggire dalla penna di un simile artista. Donna Anna 
sembra asciugare le proprie lacrime per abbandonarsi improvvisamente a delle bufio
nate indecenti...». «Non riuscivo a perdonare a Mozart una simile enormità. Oggi sento 
che darei una parte del mio sangue per cancellare questa pagina vergognosa ... ». « Lo 
stesso epiteto di vergognoso mi pare inadeguato a definire questo passo. Mozart vi 
commise, contro la passione, il sentimento, il buon gusto e il buonsenso, uno dei delitti 
piu odiosi e piu insensati che si possano riscontrare nella storia dell'arte»]. 

[6.] Cioè realizzata in una emissione piu prossima a quella del parlare ordinario 
che del canto vero e proprio. 

[7.] Una cosa rara, ossia Bellezza ed onestà (1786) e Fra i due litiganti il terzo gode 
(1782) sono due opere teatrali assai note nel '700, rispettivamente del compositore spa
gnolo Vicente Martin y Soler (1754-1806) su libretto di L. Da Ponte e dell'italiano 
Giuseppe Sarti (1729-1802) su libretto di C. Goldoni. 

5. Inferno, XIV, v. 46-60. 
[8.] Roger Sessions (1896) compositore statunitense, allievo di E. Bloch. Nel 1954 

dedicò a D. Idyll of Tbeocritus per soprano e orchestra, mentre D., due anni dopo, in 
segno di stima, lo fece dedicatario dei Cinque canti. La conoscenza con Sessions risale 
al 1951, a Tanglewood. 

[9.] Cfr. inoltre D. Milhaud, Lettre ouverte à L. D., in «La Rassegna musicale», 
Torino, XXIII, n. l, gennaio 1953, p. 41: «Mi permetto tuttavia di segnalarLe la pre
senza di una serie dodecafonica perfetta nell'es. 10 del Suo articolo [apparso sulla stessa 
rivista nell'aprile 1950]. [ ... ] Penso che questo La potrà divertire, soprattutto perché 
proviene da un musicista come me, cosi poco portato alla dodecafonia, ma che - Lei 
lo sa - La ammira e Le vuoi bene» (trad. dall'orig. frane.). 



Parole e musica nel melodramma 
(1961-1969) * 

Signore, Signori. 

A Laura [1.] 

Centocinquant'anni [2.] erano passati da quando Marco da Gagliano aveva 
definito il dramma in musica «spettacolo veramente da principi». Gli isolati 
aristocratici ascoltatori che avevano assistito alle rappresentazioni delle opere 
di Peri, Caccini, Monteverdi erano scomparsi da tempo: il teatro musicale, 
attraverso varie tappe, era divenuto un bisogno per un pubblico diverso e piu 
vasto. In questo momento scoppiò il melodramma. Dico cosi, perché si trat
tò senza dubbio di una vera esplosione. 

I primi librettisti erano stati poeti, letterati, intellettuali. Avevano portato 
sulla scena dei e semidei. Il loro linguaggio era stato forbito e nobile. 

All'epoca del nostro melodramma divinità e semidei vengono del tutto ab
bandonati. Come si sia trasformato il linguaggio del libretto vedremo tra po
co. Sulla scena soltanto uomini. Uomini spesso elevati al rango di eroi, d'ac
cordo; ma tuttavia uomini: sempre e soltanto esseri umani. 

Il melodramma empie una lacuna nella nostra letteratura; quella dovuta 
alla mancanza di un vero e proprio romanticismo: il melodramma - con le 
sue parole, con la sua musica. 

* In Appunti... cit. Versione definitiva di una conferenza tenuta in varie sedi. Com
parve per la prima volta in lingua svedese (Tonsiittaren infor traditionen), trad. di 
K. de Lavai, in « Nutida Musik », Stoccolma, VI, n. 6, 1962-63; trad. ingl. (Words and 
Music in Italian XIX Century Opera) in «Quaderni dell'Istituto italiano di cultura», 
Dublino, n. 3, 1964; versione ampliata in «Quaderni della Rassegna musicale», Tori
no, n. 2, 1965; trad. ungherese di P. Vamai (S:coveg és :cene vis:conya a:c operaban) in 
« Magyar Zene », Budapest, VI, n. 6, dicembre 1965; trad. ingl. parziale in « Perspec
tives of New Music », Princeton, v, n. l, autunno-inverno 1966; trad. ceca (Slovo a 
hudba v italské opere XIX stoleti) in « Hudbeni Rozhledy », Praga, XXIII, n. 2, 1969; 
trad. frane. (Texte et musique dans le mélodrame) in « Musique en jeu », Parigi, n. 21, 
novembre 1975; trad. ingl. di A.E. Grazebrook, in The Verdi companion, New York, Nor
ton 1979; trad. ted. di H.K. Metzger, in « Musik-Konzepte »,Monaco, n. 10, ottobre 1979. 
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Il fenomeno Verdi non è immaginabile senza il Risorgimento. E per la no
stra trattazione poco o nulla importa che vi abbia o non vi abbia preso parte 
attiva. Egli ne assorbi l'aria e il tono. 

Senza dubbio, in quel tempo, il senso religioso era in ribasso. Esso venne 
sostituito da un fiammeggiante amor di patria, da un autentico amore - au
tentico perché senza retorica. 

Era il tempo che vide sorgere numerose società segrete, complottanti con
tro l'oppressione austriaca. E quanti complotti vediamo nelle opere di Ver
di! Verdi è l'autentico figlio del Risorgimento: gli ideali che respirò ed as
sorbi nella sua giovinezza influiscono su tutta la sua vita. Pensiamo un mo
mento a Otello: 1887. Da trent'anni l'Austria era stata cacciata dalla Lom
bardia; l'Italia aveva raggiunto la sua unità. Eppure Verdi, un vecchio ormai, 
cantava ancora con l'esaltazione che aveva dominato la sua giovinezza. 

Ricordate il coro che, in mezzo alla tempesta, tuona sulla spiaggia della 
isola di Cipro: «Salva l'arca e la bandiera della veneta fortuna! »? 

Non c'è un altro periodo della storia della musica italiana che possa essere 
paragonato a quello del melodramma: mai, né prima né dopo, il popolo si 
trovò cosi profondamente, cosi decisamente all'unisono con il compositore. 
Qualche cosa di non troppo dissimile era avvenuto secoli prima nel campo 
della pittura. Noi tutti abbiamo letto come il popolo s'inginocchiasse quando 
un pittore portava in chiesa la sua pala d'altare terminata. Non oso credere 
che proprio tutti s'inginocchiassero per comprensione artistica: il popolo si 
inginocchiava perché la Madre di Dio entrava nella chiesa. 

Allo stesso modo il popolo, nel secolo xrx, gioiva, si commoveva, si esta
siava di fronte a scene di congiure e di congiurati perché in esse poteva rico
noscere, sublimati, i suoi stessi sentimenti ed anche perché dal risultato finale 
di tali congiure dipendeva praticamente il suo destino. 

L'epoca del melodramma è il periodo epico nella nostra storia della musica. 

È un fatto che in quel periodo si sviluppò un linguaggio librettistico il piu 
delle volte assolutamente negativo da un punto di vista letterario; un linguag
gio che mai fece parte della lingua parlata, che rimase confinato nei limiti del 
libretto d'opera e che prese vita in virtu della musica e soltanto in virtu del
la musica. 

Da Trento, nel luglio del 1906, Busoni scriveva alla moglie: 
« Per avere qualche ora di compagnia ho comperato il Ballo in maschera 

di Verdi... È un lavoro forte, brutale, ma di grande potenza e plasticità. Al
cuni momenti di quest'opera sono da contarsi tra i migliori di Verdi, mi sem-
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bra ... Ma il libretto! E i versi! "Odo l'orma dei passi spietati..." - si è mai 
letto qualche cosa di simile? ». 

Come non essere, a tutta prima, d'accordo? 
Ma la verità è che a Verdi interessava soprattutto che le parole costituis

sero una specie di pista di lancio per la situazione drammatica. Al Ghislan
zoni, che gli preparava il libretto di Aida, onde giustificare certe radicali mo
dificazioni da lui apportate al testo, scriveva: «So bene che Ella mi dirà: e 
il verso, la rima, la strofa? Non so che dire; ma io, quando l'azione lo do
manda, abbandonerei subito ritmo, rima, strofa ... ». 

E a Verdi interessava la cantabilità delle sillabe. 
Sull'abbozzo del RJgoletto troviamo, a questo proposito, un esempio estre

mamente probativo. Dapprima Verdi accetta, senza alcuna preoccupazione 
la versione originaria «Diana, Agnese per me pari sono ... ». Soltanto al mo
mento di stendere la partitura d'orchestra cambierà il testo in «Questa o 
quella per me pari sono ... » e non occorrono dimostrazioni per convincerci 
che la seconda versione è cantabile e che «Diana, Agnese» cantabile non è. 

Il linguaggio dei libretti d'opera è stato un misto di trascuratezza al di là 
dell'immaginabile e di ricercatezza fuori posto. 

Ben di rado si dirà parole: vi si preferirà accenti (anche detti). Parlare di 
campane sarebbe sembrato troppo realistico al librettista e scriverà piuttosto 
sacri bronzi. Anziché dire chiesa si dirà tempio. Un gallicismo proibitissimo 
dai grammatici, come appressarsi, sarà preferito all'italiano avvicinarsi. Non 
sarà la mano, bens{ la destra che impugnerà la spada. Può avvenire di leg
gere bronzo ignivomo invece di cannone, alla maniera del Fusinato [3.], e 
per indicare che un personaggio è al di là dei confini della patria, si dirà in 
stranio suolo. 

Il Duca di Mantova si rivolgerà, è vero, a Maddalena coll'esortativo «Ab
bracciami». Ma non bisogna dimenticare che Maddalena, la sorella del sini
stro Sparafucile, è una specie di prostituta. A una donna d'altro genere lo 
stesso Duca di Mantova avrebbe detto « Stringimi al seno». 

Fascino irrazionale del melodramma! Spettacolo surrealista se mai uno 
ve ne fu! 

Che l'opera si esponga al rischio del ridicolo è cosa che sappiamo da tem
po. Ma sappiamo anche (e da tempo assai piu lungo) che, in certi casi, nel
l'arte come nella vita, è appunto questo estremo rischio a costituire la prova 
del fuoco per la sublimità dello stile. (È quello che avviene proprio in Verdi). 

Non è frequente nei libretti il vocabolo donna - qualora non sia prece-
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duto o seguito da aggettivo: e se Alfredo, nella Traviata, rivolge agli ospiti 
di Flora la domanda: 

Questa donna conoscete? 

si tratta sempre del collerico Alfredo che, pochi istanti piu tardi, definirà 
femmina la stessa donna. 

Piu frequentemente si dirà beltà o anche bel t ade: come se la terra fosse 
popolata soltaDioCI1 donne belle ... 

E questo stile era cosi radicato nella tradizione del nostro teatro d'opera, 
che si impose persino nelle traduzioni di opere straniere. Siegmund può ben 
esclamare nel primo atto della Valchiria: 

Ein W eib sah'ich, wonnig und hehr! 

(«Vidi una donna, deliziosa e augusta»); ma la traduzione italiana sarà, im
mancabilmente, «M'è apparsa s1 diva beltà! ». 

E nel Guglielmo Tell, se l'originale dice: 

Nos frères sur les eaux s'ouvrent un chemin qui ne trahit pas ... 

e la traduzione tedesca « Fiihrt sie dem Bruderbund der stille See entgegen », 
nulla avrebbe vietato al traduttore di scrivere acqua o lago. Trattandosi di 
un recitativo, nessun problema metrico c'era da superare. Eppure il tradut
tore, rifiutando i vocaboli acqua o lago, scelse la grottesca locuzione mobile 
elemento. 

Questo assurdo linguaggio prende vita, come si è accennato, per virtu del
la musica e, nei capolavori, forma con la musica un tutto unico. In melo
drammi buoni, anche se non capolavori, dà origine a quella eloquenza teatrale 
che, alla fin dei conti, è assai caratteristica e peculiare di tutto un importante 
periodo della storia della musica. 

Per me una eventuale « modernizzazione » dei libretti, o anche un cam
biamento, è altrettanto inammissibile e irriverente quanto una trasformazio
ne della musica stessa. 

Mi sia permesso, onde meglio chiarire il mio pensiero, citare un caso, pur 
essendo io il primo ad ammettere che si tratti di un caso limite. 

Or è qualche anno mi avvenne di assistere a una rappresentazione di Simon 
Boccanegra [ 4.]. Non dubito che buona parte dei miei ascoltatori abbia ri
cordo del finale del primo atto, della cosiddetta «scena della sommossa», la 
perla dell'opera. 
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Simone, diventato primo doge, siede sul seggio ducale nella Sala del Con
siglio nel Palazzo degli Abati, a Genova. Intorno a lui dodici rappresentanti 
dell'aristocrazia e dodici rappresentanti del popolo. Pace sembra essere il mo
tivo dominante di tutta la scena - nonostante l'improvvisa raccapricciante 
chiusa. Nel libretto leggiamo: 

La stessa voce che tuonò su Rienzi 
Vaticinio di gloria e poi dl morte, 
Or su Genova tuona. 

(Mostrando uno scritto) 
Ecco un messaggio 

Del romita di Sorga; ei per Venezia 
Supplica pace. 

Un rappresentante del popolo, seccamente, lo interrompe: 

Attenda alle sue rime 
Il cantor della bionda Avignonese. 

Posso anche credere che non proprio tutto il pubblico, in un'epoca come la 
nostra, in cui rotocalchi e digests costituiscono la base della «cultura», ri
cordi di colpo che il Sorga è un fiume in V alchiusa, località che molto contò 
nella vita e nell'arte di un grandissimo poeta. Mi sembra tuttavia che l'accen
no alla «bionda Avignonese» dovrebbe essere considerato sufficiente a met
tere l'uditorio sulla buona strada. Alle mie orecchie esterrefatte arrivò la 
lezione seguente: 

La stessa voce che tuonò su Rienzi 
Vaticinio di gloria e poi di morte, 
Or su Genova tuona. 

(Mostrando uno scritto) 
Ecco un messaggio 

Di Francesco Petrarca; ei per Venezia 
Supplica pace. 

Dalla versione originale, dal velato accenno in essa contenuto, siamo arrivati 
a un tradimento dello spirito del melodramma. Poiché lo stesso nome di 
Francesco Petrarca, appunto perché nome cosf grande, ci dà una realtà in 
luogo del surrealismo, che è una delle condizioni fondamentali del teatro 
musicale. 

Ho detto poc'anzi che il linguaggio dei libretti ha preso vità unicamente in 
virtu della musica. E adesso è venuto il momento di osservare come questa 
musica, pur nelle piu svariate realizzazioni, conservi una specie di «comune 
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denominatore » là dove situazioni teatrali presentano fra loro una qualche 
analogia. 

Basti pensare come ogni choc, ogni orrore, ogni stupro, ogni ratto, ogni 
sorpresa, ogni apostrofe, ogni maledizione - e talvolta anche le invocazioni 
disperate - siano sottolineate dall'accordo di settima diminuita; come non 
soltanto i trionfi siano sottolineati da trombe e da ottoni in genere, ma anche 
la definitiva rinuncia ai trionfi (e basti pensare al disperato «Addio, vessillo 
trionfale e pio» di Otello); come figurazioni mosse, accentate e staccate ac
compagnino colui che è messo al bando dell'umano consorzio, attacchi di sor
presa, congiure e congiurati. 

Tra innumerevoli esempi mi limiterò a sceglierne cinque: 

a) dal Nabucco: Ismaele viene cacciato dai Leviti. 
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b) dal Rigoletto: i cortigiani si apprestano a rapire Gilda. 

. [ 

AlleKro ( J = 144:) 
pp sottovoce .:. . 

Te•ri --, --, 
Zl\ - ti, 

JIP sotiov()Ce 

Ba,ul 
~ . 

Zf& • ti, 

l_ 

~ ~ 
pp tottovr:e 

... ~ ~ 

. l ...... . 
.. ~ • 7 . ' 

col - to or elle mn 

e0l ~ &o or che me a 
. 

. . . . 
.• L J~ J 

~ . 
zlt- ti 

zit ·ti 

~l 
_,...., 
..,.~ 

.. . 
{\ 

i'a . 

'!""~--, r 7 1 . . . . 

t. 

. . . . 
mo-viamo a Vlft - de,• la, ne sia 

110-viamo a. VIQ • del·,&, • si• 

' 
, ' 

bM .h i-" h 
. 
~ 

YU 7 r u l ! 7 
,_, 

. . 
. 

"" 
. .:.,-~ 

. - spet-ta 
. . 

7 u 



Parole e musica nel melodramma 73 

c) dal Trovatore: entrano gli armigeri del Conte di Luna. 
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d) dal Macbeth: i sicari attendono Banco per trucidarlo. 
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e) da Un ballo in maschera: inizio del terzetto dell'atto secondo. Nello 
sfondo, la congiura. 

.. Allegro ao880 ( J = 152) 

A,m.ella ., 

llieeardo 
l Tu qui? .. 4f. ... - - -

Rcaato 
Per &al - var - ti da. lor, cb e, ee - la - ,, las-sii \'llaaao la 

. - .... r-t ~ . -
~ . . . . r .... l JT * --.- ~ ' p . . . .;: ... ~ . . 

r 

... 
(Oil,clell) 

l C'i soa? ••• 

~~ 

mi - r& Coa-gia - ra- ti 

" -
~ - l~ 

·~ . _.: 



Parole e musica 

Il popolo italiano, attraverso questo stile formulario, trovava la chiave per 
la comprensione della situazione drammatica e per vibrare all'unisono con 
essa: questo stile, che vorrei definire dell'epiteto fisso, costituiva un validis
simo aiuto per l'uditorio; mutatis mutandis, come in altri periodi della sto
ria della musica lo erano stati il canto gregoriano o il corale protestante. 

Ho parlato di stile formulario e di epiteto fisso: è cosi che i commentatori 
di Omero hanno definito passi come i seguenti: 

lris, dai piedi leggeri; Elena, dalle bianche braccia; Argo, produttrice di 
cavalli; Acaia, dalle bellissime donne; Aurora, dalle rosee dita ... 

E non è questa l'ultima ragione per cui, al principio di questa conversazio
ne, ho voluto definire il melodramma periodo epico della musica italiana. 

Nel 1939, il grande musicologo inglese Edward J. Dent mi domandò se co
noscessi un trattato italiano o un capitolo di un trattato in cui fossero de
scritte le regole della costruzione dell'aria nel melodramma. La mia risposta 
fu negativa. Non potei tuttavia reprimere un certo senso di meraviglia pen
sando che un dotto della forza e dell'importanza del Dent chiedesse a me, 
che dotto non sono, una siffatta informazione. 

Oggi credo di poter dire che c'era una tradizione - che veniva tramandata 
coll'esempio o verbalmente. 

Vorrei esaminare adesso che cosa la quartina poetica ha dato ai composi
tori del melodramma. E preciserò subito che mi riferisco soprattutto ad arie, 
ariosi, cavatine e meno ad altre forme. 

Prendiamo, per cominciare con un esempio elementare, quattro versi dalla 
Traviata, da una scena fra le piu note e piu amate da tutti: 

Ogni suo aver tal femmina 
Per amor mio sperdea: 
Io cieco, vile, misero, 
Tutto accettar potea. 

L'estensione massima della voce nel primo verso è di una sesta maggiore; 
nel secondo di una settima minore. Nella musica, fra il primo e il secondo 
verso, non si possono notare apprezzabili differenze metriche: la lieve spinta 
verso l'acuto, cosi ammirevolmente sottolineata dall'armonia, è ciò che piu 
colpisce la nostra attenzione. 

Il dramma avviene nel terzo verso: il crescendo emozionale è raggiunto 
per mezzo di una sillabazione rotta e agitata, cui l'agitazione della formula 
d'accompagnamento fa degno equilibrio. Il quarto verso, col suo diminuendo 
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emozionale - del tutto indipendente dalla dinamica della musica 
senta la conclusione della quartina. 

A.lle!Jro sostenuto 
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> ---
per a - mormio a: lo elu-eo, vi-le, 

1111 e-ro,_ 

77 

rappre-

A questo punto sarà interessante vedere come Verdi abbia risolto il suo 
problema compositivo quando a una quartina il poeta aggiunge due versi:.. è 
il caso che troviamo nel quartetto di Rigoletto. 

Bella figlia dell'amore, 
Schiavo son de' vezzi tuoi, 
Con un detto sol tu puoi 
Le mie pene consolar. 
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Questa quartina è messa in musica quasi esattamente secondo lo schema già 
esposto: nessuna differenza melodica tra il primo e il secondo verso: in am
bedue i versi l'estensione massima della voce è ancora una volta la sesta 
maggiore. 

Il crescendo emozionale è raggiunto nel terzo verso, dove l'estensione mas
sima della voce è l'intervallo d'ottava; il diminuendo emozionale segue nel 
quarto verso. Ma qui troviamo i due versi supplementari aggiunti dal libret
tista alla quartina: 

Vieni e senti del mio core 
Il frequente palpitar. 

Verdi li accetta, ma - per ragioni di costruzione musicale - ne aggiunge al
tri due, ripetendo il terzo e quarto verso della quartina precedente: 

Con un detto sol tu puoi 
Le mie pene consolar. 

Con ciò i sei versi originali del libretto sono diventati otto. Pur avendo Ver-
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di rispettato nella prima quartina lo schema della costruzione tradizionale, 
avendo ora otto versi a disposizione, non trascurerà di considerare che i versi 
5 e 6 debbano a loro volta rappresentare il punto culminante della coppia 
di quartine. E infatti, se la voce raggiunge nel « crescendo » della prima quar
tina il la bemolle, nel crescendo generale della coppia di quartine toccherà 
il si bemolle; e il diminuendo sarà ottenuto con la npetizione della musica 
dei versi 3 e 4 della prima strofa. (Vedi esempio precedente). 

Nella «cavatina» di Leonora, nel Trovatore, il libretto ci presenta due strofe 
di dieci versi ciascuna. Identica articolazione metrica nelle prime due coppie 
di versi; nella seconda, alla fine, una tendenza verso l'acuto (terza minore). 
I versi 7 e 8 mantengono fra di loro quei caratteri di identità che si riscon
trano fra i versi della prima quartina in genere; il grande crescendo emozio
nale sul penultimo verso e il diminuendo sull'ultimo. I versi 5 e 6 costitui
scono un'interpolazione e questa è l'innovazione strutturale del pezzo; 

A - -
- ....... ao-aar per l'a - e- re in- ri-ao'al-lor it IDil - &o, 

A 

innovazione che ritroveremo nell'aria dell'ultimo atto della stessa opera, nel
l'aria «D'amor sull'ali rosee», dove il librettista propone ancora una volta 
al compositore una strofa di dieci versi. 

Si osservino i due versi conclusivi (sezioni C e D della seconda quartina), 
il piu grande miracolo melodico verdiano e cosi diverso da tutti gli altri. Do
ve mai Verdi ha fatto un uso cosi frequente di intervalli distanzia•"? 
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Ma deb! nondir • gli lm-prov- vi-do, »pe-ae, 
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Ciò che mi preme ripetere è che il crescendo emozionale si trova sempre sul 
terzo verso o sulla terza coppia di versi e che questo crescendo può essere 
raggiunto o per mezzo di una concitazione ritmica o con una sorpresa di ca
rattere armonico o con la spinta della voce verso l'acuto. È piu che frequen-
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te che il risultato venga raggiunto dalla somma di due o anche di tutti e tre 
questi elementi: in rari casi a questi se ne aggiungerà un quarto, cioè qual
che cosa di assolutamente inaspettato dal punto di vista strumentale. 

Fra poco ritornerò su. questo argomento a proposito di un passaggio tolto 
da Otello. 

Per quanto riguarda la spinta della voce verso l'acuto, molto significativo 
mi sembra un passo del duetto di Un ballo in maschera: il frammento del 
tenore «O qual soave brivido»; all'inizio del terzo verso troveremo infatti 
una corona. 

Per la prima volta nei nostri esempi c'imbattiamo in una Coda e sia detto 
subito che questa, basata su ripetizioni di parole precedentemente sentite, è 
del tutto indipendente dallo schema dell'aria. 

Se finora mi sono limitato a esempi tratti dalle opere di Verdi, ciò non 
significa affatto che lo stesso schema costruttivo non si trovi in Rossini, in 
Bellini, in Donizetti. 

Nell'aria di Matilde «Selva opaca», nell'atto secondo di Guglielmo Tell, 
mancando una diversa articolazione metrica nel terzo verso, è l'armonia che 
si incaricherà di sottolineare il momento culminante della prima quartina; 
nell'esempio «classico» di melodia - «Casta diva» - si trova la piu piena 
conferma dello schema esemplificato. Al terzo verso, anzi, qui è data tale im
portanza da implicare anche la sua durata. Se il primo comprende 16 volte 
l'unità di tre crome e il secondo 15 (comprese le pause), il terzo ne compren
de addirittura 22 e il quarto soltanto quattro. 

Non si supponga che Verdi, nell'ultimo periodo della sua creatività, abbia 
abbandonato definitivamente lo schema tradizionale. Basti un esempio dal 
primo atto di Otello a dimostrarlo. Nel punto culminante della «scena della 
tempesta», là dove coro e orchestra sono indicati: « ff; tutta forza», Boito 
dettò i versi seguenti: 

Dio, fulgor della bufera! Dio, sorriso della duna! 
Salva l'arca e la bandiera della veneta fortuna! 
Tu, che reggi gli astri e il Fato! Tu, che imperi al mondo e al ciel, 
Fa che in fondo al mar placato posi l'àncora fedel. 

Qui c'è forse una maggiore complessità che nei casi precedentemente citati: 
tuttavia a nessuno sfuggirà come nella terza sezione 

Tu, che reggi gli astri e il Fato! Tu, che imperi al mondo e !Il ciel! 

abbia luogo il crescendo emozionale ottenuto per mezzo dell'armonia e di due 
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incredibili colpi di Piatti (Soli - cioè con funzione solistica - indica la par
titura) sul tempo debole delle battute 4 e 8. 

Al principio di questa conversazione ho fatto un accenno all'abbozzo del 
Rigoletto. Diamo adesso un'occhiata alla sua ultima pagina. Questa ci pre
senta un primo schizzo della canzone « La donna è mobile »; non piu che un 
appunto, vergato, evidentemente, in fretta. 

Nella versione definitiva - in quella a noi nota e contenuta d'altronde nel
l'abbozzo completo - la musica del primo e del secondo verso corrisponde 
(anche se non in quanto tonalità) a quella dell'appunto frettolosamente anno
tato sull'ultima pagina. Non cosi quella del terzo verso che, nel rapido schiz
zo, trascura completamente la « regola »; non vi si trovano infatti né concita
zione ritmica, né possibilità di sorprese di carattere armonico. Non solo: ma 
la melodia, anziché spingersi verso l'acuto, scende verso il basso. , ...• E E E tt 1 r r r HLi r lE t E 

c) a) b) 

. f'•'• Li D 
d) 

J 
e~. 

Nell'intento di sottolineare ancora una volta la fondamentale importanza del 
terzo verso, ritengo utile soffermarmi su un caso un po' speciale. 

Si sa che la massima parte delle varianti al testo originale delle opere ita
liane è dovuta all'ambizione dei cantanti. Ce n'è una, tuttavia, che non sol
tanto mi convince, ma che considero piu bella del testo scritto. Purtroppo, 
non mi è riuscito di sapere se tale variante sia di data antica o recente, se sia 
stata approvata da Verdi stesso o meno. 

Nell'aria «Ah si, ben mio, coll'essere» nel terzo atto del Trovatore, Man
rico canta due volte la stessa quartina: nella sezione A la nota piu acuta è 
il re bemolle, nella sezione C il la bemolle. La seconda volta, nella sezione A 
la nota piu acuta è un mi bemolle (e sia pure di brevissima durata), al quale 
mi sembra rispondere a meraviglia il si bemolle, che spesso viene eseguito in 
luogo del la bemolle scritto, nella sezione C; punto d'appoggio di tutta la 
quartina. 

Ritengo che l'interprete non possa fare a meno di esaminare a fondo il 
terzo verso prima di stabilire il tempo generale dell'aria. 
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Che sia stata una tradizione poetica quella che, consciamente o inconsciamen
te, presiedeva alla costruzione dell'aria nel melodramma italiano? Non so. 
Comunque è certo che, esaminando moltissime quartine chiuse e rimate di 
endecasillabi, italiane e francesi, da Dante a Baudelaire, non si può fare a me
no di notare come il secondo verso rappresenti semplicemente una continua
zione del primo e come, emozionalmente, si innalzi appena sopra di esso. Il 
punto culminante è il terzo e l'ultimo, in «diminuendo», conclude. 

Fra esempi innumerevoli ne presenterò quattro: 
In Dante: 

Tanto gentile e tanto onesta pare 
La donna mia, quand'ella altrui saluta, 
Che ogne lingua deven tremando muta, 
E gli occhi no l'ardiscon di guardare. 

Nel Petrarca: 

La bella donna che cotanto amavi 
Subitamente s'è da noi partita, 
E, per quel ch'io ne speri, al ciel salita; 
Si furon gli atti suoi dolci e soavi. 

Si osservi nel terzo verso il participio salita; forma di un verbo con signifi
cato nettamente ascensionale. 
In Victor Hugo: 



Ruth songeait et Booz dormait: l'herbe était noire; 
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement; 
Une immense bonté tombait du firmament; 
C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. [.5.] 
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Nel terzo verso, il significato discendente del verbo tomber è del tutto annul
lato dall'aggettivo «immense» e dal sostantivo « firmament ». 
Finalmente in Baudelaire: 

C'est la mort qui console, hélas!, et qui fait vivre; 
C'est le but de la vie, et c'est le seui espoir 
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, 
Et nous donne le coeur de marcher jusqu'au soir. [6.] 

Si osservino, nel terzo verso, due verbi con significato ascensionale, monter 
e enivrer; senza parlare del sostantivo élixir! 

O forse il melodramma, spettacolo « popolare » nel piu alto significato del 
termine, a insaputa stessa dei suoi creatori, si è riallacciato a qualche cosa 
di originario, di elementare? 

Se esaminiamo il frammento della sacra rappresentazione del secolo XIII, 

Daniele [7 .] , in cui il protagonista spiega al Re il significato di MANE, THE

CKEL, PHARES, non potremo non rimanere colpiti dalla analogia della sua co
struzione con quella di cosi gran parte delle arie del nostro melodramma. 

Daniele 
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Non vorrei si credesse che io ritenga il crescendo emozionale sulla penultima se
zione della quartina musicale un'esclusiva prerogativa del melodramma italiano. 

Ciò può essere trovato anche in altre musiche. Il primo nome che ci viene 
in mente è quello di Schubert; quello dello Schubert « popolaresco » soprat
tutto - non certo quello, per esempio, di Nacht und Triiume, dove la costru
zione musicale è del tutto diversa. 

Sarà qui opportuno rammentare che Alban Berg, con molta acutezza, rile
vò le caratteristiche «strumentali» della voce nei Lieder di Schubert. [8.] 
Ora, a mio modo di vedere, la grandissima originalità del melodramma, la 
sua unicità è da ricercarsi nel fatto che esso trascurò, anzi volle ignorare del 
tutto la nostra tradizione strumentale. 

Un altro nome che dev'essere fatto è quello di Beethoven e uno dei casi 
piu significativi in questo senso è il Rondò della Sonata op. 90 per pianoforte. 
Sappiamo a questo proposito, per testimonianza di Schindler, che Bee
thoven intitolava questo rondò Conversazioni con la diletta; una situazione 
teatrale senza scena, dunque. 

Ma ciò che avviene nella costruzione dell'aria del melodramma è molto 
diverso; la terza sezione è un gesto. 

E per dimostrare ciò noQ potrei far di meglio che citare un caso di quasi 
identità tematica- con le sue opposte conseguenze: da un lato un frammento 
della seconda idea dell'Adagio del Concerto in la maggiore per violino di Mo
zart, dall'altro un frammento del sestetto della Lucia di Lammermoor. 

Nel primo caso la terza e la quarta sezione si svolgono secondo la logica e le 
regole della dialettica strumentale; nel secondo troveremo il «gesto», che mi 
sembra possa esser considerato una delle condizioni sceniche del melodramma. 
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Se finora ho tentato di dimostrare l'analogia tra la costruzione della quartina 
poetica e quella dell'aria nel melodramma, desidero adesso estendere la mia 
dimostrazione e tentar di spiegare come Verdi abbia applicato un siffatto prin
cipio costruttivo a una grande forma come il terzetto dell'atto secondo di 
Un ballo in maschera. 

Cominciamo con l'esame del libretto. A ciascuno dei personaggi sono ri· 
servati otto versi. Nelle edizioni antiche, che si deve supporre corrispondano 
al manoscritto di Antonio Somma, come in quelle stampate recentemente (si 
veda il libretto aggiunto ai dischi di Toscanini, incisi a New York nel 1954) 
le entrate dei personaggi si susseguono nell'ordine seguente: 
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Amelia (soprano) 
Riccardo (tenore) 
Renato (baritono). 
La prima osservazione (e si tratta di osservazione alquanto sensazionale) 

è che Verdi, mettendo in musica questo terzetto, ha invertito l'ordine delle 
voci maschili stabilito dal librettista: l'entrata del baritono è passata al se
condo posto; quella del tenore dal secondo al terzo. Questa osservazione è di 
per sé sufficiente a stabilire con quale estrema chiarezza Verdi si fosse accin
to al lavoro: a Riccardo, al tenore, sarebbe stato riservato il punto culmi
nante del terzetto e alle tre strofe dettate dal librettista si sarebbe aggiunta 
una quarta strofa musicale, a mo' di ripresa, cui i personaggi avrebbero par
tecipato ripetendo, chi nella loro totalità (soprano e baritono), chi in parte 
(tenore) le parole già fatte udire nelle strofe che il librettista aveva loro 
affidato. 

Non poteva sfuggire al formidabile istinto teatrale di Verdi che il rimorso 
(quasi un complesso di colpa) espresso dal tenore costituiva il punto culmi
nante del brano. 

Siamo di fronte a una riuscita totale. 
Se, a piu di un secolo dalla sua composizione, ascoltiamo questo terzetto 

con le nostre orecchie d'oggi (le sole che possiamo ammettere), se lo leggiamo 
coi nostri occhi d'oggi (i soli che possiamo ammettere), ci accorgeremo di cose 
su cui sino a ieri si è sorvolato. Parleremo dunque, senza paura di passare 
per «sofisticati», di macrostrutture e di microstrutture. 

Il terzetto di Un ballo in maschera è stato definito bello, anzi bellissimo. 
Molti si accontentano di tale definizione. Il terzetto rimarrà bello, anzi bel
lissimo anche dopo il mio tentativo di analisi; in quanto le analisi nulla pos
sono togliere a quanto esteticamente è perfetto, come nulla possono aggiun-
gere a ciò che artisticamente è nullo. · 

Ricordate una famosa frase del Dottore Angelico, San Tommaso d'Aquino 
circa gli elementi costitutivi della bellezza? «Ad pulchritudinem tria requi
runtur: integritas, consonantia, claritas ». 
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Punto culminude del pezzo 
A-- ---

Son colui clle nel cor lo ferl. 

Ab,l'amico tradito ho pur io ... 

Che minacciano il viftle mio? 

Traditor, congiurati son essi 
(N .B. Sulla partitura d'orchestra 
si lene sciagurati non congiurati!) 

~ Va, ti salva, del popolo~ vita / / /1:. ;'\ 
d) Questa vita che ptti cosi. 7 > c1 

Punto culminante di A e B 
(Baritono e soprano a 2) c) 

b) 

(Baritono solo) 

• • a) &'.:ioi;;7Q:i;i~';pi~i;tl:.f/ )at:)f' ' 
d) AI tu!> capo 11~ volser .la J!IUa... ""< ~ b) 

Per p1età, va, t'mvola d1 qu1. - 7/ / . -
Punto culminante della prima stanza. 
La voce arriva al Fa acuto: crescendo 
dinamico seauito da un decrescendo: 
accenti sul tempo debole affidati a due 

:;r~~~:~i;~:~;.;;~~~0~~ ~ 
b) Di lassù, da quei neari dirupi / 

Il segnai dei nemici parti. 

Odi tu come fremono cupi =ti~~~~§t~i[!•~i "" 
a) Per quest'aura gli accenti di morte? :f F ---

La pietra del Sipore au lei 
Posi l'ale,protesaa i suoi dl. 

D Ripresa 

Ea: Soprano, Tenore e Baritono a 3. 
ta 

Soprano o Baritono a 2. 
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Nel nostro caso, dunque: 
Unità cioè il disegno nel suo complesso; 
Consonanza : l'equilibrio tra le parti che lo costituiscono; 
Chiarezza : l'espressione essenziale di quanto si ha da dire. 

Esaminiamo la prima macrostruttura; corrispondente alla strofa del sopra
no. Ciascuna delle microstrutture a) b) c) d) rappresenta quattro battute; 
la microstruttura e) rappresenta la Codetta,. della durata di otto battute. Una 
Codetta della stessa durata si trova alla fine della seconda e della quarta 
macrostruttura. (Non si dimentichi, per favore, che Codetta e Coda non han
no rapporto con la strofa del libretto, ma che hanno soltanto importanza mu
sicale: in esse i personaggi ripeteranno parole dette precedentemente). 

Prima microstruttura: 

Odi tu quali fremono cupi 
Per quest'aura gli accenti di morte? 

L'estensione della voce è re-la (con si bemolle «eli volta»). 
Nella seconda microstruttura troviamo la stessa figurazione metrica 

Di lassu, da quei negri dirupi, 
Il segnai de' nemici parti. 

Comincia la spinta verso l'alto. Anziché la quinta re-la, abbiamo la quinta 
fa-do. 

La terza microstruttura 

Nei Ior petti scintillano d'ira 
E già piomban, t'accerchiano fitti 

rappresenta il punto culminante della prima macrostruttura. 
Tre elementi vi contribuiscono: l'estensione della voce raggiunge il fa acu

to; vi è un crescendo dinamico seguito da un diminuendo dinamico e, come 
se ciò non bastasse, il sorprendente accento sul tempo debole, affidato a due 
corni, alle viole e ai violoncelli. 

La quarta microstruttura 

AI tuo capo già volser la mira ... 
Per pietà, va, t'invola di qui... 

è la conclusione della doppia quartina e, di fronte alla precedente, rappresenta 
un diminuendo emozionale. Non ci si lasci trarre in inganno dalla di Amelia 
sulla parola qui: si tratta di una semplice nota di risoluzione, che non dimi
nuisce affatto il significato del fa acuto, punto culminante - in quanto esten-
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sione di voce - della terza microstruttura. Direi anzi che questo la sia del 
tutto indipendente dai tre che lo seguono, quasi urli di angoscia. Le riduzioni 
per canto e pianoforte dell'opera non portano alcun accento sul primo la (nem
meno la prima edizione, che - ovviamente - dev'essere stata condotta sul 
manoscritto originale della partitura). Viceversa i tre la che seguono sono ac
centati. 

La seconda macrostruttura, affidata al baritono, è identica alla prima - in 
quanto costruzione: la variante ai versi conclusivi 7 e 8 è dovuta unicamen
te alla necessità di trovarsi snlla dominante alla fine della strofa. 

Identica alla prima, ho detto. Tuttavia non passerò sotto silenzio il fatto 
che il soprano aggiungerà la sua voce un'ottava sopra quella del baritono nel
la terza microstruttura. Un doppio crescendo si svolge, come vedete. 

Ed eccoci alla terza macrostruttura, al punto culminante della costruzione 
generale. 

Traditor, congiurati son essi 
Che minacciano il vivere mio? 
Ah, l'amico tradito ho pur io ... 
Son colui che nel cuor lo feri! ... 

Se nelle due macrostrutture precedenti la frase musicale univa i versi l 
e 2, rispettivamente 3 e 4, in questa i primi quattro versi sono divisi fra lorG 
da una pausa. Ecco già un elemento che permette al compositore di raggiun 
gere il crescendo emozionale. Altri due elementi si aggiungeranno: il prim{• 
verso è basato sul la, il secondo sul do, il terzo sul mi, il quarto comincia 
sul fa. Come si vede, la necessaria spinta verso l'acuto vi è rigorosamente 
osservata. (Triplo crescendo). In piu sono da notarsi gli impressionantissimi 
incisi «Va, fuggi...», «Ti salva ... », «Va, fuggi...» del soprano e del bari 
tono. 

Senza pausa il tenore attacca i versi 5 e 6, punto culminante della terza 
macrostruttura e al tempo stesso di tutto il pezzo: 

Innocente, sfidati li avrei... 
Or d'amore colpevole fuggo ... 

Raggiunto il la acuto sulla prima sillaba, il canto discenderà per gradi: l'unio 
ne dei versi 5 e 6 con quelli 7 e 8 ci dà l'inizio del descrescendo emozionale
sia della macrostruttura che di tutto il pezzo. 

Troveremo qui, al verso 7 (e non precedentemente, come troppo spesso ci 
tocca udire) il solo e unico «poco allargando, col canto» segnato da Verdi. 
Realizzato prima, interrompe in malo modo la forza ritmica della costruzione. 
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Sarà adesso il caso, onde chiarire anche aritmeticamente il mio pensiero, 
di numerare le battute delle cinque macrostrutture. 

La prima si compone di 24 battute, 
la seconda di 24, 
la terza - la piu concisa per ragioni drammatiche (qui non c'è Codetta) -

ne comprende 16, 
la quarta 24 e la Coda 23. 
L'ultimo accordo della Coda è sormontato da una «corona» e si sa che, 

!Iella pratica dell'epoca, in simili casi, si raddoppiava semplicemente il valore 
di tali suoni. Possiamo dunque calcolare che anche la Coda ha 24 battute. 

In totale, dunque, 112. 
La frase del tenore 

Innocente, sfidati li avrei, 

punto culminante della composizione, ha inizio esattamente alla battuta 56, 
cioè alla metà aritmetica del pezzo. 

Personalmente ciò mi sembra prodigioso; tanto piu che Verdi non contò 
di certo le battute. lntui e seppe realizzare questo miracolo di proporzioni. 

Siamo cosi arrivati alla parte conclusiva. 
La quarta macrostruttura è simile, in quanto musica, alla prima. 
Bisogna tuttavia notare che questa «ripresa» è affidata, per le prime otto 

battute, anziché a una sola voce - come precedentemente - a due e che, 
a partire dalla terza microstruttura, si aggiungerà anche la voce del tenore. 
Tre voci, dunque. nella quarta macrostruttura; due nel punto parallelo della 
seconda. 

Conclusione del brano è la Coda di 24 battute, cioè della somma delle 
battute delle tre Codette incontrate precedentemente. Una Coda di carattere 
meramente conclusivo e, se vogliamo, un po' «comune». 

Non si voglia vedere in questo aggettivo alcunché di critico: si tratta sol
tanto di comprendere (il che significa di giustificare) un procedimento dialet
tico e stilistico che caratterizzò tutta un'epoca. 

Padronissimo ognuno di accettarlo o di rifiutarlo; ma discuterlo da un 
« punto di vista 1964 » - prendendo quindi una posizione antistorica - sa
rebbe un po' come giudicare «troppo lunghe» le 29 battute conclusive della 
Quinta Sinfonia di Beethoven o costruttivamente « monotone » le ottave del
l'Orlando furioso o «eccessive» le proporzioni dell'opera wagneriana. 

E ingiustificato sopra tutto è un taglio di otto battute nella Coda, - anzi 
risibile, se si pensa che la durata di queste otto battute non raggiunge i 10 
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secondi! - che talora si pratica nelle rappresentazioni dell'opera. Questo ta
glio sbilancia l'equilibrio della composizione nella sua totalità. 

Signore, Signori. 
Prima di accomiatarmi, vorrei avere l'onore e il piacere di ascoltare insie

me a voi la Scena e terzetto di Un ballo in maschera. 
In questo brano incontreremo, in forma concentrata, vari elementi dello 

stile formulario e alcune perle famose del linguaggio librettistico. 
Un campo solitario, di notte. Sulla scena, Amelia e il suo amato. Un'altra 

persona si avvicina - anzi: s'appressa -; l'amato riconosce in questa il suo 
migliore amico; Amelia il marito. 

Invece di definirlo « marito » - il che sarebbe stato, in verità, un po' 
troppo « borghese » - dirà « consorte », molto piu consono al linguaggio del 
melodramma. E il riconoscimento da parte della donna sarà sottolineato dal
l'accordo di settima diminuita: Amelia si copre il capo con un velo, onde 
rendersi irriconoscibile al marito. 

Questi era venuto per avvertire l'amico che, appostati sulle colline circo
stanti, i congiurati si apprestavano ad assalirlo: lo avevano già veduto sul 
campo solitario in compagnia di una donna velata - definita, naturalmente, 
beltade. 

L'amato potrebbe ancora salvarsi, fuggendo per un sentiero; ma non vuoi 
lasciare la velata sola in compagnia del marito. 

Tre anime, oppresse dall'angoscia; ognuna per ragioni diverse. E, nello 
sfondo, la congiura. - Il genio del compositore, «genio dell'accento dram
matico», secondo la felice definizione di Busoni, vince la situazione assurda, 
il linguaggio grottesco, la sintassi zoppicante, il pathos dello stile formalistico. 



Note 

[1.] Laura Dallapiccola, moglie del compositore. 
[2.] La cifra di « centocinquant'anni » è difficilmente comprensibile nel contesto del 

passo: la scomparsa di dei e semidei dal melodramma italiano data al massimo dal 
principio dell'Ottocento. 

[3.] Arnaldo Fusinato (1817-1888), poeta e scrittore di ispirazione patriottica. 
[ 4.] Si tratta di una rappresentazione al San Carlo di Napoli (direttore Mario Rossi) 

alla quale D. veramente non assistette, ma che ascoltò trasmessa alla radio il 19 aprile 1959. 
[5.] « Ruth pensava e Booz dormiva: l'erba era nera; l I sonagli del gregge risuo

navano vagamente; l Un'immensa bontà scendeva dal firmamento; l Era l'ora tran
quilla in cui i leoni vanno a bere » (Booz endormi in La légende des siècles). 

[6.] «t!: la morte che consola, ahimè! e che fa vivere; l t!: lo scopo della vita e la 
sola speranza l che, come un elisir ci sostiene e ci inebria l dandoci il coraggio di 
camminare fino a sera» (La mort des pauvres). 

[7 .] Il dramma liturgico al quale D. fa riferimento, è opera di collaborazione pro
veniente dalla scuola di Beauvais. Cfr. N. Greenberg, Tbe Play of Daniel, New York, 
Oxford University Press 1959. 

[8.] Berg espose queste idee durante una trasmissione di Radio Vienna il 23 aprile 
1930 (W as ist atonal?); trad. it. in L. Rognoni, La scuola musicale di Vienna, Torino, 
Einaudi 1966, pp. 44647. 



Pagine di diario [sul Rigoletto] * 

Firenze, 23 gennaio 1962 

Ieri ho sentito un'altra volta Rigoletto. [1.] E cosi ho avuto un'ulteriore di
mostrazione dell'invadenza di certi registi, i quali - conoscano o non cono
scano la musica - sembrano considerarla elemento di secondaria importan
za. [2.] Deve l'opera, dunque, diventare soltanto «spettacolo»? Evidente
mente sono troppi coloro che hanno dimenticato una fondamentale osserva
zione di Busoni: «Il teatro ingoia rapidamente il nutrimento che gli dà vita 
ed è avido di cibi sempre nuovi. Soltanto la solidità e la purezza della parti
tura rendono possibile a un'opera teatrale di sussistere nel futuro in qualità 
di monumento artistico, dopo aver espletato la sua breve esistenza sulla sce
na. Una partitura eccellente ha persino fatto ritornare in luce opere che sem
bravano assolutamente morte». 

L'opera, ormai, non viene piu ascoltata, ma veduta (come se, per vedere, 
non fosse già sufficiente il cinematografo!): la serata d'opera sembra scadere 
sempre piu a livello di « divertimento ». 

Si alza il sipario sulla prima scena: sala magnifica nel palazzo ducale. La ma
gnificenza della sala potrà essere espressa con mille segni esteriori: decora
zioni murali, arazzi, statue, piante esotiche, divani, levrieri... Si, abbiamo ca
pito. Si vuoi sottolineare il piu possibile il carattere di gaudente del libertino 
Duca di Mantova; a tal punto è arrivata la sfiducia nel potere della musica. 
Senonché, per coloro che alla musica annettono ancora un'importanza, per 
coloro che «ascoltano» e non soltanto «vedono», il carattere del Duca è 
apparso - e perfettamente delineato - già pochi minuti dopo l'inizio del
l'opera. Per comprenderlo appieno è stata sufficiente la ballata «Questa o 
quella per me pari sono ». 

* In Appunti... cit., pp. 33-38. 
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Il primo atto è diviso in due parti: dopo esserci trovati nella sala magni
fica, eccoci all'estremità piu deserta d'una via cieca. 

Alla chiusa della prima parte Verdi scrive: «Si cala per un istante la tela 
a fine di mutar scena». Ma se, come troppo spesso avviene, onde poter sgom
berare il palcoscenico dal ciarpame, dalle cianfrusaglie che vi sono state accu
mulate con lo scopo di sottolineare quanto la musica, da sola, ci aveva già 
fatto chiaramente capire, l'istante prescritto da Verdi si trasforma in una 
interruzione di dieci o di quindici minuti (a Firenze c'è stato un vero e pro
prio intervallo, lungo piu che la prima scena e l'opera è cosi diventata di 
quattro atti!), il pubblico non è piu in grado di comprendere né la mirabile 
architettura del lavoro musicale, né di comprenderlo drammaticamente. 

Per quanto riguarda la comprensione del dramma, basti un'osservazione. 
Monterone maledice dapprima il Duca e Rigoletto: in seguito, alla fine della 
sua invettiva, la maledizione è indirizzata soltanto a Rigoletto, che reagisce 
con le parole «Che sento! Orror! ». Le prime parole che il protagonista pro
nuncerà all'inizio della seconda parte (e le pronuncerà poco dopo ancora due 
volte, sgomento) sono «Quel vecchio maledivami! ». Se non ci si attiene a 
quanto Verdi ha indicato (l'istante, cui ho fatto cenno), si avrà l'impressione 
che Rigoletto evochi un ricordo lontano, anziché esprimere il terrore provato 
poc'anzi e che continua in lui, in forma ossessiva. 

Per quanto riguarda la musica e il dramma insieme, desidero ricordare 
che alla maledizione segue l'episodio conclusivo della prima parte, al quale 
partecipano il Duca, i suoi tre cortigiani e il coro: 

(Oh tu, che la festa, audace, hai turbato, 
da un genio d'inferno qui fosti guidato ... ) 

Rigoletto interviene - con l'inciso «orrore! » - una volta, alla batt. 9, e 
prenderà parte, dalla batt. 36 in poi, al «concertato»; dal momento in cui 
Monterone riprende a maledirlo. 

Per quanto, infine, riguarda la musica, qualora venga fatta una lunga inter
ruzione o (peggio) l'opera venga divisa in quattro atti, non saranno piu per
cepibili i sottili rapporti di costruzione esistenti fra l'inizio del primo e del
l'ultimo atto e, meno che mai, il rapporto quasi-tematico tra l'episodio che 
Liszt avrebbe definito « tempestuoso » 1 (Es. l) del primo atto e la « tempe
sta» nell'ultimo (Es. 2). 
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Che le esercitazioni, per quanto ingegnose, di scenografi e regtstl, anziché 
aiutare il pubblico alla comprensione dell'opera, finiscano col renderla piu 
difficile, è cosa che non mi sembra accettabile. 

Firenze, 26 gennaio 1962 

Le note prese or sono pochi giorni mi suggeriscono di rileggere la « Lettera 
aperta a Arthur Honegger e la musica moderna » di Massimo Mila, datata 
Torino, 26 febbraio 1950 e pubblicata in appendice al suo Giuseppe Verdi 
(Laterza, Bari, 1958). Scritto civilissimo, questo, che espone quanto deve 
esporre con raro equilibrio. 

Mi devo limitare alla citazione di poche righe - e con rammarico - per
ché tutta la « lettera » è degna di meditazione. 

Presentando l'Almanach de musique 1950, Honegger deve aver protestato 
« contre l'invasion de l'esprit commerciai dans la musique et contre l'ex
clusion de toute nouveauté de la vie musicale». [3.] (Ritengo intendesse par
lare di spirito commerciale nelle organizzazioni; non di quello nel mondo dei 
compositori, nel 1950 ancora limitato a pochissimi casi isolati e sulla bocca 
di tutti). 

Mila pone una prima domanda a Honegger: « ... pourquoi clone avez-vous 
eu besoin, pour justement vous plaindre de la commercialisation de la vie 
musicale, d'~tre injuste pour Rigoletto, ce chef-d'oeuvre? ». [ 4.] Dopo di che 
cita un passo del compositore: «Est-ce vraiment la ;ava de la Piume au vent, 
dont la vulgarité étoulferait un accordéon de la rue de Lappe, qui suffit à 
ennoblir celte historie d'erreur d'emballage? ». [5.] E qui una seconda do
manda, non meno diretta della prima: «Est-il possible qu'un musicien tel 
que vous n'ait vu dans ce chef-d'oeuvre que "la Piume au vent", cet inno
cent colifichet? ». [6.] 

Infine esprime la speranza che le righe citate siano da attribuire a «un mo
ment irréfléchi de dépit » e che Honegger stesso non le approverebbe qua
lora gli avvenisse di parlare del capolavoro verdiano « en connaissance de 
cause». 

Difficile trovare, nella polemica, un atteggiamento cosi leale. 
Mila non ha pensato di domandare a Honegger se, per caso, mai sia stato 

sfiorato dal dubbio che quella notoria sconcezza - parodia forse involonta
ria - che si rappresenta all'Opéra di Parigi sotto il titolo Rigoletto nulla 
abbia a che fare col testo verdiano. Non solo: per cortesia nei riguardi di 
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un famoso compositore, che conosceva personalmente, sembra addirittura di
sposto ad ammettere che «La donna è mobile» sia un innocent colifichet. 

Non certo con l'intenzione di difendere ciò che non ha bisogno di essere 
difeso, annoterò il mio punto di vista su due frammenti. 

Esaminiamo le prime dieci pagine del primo atto ~spartito per canto e 
pianoforte, Ed. Ricordi). Questo episodio si può dividere in tre sezioni net
tamente differenziate: 

Preludio l Introduzione l Ballata. 

Il Preludio è un'interpretazione strumentale della frase « Quel vecchio male
divami! ». Nell'lntrodu:done, il Duca, durante la sontuosa festa, sta parlando 
col suo cortigiano Borsa: fa dapprima un accenno a Gilda, di cui non cono
sce ancora neppure il nome, ma che ha deciso di possedere; poco dopo ma
nifesta in termini eleganti e misurati la sua ammirazione per la Contessa di 
Ceprano, sua ospite. Segue la Ballata «Questa o quella per me pari sono ... ». 

Vediamo adesso le prime sette pagine dell'atto terzo. Anche questo episo
dio consta di tre sezioni: 

Preludio l Scena l Canzone. 

Dopo la brevissima, tetra, introduzione orchestrale. Rigoletto, sulla strada, 
ha un dialogo con sua figlia, cui segue uno scambio di battute, all'interno 
della squallida taverna, tra il Duca, vestito da «semplice ufficiale di caval
leria» e Sparafucile. Tanto sull'abbozzo, quanto sulla partitura autografa si 
trova la lezione seguente: 

Duca: Due cose, e tosto ... 
Sparafucile: Quali? 
Duca: Tua sorella e del vino ... 

Senonché, nella partitura autografa l'ultima frase è corretta: si tratta di una 
modificazione scritta con inchiostro diverso e, a parer mio, non dalla mano 
di Verdi. Che la versione originale sia sembrata troppo cruda per il pubblico 
del 1851? O che ci sia stato un intervento della moralizzante censura; vigile 
sempre e piu vigile che mai nei confronti di Giuseppe Verdi? Il fatto si è 
che nell'edizione a stampa, in quella cioè che viene eseguita, si legge: «Una 
stanza e del vino». Sarà bene, tuttavia, non dimenticare quale fosse la pri
ma versione e considerare che dopo tre battute di recitativo il Duca attacca 
la Canzone «La donna è mobile». (Che Verdi l'abbia intitolata Canzone è 
significativo). 
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Sino a qual punto i due frammenti testé esaminati si corrispondano tra 
di loro- in quanto costruzione - non ha bisogno di essere sottolineato. Var
rà invece la pena di esaminare i due interventi del Duca di Mantova. Nella 
magnifica sala, popolata di dame e di cavalieri d'alto lignaggio, canterà la 
ballata «Questa o quella per me pari sono», piena di aristocratica eleganza 
e di leggerezza; nella sordida osteria di Sparafucile, in attesa di incontrare 
Maddalena, la prostituta, non potrà intonare se non la triviale canzone «La 
donna è mobile». Niente di scandaloso in questa trivialità (per nostra fortu
na, Verdi non ha mai considerato il gout elemento fondamentale nella crea
zione artistica), bensi una perfetta caratterizzazione del Duca. Cambia d'abito 
e si uniforma al nuovo ambiente. Uomo mobile, dunque; altrettanto e piu 
della donna che celebra nella proverbiale canzone. 

Finita la quale, il Duca rivolgerà le prime parole a Maddalena, scesa in
tanto dal piano superiore, in costume di zingara: 

Un df, se ben rammentomi, 
o bella, t'incontrai ... 

Si ascolti la coraggiosa esecuzione di Toscanini; la piu coraggiosa, la piu vera 
fra tutte quelle che abbia udite: Toscanini non teme la cosiddetta volgarità. 
Se, in questo senso, l'attacco orchestrale della «canzone» è probante al mas
simo, ai limiti addirittura della polemica, ascoltiamo il dialogo fra il Duca 
e Maddalena: l'orchestra si trasforma in un sublime, gigantesco organo di 
Barberia. 

Sparafucile aveva già provveduto a presentarci indirettamente, ma non per
ciò in termini meno chiari, Maddalena, personaggio che assurgerà a impor
tanza drammatica di primo piano nel corso dell'atto 2• Alla domanda di Rigo
letto, come gli sia possibile assassinare la gente con tanta disinvoltura in ca
sa sua, risponde: 

~ facile ... m'aiuta mia sorella ... 
per le vie danza... è bella ... 

Alban Berg, nell'episodio orchestrale destinato a unire le due parti del terzo 
atto di Lulu, nelle Variazioni (Grandioso, Grazioso, Funèbre, Affettuoso), ha 
inteso rappresentare en raccourci i momenti fondamentali della vita della sua 
eroina. Alla fine della quarta variazione, ecco un'ultima, incompleta, appa
rizione del tema di Frank Wedekind: quattro battute sole, con l'indicazione 
« wie eine Drehorgel ». Lulu è scesa al punto piu basso della degradazione: 
è prostituta nell'East-End londinese. 
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Alban Berg, a piu di ottant'anni dal Rigo/etto, continuò a considerare -
come si vede - l'organo di Barberia lo strumento piu appropriato alla rap
presentazione scenica e musicale della prostituta. 

Detto ciò, facciano quel che credono le fisarmoniche di Rue de Lappe. 
Soffochino, arrossiscano. La cosa non ci riguarda. 



Note 

[1.] Al Teatro Comunale di Firenze sotto la direzione di Bruno Bartoletti; regista 
Tatiana Pavlova; scenografo Aldo Calvo. 

[2.] Considerazioni analoghe si trovano i%l Ascoltare la musica (v. p. 127) e nella 
conversazione radiofonica (inedita) Omaggio a Ernest Ansermet (Ginevra, 6 novembre 
1958). Ancora, in «Successo,., Milano, vn, n. 9, settembre 1965 (Una gue"a al cape%· 
zale del teatro lirico), rievocando una rappresentazione di Tristano e Isotta a Berlino 
(ottobre 1964) per la regia di Wieland Wagner, ironizza su alcune distorsioni registiche: 

« Si alza la tela: due Dame si trovano in scena, l'una seduta, l'altra in piedi. Dal
l'alto dell'antenna il giovane marinaio fa udire la sua voce. Alla tredicesima battuta 
sentiamo: • Wehe, wehe, du Wind! W eh', ach wehe, mein Kind! Irische Maid, du 
wilde minnige Maidt• 

La reazione di Isotta è violenta: "Wer wagt mich zu hohnen?" ("lrrider chi 
osa?") e la musica ha un gesto che piu eloquente non si potrebbe immaginare; il gesto 
di chi scatta in piedi. Nell'esecuzione di Berlino nulla avveniva, in quanto la Dama 
in piedi era Isotta e Brangania, seduta all'inizio della scena, continuava a restare seduta •· 
Il dattiloscritto contiene inoltre il seguente capoverso non pubblicato nella rivista: 

« Nello stesso atto, dopo che Tristano e lsotta hanno bevuto il filtro, sulla partitura 
possiamo leggere le piu minuziose indicazioni che Wagner abbia mai dato circa gli 
atteggiamenti che i due personaggi debbono assumere sulla scena: due nelle diciassette 
battute del "Lento"; due nell'" Alquanto piu mosso" che segue; una sul rallentando 
che ci riporta al "Lento"; due finalmente su tredici battute di questo. Due battute 
piu tardi Isotta cade fra le braccia di Tristano. Tra "corone" e "rallentandi" si tratta 
di almeno tre minuti di musica. A Berlino Isotta si precipitava tra le braccia dell'ama
to immediatamente dopo aver bevuto il filtro e con imbarazzo si assisteva alla strana 
situazione: si aveva la netta impressione che i due amanti non sapessero assolutamente 
piu che fare; la situazione piu grottesca che mai mi sia avvenuto di vedere da quando 
frequento il Teatro d'Opera. [ ... Inoltre] i troppo numerosi effetti scenici mi sono 
sembrati e mi sembrano nocivi, in quanto distraggono l'uditorio dall'ascolto della mu
sica •· 

l. « Tempestuoso ,., espressione che Liszt usa ripetutamente in •tutta la sua opera 
Pianistica, indica una sfumatura, un chiaroscuro di carattere contenuto, tendente piut
tosto al « piano ,.. Fa pensare alla minaccia di un temporale avanzante, ma ancora 
lontano: un'idea pittoresca, che spesso è malcompresa o addirittura interpretata in senso 
opposto. (Liszt, Réminiscences de Don ]uan, edizione critica di F. Busoni, Lipsia, 
Breitkopf & Haertel [1918], p. 6). 
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[J.] « oontro l'invasione dello sptttto commerciale nella musica e contro l'esclusio
ne di ogni novità dalla vita musicale. • 

[ 4.] « perché ha awto bisogno di essere ingiusto oon quel capolavoro che è Rigo
letto, per lamentarsi, giustamente, della oommercializzazione nella vita musicale? » 

[5.] « R davvero sufficiente la giava della "piuma al vento", la cui volgarità soffoche
rebbe qualunque fisarmonica di rue de Lappe, a nobilitare questa storia di errore d'im
ballaggio?» 

[6.] « R possibile che un musicista oome Lei non abbia notato in questo capolavoro 
altro che "la piuma al vento", questo innocente gingillo?» 

2. « R infatti Maddalena che, in lacrime, mentre supplica il fratello di attendere 
anoora, prima di uccidere il Duca, fa oomprendere a Gilda qualche cosa che per lei 
suona nuovo e del tutto insospettato: "Che? piange tal donna? Né a lui darò aita?". 
R il pianto di Maddalena, personaggio-chiave della scena, che oonvince Gilda a sacri
ficare se stessa ». 



Considerazioni su << Simon Boccanegra )) * 

«Critiche stupide, ed elogi piu stupidi ancora: non un'idea elevata, artistica, 
non uno che abbia saputo rilevare i miei intendimenti. Spropositi e scioc
chezze sempre ... » Cosi si esprimeva Verdi con Tito Ricordi, dopo le rappre
sentazioni di Aida alla Scala. Vari anni piu tardi, alla Contessa Maffei che lo 
spronava a scrivere un'altra opera, rispondeva: «E le contumelie che mi han
no scagliato contro dopo l'Aida? Le ha dimenticate? lo no. Per qual ragione 
dovrei scrivere? Il risultato sarebbe ben meschino. Mi sentirei dire di nuovo 
che non ho saputo scrivere e che sto diventando wagneriano. Bella gloria! 
dopo quasi quarant'anni di carriera, finire come imitatore! » 

Come si vede, come si sa, se Verdi era sensibile alle critiche negative, 
sensibilissimo era alle contumelie. E la sua rottura, durata sedici anni, con 
Arrigo Baita, incontrato per la prima volta a Parigi nel 1862 e destinato a 
rappresentare una parte cosf importante durante l'ultimo periodo della sua 
attività creativa, è da ricercarsi in un pesante attacco che il poeta, ventunen
ne nel 1863, gli aveva scagliato contro durante il ricevimento che aveva se
guito la « première » de I profughi fiamminghi del suo amico fraterno Franco 
Faccio. Baita, col bicchiere in mano, declamò una sua Ode sa/fica, di cui è 
il caso di riportare una strofa: 

Forse già nacque chi sopra l'altare 
rizzerà l'arte, verecondo e puro, 
su quell'altar, bruttato come un muro 

di lupanare. 

Verdi prende l'insulto per sé e, in una lettera alla Contessa Maffei, protet
trice sua e di Boito, scrive: « Si è parlato molto di quest'opera [I profughi 

* Dattiloscritto, 8 f., pubblicato nella trad. ted. di C. Isani (Betrachtungen uber Si
mon Boccanegra) in « Opern Journal •, Deutsche Oper, Berlino, stag. 1968-69, n. 7, 
marzo 1969. Le annotazioni in lingua tedesca sono state scritte da D. per agevolare 
il traduttore. 
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fiamminghi], troppo secondo me, ed ho letto qualche articolo di giornale, 
ove ho trovato delle parole grosse d'Arte, d'Estetica, di Rivelazione, di Av
venire, ecc. ecc., e confesso che io (grande ignorante che sono!) non vi ho 
capito nulla ... » 

Invano la Contessa tenta di calmare l'ira del Maestro, assicurandolo che 
Boito aveva un'indole impetuosa, si, ma generosa e nobilissima; invano l'edi
tore Giulio Ricordi difende il Boito, parlando di «esuberanze, ingenuità, spa
valderìe. innocue». Se Verdi ne avesse parlato al Manzoni, questi, nella sua 
infinita saggezza, gli avrebbe ricordato che Boito faceva parte di quel movi
mento chiamato « scapigliatura », gruppo di artisti operante a Milano che, 
per programma, ripudiava ogni tradizione e che si era proposto di scrivere, 
dipingere, vivere extra-legem, e lo avrebbe consigliato di rileggere un certo ca
poverso nel primo capitolo de I promessi Sposi: «L'uomo che vuole offendere, 
o che teme, ogni momento, d'essere offeso, cerca naturalmente alleati e com
pagni». E gli avrebbe anche detto che mentre gli « scapigliati » si propone
vano come fine precipuo della loro arte un'originalità senza pari e una eccen
tricità cui attribuivano fermenti nuovi e rivoluzionari, stavano cadendo nelle 
secche dell'accademismo, in un'originalità espressiva del tutto esteriore, esa
sperante e superficiale. 

Ma Verdi non interrogò Alessandro Manzoni. 

Anni grigi e pressoché inattivi quelli dopo l'Aida, se facciamo eccezione per 
quello in cui diede al mondo la Messa di Requiem. Che, a un dato mo
mento, abbia dubitato di se stesso? È certo che alcune sue frasi di questo pe
riodo danno da pensare. Quella, ad esempio, in cui afferma che soltanto quan
do si smetterà di parlare di armonia o di melodia, di musica tedesca o di mu
sica italiana comincierà forse l'èra della musica. O quella che troviamo in una 
lett~ra del 1875 al Conte Arrivabene: «a me non fa paura la musica del
l'avvenire». [1.] Vive in silenzio nella sua casa di Sant'Agata e non scrive. 
Nel 1876 s'inaugura a Bayreuth il tempio della gloria musicale germanica. 
A chi, nello stesso anno, lo sprona a riprendere il lavoro risponde: «Sono 
stato artista anch'io». Tre anni piu tardi dirà a Ricordi: «Sono troppo vec
chio; lascio il posto ai giovani». 

L'editore, preoccupato per il troppo lungo silenzio di Verdi e desideroso 
di sottoporgli qualche nuovo progetto o forse ancor piu desideroso di scuo
terlo da quelle che gli sembravano indifferenza o ingiustificata rassegnazione, 
chiama in aiuto la devota consorte del Maestro e questa non gli rifiuta l'aiuto. 
Prova ne sia che, guarda caso!, una sera, a conversazione nell'albergo dove 
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Verdi è solito scendere quando va a Milano, insieme all'editore, c'è il grande 
amico di Boito, Franco Faccio. Ricordi sa benissimo che Shakespeare è il poe
ta che Verdi sopra ogni altro ama ed ammira: attacca in modo indiretto, co
me fa Cassio con Bruto nel Giulio Cesare, e accenna a un eventuale O t ello. 
«Eccellente argomento d'opera. Shakespeare. » - dice. Alla domanda: « Sf, 
ma chi potrebbe scrivere il libretto? » il Ricordi e il Faccio rispondono a una 
voce: «Arrigo Boito ». All'indomani Boito è da Verdi col canovaccio del li
bretto di Otello preparato in precedenza. Ma il Maestro esita: teme che le 
sue forze e le sue condizioni di salute non gli consentano di sottoporsi a cosf 
ardua fatica. Allora l'editore gli suggerisce, come diversivo e tanto per ve
derlo ritornare al lavoro, un rimaneggiamento di Simon Boccanegra, opera 
rappresentata a Venezia nel 1857, dove non piacque, due stagioni piu tardi 
in quattro altre città italiane e da vent'anni non piu ripresa. Verdi aveva una 
volta già ammesso che il soggetto del Boccanegra fosse «troppo triste, trop
po desolante»; aveva però aggiunto subito «è triste, perché dev'esser triste, 
ma interessa». E accetta la proposta del Ricordi. Boito si sarebbe incaricato 
di rimaneggiare il libretto. 

Il Prologo, nella versione del 1857, si apre con un breve Preludio, nel quale 
- come voleva la tradizione- fanno capolino temi che appariranno piu tardi, 
nel corso dell'opera. Dopo una breve introduzione di accordi, per lo piu sec
chi e staccati, ecco otto battute di melodfa: quelle che riudiremo, con le de
bite trasformazioni anche nell'edizione del 1881, nel momento in cui il Doge, 
assopitosi dopo aver ingerito il veleno che Paolo gli aveva propinato, mor
mora in sonno: «Oh Amelia, oh Amelia: ami un nemico!» Dopo di che ap
pare il motivo del coro «All'armi, all'armi, o Liguri », che chiude il secondo 
atto. Nella versione del 1881 del Preludio non v'è traccia: in luogo di questo 
c'è una straordinaria pagina introduttiva che, col suo colore oscuro, mirabil
mente accompagnerà poco dopo la indiretta presentazione del protagonista, 
alle parole di Paolo (un Jago ante litteram, com'è stato da tanti giustamente 
definito) 

Il prode che da' nostri 
Diari cacciava I'african pirata, 
e al ligure vessillo 
rese l'antica nominanza altera. 

Nella nuova versione il coro «All'armi, all'armi, o Liguri », espresso in « fi
gurazioni staccate, mosse e accentate » (nel mio studio Wort und Ton in 
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der italienischen Oper im XIX. ]ahrhundert, a proposito di tale procedi
mento, ho parlato di stile fotmulario e di epiteto fisso, onde corroborare l'af
fermazione che l'opera di Verdi rappresenta il momento epico nella storia 
della musica italiana) chiude, è vero, il second'atto; ma poi, in forma pura
mente strumentale e arricchito dall'andamento tempestoso dei bassi che si 
trovava già nel Preludio della prima versione, apre il terz'atto. (In modo non 
dissimile Wagner, nel Fliegender Holliinder, aveva realizzato una mirabile 
unità fra i tre atti). 

In un altro passo del Prologo, là dove «entrano a poco a poco Marinai, 
Artigiani e Pietro», Verdi toglie alcuni elementi decorativi, raggiungendo 
quella nettezza di contorni che sembra la piu appropriata alla scena. In certi 
casi, aggiunge; come ad esempio nell'episodio strumentale che segue l'aria di 
Fiesco 

A te l'estremo addio, palagio altero, 

quasi un lamento in morte della figlia Maria, sottolineato dal coro. Qui gli 
bastano poche note e qualche indicazione dinamica molto raffinata per arric
chire indicibilmente il breve episodio, già tanto bello nella prima versione; 
episodio che sembra una « Vorahnung » [2.] di certi procedimenti melodico
armonici cari a Gustav Mahler. Si noti, di passaggio, che questo episodio, in
vocante pace per colei che è morta, è scritto in Fa diesis maggiore (Fis-dur): 
nella stessa tonalità risuonerà la grande invocazione alla pace fra i vivi nel 
finale del primo atto. 

Infine (e ciò avviene con grande frequenza nel secondo e nel terzo atto) ci 
sono i casi in cui la vecchia e la nuova versione coincidono: l'episodio, p. es., 
in cui il protagonista, nel terzo atto, guardando il mare, intona: 

Oh refrigerio! la marina brezza!, 

uno degli esempi piu grandi di descrizione del paesaggio o di « voce della 
natura» (Naturlaut) che si possano riscontrare nella storia dell'opera italiana. 
Né modificazioni degne di nota si trovano nell'ultimo incontro fra il Doge e 
Fiesco, e l'uno e l'altro caratteri di ferro, 

Fiesco: Simone, i morti ti salutano! 
Doge: Gran Dio!... compito è alfin di quest'alma il deslo! 

Non vien fatto di pensare agli Studenti di Cracovia del Doktor Faust di Bu
soni, alla fine del penultimo quadro, e alle parole del protagonista dopo la 
loro uscita? 
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Vorbei, encllich vorbei! 
Frei Iiegt der Weg, 
willkommen Du, meines Abends letzter Gang, 
willkommen bist Du! [3.] 
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Non parlo delle varie trasposizioni in tonalità diverse che si trovano nella 
seconda versione, né di certe opportune interpolazioni, talora brevissime, nel 
libretto, come quella, di netto carattere shakespeariano, nella penultima sce
na del secondo atto 

Perfin l'onda del fonte è amara al labbro 
dell'uom che regna! 

Per quanto riguarda il declamato in generale e la maggiore caratterizzazione 
dei personaggi che ne consegue, rimando il lettore al prezioso saggio Die 
beiden Boccanegra-Fassungen und der Beginn von Verdis Spatwerk di Wolf
gang Osthoff (cfr. Analecta musicologica, Band 1). 

Come si è visto, Verdi aveva localizzato con esattezza i punti che, a distanza 
di vent'anni, giudicava ancora del tutto validi e con altrettanta esattezza co
nosceva i punti deboli della prima versione. Sapeva soprattutto che una intera 
scena doveva venir abbattuta con un colpo d'ascia; il finale del primo atto: 
musica e testo. (A proposito del libretto di F.M. Piave il Basevi aveva dichia
rato di averlo dovuto leggere sei volte prima di riuscire a comprenderne il 
significato; Boito si limita ad affermare che non sta in piedi). 

Nella versione del 1857 il coro introduttivo «A festa, a festa, o Liguri » 
può far pensare alle peggiori pagine di Attila o di Alzira o di Giovanna d'Ar
co; l'« Inno al Doge» è vuoto, fragoroso e convenzionale (e, come ciò non 
bastasse, la sua prosodfa è spesso errata); il « Ballabile di corsari africani » è 
ciarpame. Né l'aria di Amelia «Nell'ora soave» (anche per i troppi inter
venti del coro) riesce a caratterizzare il personaggio piu di quanto non sia 
caratterizzato il debolissimo Adorno. 

Nell'edizione del 1881 (parlo del finale del primo atto) si può dire che 
della precedente sia rimasta soltanto la citata aria di Amelia, per quanto pro
fondamente modificata dalla nona battuta in poi; gli interventi del coro, da 
cinque sono ridotti a due; tutto il resto è nuovo. Il personaggio di Amelia 
prenderà tutta la sua evidenza durante il «Concertato» e si trasformerà in 
personaggio di primo piano, a partire dall'invocazione di pace che rivolge a 
Fiesco. Conquista, questa, di valore immenso, in quanto non saranno piu due 
i personaggi scialbi, bensf uno solo: l'Adorno. 
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Prima ancora che si pensasse a Boito come collaboratore per il rifacimento 
del libretto del Boccanegra, Verdi aveva esposto, in una lettera al Ricordi, 
il suo punto di vista sulla scena di cui mi sto occupando .... «Come? ... per 
esempio: mettere in scena una caccia? Non sarebbe teatrale. Una festa? trop
po comune. Una lotta coi corsari d'Africa? sarebbe poco divertente. Prepa
rativi di guerra o con Pisa o con Venezia?» 

E, all'improvviso, dopo quest'ultima frase, ci troviamo a essere testimoni 
commossi della folgorazione che colpisce il Maestro, seguendo la descrizione 
di come egli intenda e veda questo finale. E, allo stesso tempo, ci avviene di 
notare come egli rimanesse il piu autentico :figlio ed erede del Risorgimento 
italiano, anche tanti anni dopo la conclusione del suo ciclo storico. 

«A questo proposito -continua Verdi - mi sovviene di due stupende let
tere di Petrarca, una scritta al Doge Bocc~egra, l'altra al Doge di Venezia, 
dicendo loro che stavano per intraprendere una lotta fratricida, ché entrambi 
erano :figli d'una stessa madre: l'Italia, ecc. ecc .. Sublime questo sentimento 
d'una patria italiana in quell'epoca! Tutto ciò è politico, non drammatico, 
ma un uomo d'ingegno potrebbe ben drammatizzare questo fatto. Per esem
pio: Boccanegra, colpito da questo pensiero, vorrebbe seguire il tonsiglio del 
poeta: convoca il Senato od un Consiglio privato ed espone loro la lettera ed 
il suo sentimento. Orrore in tutti, declamazioni, ire, :fino ad accusare il Do
ge di tradimento, ecc. ecc. La lite viene interrotta dal rapimento di Amelia ... 
dico per dire.» 

Nonostante il «dico, per dire», mi sia concesso di affermare che poche vol
te, e sia pure nell'accurato esame di manoscritti musicali dei piu disparati 
compositori, mi è avvenuto di poter osservare in modo cosi chiaro, diretto e 
impressionante il momento in cui appare la cellula germinale della creazione 
artistica, quanto nel frammento della lettera citat~. 

Boito propone a Verdi che il finale del primo atto si svolga al Senato o 
nella chiesa di San Siro e Verdi sceglie il Senato e spiega al poeta il perché 
della sua preferenza. È interessante osservare con quale sottile astuzia il musi
cista esponga al poeta i suoi punti di vista. A Verdi importava soltanto 
imporre quanto il suo infallibile senso del teatro musicale gli dettava e 
scrive come i suoi personaggi parlano: prende, cioè, la via indiretta per 
esprimersi nel modo piu diretto. «Le Sue critiche sono giuste, però Ella 
è intento a un lavoro piu elevato e, avendo nella mente Otello, mira a una 
perfezione che qui sarebbe impossibile raggiungere. Io non miro cost m 
alto e, piu ottimista di Lei, non dispero.» Credo questa sia la sola volta, 



Considerazioni su « Simon Boccanegra » 109 

in tutta la sua lunga vita, che Verdi si sia autodefinito ottimista. Il sommo 
disprezzo con cui è messa in musica l'esclamazione del Doge «Ecco le ple
bi! » non è segno di ottimismo. Tuttavia, con cortesia apparente, riesce a 
imporre a un vero poeta sceneggiatura, idee e versi con parole tratte dalle 
sue stesse frasi; né piu né meno di come aveva fatto con un modestissimo 
verseggiatore dello stampo di F. M. Piave. 

Su questo finale desidero riportare un capoverso del Prof. Wolfgang Osthoff, 
tolto dal saggio citato: «Der ihr zugrundeliegende Text geht auf eine Idee 
Verdis zuriick, die dem Ganzen eine neue ethische Haltung verleiht und 
das Werk aus dem Bereich der konventionellen tragischen Oper in der 
Nahe einer dramatischen Chronik riickt, darin vergleichbar Musorgskij's 
Boris Godunov » [ 4.] E alcune righe di Massimo Mila: «Le forze politi
che si affrontano con un'evidenza machiavellica, e le passioni private dei 
personaggi vi s'innestano con naturalezza e ne traggono una centuplicata am
piezza di risonanza, proiettandosi sul piu ampio schermo della vita pub
blica. Il popolo come forza politica non aveva mai avuto una piu vigorosa 
caratterizzazione musicale, se non nelle Passioni di Bach». 

Verdi riferisce al Conte Arrivabene l'esito dell'opera dopo la prima rap
presentazione. Leggiamo, fra l'altro: ... «Nel secondo atto pare che l'ef
fetto diminuisca; ma non vi sarebbe da sorprendersi che in un altro tea
tro, se minore fosse il successo del finale primo, questo second'atto avesse 
il successo degli altri... » 

Il successo del finale primo non potrà mai essere «minore». Quella 
strana, misteriosa e indefinibile entità che si suole chiamare « pubblico » 
- nella quale ogni unità sente qualche cosa di piverso, ma alla fine si trova 
d'accordo con le altre: - si accorse già alla prima rappresentazione della 
grandezza del finale primo del Boccanegra; nemmeno di un millimetro infe
riore alle piu alte scene di Otello. E, sebbene in modo ancora oscuro, comin
ciò in essa a baluginare il significato piu profondo di questo vasto affresco. 
Send che rappresentava la resurrezione di Giuseppe Verdi. 



Note 

[1.] Questa frase si trova in realtà citata in una lettera dd 5 gennaio 1871 a Fran
cesco Florimo. 

[2.} « presentimento. ,. 
[3.] «Finita, finalmente finita! La via è libera, l benvenuta tu, ultima tappa della 

mia sera, l benvenuta! ,. 
[ 4.] «il testo su cui è basato risale a un'idea di Verdi, idea che presta a tutto l'in

sieme un nuovo atteggiamento etico e che facendo uscire questo lavoro dall'ambito del
l'opera seria convenzionale lo avvicina a una cronaca drammatica, in ciò paragonabile 
al Boris Godunov di Musorgskij.,. 



Su un passo del << F alstaff )) (1969) * 

I ritocchi, sempre interessantissimi e sommamente istruttivi, che Verdi ha 
apportato alla sua «commedia lirica», probabilmente dopo le prime rappre
sentazioni, sono talvolta di natura musicale, talaltra di natura strumentale. 
Uno fra tutti mi sembra particolarmente degno di nota; quello che troviamo 
nella seconda parte del primo atto, perché non si riferisce soltanto alla mu
sica, ma anche alla situazione teatrale. 

Cinque personaggi si trovano sulla scena. Ecco Fenton, il Dr. Cajus, Bar
dolfo e Pistola che, «parlando tutti a Mr. Ford, a voce bassa, ma concitati» 
(cosi la didascalia), si preoccupano di fargli conoscere le trame che Sir John 
Falstaff sta ordendo ai danni della sua felicità coniugale. Ed ecco Mr. Ford 
che, pur non comprendendo le parole, ha l'impressione di udire intorno a sé 
«un sussurro di congiura». (Un'altra volta ancora ci troviamo di fronte a 
«figurazioni mosse, accentate e staccate». - Cfr. pag. 71 -). A ciascun dei 
personaggi sono assegnati dodici versi, versi che sono lampante testimonian
za della profonda conoscenza che Boito aveva dei poeti burleschi del no
stro Seicento e di quanto li amasse. In tutto il pezzo d'insieme un solo 
verso sarà chiaramente percepibile: il penultimo, cantato con tono grottesca
mente marziale da Pistola 
State all'erta, all'erta, all'erta! 

non certo a caso sostenuto all'unisono, forte, dalle tre trombe. 
Nella prima edizione dello spartito per canto e pianoforte (G. Ricordi & 

C., 1893) vediamo che, poche battute prima della conclusione dell'episodio, 
a tutti e cinque i personaggi è imposta una pausa di quattro semiminime, sul 
silenzio generale dell'orchestra. 

* In Appunti... cit. Le idee qui esposte erano state parzialmente avanzate (Livrets 
et paroles dans l'opéra) durante i lavori del congresso internazionale di Amburgo del 
16-23 giugno 1964: Théatre musical contemporain, pubblicato in AA.VV., Zeitgenos
sisches Musiktheater, Amburgo, Deutscher Musikrat 1966. 
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Nelle edizioni piu tarde dello spartito per canto e pianoforte e, ciò che piu 
conta, nella partitura d'orchestra (1912), alla citata didascalia è aggiunta una 
didascalia supplementare: «entrano a destra in gruppo parlando fra loro a 
voce bassa ma concitati e da ciò risulta un gran brontolamento». 

Se poc'anzi ho detto che le parole non arrivano distintamente alle orec
chie di Mr. Ford, né a quelle del pubblico, dalla didascalia aggiunta appren
diamo che questo è esattamente ciò cui il compositore mirava. 

Senonché Verdi mai e per nessuna ragione rinuncerà a conferire la massi
ma evidenza alla situazione teatrale. Egli è conscio che Mr. Ford è la contro
figura di Otello, trasportato sul piano della commedia 1• Non sarebbe im
maginabile che un personaggio (e sia pure la fedele Emilia) domandasse a 
Desdemona se Otello sia geloso; è tanto naturale invece che Meg domandi 
ad Alice: «Ford è geloso?» e che questa le risponda: «Assai». 

Che la pausa annotata sulla prima edizione sia sembrata a Verdi troppo 
lunga e atta a creare un vuoto anziché una tensione, verso la fine di un epi
sodio che è tutto movimento? Certo si è che, nella versione ritoccata e defi
nitiva, nel punto in cui la prima edizione a stampa ci presentava quattro se
miminime di pausa, fra il pp e il pppp delle voci - non sostenute dall'orche
stra - Mr. Ford, solo, prorompe con tono corrucciato, forte (si osservi l'ac
cento su ciascuna delle otto crome): 

Se parlaste uno alla volta ... 

Da un punto di vista musicale e dinamico, questo forte è il mirabile contrap
peso alla citata battuta di Pistola 

State all'erta, all'erta, all'erta! 

da un punto di vista teatrale è importantissimo, in quanto i versi che perce
piamo chiaramente sono ora due, anziché uno solo. Né è tutto: con quella 
battuta Mr. Ford dimostra di voler conoscere « senza velami e senza amba
gi » 2 che cosa si nasconde sotto ciò che gli era apparso « un sussurro di 
congiura». Un'altra corrispondenza, dunque, fra questo Otello trasportato 
sul piano della commedia e il suo tragico predecessore. 

Non piu di una battuta occorre a Verdi per raggiungere la perfezione. Dopo 
di che il geloso Ford potrà rivolgersi a Pistola e dirgli, col tono piu realistico 
immaginabile: «Ripeti».' 
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Note 

l. Allo stesso modo che Felix Krull è la controfigura di Giuseppe. Nell'ultimo 
libro di Thomas Mann, rimasto purtroppo incompiuto, assistiamo alla sdivinizzazione, 
alla degradazione di altri suoi personaggi: il Signor Houpflé è la controfigura di Puti
farre, Eunuco di Faraone, Capitano delle Guardie; Diane Philibert, maritata Houpfié, 
è quella della moglie di Putifarre, Mut-Em-Enet ... 

Rozsa, a sua volta, è quella della Haetera Esmeralda (Doktor Faustus). 
2. Otello, Atto u, scena m. 



Appunti sull'opera contemporanea (1960) * 

Un chiarimento è necessario onde giustificare certe omissioni che potreb
bero dar nell'occhio: non conto trattare, in questi appunti, di opere nate nel 
nostro secolo, che, sufficientemente ricche di musicalità e di pregi teatrali, 
formano il cosiddetto repertorio. Opere del genere sono entrate senza diffi
coltà nei teatri di tutti i paesi, appunto perché costituivano delle «riuscite» 
nel solco della tradizione. 

Sono queste le opere che vengono accettate senza discussione dal pubblico, 
quasi senza discussione dalla critica, con entusiasmo dalle «autorità». I tem
pi possono cambiare anche in modo radicale: non perciò si farà un riesame 
di quanto è stato consacrato dalla tradizione. 

Quando Tosca fu rappresentata per la prima volta, è lecito presumere che 
le «autorità», in massima parte, fossero emanazione di quel ceto che, forse 
con una certa ingenuità, tuttavia con indiscutibile fervore, si era abbeverato 
alla polla carducciana che brevemente si può cosi riassumere: 

A te, dell'essere 
Principio immenso ... 

Sessant'anni dopo, molte cose sono mutate e le «autorità», oggi, cantano 
con discutibile intonazione 

T'adoriam, Ostia divina. 

Pure, chi oggi tentasse di far presente alle nostre autorità, a quelle precisa
mente che con tanto zelo e con cosi stizzosa severità controllano la scollatura 
di Brigitte Bardot, che nel primo atto di T osca si assiste a una vera e propria 
scena d'amore in chiesa, correrebbe il rischio di non essere capito: come se 
parlasse una lingua sconosciuta. E ciò perché il «repertorio» non si discute. 

* In «Opera», Londra, XII, n. l, gennaio 1961 (A Composer's Problem); in lingua 
italiana (Appunti sull'opera contemporanea) in «Discoteca», Roma, II, n. 11, 15 ago
sto 1961; quindi in Appunti ... cit. 
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Tenterò invece, brevemente, di sottolineare alcuni dei cambiamenti piu signi
ficativi (a modo mio di vedere) che si sono verificati nell'opera del nostro se
colo. È a questi che dev'essere attribuita una parte nient'affatto insignificante 
nei molti casi di incomprensione manifestati dal pubblico e nella difficoltà di 
accettazione di tante opere moderne da parte dei nostri teatri sovvenzionati. 

Si potrebbe dire, grosso modo, che nell'opera del secolo XIX (e nelle sue 
propaggini dell'opera verista} l'amore sia stato l'elemento vivificatore. Amo
re, e conseguente gelosia: non di rado complicato da vicende politiche o da 
rivalità di famiglia. Amore, comunque, sempre in primo piano. È attraverso 
l'amore che i personaggi comunicavano tra di loro. 

In questo senso Pelléas et Mélisande è opera ancorata fortemente alla tra
dizione. E molto deve alla tradizione anche da un punto di vista della «co
struzione ». Il crescendo drammatico vi è organizzato dall'inizio alla morte 
di Pelléas (il quinto atto funge da conclusione) e non si può fare a meno di 
osservare come in questo crescendo aumenti di significato (vorrei dire di pe
so) talora persino il singolo vocabolo. Mi limiterò a un esempio. 

Sei volte, nel corso dell'opera, Pelléas e Mélisande s'incontrano. Si faccia 
attenzione a come, negli incontri da segnarsi con numero pari, il verbo « tom
ber » aumenti gradatamente d'importanza. Nel secondo incontro è l'anello che 
cade; nel quarto cadono i capelli; nel sesto cadono le stelle. A questo punto 
la caduta di Pelléas sotto la spada di Golaud è inevitabile. 

Ma che cosa è avvenuto piu tardi? I compositori che hanno sentito il biso
gno di rinnovare l'opera sembrano quasi essersi messi d'accordo per elimi
narne prima di tutto l'elemento amoroso che, per un buon secolo, aveva deli
ziato il pubblico di tutto il mondo. Il duetto d'amore tradizionale è scomparso. 

L'uomo senza amore si è trovato fatalmente solo. E quando l'uomo è solo, 
la Sorge trova facilità a introdursi nel suo animo. 

Certo, ci sono ancora duetti; anche tra Wozzeck e Maria. Ma i loro collo
qui sembrano procedere su linee parallele. Un incontro, una comunicazione 
ne risulta impossibile. Verrebbe voglia di coniare la definizione duetto d'odio, 
di fronte alla terza scena dell'atto secondo di Wozzeck. 

La solitudine bruciante dell'uomo senza amore, questo dramma intimo, fa 
capolino anche là dove uno meno se lo aspetta. 

L'apparente leggera « fantaisie lyrique » di Ravel, L'Enfant et les sortilè
ges, informi. 

Il bambino, col procedere dell'azione,"· si sente solo, disperatamente solo. 
Vede come i gatti si amino (poco meno di un vero e proprio duetto d'amore 
che, disgraziatamente, il pubblico, nella sua stragrande maggioranza, consi-
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dera « divertente » se non addirittura « cocasse »!) e come gli animali del 
bosco si amino. Riesce, tuttavia, e proprio all'ultimo tuffo, a salvarsi. Pro
nunciando, la parola « Maman! », compie il suo proprio atto di magia; l'ul
timo e il piu grande sortilegio dell'opera. L'eterna parola lo libera dalla so
litudine. 

È in grazia della parola magica che l'opera ha una catarsi. Lontana fin che 
si vuole dalla Verklarung dell'opera romantica: tuttavia indiscutibile. 

Ben altra la situazione del Doktor Faust di Busoni. 
Solitudine anche qui, alla base di tutto (e non è certo il famulus Wagner 

- piu tardi Rector Magnificus - che possa essere all'altezza di un colloquio 
con lui!): la stessa evocazione delle forze degli Inferi altro non è che un ten
tativo di comunicare con qualcuno, visto che con gli esseri umani aveva ces
sato di comunicare. 

La partita si risolve in perdita: ciò che Faust si era proposto non è stato 
realizzato. Non rimane, dunque, altro che la morte. Dopo l'ultima apparizio
ne degli Studenti di Cracovia, ecco il protagonista lieto di morire. 

Vorbei, endlich vorbei! Frei liegt der Weg, willkommen, Du meines Abends 
letzter Gang! (Finita, finalmente finita! La via è libera, benvenuta tu, ultima 
tappa della mia sera! ) . 

Faust ci lascerà un testamento spirituale; altri continueranno la sua opera. 
'Tutto deve continuare. Il Doktor Faust non conclude. Prova ne sia l'inter
rogativo di Mefistofele-Guardia Notturna che chiude l'opera: 

Solite dieser Mann verungliickt sein? [1.] 

Se pensiamo che stia parlando la Guardia Notturna, la domanda potrebbe 
alludere semplicemente a un infortunio di cui l'uomo, che giace sulla strada, 
sarebbe stato vittima; se immaginiamo che parli Mefistofele, sentiremo affio
rare in quel « verungliickt » l'idea della perdizione: il demonio si domanda 
se quell'uomo possa esser dannato. 

Nessuna certezza, piu. 
Il dubbio è entrato nel Teatro d'Opera. 

Che la solitudine, questa condizione dell'epoca nostra, possa artisticamente 
risolversi in un monologo è ovvio. Però non avrei coraggio di affermare 
che Mosé, in Moses und Aron [2.], sia meno solo che non la Donna in 
Erwartung. 

Mosé vede fin con troppa evidenza che l'immenso problema che si era pro-
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posto (ma che dico? che Dio gli aveva affidato!) non è stato risolto. Ed ecco, 
proprio alla fine dell'atto secondo, una delle piu disperate invocazioni che la 
storia dell'opera ricordi: So habe ich mir ein Bild gemacht, falsch wie ein 
Bild nur sein kann! So bin ich geschlagen! ... O Wort, du Wort, das mir fehlt! 
(Dunque mi sono fatto un'immagine, falsa come lo può essere solo un'imma
gine! Dunque sono sconfitto!... O Parola, Parola, tu, che mi manchi!). 

È il caso di sottolineare che la fatalità non permise a Busoni di completare 
il suo Faust, né a Schoenberg di finire Moses und Aron? Oggi tutti conoscia
mo il testo che Schoenberg aveva preparato per il terzo atto e, in fondo allo 
spartito, possiamo leggere alcuni interessanti passi che vorrebbero chiarirci 
il perché la musica del terzo atto non sia stata mai realizzata. Ma l'opera, in 
quanto tale, era praticamente finita con la disperata invocazione del prota
gonista. 

L'immagine contro cui Mosé combatte sembra aver avuto - in un dato 
momento - il sopravvento persino su Schoenberg. Perché, da un punto di 
vista teatrale, di immagini, quindi, e non di solo pensiero, l'opera trova la 
sua conclusione nel dramma personale di Mosé. Il testo del terzo atto è puro 
pensiero, pura riflessione religiosa - persino, si direbbe, un avvertimento -: 
e questa volta intraducibile in immagine, in dramma. 

Né conclude il Torneo Notturno di G. Francesco Malipiero. Il Disperato 
può ben uccidere Lo Spensierato; ma con la morte di quest'ultimo nulla an
cora è finito. E cosi pure l'interrogativo che conclude il mio Prigioniero ( « La 
libertà? ») è di per sé un segno che la vicenda non finisce. 

Perché amo soprattutto l'opera? Perché mi sembra il mezzo a me piu adatto 
a esporre il mio pensiero. (Non che consideri l'opera un trattato di filosofia, 
intendiamoci...). 

Vorrei riuscire, quando che sia, dopo tanti punti interrogativi, miei e di 
altri, a esprimere una «certezza». In tale difficoltà sta il fascino del mio pro
blema « personale ». 

Amo inoltre l'opera, in quanto mi sembra affascinante come problema « ge
nerale», sia per il compositore che per l'esecutore. Per il compositore, che 
dovrà raggiungere una sia pur relativa purezza in uno spettacolo fondamen
talmente impuro, data la copia degli elementi eterogenei che concorrono alla 
sua estrinsecazione. (Per fortuna oggi non disponiamo piu di formule a « ef
fetto sicuro», come - al tempo dell'opera buffa - il farsi beffe dell'eterno 
balbuziente e del solito sordo e dell'immancabile cornuto ... Oggi ogni opera 
differisce dall'altra e, in quanto problema, deve venir affrontato e risolto 
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senza formule). Per l'esecutore, il problema dell'opera è pure assai arduo. Un 
concerto sinfonico, qualora sia stato accuratamente provato, ha moltissime 
probabilità di riuscire un buon concerto: ma sul Teatro un effetto di luce 
sbagliato può essere altrettanto catastrofico quanto un «tempo» sbagliato; 
un gesto fuori posto può far precipitare nel ridicolo la piu tragica delle si
tuazioni. .. tutto ciò a ogni serata rappresenta un gioco d'azzardo. Il premio, 
pressoché irraggiungibile, è la perfezione. 

Effettivamente, al giorno d'oggi, la rappresentazione di un'opera è difficile. 
Se si avesse a che fare con un pubblico «popolare» (intendo dire autentico), 
forse le difficoltà sarebbero minori; ma noi abbiamo a che fare con una certa 
ricca borghesia (gli «abbonati»!), la quale considera il do del Tenore giusta 
ricompensa di una faticosa giornata (la mattina, commissioni varie; alle 17 
un tè; alle 18,30 un cocktail) e il do del Soprano una contropartita al prezzo 
del biglietto. Gli «abbonati», in genere, non hanno problemi, né di proble
mi vogliono sentir parlare. Che la serata passi, e possibilmente senza scosse. 
I sovrintendenti dei nostri teatri sovvenzionati conoscono il loro pubblico e 
hanno paura di mettere in scena opere nuove, che richiedono molte prove 
e il cui risultato finanziario è incerto. 

L'inclusione di opere nuove (voglio dire con ciò soltanto scritte da autori 
viventi) sembra in molti casi dettata da ragioni di opportunità anziché da 
ragioni artistiche. 

In un fondamentale saggio su Gustav Mahler [3.], Schoenberg scrisse: Il 
grande artista deve essere in qualche modo punito in vita per gli onori di cui 
godrà dopo morto. L'apprezzato critico musicale deve invece essere in qual
che modo ripagato in vita del disprezzo con cui ve"à trattato dopo morto. 

Peccato che Schoenberg non abbia contemplato la interessante figura del 
critico-compositore! Perché oggi è facile che un influente critico veda le sue 
opere rappresentate; assai piu facile che non un compositore, il quale non di
spone della potenza che vien data da un giornale. 

Si tratta, comunque, di problemi che con l'arte nulla hanno a che fare. 
Né si può domandare a un compositore di scendere in lizza onde mutare una 
situazione che sarebbe per lui umiliante affrontare. 



Note 

[l.] «Che quest'uomo sia stato vittima di qualche disgrazia? • 
[2.] Cfr. inoltre la ronversazione radiofonica (inedita) in risposta all'inchiesta Hat 

die Oper eine Zukunft? [C'è un futuro per l'opera?], Brema, primavera 1960: «Che il 
compositore scriva l'opera soprattutto per sé, che in essa tenti di realizzare il proprio 
sogno, senza minimamente curarsi delle contingenze, risulta evidente [ ... ] osservando 
certi piccoli partirolari. Di Moses und Aron un frammento "Der Tanz um das goldene 
Kalb" ["La danza intorno al vitello d'oro"], è stato pubblicato da "Ars Viva" di Her
mann Scherchen nel 19.51. In questo frammento, a pagina 139, troviamo un'indica
zione: Vier nackte ]ungfrauen [quattro vergini nude]. Orbene: nella partitura com
pleta dell'opera, pubblicata da Schott, si trova una nota: Nackt, insoweit es die Gesetze 
und die Notwendigkeiten der Buhne erlauben und erfordern [nude, nella misura con
sentita dalle disposizioni di legge e richiesta dalle esigenze sceniche]. E a questo "scri
ver l'opera sopra tutto per sé" sembra corrispondere con impressionante parallelismo 
quel senso di solitudine che caratterizza opere e uomini del nostro secolo •· 

[3.] Cfr. Style and Idea, New York, Philosophical Ubrary 19.50; trad. it., Stile 
e Idea di M.G. Moretti e L. Pestalozza, Milano, Rusroni e Paolazzi 1960; rist. Mi
lano, Feltrinelli 197.5. 
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Da almeno cinquant'anni a questa parte si sente dire che il teatro d'opera è 
finito, morto, sepolto. Se ciò cordspondesse alla realtà delle cose, non riten
go verrebbero costruiti sempre nuovi teatri, né riuscirei a spiegarmi come e 
perché, persino in un paese senza alcuna tradizione nel campo dell'opera co
me gli Stati Uniti, ci sia- anche da parte dei giovani- un cosi vivo desiderio 
di cimentarsi col teatro musicale. 

Evidentemente, in un mondo come il nostro, in cui tutto viene rimesso in 
discussione; in un momento in cui, innegabilmente, ci troviamo a una svolta 
della storia, sarebbe anormale se, in mezzo alle polemiche in campo religioso, 
culturale, sociale, politico - polemiche che tentano di trovare risposta ai mil
le interrogativi del nostro tempo - non fervessero anche quelle sul teatro 
d'opera. Fortunatamente queste ci sono. E siano dunque benvenute le affer
mazioni estremistiche e anche le contumelie! Queste non servono se non a 
confutare l'opinione di coloro che credono morto il teatro d'opera; in quanto 
dei morti non si parla. 

In questo momento non sono pochi coloro che si domandano se non sia 
ingiustificato lo sforzo che lo Stato sta compiendo (uno sforzo che compiono 
in pratica i contribuenti) per mantenere in vita un genere di teatro al quale 
solo una piccolissima parte dei cittadini può avvicinarsi. 

Bisogna, dunque, chiudere i teatri d'opera? Oppure, come altri asserisco
no, il teatro d'opera è una «manifestazione culturale» e lo Stato deve fare 
ogni sforzo per sostenerlo? 

Credo che i teatri d'opera debbano essere sostenuti, ma su basi diverse. 
Non dovrebbero piu avere il carattere di manifestazioni mondane, che spesso 
toccano il limite dell'offesa, né di occasione di «divertimento». Dovrebbero 

* In « Die Presse », numero unico in occasione del centenario della « Oper am Ring », 
Vienna, 24-25 maggio 1969, trad. ted. di L. Melissari, Oper beute. Quindi in Appun
ti ... cit. 
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diventare delle scuole esemplari e, come tali, occuparsi della compiuta educa
zione dei cantanti (musica e recitazione) e dei direttori d'orchestra; dovreb
bero curare, senza inutili sperperi negli allestimenti, le esecuzioni musicali, 
in modo da non perdere definitivamente la tradizione (non si dimentichi che 
esiste anche una «tradizione attiva»!) di questa grande forma d'arte che è 
l'opera. Dovrebbero essere considerati come musei vivi (io non arrossisco 
di fronte alla parola « museo»), dato che la musica non esiste per la massima 
parte della gente, se non viene eseguita. 

Come nessuno propone di chiudere le pinacoteche e i musei d'arte antica, 
alla cui manutenzione tutti gli Stati provvedono, cosi dovrebbero continuare 
a esistere i teatri d'opera, con la funzione di mantener vivo un enorme pa
trimonio culturale. 

E il teatro d'opera moderno? Ci sono opere che non possono assolutamente 
essere rappresentate nei teatri sette e ottocenteschi; altre che, con qualche 
accorgimento (quale compositore d'opera non si è trovato a dover fare qual
che concessione d'ordine pratico?), possono essere ancora date nei teatri di 
costruzione piu o meno tradizionale. 

Vediamo già ora che, per certi spettacoli di prosa, come luogo adatto alla 
rappresentazione, viene scelto, per esempio, uno stadio o un hangar. Perché 
non si potrebbe fare altrettanto per certe nuove forme del teatro musicale? 
Il quale, se sarà vitale e se si affermerà, come mi auguro, finirà - per forza 
di cose e probabilmente nel volgere di pochi anni - col crearsi ambienti ad 
esso piu consoni. Come, del resto, è sempre avvenuto nella storia. 

Non posso chiudere queste note senza affermare che mai saranno abbastan
za elogiate quelle organizzazioni televisive che incoraggiano la produzione 
teatrale dell'avanguardia, mettendola in contatto con un pubblico estrema
mente vasto e variopinto, appoggiandola con dovizia di mezzi e fornendo ai 
compositori la possibilità e la gioia dell'esperimento. 

Stando cosi le cose, non vedo assolutamente la necessità di distruggere. Il 
tempo, supremo giudice, ha già provveduto a eliminare molto e molto conti
nuerà a eliminare. Verdi, nel 1875, scriveva «a me non fa paura la musica 
dell'avvenire». [l.] Non si vorrà credere che ai figli del nostro secolo spa
ziale possa far paura quella del passato. 



Note 

[1.] Cfr. p. 110 [1.] 



Ascoltare la mus1ca * 

Nessuno tema di senttrst sctonnare un ricettario sul vero e unico modo di 
ascoltare la musica. Ho dimostrato di essere troppo amante della libertà indi
viduale e troppo nemico delle imposizioni caporalesche per dare suggerimen
ti del genere. Esistono piu modi ugualmente buoni di ascoltare la musica e 
ognuno è padrone di scegliere quello che piu si addice al suo temperamento: 
pure tutti poggiano su una base comune e la ricerca di tale base deve essere 
il mio compito. 

Il Thibaudet, nel suo volume giustamente famoso La poésie de Sté
phane Mallarmé, ci narra: «È stato forse lui (Mallarmé) a suggerire a Vil
liers dell'Isle-Adam che non si trovano piu di cinque o sei uomini per secolo 
in grado di leggere checchessia, nemmeno le etichette sui barattoli di mo
starda». 

Che il richiamo sia un po' troppo mordace? 
S,e difficile è leggere un libro, difficilissimo è ascoltare la musica. E ciò 

perché il lettore si trova in condizioni ben migliori che non l'ascoltatore di 
musica per avvicinarsi all'opera d'arte. Il lettore è abitualmente solo: nella 
tranquillità del suo studio può ritornare su di un passo qualora questo gli sia 
apparso poco chiare, sia per difficoltà intrinseca, sia per una momentanea 
distrazione. L'ascoltatore di musica si trova in mezzo a centinaia e non di 
rado a migliaia di persone, che in modi svariatissimi lo possono distrarre: la 
musica passa e non c'è possibilità di ritornare su quello che non si è capito. 

Tentiamo di vedere quale sia oggi la posizione della maggioranza di coloro 
che frequentano il teatro e i concerti. 

Mi avvenne, anni or sono, di incontrare in un salotto una persona di cul
tura e di gusto, reduce dal Festival di Salisburgo. Raccontava come la sensa
zione di tutto il ciclo fosse stato il Fidelio, diretto da Arturo Toscanini [l.] 

* Cinque conversazioni tenute per Radio Firenze dal febbraio all'aprile 1945; ine
dite, salvo la prima, pubblicata in «Agorà», Torino, n, n. 3, marzo 1946. 
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e quasi testualmente diceva: «Ma l'ouverture Leonora n. 3, inserita fra le 
due parti del second'atto! La sala, popolata da una folla strabocchevole, era 
avvolta in un silenzio impressionante. Pure, nel silenzio, sembrava che qual
che cosa si muovesse; era il cuore degli ascoltatori. Sembrava che il pubblico, 
col suo stesso respiro, sollecitasse la fine del pezzo per poter finalmente dare 
sfogo al suo entusiasmo ». 

Dio mi guardi dalla retorica. Se n'è incrostata fin troppa sul Titano di 
Bonn, sull'immenso musicista che ancor oggi, ohimé, stupisce tanta gente piu 
per la sua sordità che non col suo genio. Pure mi sia lecita una domanda: nel
la follP. degli ascoltatori di Salisburgo quallti hanno pensato che il Fidelio e 
la Leonora n. 3 erano, infine, di Beethoven e soltanto di Beethoven? 

Una mia intelligente alunna, che aveva anch'essa assistito alla sensazionale 
serata, mi confermò esattamente quanto avevo udito d~~:l signore di cultura e 
di gusto. E avendo io insinuato che quello non mi sembrava il modo migliore 
di ascoltare la musica, mi sentii rispondere: «Ma il pubblico vuol udire la 
sua propria voce». Confesso che da me non ero riuscito a formulare con 
tanta esattezza quanto sentivo. Sapevo che il grande dolore è solitamente 
muto e che muta può essere la piu grande gioia: la frase della mia alunna 
mi illuminò. 

Chiunque abbia frequentato, soprattutto nella prima giovinezza, il teatro 
e i concerti sa come, a un determinato momento, sembri apparire un'aureola 
intorno al capo dell'esecutore. È giusto che ciò avvenga. Ma non mi sembra 
giusto che l'aureola, per chissà quale misterioso gioco di specchi, assuma pro
porzioni tali da distrarre il pubblico al punto da fargli dimenticare che c'è 
qualche cosa di piu grande da ammirare che non l'esecutore, per grande che 
sia: la musica. 

E fin qui si è parlato del massimo e del piu onesto fra gli interpreti, del 
piu fedele al testo originale, del piu rispettoso della volontà dell'autore. 

Ma il pubblico ama lo spettacolo e ciò che è spettacolare invece di amare 
l'arte e ciò che è autentico; confonde arte e spettacolo e - per il suo godi
mento - sceglie la via meno faticosa. 

Con ciò si è addossato la grave responsabilità di una graduale, continua 
corruzione del gusto degli stessi esecutori. Chi pensa piu, ascoltando Il Bar
biere di Siviglia, a Rossini? Il pubblico segue ammirato i gorgheggi delle 
belle voci, ma, piu di tutto, sembra divertito dei lazzi del protagonista. E 
piu questi sono sconci piu sembra contento 1• Ai concerti di celebrati solisti 
c'è tutta una parte del pubblico che sembra sollevata da un increscioso do
vere quando il programma è finito. Eccoci finalmente al grande momento; 
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eccoci ai bis, che andranno coscienziosamente numerati. Finalmente è lecito 
dimenticare Bach e Mozart e Schumann: il solista, per mezzo delle piu insi
gnì sciocchezze musicali, potrà far ammirare la sua tecnica e questa soltanto. 

Cosi il pubblico ha contribuito in parte anche alla graduale corruzione dei 
programmi: l'esecutore, che deve pur contare sugli applausi, prenderà nota 
che la Sinfonia patetica o quella Dal nuovo mondo elettrizzano assai di piu 
che non una Sinfonia di Brahms o di Mahler. E si fa dimenticare cosi all'ese
cutore che il suo piu alto compito dovrebbe essere quello di servire la mu
sica. Per poter sfruttare questa o quella particolarità di un'orchestra si tra
disce lo stile di tutta un'opera; per far ammirare un contrasto di sonorità 
l'esecutore trascura talvolta persino l'elemento fondamentale di un'opera d'ar
te: la costruzione. E cosi è nato il divo. 

Il fenomeno del direttore d'orchestra-divo è sorto con la spontaneità dei 
fenomeni naturali e di quelli sociali e il suo primo apparire coincide esatta
mente con i primi sintomi della decadenza del bel canto. Non potendo piu 
adorare Numi sul palcoscenico, il pubblico senti il bisogno di crearne degli 
altri e li collocò sul podio. Nessun dubbio, d'altronde, che già oggi sieno av
vertibili alcuni sintomi che possono far pensare all'avvento non lontano di 
una terza forma di divinità da adorare. Troppo numerosi sono ormai i diret
tori d'orchestra dotati di braccio, come si dice in gergo, per supporre che il 
pubblico, per quanto voglia essere ingannato, possa continuare all'infinito a 
considerarli semidei. Un Olimpo superpopolato porta fatalmente alla dege
nerazione dell'Olimpo. E, a giudicare dal suo lento ma continuo prender pie
de, si può profetizzare che la nuova divinità, quella destinata a sostituire il 
direttore d'orchestra-divo, sarà il regista. 

Non si voglia vedere in quanto ho detto una sia pur minima mancanza di 
rispetto per una categoria di artisti cui i compositori tanto debbono e tanto 
dovranno per chissà quanto tempo ancora; forse fino al giorno in cui la cul
tura musicale sarà sviluppata e generalizzata si da permettere a chiunque di 
leggere una partitura cosi come si legge un libro. Si dirà che questo è un con
cetto utopistico. Ma dieci secoli or sono non sarebbe sembrato altrettanto 
utopistico affermare che un giorno l'analfabetismo sarebbe stato bandito dai 
paesi civili? 

Allo stato attuale delle cose abbiamo ancora bisogno degli interpreti e, 
conseguentemente, dell'elemento spettacolare. Ma il pubblico dovrebbe final
mente tentare uno sforzo in profondità. E quando ascolta la musica classica, 
la musica, intendo, che rientra nel quadro della sua cultura e della sua tra
dizione, la musica che già conosce, dovrebbe smettere di abbandonarsi uni-
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camente alla supina ammirazione degli episodi che ha imparato a orecchio, 
o - peggio - di abbandonarsi a quella forma di narcisismo che lo porta a can
terellare compiaciuto insieme all'orchestra il secondo tema della Sinfonia in
compiuta, divenutogli familiare attraverso un vergognoso film [2.], bens{ cer
care di penetrare almeno la costruzione generale del pezzo. 

Quando ascolta la Sinfonia in do minore, anzi la quinta, come dice con 
una confidenza che non può non sembrare eccessiva, procuri di osservarne 
la grandiosa linea generale e di rendersi conto al tempo medesimo di tanti 
e tanti particolari nascosti anziché rincorrere il destino che bussa alla nostra 
porta, sia pure momentaneamente sostituito dal Victory. [3.] Nulla della sua 
emozione musicale andrà perduto in un esperimento del genere; il suo spi
rito anzi ne uscirà arricchito. E come oggi non è ammesso non saper distin
guere un sonetto da una canzone, cosi un giorno non dovrebbe trovarsi un 
uditore di musica incapace di distinguere tra forma bipartita e forma tripar
tita, variazione, Lied, fuga, canone, ecc. Questo sarebbe già un progresso no
tevolissimo. Dopo di che, dominando. le linee generali della composizione, 
l'uno potrà interessarsi alle particolarità foniche del pezzo, al colore orche
strale e al modo com'è realizzato e l'altro, perché no, al suo significato so
ciale. L'Inno alla Gioia non è forse la prima opera collettiva nel senso nostro 
apparsa nell'arte musicale, anticipando di un secolo le piu recenti aspirazioni 
sociali? Ogni uditore, insomma, potrà trovare diverso nutrimento per la sua 
sensibilità. 

E sappiano i miei ascoltatori che, anche nelle composizioni che si crede 
di conoscere per il solo fatto che si sanno a memoria, c'è ancora molto da 
scoprire, purché a ogni audizione di musica ci si accosti con una dote che trop
po spesso manca: con la cristianissima dote dell'umiltà. 

Umiltà. Con questa bella e semplice parola ho concluso la mia precedente 
conversazione. Umiltà è anche desiderio di essere informati, se dobbiamo 
credere a un aneddoto che mi torna alla memoria oggi e che chissà quanti 
con me avranno letto sul libro della quarta elementare. Lo cito perché ri
tengo probabile che durante quattro lustri almeno non abbia trovato posto 
s~l «libro di Stato» fascista e che, quindi, molti fra i giovani non lo cono
scano. Un greco, un sapiente, interrogato un giorno sul come gli fosse stato 
possibile giungere alla conoscenza di tante cose, rispose: «Non mi sono mai 
vergognato di domandare a chiunque spiegazione di quanto non sapevo ». 

Forse, dopo tanti anni di onniscienza, con le conseguenze che tutti possono 
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constatare, l'aneddoto potrà essere ripubblicato e i piu giovani lo potranno 
meditare. 

In questa nostra arte musicale, cosi difficile di per sé, resa ancor piu diffi
cile dalla necessità di uno o piu interpreti per poter essere comunicata a un 
uditorio, tutto un capitolo potrebbe essere dedicato a quelle che si chiamano 
«difficoltà di ambiente». Altrimenti non sarebbe spiegabile come lo stesso 
lavoro, eseguito ugualmente bene, possa ottenere accoglienza cosi diversa, 
talvolta persino nella stessa città, talora persino da parte del medesimo pub
blico, se presentato in sale diverse. Quella misteriosa entità che comunemente 
si suoi chiamare «pubblico» sente, come lo sentono d'altronde i singoli, l'in
Busso di un ambiente. Non parlo qui di ovvie difficoltà «materiali», si ca
pisce, come sarebbero una sala troppo grande o di acustica difettosa per ospi
tarvi un quartetto d'archi oppure una sala troppo piccola per una orchestra 
numerosa. Parlo di «ambiente» in senso psicologico. Ricordate la cura meti
colosa con cui Pirandello nei Sei personaggi in cerca d'autore fa preparare 
l'ambiente per la impressionante evocazione di Madama Pace? In questo sen
so intendo la parola «ambiente». 

La musica contemporanea ha bisogno di sale diverse da quelle normali. 
Se oggi parlerò di quell'opera musicale particolarissima che è il Pie"ot lu
naire di Arnold Schoenberg non è certo per rimproverare nulla al pubblico 
che tanti anni or sono ebbe la ventura di ascoltarla, né per rimproverare ai~ 
l'organizzazione di allora di averne fissata l'esecuzione fiorentina alla Sala 
Bianca di Palazzo Pitti. [ 4.] La Sala Bianca era la sede normale dei concerti 
degli «Amici della Musica» né era possibile improvvisarne un'altra. Ma era 
possibile pretendere che un pubblico che per quindici sabati consecutivi aveva 
ascoltato gli Studi di Chopin - e se non erano stati sempre gli Studi saranno 
state le Ballate o i Notturni o le Polonaises - era possibile pretendere, dico, 
che il pubblico non sentisse ancora l'aria e gli specchi e i candelabri impre
gnati dagli echi di tale musica? Come si poteva supporre che un uditorio, 
sia pure intelligente, avesse qualità acrobatiche sufficienti per fare il salto 
di un secolo, per poi ritornare, la settimana successiva, al punto di partenza? 
Il pubblico scalpitò, tumultuò, rise. Ma Giacomo Puccini, serio e silenzioso, 
seguiva l'esecuzione con la partitura sulle ginocchia. Gli studenti e le stu
dentesse del Conservatorio (che esibivano le chiavi di casa con le quali avreb
bero fischiato, a dire il vero, già prima che l'audizione iniziasse), col loro con
tegno, non fecero altro che dimostrare una volta di piu come la figura di 
Sansone Carrasco, il baccelliere di Salamanca, sia una figura eterna. Sansone 
Carrasco si sente rivale di Don Chisciotte perché il Cavaliere Errante, con le 
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sue folli imprese ha raggiunto una fama che egli non ha potuto raggiungere 
«né coi suoi saggi studi né con la sua loquacità importuna». 

Ma non sono qui per rievocare una serata il cui ricordo ancor oggi mi riem
pie di tristezza, tristezza - intendiamoci - non per Arnold Schoenberg, bensf 
per il pubblico. Vogliamò una volta tanto fare ]a pace, o miei gentili ascolta
tori? O, se chiedere pace è troppo osare per un musicista «moderno», vo
gliamo almeno giungere a un armistizio che durerà soltanto pochi minuti? 
Prendiamoci per mano e vediamo come ci si possa accostare al Pierrot lu
naire. Non pretendo di parlare a un pubblico di specialisti e non parlerò af
fatto della musica del Pierrot lunaire, ma tenterò di fornire alcuni dati ne
cessari per poterlo ascoltare. E analoghi dati ciascuno potrà applicare a mol
te altre opere. 

Leggiamo insieme il frontespizio della partitura e analizziamolo parola per 
parola. «Alla Signora Albertina Zehme, prima interprete, con cordiale ami
cizia. Tre volte sette poesie dal Pierrot lunaire di Albert Giraud - tradu
zione tedesca di Otto Erich Hartleben - per una voce recitante, Pianoforte, 
Flauto (alternante con Ottavino), Clarinetto (alternante con Clarone), Vio
lino (alternante con Viola) e Violoncello di Arnold Schoenberg, opus 21. » 
La lettura di un frontespizio è cosa agevole anche ai non musicisti e la par
titura in questione fece a suo tempo mostra di sé nelle vetrine dei principali 
negozi musicali delle nostre città. 

La dedica è simile a moltissime altre. Non contiene nulla di particolare; 
pure ci fornisce una notizia assai importante. Ci dice, precisamente, che la 
Signora Albertina Zehme aveva già eseguito il lavoro. Vari anni prima, vero
similmente, che questo arrivasse al nostro pubblico; da noi l'interprete era 
Erika Wagner. Che già nel 1912 Vienna, Praga e Berlino avessero ascoltato 
l'opera non molti sapevano; che subito dopo la guerra del 1914 Parigi, Bru
xelles, Londra e altri centri importantissimi avessero applaudito il Pierrot 
lunaire è cosa che si poteva anche ignorare. Ma non era lecito ignorare che 
il lavoro era già stato «battezzato». Il pubblico di Palazzo Pitti quindi non 
era autorizzato in alcun modo a sentirsi investito di quel privilegio (effimero 
fin che si vuole, ma pur sempre privilegio) di cui godono solitamente coloro 
che assistono a una « prima assoluta »: quello di giudicare col tono di chi 
vuoi passare alla storia. 

Procediamo nella lettura del frontespizio: «Tre volte sette poesie ... » Per
ché l'autore non ha scritto piu semplicemente: « 21 poesie dal Pierrot lu
naire di Albert Giraud »? Non per bizzarria. La sua indicazione è preziosa 
perché ci dà subito l'idea dell'architettura generale del lavoro: tre volte sette. 
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L'opera è divisa in tre parti proporzionate fra di loro. Non è obbligatorio sa
pere chi sia stato Albert Giraud. Ma le biblioteche sono aperte al pubblico 
e la consultazione dell'Enciclopedia è cosa semplicissima. Chi voglia essere 
informato vi può apprendere che il nome Albert Giraud è pseudonimo di 
Marie-Emile Albert Kayenbergh, belga, seguace dei parnassiani francesi, poe
ta che molto curò la perfezione formale. Gli incontri tra poeti e musicisti non 
sono mai fortuiti: Heine fu il poeta di Schumann, Verlaine è stato il poeta 
di Debussy, Claudel è il poeta di Milhaud. Se riflettiamo un momento sul
l'incontro Giraud-Schoenberg non viene fatto di pensare che Schoenberg sia 
musicista che si occupa e che si preoccupa della perfezione formale? Altri
menti, senza un'affinità, senza un fondamentale punto di contatto, la poesia 
del Giraud l'avrebbe forse interessato; ma non ispirato. 

Esaminiamo ora il complesso per il quale il Pierrot lunaire è stato composto; 
cinque strumenti. Come mai lo Schoenberg, che nei Gurre-Lieder, scritti nel 
1901, aveva sperimentato il fascino e le possibilità di una immensa orchestra, 
di un triplice coro, di vari solisti, undici anni piu tardi limitava il suo orga
nico sonoro a un complesso cosi ridotto, mentre era ancora viva l'impressio
ne in tutto il mondo musicale dell'Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, data 
a Monaco di Baviera nel 1910, col concorso di mille esecutori? Ebbene il 
caso della Sinfonia dei Mille, come fu poi denominata, non dev'essere con
siderato un fenomeno isolato. È il punto culminante di un processo di ar
ricchimento dei mezzi sonori, iniziatosi esattamente ottant'anni prima, nel 
1830, con la Sinfonia fantastica di Berlioz e passato attraverso l'esperienza 
di Riccardo Wagner, quella di Rien:d e del Crepuscolo degli Dei, soprattutto, 
e quella di Una vita di eroe e di Elettra di Riccardo Strauss. Raggiunto un 
culmine non si procede oltre. Cosi Arnold Schoenberg senti la necessità di 
estrarre dalla immensa massa sonora lo stru~ento singolo per riscoprirne 
il timbro originario. Come l'Ottava Sinfonia di Mahler conclude un'epoca, 
il Pierrot lunaire apre un'epoca nuova. • 

Per farsi un'idea di che cosa sia la «voce recitante» è necessario riflettere 
alla fondamentale differenza tra nota cantata e nota parlata. La prima man
tiene inalterata l'altezza del suono per tutto il tempo richiesto dal valore 
della nota stessa; la seconda, raggiunta l'altezza di suono voluta, la abban
dona immediatamente. Chi ha seguito, anni or sono, le rappresentazioni del 
Teatro di prosa ebraico non può non aver notato la profonda analogia fra 
una cosi caratteristica ed espressiva maniera di recitare e il «declamato» 
del Pierrot lunaire. 

La lettura del nostro frontespizio volge alla fine. Eccoci al nome dell'au-
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tore. Rivolgiamoci di nuovo all'Enciclopedia, dove apprenderemo, insieme 
a tante altre cose interessanti, che il Pierrot lunaire « è probabilmente il 
capolavoro dello Schoenberg e, anche in senso assoluto, opera fra le quattro 
o le cinque piu importanti dell'odierno periodo storico». Ma il pubblico vor
rà credere ciecamente alla carta stampata, quel pubblico che tanto diffida di 
noi moderni? Forse la sigla in calce alla voce « Schoenberg » può dare qualche 
garanzia. State tranquilli: chi ha scritto sul nostro autore non è uno di que
gli sciagurati giovinetti che sono stati insigniti del titolo di littori nel mo
mento piu basso, moralmente e intellettualmente, della storia del nostro 
paese, in quelle fiere della vanità e dell'ignoranza che pomposamente veni
vano chiamate « littoriali della cultura e dell'arte». Chi ha siglato la voce 
« Schoenberg » è Guido M. Gatti [5.], l'uomo che per venticinque anni riu
sd a mantenere una linea alla sola rivista musicale seria che possa vantare 
l'Italia. E chi mi ascolta sa che cosa abbia significato «mantenere una linea» 
durante il ventennio fascista. 

Ho premesso che non conto parlare soltanto per gli specialisti e ho pro
messo che non mi sarei allontanato dall'analisi del frontespizio del Pierrot 
lunaire. Ho mantenuto la mia promessa. Ho dimostrato che un lavoro pre
paratorio è indispensabile a chi voglia avvicinarsi all'opera d'arte e che un 
lavoro analogo sia necessario per la comprensione di qualsiasi opera, an
tica o moderna che sia, è cosa troppo ovvia per dover essere dimostrata. È 
lecito accostarsi a Dante senza avere un'idea della storia e della cultura del 
tempo in cui Dante visse e operò? E se qualcuno volesse opporre alle mie 
argomentazioni che la musica si giudica « col cuore » e soltanto col cuore lo 
lascerò tranquillo a giudicare come gli fa piacere per tutto il resto dei suoi 
giorni, che gli auguro numerosissimi e scevri di preoccupazioni. Continuando 
però, per mio conto, a credere che cuore è cosa gelosissima e che il fatto 
stesso di parlarne fa dubitare della sua reale esistenza. 

Non certo per smania di originalità mi sono voluto dilungare nella mia 
precedente conversazione ad analizzare parola per parola il frontespizio del 
P.ierrot lunaire, bensf per dimostrare - una volta per tutte - quante possano 
essere le cose espresse o sottintese anche nelle parole di un frontespizio, 
apparentemente freddo e uguale a moltissimi altri per il colore e la veste 
tipografica. 

«Noi siamo abituati, secondo il nome che porta una cosa, a concludere 
su questa cosa stessa; per una "fantasia" abbiamo delle esigenze, altre per 
una "sonata". » Cosi piu di un secolo fa scriveva Roberto Schumann. Esem-
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plificando, ho voluto dimostrare come un frontespizio contenga molte delle 
premesse dell'opera musicale e convincere come sia assolutamente necessario 
essere al corrente di tali premesse per poter sperare di avvicinarsi alla com
prensione dell'opera d'arte. 

Senza un minimo d'informazione su ciò che l'autore ha voluto fare gli 
equivoci saranno inevitabili. Cosi come avvenne, tanto per citare un caso, 
il 29 marzo 1909 a Roma, quando l'impresa del Teatro Costanzi sostitui di 
punto in bianco una recita della Gioconda con una di Pelléas et Mélisande, 
senza minimamente preoccuparsi della vastità incolmabile dell'abisso esisten
te tra il binomio Baita-Ponchielli e quello Maeterlinck-Debussy. A prescin
dere dal fatto che il pubblico romano del 1909 non molto sapeva di Mae
terlinck e poco di Debussy (a parte che si trattava di un «musicista cere
brale», per averlo appreso da «La Tribuna» o dal« Messaggero»), come po
teva quel pubblico avvicinarsi alla comprensione della gelosia di Golaud se era 
convenuto in teatro col proposito di fremere una volta di piu di fronte alla 
gelosia di Alvise Badoero, gentiluomo veneziano, cosi diversa da quella del 
marito di Mélisande? 

In fondo, la mia conversazione precedente è stata soprattutto un invito al
l'esattezza. 

Che ai dilettanti di musica l'amore dell'esattezza possa apparire pedante
ria non importa; come non ha importanza che a certi orecchianti nostrani ciò 
che è espresso con esattezza, cioè con chiarezza (primo elemento di qualsiasi 
realizzazione artistica) possa apparire «algebra». Coloro che vedono algebra 
dappertutto e che sognano di algebra e che scrivono di algebra, ricordano 
certe parole di Stendhal? «Inoltre amavo, e amo ancora, la matematica per 
se stessa, come quella che non ammette l'ipocrisia e il generico, le mie due 
bestie nere. » 

Dopo aver analizzato un frontespizio la nostra attenzione dovrà rivolgersi 
alla pagina seguente, e questa contiene ancora delle parole. In certi casi la 
riproduzione dei testi musicati, qualora si tratti di musica vocale; in altri la 
riproduzione di una pagina letteraria, qualora si tratti di un poema sinfonico. 
Nell'uno e nell'altro caso i testi dovranno venir meditati perché in essi il 
musicista ci dà alcune non trascurabili ragioni della sua ispirazione. 

Musica a programma! Quanto si scrisse e si parlò pro e contro questo ge
nere di musica! Quanto si ragionò per tentar di vedere se alla musica sia o 
non sia possibile «descrivere »l Eppure pochi sono stati i compositori che, 
in un momento o nell'altro della loro vita, non siano stati tentati di illustrare 
Prima, di descrivere poi. 
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So che è assai difficile stabilire il limite fra illustrazione e descrizione; mi 
sia lecito tuttavia collocare nel campo della pura illustrazione, per ragioni di 
«immobilità», per esempio i vari brani musicali ispirati al canto del cu<:U 
dovuti ai clavicembalisti francesi, da Couperin il Grande a Daquin e 
certi pezzi di genere come il «cicaleccio» di Andrieu. E ancora, tan
to per dare qualche indicazione, le molte curiosità musicali che vanno dal 
Contrappunto bestiale alla mente di Adriano Banchieri, spirito bizzarro, alla 
declinazione del pronome latino hic di Giacomo Carissimi, musicista severo. 

In Antonio Vivaldi è già il caso di parlare di descrizione. Qui c'è movi
mento, non immobilità. Nel Concerto delle Stagioni ogni parte è preceduta 
da un «sonetto dimostrativo». Eccone i primi versi: 

Giunt'è la primavera e festosetti 
La salutan gli augei con lieto canto. 
E i fonti, allo spirar de' zeffiretti 
Con dolce mormorio scorrono intanto ... 

E si può parlare di descrizione anche a proposito del Capriccio sopra la lon
tananza del fratello dilettissimo, composto da Giovanni Sebastiano Bach nel 
1715. Qui ogni tempo della composizione è preceduto da indicazioni gusto
sissime: «Istanza degli amici per trattenerlo dal viaggio»; «Enumerazione 
dei vari incidenti che potrebbero occorrergli durante il viaggio»; «Lamento 
degli amici»; «Gli amici, vista l'inutilità della loro insistenza, prendono con
gedo»; «Aria del Postiglione»; «Fuga a imitazione della cornetta del Po
stiglione». 

Certo, Vivaldi e Bach si sono tracciati un programma per le citate compo
sizioni. Ma questo non dev'essere sopravvalutato. Le indicazioni che ho vo
luto riportare hanno l'amabilità e l'importanza che si riscontrano in quelle 
ottave che, nei poemi cavallereschi, narrano - all'inizio di ogni canto - l'ar
gomento. E non di piu. 

Diverso è il caso della Sinfonia Pastorale. E non alludo, si badi bene, alla 
chiusa della Scena al ruscello né al Temporale; bensi all'inizio del quinto tem
po. Qui il solo del Corno ci fa sentire, e forse per la prima volta in musica, 
una voce della natura. Cosa dunque diversa dagli ideogrammi di Antonio 
Vivaldi, i quali, anche se nel Concerto delle Stagioni vogliono descrivere il 
movimento dell'acqua, non sono poi sostanzialmente diversi, in quanto con
tenuto musicale, dagli andamenti di semicrome comuni a tanti altri «Con
certi grossi». Ben diversa anche dal tentativo vivaldiano di interpretare il 
canto degli uccelli: i mordenti di Vivaldi ci erano noti già attraverso la mu
sica dei clavicembalisti. E diversa pur tanto dal citato Capriccio di Bach, nel 
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quale, a un pezzo di andamento serioso (come tanti altri di lui e dell'epoca 
sua) è premessa l'indicazione « Enumerazione degli incidenti che potrebbero 
occorrergli durante il viaggio». Quanto Beethoven scrive all'inizio dell'ul
timo tempo della Sesta Sinfonia è un accento strappato alla natura, è un 
gesto di violenza, è un atto degno di Prometeo, che - per poter essere rea
lizzato in musica - ha richiesto un'armonia cosi lontana dalla tradizione del
l'epoca che i contemporanei giudicarono brutta e arbitraria e che anche teo
rici posteriori giudicarono discutibilissima. Un caso assolutamente isolato, 
anche nella produzione di Beethoven, e che non si rinnovò piu. In quelle 
battute arditissime sta racchiuso tutto un avvenire della musica. Né sarà fuo
ri luogo ricordare come lo Schoenberg nel suo Trattato d'armonia, commen
tando il passo in questione, spieghi con la sua acutezza abituale e col suo 
fervore di apostolo, che Beethoven stesso di fronte all'arditezza della sua 
armonia, abbia sentito istintivamente la necessità di equilibrarla con un'altra 
e non minore arditezza: risolvendo l'accordo sul tempo debole della battuta. 

Il momento è maturo per l'avvento della musica a programma. La Sinfonia 
fantastica di Berlioz, data in prima esecuzione al Conservatorio di Parigi nel 
1830, segna lo storico giorno. Luigi Cherubini (sempre lui!) è fuori di sé 
dall'indignazione; non conosce la «Sinfonia» né wol conoscerla. È piu co
modo sparlarne rimanendo lontani dalla sua sfolgorante realtà. Si limita a 
dichiarare che sa benissimo da sé « come non si debba scrivere la musica ». 

Dei pericoli della musica « descrittiva » sembra conscio lo stesso Berlioz, 
se vogliamo leggere attentamente la prima versione del programma, da lui 
stesso stesa. Come gli esseri umani nascono, crescono e muoiono, cosi anche 
i generi musicali, per legge naturale di trasformazione, sono destinati ad 
evolversi e a perire. 

Il poema sinfonico da Berlioz ai nostri giorni sarà l'argomento della no
stra prossima conversazione. 

[ ... ] [6.] Durante tutto il secolo scorso, dal 1830 in poi, e per buona parte 
del nostro la musica a programma godette del piu ampio favore del pubblico. 
E non soltanto si volle che l'uditorio avesse una traccia da seguire quando 
ascoltava opere per grande orchestra; ma la pagina «letteraria» fece capo
lino anche in varie composizioni da camera. Un esempio, fra i tanti: il sedu
centissimo e geniale Mephisto-Walzer di Liszt. 

La musica è preceduta da cento versi luminosi e pittoreschi tolti dal Faust 
di Nikolaus Lenau: si descrive un'orgia in un'osteria di campagna. Il poeta 
scende a particolari alquanto minuti, né la cosa appare strana dato che anche 
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il «descrivere» può essere còmpito del poeta. Quale è l'atteggiamento del 
musicista? Liszt sa che la musica non può «descrivere»; Liszt non scende 
al particolare, dunque; il suo démone lo incalza e lo spinge a raggiungere 
una sintesi. Dei cento versi esatti di Lenau quanti e quali sono essenziali 
per il musicista? O, se vogliamo vedere il problema sotto un altro angolo 
visuale, quanti e quali possono servire di traccia per il pubblico e soprattutto 
per l'interprete? Sei soli. 

Anzitutto l'entrata di Mefistofele, che - drasticamente - enuncia: «Qui 
una sgualdrina calda di piacere è piu godibile che non un ponderoso volume ». 

Poi i due versi che hanno suggerito a Liszt l'originalissimo attacco del pez
zo: «Risuonano insieme le gaie corde degli strumenti come quando due gio
vani si contendono una ragazza». 

E soprattutto i due versi finali, che sembrano sintetizzare la seconda parte 
della composizione: «Il desiderio pesante li abbatte e il mare della voluttà, 
tumultuando, li inghiotte». 

Dall'esempio di Berlioz e da quello di Liszt si può dedurre quindi senza 
difficoltà che per i primi rappresentanti della musica a programma dello scorso 
secolo il testo letterario era considerato non di piu che l'« occasione » della 
composizione musicale. Questo testo è stato rivissuto in libera sintesi e i 
particolari sono stati assolutamente trascurati. E Robert Schumann, che non 
ha fatto precedere le sue composizioni da alcun testo, a parte, forse, i quat
tro versi dello Schlegel che servono da « motto » alla Fantasia op. 17, non 
di meno si mostra sensibile allo stimolo letterario. E.T.A. Hoffmann è il suo 
autore e una collana di pezzi per pianoforte come la Kreisleriana lo dimostra; 
né è meno sensibile di Berlioz a quella musica che vorrei definire autobio
grafica. Le Danze dei Davidsbiindler, il Carnaval ne sono esempio. 

Sempre nell'ambito del grande alone romantico, musica a programma e 
autobiografica insieme può essere definito anche il wagneriano Idillio di 
Siegfried; brano sul quale è inutile soffermarci, data la sua popolarità e dato 
che da tre quarti di secolo tutti (compreso Federico Nietzsche) siamo d'ac
cordo nel considerarlo uno dei vertici della poesia raggiunti dallo spirito uma
no. E musica a programma è anche quella del primo Schoenberg; tipica sopra 
tutto il sestetto per archi Notte trasfigurata. 

Anche in questi ultimi lavori il testo poetico è soltanto l'« occasione » e 
la sintesi musicale domina sovrana. Abbandonato quest'ordine di idee co
minciò la decadenza, con ritmo sempre piu rapido, del «poema sinfonico»· 
Quanto Schumann fosse contrario a un programma letterario troppo parti
colareggiato vediamo dalla sua acutissima analisi della Sinfonia fantastica del 
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Berlioz, a tutt'oggi il piu geniale e importante saggio critico che sia apparso 
su tale lavoro. Cediamo la parola a Schumann. Questi, dopo aver citato per 
esteso il programma dei cinque tempi della «sinfonia», scrive: «Fin qui il 
programma. Tutta la Germania ne fa a meno: guide simili hanno sempre 
qualche cosa di poco dignitoso e di ciarlatanesco. In ogni modo i cinque ti
toli principali sarebbero stati sufficienti; i particolari piu precisi, che devono 
certo interessare per la persona del compositore, che ha vissuto egli stesso 
la Sinfonia, si sarebbero pur propagati con la tradizione orale. In una pa
rola il tedesco, delicato di spirito, indifferente a qualunque personalità, non 
vuoi essere guidato cos{ grossolanamente nei suoi pensieri; già si offese a 
proposito della Sinfonia Pastorale, perché Beethoven non si fidò di lasciar
gliene indovinare il carattere senza il suo aiuto.» [7 .] 

A parte la frase «il tedesco, delicato di spirito», la quale ci obbliga a pen
sare che i tedeschi vissuti prima del 1870 fossero assai diversi da quelli ef
fettivamente conosciuti dalla massa degli italiani soltanto in tempi assai re
centi, quanto lo Schumann ha scritto è accettabile anche oggi, senza alcuna 
riserva. E dell'idea precedentemente espressa, del testo poetico cioè consi
derato «occasione», sembrano seguaci anche il migliore Strauss e sempre 
Claudio Debussy. Questi, nella partitura del Prélude à l'après-midi d'un fau
ne, non cita nemmeno l'egloga del Mallarmé cui la musica è ispirata, consi
derando evidentemente che bastasse il titolo a determinare il « clima » di tut
ta l'opera. E anche piu tardi Debussy non si allontanò da titoli estremamen
te generici, da titoli, intendo, che non limitassero minimamente il corso delle 
sue visioni essenzialmente musicali. Ibéria, per esempio, è divisa in tre tem
pi cos{ intitolati: «Per strade e sentieri »; «I profumi della notte»; «Il 
mattino di un giorno di festa». Titoli siffatti non impegnano «letteraria
mente» il compositore e meno che mai « programmaticamente ». Nel caso 
che ci riguarda vediamo che Debussy ha tenuto il primo tempo in un ritmo 
di « sevillana », il secondo nel ritmo di « habanera », il terzo in un ritmo di 
marcia. Due danze e una marcia, rivissute con la massima libertà, se voglia
mo; ma sempre forme musicali e soltanto musicali. Né lo Strauss piu auten
tico, lo Strauss giovane, si addentrò in un'analisi troppo dettagliata dei testi 
scelti per i suoi migliori poemi sinfonici: prova ne siano il Don Giovanni, 
quel bellissimo e forse per questa ragione mai eseguito Macbeth [8.] e, fino 
a un certo punto, lo stesso Till Eulenspiegel. La crisi comincia per lo Strauss 
Piu tardi e con questa la decadenza del poema sinfonico e la sua condanna 
si delineano in pieno. Che nel Don Chisciotte egli sia riuscito a imitare il be
lato delle pecore è cosa che può incuriosire, purtroppo, una parte del pub-
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blico (e non la migliore), ma si vorrà ammettere come un problema del ge
nere sia di natura bassamente strumentale e mai musicale [ ... ] [9.] 

Nel momento della crisi del poema sinfonico si chiese dunque al pubblico 
di suggestionarsi e di giudicare tutt'al piu se quanto l'autore si era proposto 
con un piano letterario minuzioso era stato almeno in parte raggiunto. Còm
pito assai facile questo, per il pubblico; ben piu facile che non ascoltare una 
Sinfonia, la quale non è comprensibile veramente altro che facendo uno sfor
zo per dominarne l'architettura! E il poema sinfonico, che aveva combattu
to e vinto le sue piu belle battaglie per opera di Maestri di genio come Ber
lioz e Liszt, per fare soltanto qualche nome, diventò un genere facile, anzi 
fra tutti i generi il piu facile; sfruttò al massimo le risorse della suggestione 
e fini col diventare un genere « commerciale ». Non voglio neppur far men
zione dei poemi sinfonici a sfondo patriottardo che disonorarono l'Italia in 
tempi recenti, avendone già scrit•::; in altra sede. Ma prima di finire desidero 
citare una fantasia per orchestra, <:ump~ -~a nel 1927 dal compositore ame
ricano F. S. Converse [10.], ispirata alla vendita della decimilionesima mac
china FORD. Questo poema sembra seguire per metà le orme di Pacific 231 
di Honegger e per l'altra metà la Sinfonia delle Alpi. Ecco il piano poetico
musicale propostosi dall'Autore: Alba a Detroit - Il levar del sole - La città 
si risveglia - Richiamo al lavoro - Marcia degli operai - Il rumore della fab
brica - Nascita dell'eroe (l'eroe, questa volta, per intenderei, è la macchina 
Ford!) - e sua messa a punto (qui in orchestra si sente la tromba della Ford). 
E continua ancòra: «L'eroe gira pel mondo in cerca di avventure - Notte di 
maggio sul sentiero del bosco; romanticismo americano - (Legni pianissimo; 
Celesta, Due Arpe, Archi con sordina; Adagio; Tonalità: Re bemolle mag
giore) - La gita di piacere; Gioia americana - L'incidente; Tragedia americana 
-Fenice americana: l'eroe, risollevato e scrollato, riprende il cammino con rad
doppiata energia, col tipico spirito americano» (Allegro moderato e giocoso). 

Interpretando gli stati d'animo elementari cominciò a vivere il poema sin
fonico. Poi volle tutto descrivere e fu questo il suo peccato originale. Non 
sarebbe giusto condannare in blocco un genere musicale che ci ha dato tante 
opere geniali; ma una esemplificazione sia pure schematica come quella che 
ho fornita, deve far comprendere come molti compositori moderni abbiano 
sentito il bisogno di allontanarsi da un genere «di successo», ormai svuotato 
di ogni contenuto interiore autentico, per battere altre vie e come abbiano 
voluto ritornare al rigore della «forma» musicale. Ma questa è storia con
temporanea. Non ci troviamo ancora in quella indispensabile condizione di 
prospettiva che ci permette di parlarne criticamente. 



Note 

[l.] Fidelia fu diretto da Toscanini per tre anni consecutivi al Festival di Sali
sburgo: agosto 1935, luglio-agosto 1936, luglio-agosto 1937. 

1. Non si dica che esagero: pochi giorni or sono, in un piccolo centro della To
scana, si ebbero due esecuzioni del Barbiere: nell'aria della Calunnia, Don Basilio, non 
contento di avere tenuto una corona interminabile, che già aveva fatto fremere l'udi· 
torio, alla battuta come un colpo di cannooooone! si volse al suonatore di gran cassa 
che si era comportato volgarmente come lui e lo apostrofò: Ma questa è la bomba 
atomica! Applausi a scrosciare. 

[2.] Angeli senza paradiso (1933). 
[3.] Indicava il segnale di Radio Londra. 
[4.] ar. pp. 174, 366 e 448-449 del presente volume. 
[5.] Nella Enciclopedia Italiana « Treccani ». Per quanto riguarda «La Rassegna 

musicale» diretta da Gatti, dr. piu oltre Lettera a Guido M. Gatti, pp. 167-168. 
[6.] Della quarta conversazione è stata emessa la prima parte riguardante la Sym

pbonie fantastique che non offre spunti particolarmente significativi. 
[7.] ar. R. Schumann, Scritti sulla Musica e i Musicisti, trad. it. e a cura di L. Ron

ga, Milano, Bottega di Poesia 1925, p. 75; rist. Torino, Einaudi 1970. 
[8.] Macbeth venne eseguito la prima volta a Weimar nell'ottobre 1890, sotto la 

direzione dell'Autore; D. allude qui giustamente alle non frequenti esecuzioni del 
lavoro. 

[9.] La parte qui omessa riguarda Eine Alpensinfonie, per la quale dr. piu oltre 
Di un aspetto della musica contemporanea, pp. 215-216. 

[10.] Frederick Shepherd Converse (1871-1940). 



L'insegnamento della co~posizione * 

Fra le varie manifestazioni della psicosi di questo secondo dopoguerra, cosi 
sostanzialmente diverso da quello precedente, una mi colpi in modo parti
colarissimo; forse sopra ogni altra. Sembrò che per qualche settimana, forse 
addirittura per qualche mese, in un clima ripulito, gli uomini fossero di
sposti ad andare d'accordo. L'eccezionale fenomeno non poteva essere di lun
ga durata, s'intende: pure quante esperienze umane importanti si fecero in 
quel breve periodo; quante persone si avvicinarono, persone che, in un nor
male decorso di vita, mai si sarebbero incontrate. In una delle innumerevoli 
«code» fatte nelle settimane che seguirono la liberazione (dico liberazione, 
a costo di sembrare o di essere poco attuale) una intelligente professoressa 
di liceo, che non mi avvenne piu di vedere, mi parlò dei suoi alunni. Mi di
ceva che, anche nei migliori, notava come delle cose di scuola si interessas
sero esclusivamente a scuola e come, non appena usciti dall'edifizio scola
stico, diventassero semplicemente altre persone. La mia compagna di coda 
conveniva che, senza una disciplina rigida, la scuola non fosse immaginabile; 
ma riteneva urgente un aggiornamento dei programmi, onde non creare una 
insanabile frattura tra gli insegnanti, spesso costretti a svolgere programmi 
completamente avulsi dalla vita, e gli alunni, che anche a scuola vorrebbero 
trovare un complemento della vita. Va da sé che parlava dei giovani che sen
tono internamente dei fermenti; non degli altri. 

* Relazione tenuta il 21 maggio 1949 alla Società Leonardo da Vinci di Firenze 
in occasione del VI Congresso internazionale di musica presieduto da Ildebrando Piz
zetti. Sullo stesso tema intervennero anche Alberto Gentili, Andrea Della Corte, Fede
rico Ghisi, Adelmo Damerini, Guido Turchi, Heinrich Strobel, Guido Pannain, Guido 
Guerrini, Goffredo Petrassi, Vaclav Neumann e Mare Pincherle. Pubblicata in « Melos ~. 
Magonza, XVI, n. 9, settembre 1949, pp. 231-34 (Kompositionsunterricht und neue 
Musik) venne poi raccolta negli Atti del VI Congresso internazionale di musica, Firenze, 
Barbera 1950, pp. 125-130 (Considerazioni sull'insegnamento della composizione). La 
parte conclusiva di questo intervento è stata inclusa in Appunti... cit. 



L'insegnamento della composizione 

In quei giorni avevo già dato l'addio all'insegnamento della compostzto
ne. [1.] E, posso aggiungere, senza rimpianto. Quante volte, in classe, avevo 
pensato anch'io alla necessità di modificare i programmi! Oggi come oggi i 
nostri Conservatori dedicano sette anni allo studio dell'armonia, del contrap
punto e della fuga. Che Riccardo Wagner, dopo sei mesi di studio sotto la 
guida di Karl Theodor Weinlig [2.], sia stato dichiarato dall'insegnante in 
grado di risolvere i piu ardui problemi contrappuntistici è un dato che non 
fa regola. Come non fa regola l'eccezionale Maestro Weinlig che - stando a 
quanto Wagner ci confida nei Ricordi - aveva il segreto di rendere il con
trappunto attraente come un gioco. Si potrà notare, di sfuggita, che quella 
specie di mostro d'ingratitudine che secondo un'opinione fin troppo corrente 
sarebbe stato Riccardo Wagner dedicò Das Liebesmabl der Apostel alla 
vedova del «suo indimenticabile Maestro». Non sempre, dunque, Wagner 
è stato un ingrato. 

Luigi Cherubini, nell'introduzione al suo Corso di- Contrappunto e Fuga 
afferma: «il giovane compositore, che con diligenza avrà seguito gl'insegna
menti contenuti in questo corso di studi, giunto che sia alla Fuga, non avrà 
piu bisogno di lezioni; egli potrà scrivere con purezza in tutti gli stili, e stu
diando le forme de' diversi generi di composizione gli tornerà agevole di 
esprimere dicevolmente i suoi pensieri e di produrre l'effetto ch'ei desidera». 

Mi si dirà che il Cherubini, nonostante la figure cadavereuse, che Berlioz 
volle per sempre scolpire nella memoria dei posteri, era in vena di ottimismo 
il giorno in cui dettò la prefazione al Corso di Contrappunto e Fuga e che 
molte altre cose, da quel tempo, sono mutate. Infatti, anche la vita nei Con
servatori è mutata. Nel senso almeno che, ai sette anni di armonia contrap
punto e fuga, ne sono stati aggiunti tre, denominati corsi di composizione. 
C'è chi lo chiama addirittura corso di alta composizione [3.]: nei pochi bol
lettini ministeriali che ho avuto modo di scorrere non ho mai trovato tutta
via traccia di cosi lusinghiero aggettivo. È chiaro, in ogni modo, che se un 
corso è denominato « corso di composizione » il còmpito di questo dovrebbe 
essere quello di produrre compositori. Ora, non risultandomi che le Univer
sità abbiano cattedre speciali per la produzione dei poeti, lo strano corso dei 
Conservatori mi fa pensare a qualche cosa di non tanto dissimile dalla cat
tedra di magia che l'Università di Cracovia ebbe sino alla fine del secolo de
cimosesto. Con la grandiosità della cattedra di magfa in meno; s'intende. 
E va aggiunto che, come a Cracovia le interessanti pratiche stregonesche ave
vano delle differenziazioni, cosi durante il « ventennio » anche i corsi di compo
sizione hanno avuto sottili differenziazioni, a seconda delle persone da met-
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tere a posto: sicché abbiamo asststtto al sorgere di cattedre che avrebbero 
dovuto impartire discipline diverse agli alunni che si sarebbero dedicati alla 
musicologia e a quelli che si sarebbero specializzati nella musica per il cine
matografo. Il 25 luglio arrivò forse in tempo a evitare che si istituisse una 
cattedra di composizione destinata a coloro che avrebbero dedicato la vita 
alla creazione di canzoni patriottiche. 

Dunque, dopo sette anni di severa pratica contrappunttsttca, l'alunno che 
- secondo il Cherubini - avrebbe dovuto essere in grado di « esprimere di
cevolmente i suoi pensieri e di produrre l'effetto ch'ei desidera», quello stes
so alunno che, secondo l'opinione del vecchio direttore del Conservatorio di 
Parigi, «non avrà piu bisogno di lezioni», si assoggetterà a un esame e, ot
tenuti i regolamentari otto decimi, potrà frequentare il Conservatorio per al
tri tre anni. Non voglio negare recisamente ogni importanza al corso di com
posizione. Penso anzi che la vicinanza di un insegnante-artista possa far mol
to bene a un giovane che già conosce il mestiere, e, soprattutto negli anni de
cisivi per l'avvenire, negli anni in cui una parola dell'insegnante può contri
buire in modo definitivo all'orientamento futuro dell'alunno. Perché un orien
tamento dovrà pur prendere il giovane compositore - e oggi piu che mai -
non trovandoci noi in uno dei cosiddetti bei periodi della creazione artistica, 
in uno di quei periodi in cui l'apprendimento del mestiere basta di per sé ad 
assicurare un'arte dignitosa, ed ·ai quali tanti pensano con nostalgia. Ma l'in
segnante di composizione è forse libero? Nemmeno per sogno. Perché, alla 
conclusione del triennio, l'alunno dovrà presentarsi ~ un altro esame; a delle 
prove sorprendenti per la loro inutilità. Dopo tre anni di scuola di composi
zione il giovane dovrà essere in grado (insieme a due prove non meno ba
lorde) di realizzare in stanza chiusa un'esposizione dj quartetto d'archi o di 
Sonata per uno strumento à corda e pianoforte. 

All'epoca mia si richiedeva un completo primo tempo di Sonata il che non 
costituiva affatto una dimostrazione d'intelligenza, ma almeno una prova di 
rapidità di scrittura. Il tutto in diciott'ore. Ora, il tempo concesso dalle su
periori Autorità è stato raddoppiato e le pretese di fronte al candidato sono 
state infinitamente ridotte. L'esame ha cosi perduto anche il minimo del suo 
significato. Resta inteso che la Sonata dovrà seguire quella «forma classica» 
che Mozart tante volte violò, che Chopin non volle accettare nella Sonata 
op. 35; che l'alunno dovrà creare un secondo tema in netto contrasto con 
quello arrivato in busta chiusa e suggellato da Roma; &.e il candidato dovrà 
sopra tutto far sfoggio di bravura in uno di quei «ponti modulanti», di cui 
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l'ultimo Beethoven dimostrò di averne abbastanza. Il lavoro dell'alunno avrà 
cosi un aspetto e un sapore confortevolmente brahmsiani. Anche a non vo
ler essere troppo esigenti si ammetterà che tre anni di studio siano troppi se 
alla fine di questi si deve dimostrare di saper imitare il Brahms. In ogni mo
do, alla fine del triennio, il nostro candidato viene -.eneralmente dichiarato 
Maestro. 

Ferruccio Busoni ebbe a scrivere una volta: « Schoenberg ci dimostrò di 
quanto poco aiuto sia lo studio della tecnica della composizione, in quanto 
essa ci insegna il già noto. Ora l'ignoto è piu di quanto ci è noto». [ 4.] Di 
poco aiuto, almeno di fronte all'atto della creazione, può darsi che sia real
mente. 

Ciò non toglie che il corso di contrappunto e fuga sia della piu alta im
portanza e che debba essere seguito col massimo rigore. S'intende che tale 
corso non si dovrebbe limitare a mettere l'alunno in còndizione di scrivere 
un dignitoso contrappunto o una corretta fuga di scuola. Ciò non è sufficiente 
a insegnargli che cosa siano l'amore e il rispetto per la materia sonora. Il 
corso dovrebb'essere condotto in modo che l'alunno possa toccare con mano, 
per esempio, che i tanto vituperati Fiamminghi (due secoli di grande musica 
liquidati cosi spesso con una parola!) non sono stati precisamente dei mate
matici. E oggi abbiamo finalmente a disposizione alcuni dischi grammofonici 
dai quali si può chiaramente vedere che i Maestri fiamminghi non avevano 
affatto bisogno di attendere l'avvento dei romani o dei veneziani perché le 
loro cosiddette «sterili ricerche» divenissero vitali. 

Il corso dovrebb'essere basato su opere come l'Oifertà musicale e l'Arte 
della Fuga, opere né meno umane né meno commoventi de la Passione se
condo San Matteo, nonostante in esse Bach si sia proposto degli ardui pro
blemi che a tutta prima possono sembrare problemi di scrittura e che oggi, 
con forbito linguaggio, vengono respinti sotto accusa di «formalismo». Cosi 
il giovane compositore vedrà, come appunto per essersi proposto un partico
lare problema in apparenza soltanto di tecnica, Bach sia stato portato dal suo 
genio a soluzioni musicali che dopo due secoli ancora ci stupiscono per la 
loro novità e arditezza. 

Ho detto «portato» dal suo genio. Avrei potuto dire «costretto». E qui 
tni sia concesso di riportare qualche riga di Marcel Proust, l'artista che- c_on
venientemente meditato - nella lamentata mancanza di un trattato di com
posizione musicale «moderna» potrà far imparare all'alunno tant e tante 
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cose, non esclusa l'applicazione di una tecnica cosi vicina a quella della «se
rie»: « Ainsi j'étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nul
lement libres devant l'oeuvre d'art, que nous ne la faisons pas à notre gré, 
mais que, préexistant à nous, nous devons, à la fois parce qu'elle est néces
saire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la décou
vrir ». [5.] Un caso come il « Canon in Hypodiatesseron al rovescio e per 
augmentationem, perpetuus » [6.], è di per sé l'esempio piu probativo. E 
un altro, del pari impressionante, in campo diverso, è l'intervallo di deci
ma che Mozart è stato costretto a scrivere nella scena della statua nel Don 
Giovanni, intravedendo musicalmente e teatralmente, in un folgorante at
timo, tutto l'espressionismo. Per quanto riguarda l'insegnamento della com
posizione in rapporto alle tendenze attuali ho l'impressione che ciò che è 
attuale non sia, in verità, all'ordine del giorno nei Conservatori. Ed è stato 
chissà quante altre volte notato che già il sostantivo Conservatorio porta in 
sé la radice del verbo conservare. 

Certo, esistono per fortuna gli alunni inquieti, che - nel secolo della radio 
e del grammofono - non sempre si accontentano dei giudizi generici sulla 
musica contemporanea. Ragione per cui, onde non arrivare a una scissione, 
a un'impossibilità di comprendersi fra insegnante e discepolo, qualche radi
cale riforma dovrà venir studiata e realizzata nel piu breve tempo possibile. 
Senza con ciò credere che anche una riforma di programmi possa cambiare 
una situazione: l'arte sarà sempre un fatto individuale e ci saranno sempre 
professori e alunni. 

Non essendo insegnante di composizione non ho veste per fare delle 
proposte concrete. Tuttavia, appunto perché non sono insegnante di com
posizione, sono piu libero di esporre qualche idea. Il corso di composi
zione, attualmente di tre anni, potrebb'essere ridotto a due; non dovreb
b'essere vincolato da programmi o da esami; l'alunno dovrebbe considerarsi 
«a bottega» e presentare in pubblici concerti a fine d'anno ciò che avrà svol
to sotto la guida diretta o indiretta dell'insegnante. Il quale, anziché occu
parsi tanto della forma-sonata, cosa che in mezz'ora può essere spiegata teo
ricamente, potrà sorvegliare la cultura generale e quella musicale dell'allievo, 
e cercare di indirizzarlo lentamente al piu difficile passo della vita dell'artista 
(il quale passo si presenterà verosimilmente molto dopo il compimento del 
corso di studi): al primo approccio con la delicata lettura del libro interiore, 
il quale non va confuso, naturalmente, con la lacrimuccia di sapore autobio
grafico. Non . sarà che un primo approccio, intendiamoci. Perché « le livre 
intérieur de ces signes inconnus ( ... ), pour sa lecture personne ne pouvait 
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m'aider d'aucune règle, cette lecture consistant en un acte de création où nul 
ne peut nous suppléer ». [7 .] 

La solitudine, dunque? mi si chiederà. Sarà bene che il giovane artista sap
pia che, fra le tante eventualità della vita, esiste anche quella della solitu
dine, il che non significa affatto mancanza di contatto con l'animo degli uomi
ni. Ma della solitudine non si sgomenti troppo e pensi che una stella vicina 
come Sirio dista da noi 57.000.000.000.000 di miglia. 



Note 

[l.] Nominato docente di composwone al Conservatorio «Luigi Cherubini • di 
Firenze (senza concorso e con esenzione del periodo di prova) nel marzo 1940, D. dette 
le dimissioni nell'agosto 1944, ritornando l'anno successivo all'insegnamento del piano
forte complementare (maggio 1945). 

[2.] In realtà Christian Theodor Weinlig, organista e compositore tedesco (1780-1842). 
[3.] Fin dal secolo XIX nei Conservatori italiani la locuzione «alta composizione» 

era corrente e serviva a designare quella parte degli studi che viene dopo il contrap. 
punto e la fuga. 

[4.] La citazione di quest'ultima frase non è però testuale. Cfr. F:' Busoni, Auto
recensione, in Scritti e pensieri sulla musica, a cura di L.D. e GM. Gatti, Firenze, Le 
Monnier 1941, p. 35, ora inclusa in F. Busoni, Lo sguardo lieto, a cura di F. d'Amico, 
Milano, Il Saggiatore 1977, pp. 173-74. 

[5.] Cfr. p. 65 [ 4.] 
[6.] Cfr. Die Kunst der Fuge. 
[7.] «Il libro interiore di questi segni sconosciuti ( ... ), nessuno poteva aiutarmi 

a leggerlo con regola alcuna, questa lettura consistendo in un arto di creazione, in cui 
nessuno ci puo' sostituire» (M. Proust, Le temps retrouvé, in A la recbercbe du temps 
perdu). 



Musica pianificata * 

Nd mese di maggio del1948 usci un appello« votato all'unanimità dal secon
do Congresso dei Compositori e dei Critici musicali a Praga », un curioso 
appello, in cui - dopo aver deplorato che la musica diventi ogni giorno piu 
individualista e soggettiva in quanto contenuto, piu complicata e artificiale 
in quanto forma- si davano dei consigli per superare l'attuale crisi musicale. 
Per quanto non uno fra i 21 firmatari, appartenenti a 14 nazioni, potesse es
sere considerato una figura di primo piano, il manifesto - abbondantemente 
divulgato- ebbe l'onore di commenti vari. Il piu esauriente e il piu drastico 
lo dobbiamo a René Leibowitz (Les temps modernes, febbraio 1949, Parigi). 

Sembrava che l'appello fosse stato rdegato nd dimenticatoio, come avvie
ne in genere coi manifesti (oh, il bell'esempio di cameratismo che diedero 
dieci musicisti e sedicenti musicisti italiani il 17 dicembre 1932 con un certo 
«Manifesto musicale»! [l.]) quando, alla fine di aprile del 1949, usci il 
Progetto di un piano quinquennale per i compositori e musicisti della Ceco
slovacchia. 

L'inizio di tale scritto dev'essere subito riportato, non senza premettere, 
però, che un tale piano non è stato dettato né dallo Stato né da una organiz
zazione politica né da una consorteria di compositori. Esso rappresenta. il 
riassunto delle proposte individuali che sono state presentate da duecento 
circa fra i nostri migliori compositori. 

(Civilissimo e musicalissimo paese la Cecoslovacchia, senza dubbio. Della 
sola visita che feci a Praga or sono quattordici anni conservo ancora il ricor
do piu profondo; a vari compositori cèchi sono legato da amicizia. Tuttavia, 
nel 1935, non riuscii a immaginare che i «migliori compositori» potessero 
essere tanti). 

Vediamo dunque il risultato dello sforzo di tante meningi. 
Finora, nel termine «pianificazione», era implicita l'idea di pianificazione 

~ In « Il Ponte •, Firenze, VI, n. l, gennaio 1950. 
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economica. Da ciò la sorpresa suscitata in molti dal fatto che ora anche i 
compositori e i musicisti si siano messi sulla via della pianificazione. 

Sorpresa? sino a un certo punto, almeno per chi ha goduto del totalitari
smo per ventidue anni. Non sarà fuori luogo ricordare come, nel 1942, essen
dosi recato l'allora presidente dell'Accademia di Santa Cecicilia, Conte di 
San Martino Valperga, dall'allora gerarca Alessandro Pavolini, per esporgli 
un progetto circa due brevi stagioni di opere moderne che avrebbero avuto 
luogo a Roma e a Milano - un tentativo di avvicinare il cosiddetto grosso 
pubblico all'opera moderna: tentativo fallito perché il pubblico che andò ad 
ascoltare le opere moderne fu il solito pubblico dei concerti e non quelle 
masse che la politica fascista aveva pensato - si senti rispondere: «Sta bene, 
per questa stagione, otto serate di opera: quattro a Roma e quattro a Mila
no. Ma il prossimo anno bisognerà intensificare la produzione». Il Pavolini 
non sapeva, evidentemente, che la piu grande opera inclusa in quelle stagioni, 
W ozzeck di Alban Berg, contava allora ventidue anni di età. Ma, a parte la 
sua mancanza di informazione specifica, è chiaro che supponeva che le opere 
d'arte si potessero scrivere per ordine (o per incoraggiamento) del Duce. 

Continuando la lettura del progetto di Praga, ecco che ci imbattiamo su
bito in qualche cosa che ci costringe a pensare. « La creazione musicale deve 
(si vedrà come il verbo «dovere» ricorra con frequenza preoccupante) corri
spondere alle necessità classiste ed essere di sprone alle energie costruttrici; 
la creazione musicale deve corrispondere ai bisogni del popolo. Scrivere per 
il popolo vuol dire trattare di cose inerenti alla vita stessa del popolo; occu
parsi di argomenti che sono vitali per l'uomo nuovo che è in via di forma
zione. È chiaro che la musica strumentale (a parte quel genere alquanto de
teriore che è il poema sinfonico: casi isolati nella musica antica come il Ca
priccio sulla partenza del fratello dilettissimo di Bach, o i Concerti delle Sta
gioni di Vivaldi, o i titoli che Beethoven impone ai cinque tempi della Sin
fonia Pastorale non devono essere sopravvalutati) non ha né può avere argo
mento. Di vero e proprio argomento si potrà parlare soltanto quando alla 
musica si aggiunga un'azione; cioè nell'opera, nel balletto. 

Ed ecco il Progetto ci dà indicazioni precise. Tutti i drammi musicali de
vono (per la terza terza volta!) avere per soggetto problemi di attualità, sia 
che questi si riferiscano ad avvenimenti del presente o storici, seri o comici ... 
Va da sé che non era possibile in soli quindici fogli dattiloscritti indicare i 
soggetti per tutti i drammi musicali: tuttavia qualche buon consiglio ai com· 
positori è dato. Una commedia musicale potrà fare, per esempio, la satira 
della burocrazia, o descrivere le peripezie occorse a una brigata di buontem· 
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poni durante le festività celebrate per il raccolto. Se il primo dei suggerimen
ti ha già avuto sul teatro un modello come Il revisore di Gogol, debbo con
fessare di non avere abbastanza fantasia per immaginare una sceneggiatura 
sul secondo soggetto proposto. Per fortuna il piano quinquennale viene in 
soccorso alle fantasie poco vivaci: Si dovrà quindi (ancora!) accudire imme
diatamente al còmpito di scrivere libretti di buona fattura per ogni genere 
di dramma musicale. Si renderanno inoltre necessarie nuove traduzioni e bi
sognerà sottoporre a revisione il contenuto drammatico dei vecchi libretti. 

Poco danno sino a che si provvederà a fare delle nuove traduzioni. Anzi 
sarebbe un vantaggio se anche da noi ci si decidesse a rendere quelle della 
Carmen o delle opere wagneriane un po' meno idiote. Meglio di tutto se le 
opere si dessero sempre nella lingua originale; ma questo bel sogno è svanito 
definitivamente da quando anche gli Stati Uniti (il solo paese in cui per de
cenni le opere non si sono tradotte) hanno ripiegato sul sistema delle tradu
zioni. Per quanto concerne la revisione del contenuto drammatico dei vecchi 
libretti, sappiamo per testimonianza di Alfredo Casella che, già nel 1935, 
nell'u.R.s.s., in un'epoca in cui era ammesso che Fritz Stiedry [2.] presen
tasse al pubblico di Leningrado le Variazioni op. 31 di Schoenberg (cfr. Stim
men, n. 16; Berlino), Violetta Valéry era stata trasformata in una buona e 
semplice ragazza di campagna, precipitata nel baratro della corruzione per 
opera della società borghese-capitalista. [3.] Meno male che Giuseppe Verdi, 
nonostante un libretto «borghese», riusd a scrivere un capolavoro. 

Dobbiamo (è un'ossessione questo verbo!) descrivere il nuovo eroe, l'eroe 
della collettività e simboleggiare la persona dell'eroe in modo da rappresen
tare la colletJività stessa ... E ancora: L'artista deve (!) essere l'ambasciatore 
del regime democratico popolare, l'araldo del nuovo ordine, un combattente 
per la causa del socialismo .... Da qui la necessità per ogni compositore e mu
sicista di formarsi una cultura marxista .... Un modo per mettere in atto la 
detta cultura sarebbe, per esempio, quello di indirizzare gli artisti verso nuove 
vie, onde far loro accumulare esperienze nuove, mèta questa che non può 
essere raggiunta sedendo davanti a un tavolino fra quattro mura. 

Quattro mura. Precisamente. Ecco toccato il fondo del problema. Poiché 
non è credibile che un'affermazione come questa possa essere fatta alla leg
gera, non mi pare difficile vedere in essa uno dei tanti prodotti della paura. 
L'uomo solo, fra quattro pareti, può diventare un soggetto pericoloso. L'uo
tno solo, fra quattro mura, pensa. I Santi hanno avuto in solitudine le mas
sitne rivelazioni. E l'uomo che pensa è un individuo, non piu un numero in 
una collettività: un individuo con la sua gioia e con il suo dolore. La Sorge 
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può introdursi dal buco della serratura e anche la «critica» può nascere nel
la solitudine. 

Un artista sommo come Marcel Proust (auguriamoci che nel 2022, per il 
centenario della sua morte, qualche marxista scopra, come è stato fatto 
quest'anno per Chopin, che egli - nonostante le sue abitudini e i suoi gusti 
di aristocratico - non rappresenta un fenomeno organicamente reazionario o 
decadente) operò in solitudine e proprio fra quattro mura vide in tutta la 
loro chiarezza tanti problemi: e primo fra tutti quello della creazione arti
stica. In quella Summa che è l'ultimo volume della sua opera troviamo os
servazioni che a qualsiasi arte possono essere applicate. Per ciò che riguarda 
il nuovo nell'arte: «Ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par 
notre eflort personnel, ce qui était clair avant nous, n'est pas à nous. Ne 
vient de nous-meme que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et 
que ne connaissent pas les autres ». [ 4.] Per quanto concerne la dedizione 
totale richiesta all'artista obbligato a scrutare il libro interiore, dedizione che 
non ammette compromessi o viltà: « Chaque événement, que ce fUt l'aflaire 
Dreyfus, que ce fUt la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour 
ne pas déchiflrer ce livre-là; ils voulaient assurer le triomphe du droit, re
faire l'unité morale de la nation, n'avaient pas le temps de penser à la litté
rature. Mais ce n'étaient que des excuses parce qu'ils n'avaient pas ou plus 
de génie, c'est-à-dire d'instinct ». [5.] (Notevole sopra tutto, in questo pas
so, che il grandissimo scrittore, artista della categoria di quelli che hanno 
raccontato e non di quelli che hanno giudicato, esprima il suo severissimo 
giudizio sui traditori in materia d'arte, sola cosa che egli ritenne sacra). Per 
quanto ha attinenza con la libertà morale dell'artista: « Je sentais que je 
n'aurais pas à m'embarrasser des diverses théories littéraires qui m'avaient 
un moment troublé notamment celles que la critique avait développées au 
moment de l'aflaire Dreyfus et avait reprises pendant la guerre, et qui ten
daient à faire sortir l'artiste de sa tour d'ivoire, à traiter de sujets non fri
voles ni sentimentaux, à peindre de grands mouvements ouvriers ... ». [6.] E 
ancora: « L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si meme elle 
n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule ... ». [7 .] Infine a proposito 
di una frase di M. Barrès riguardante l'artista, che dovrebbe servire soprat
tutto alla gloria della patria: « ... il ne peut la servir qu'en étant artiste, c'est
à-dire qu'à condition, au moment où il étudie les lois de l'Art, institue ses 
expériences et fait ses découvertes, aussi délicates que celles de la Science, 
de ne pas penser à autre chose - fUt-ce à la patrie - qu'à la vérité qui est 
devant lui». [8.] 
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Si comprep.de benissimo che un regime si preoccupi anche di qualche cosa 
che vada al di là del semplice benessere materiale del popolo; ma il suo torto 
comincia là dove pretenderebbe che tutti potessero godere di un'opera d'ar
te. Pensatori e scienziati di prim'ordine hanno dichiarato infinite volte di non 
capire la musica; il che, nella quasi totalità dei casi, significa che non hanno 
mai frequentato il teatro o i concerti. Costoro non hanno un partito preso 
contro questa o quella musica: parlano di musica in generale. Ora, è ovvio 
che senza un minimo di preparazione (non dico tecnica, ché sarebbe troppo 
pretendere; dirò soltanto auricolare) non si comprende non la musica di Ar
nold Schoenberg, ma nemmeno quella di Joseph Haydn. E perché non voler 
ammettere che esista tutta una categoria di rispettabilissime persone che so
no negate a qualsiasi emozione estetica? (Non parlo qui di coloro che pian
gono per esempio sulla sorte delle lettere, perché, a loro modo di vedere, 
la prima metà del nostro secolo non ha prodotto uno scrittore né un poeta. 
Gente siffatta, portata a ragionare, dovrà ammettere di non aver letto né 
Gide, né Joyce, né Thomas Mann: e finirà di solito col dire che, al liceo, si 
commuoveva leggendo «Il poeta, o vulgo sciocco» del Carducci. Costoro pen
sano con nostalgia alla loro giovinezza e soltanto a questa: né credo sia il 
modo migliore per avvicinarsi a un'opera d'arte). Inoltre anche la possibilità 
di comprendere il linguaggio musicale dipende da tante ragioni, e prima fra 
tutte dall'abitudine a un dato linguaggio. 

Personalmente ho sempre deplorato quei programmi di concerti popolari 
che non andavano al di là della Sinfonia delle Maschere o della Danza delle 
Ore, ritenendo che oggi non soltanto si possa, ma si debba offrire al popolo 
la Nona Sinfonia. Oggi, dico, che il linguaggio di Beethoven è familiare a 
tutti. Ma chi non sa quali lotte Beethoven ebbe a sostenere durante la sua vi
ta? Le lotte di coloro che creano il nuovo. 

Se leggiamo la critica che uno spirito audace come Schumann dedicò alla 
Sonata op. 35 del suo amatissimo contemporaneo Chopin, oggi, a cent'anni 
dalla morte di questi, non siamo piu in grado di comprendere come e dove 
lo Schumann trovasse le « dissonanze ». Ma si esegua, davanti a un pubblico 
normale, non dico certa musica contemporanea, ma una Messa di Okeghem 
o certi Madrigali di Gesualdo da Venosa, e si vedrà come questo pubblico 
ne sarà disorientato, e ciò soltanto per la sua mancanza di dimestichezza con 
qualsiasi linguaggio musicale che non sia quello del sette e dell'ottocento. 

Il Progetto dedica tutto un capitolo alla scienza e alla critica musicale nei 
loro rapporti col piano quinquennale. Scienza e critica devono essere, in pri
lllo luogo, al corrente della funzione che esercita la musica rispetto alle nuove 
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realizzazioni sociali e possedere un'idea perfettamente chiara dei problemi 
estetici fondamentali di fronte al problema del realismo socialista come de
terminati dalla linea tracciata dalla scienza musicale contemporanea nell'Unio
ne Sovietica. Dopo aver esposto i vari còmpiti per il futuro e aver affermata 
la necessità di formare un nuovo tipo di insegnante di musica, un maestro 
che non si accontenti di insegnare altrui la tecnica, ma che sia un interprete 
della concezione socialista della musica, leggiamo: In futuro, i resoconti mu
sicali sui giornali e sui periodici non saranno soltanto delle chiacchierate su 
singoli avvenimenti di grande importanza, ma saranno articoli politici nel ve
ro senso della parola ... In tal modo il critico musicale diverrà nello stesso 
tempo l'educatore del musicista e del pubblico. 

Non vien fatto di pensare a quelle fiere della vanità e dell'ignoranza che, 
in tempo fascista, si chiamarono Littoriali della Cultura e dell'Arte, dove ra
gazzini in calzoni corti spiegarono a Ildebrando Pizzetti sessantenne come si 
doveva fare il dramma musicale? 

In altra parte della pubblicazione si parla di iniziare esecuzioni regolari 
di musiche contemporanee cecoslovacche, le quali esecuzioni dovrebbero es
sere seguite da discussione improntata a spirito critico amichevole, con lo sco
po soprattutto di aiutare il ~ompositore i cui lavori non hanno avuto successo 
e suggerirgli le nuove vie che dovrebbe seguire per ripromettersi una piu fe
lice riuscita in avvenire. Se risulta dalla discussione che il lavoro è meritevole 
di successo, il compositore avrà l'appoggio necessario della nostra Casa Edi
trice Nazionale di Musica, della Agenzia Centrale per la Musica e per gli Ar
tisti, dello Stabilimento Produzione Grammofonica, della Radio Cecoslovacca 
e di altre istituzioni del genere. 

Commovente l'atteggiamento dei musicisti cecoslovacchi di fronte ai col
leghi che non hanno avuto successo. Perché è chiaro che l'artista sacrifica 
tutto se stesso con lo scopo principale (ma che dico? con il solo scopo) di 
avere successo! Che qualche cosa lo possa spingere a scrivere in un modo 
anziché in un altro non entra nemmeno in discussione. Quanto deve aver sof
ferto Bach, nell'al di là, per centosettantacinque anni, aspettando che la sua 
composizione piu grandiosa, PArte della fuga, venisse presentata al pubblico 
per la prima volta! (Bach, Mozart, Schubert, furono sepolti nella fossa comu
ne: i loro contemporanei che ebbero tanto successo Hasse, Wagenseil, sono 
svaniti come les neiges d' antan. Fra le due alternative i musicisti contempo
ranei sono invitati a scegliere). Quanto ai consigli e ai suggerimenti circa le 
« nuove vie » da percorrere, li conosciamo fin troppo bene da tempo. Li co
nosciamo anzi cosi bene che la sola cosa che auguriamo a coloro che non han-
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no avuto successo è di poter avere la forza di perseverare con coerenza sulla 
linea che la coscienza e il senso d'arte detta loro. «Ce que le public te repro
che, cultive-le: c'est toi », scrisse Cocteau. E la Sfinge, a Peer Gynt, fece una 
sola raccomandazione: «Sii te stesso». 

Il vocabolo successo esigerebbe un commento a parte, appunto perché non 
esattamente definibile. Non si vorrà negare che il nostro piu grande dramma
turgo moderno, Luigi Pirandello, non sia passato attraverso a una imponente 
trafila di insuccessi prima di arrivare alla definitiva affermazione. E, per quan
to riguarda il teatro musicale, si sa benissimo che la Dreigroschenoper di 
Kurt Weill e Bert Brecht, sembrò condannata alla prova generale. Al contatto 
del pubblico, invece, si rivelò come uno dei successi «popolari» piu conside
revoli (per non dire il piu considerevole) del teatro nel periodo fra le due 
guerre. E che cosa significa «successo»? Venti chiamate? Cento chiamate? 
E se cinque colleghi inaciditi, muniti del regolamentare fischietto e ben appiat
tati dietro le colonne di un loggione, protestano, si tratta di un fiasco? Oppu
re ai fischi si deve preferire il nulla di un applauso convenzionale, sorte que
sta riservata ai lavori che il pubblico non ritiene degni di manifestazioni cla
morose? Il successo non si misura a chiamate ed è variabilissimo da paese a 
paese: esiste soltanto il peso del nome, peso che non si ottiene se l'amico 
compiacente definisce «capolavoro» un qualsiasi fond de tiroir, ma soltanto 
con una condotta artistica e morale coerente. 

E qui torna acconcio ricordare come Alexander Werth ci riferisca (in Musical 
Uproar in Moscow) una frase pronunciata con ingenuità degna di nota dall'ope
rista Dzerjinsky [9.] in una pubblica seduta: Nessuno scrive mai niente di me. 

Ecco il caso tipico dell'uomo (poiché di maestri come il Dzerjinsky ce n'è 
in abbondanza sotto tutte le latitudini) che, forse, potrebbe ancora salvarsi 
se avesse la forza di chiudersi fra quattro mura, a meditare e a interrogare se 
stesso. Il partecipare alle sedute dei vari sindacati (istituzioni senza dubbio 
utili in quei paesi dove funzionano, sino a che s'interessano ai problemi mate
riali dei propri iscritti, ma negative dal momento in cui pretendono di inter
venire in questioni al di là della loro competenza, e in primo luogo, nelle 
questioni estetiche) non gli dà, evidentemente, le soddisfazioni che chiede
rebbe; tuttavia le frequenta. È piu comodo, infatti, e assai piu facile prender 
parte a una seduta e di quando in quando ubriacarsi al suono delle proprie 
parole che non meditare in solitudine e aspettare. In questa fondamentale 
mancanza di coraggio è la sua condanna, quella condanna che Miguel de 
Unarnuno espresse con cosi terribile semplicità: «L'uomo è cosi miserabile 
che preferisce il nome senza l'opera all'opera senza il nome». 



Note 

[1.] Si tratta del famigerato documento firmato da Ottorino Respighi, Giuseppe 
Mulè, Ildebrando Pizzetti, Riccardo Zandonai, Alberto Gasco, Alceo Toni, Riccardo 
Pick-Mangiagalli, Guido Guerrini, Gennaro Napoli e Guido Zuflellato, rivolto a col
pire Alfredo Casella e G. Francesco Malipiero, rei di internazionalismo e cerebralità. 

[2.] Fritz Stiedry (1883-1968), direttore d'orchestra austriaco, costretto con l'av
vento del nazismo a lasciare Berlino, fu fino al 1937 direttore dell'Orchestra Filarmo
nica di Leningrado. 

[3.] Cfr. A. Casella, Violetta e Lady Macbeth bolsceviche, in «Scenario», Milano, 
IV, n. 8, agosto 1935, pp. 418-21. 

[ 4.] « Ciò che non abbiamo dovuto decifrare, chiarire con un nostro sforzo perso
nale, ciò che era chiaro prima di noi, non ci appartiene. Proviene da noi stessi solo 
ciò che traiamo dall'oscurità insita in noi e che gli altri non conoscono.» 

[5.] «Ogni avvenimento, fosse l'affare Dreyfus oppure la guerra, aveva fornito altre 
scuse agli scrittori per non decifrare quel libro; volevano garantire il trionfo della legge, 
ricostruire l'unità morale della nazione, non avevano il tempo per pensare alla lette
ratura. Ma non erano altro che scuse, perché non avevano affatto, o non avevano piu, 
genio, cioè istinto. » 

[6.] «Sentivo che non avrei dovuto preoccuparmi delle diverse teorie letterarie che 
mi avevano per un momento turbato, sopra tutto quelle che la critica aveva sviluppato 
al tempo dell'affare Dreyfus e aveva ripreso durante la guerra, miranti a far uscire 
l'artista dalla sua to"e d'avorio, spronandolo a trattare soggetti non frivoli né senti
mentali, a ritrarre i grandi movimenti operai ... » 

[7.] «L'idea di un'arte popolare come quella di un'arte patriottica, quando anche 
non fosse stata pericolosa, mi sembrava ridicola. » 

[8.] « ... non può servirla che da artista, cioè, solo a patto che, quando studia le 
leggi dell'Arte, compie le sue esperienze e fa le proprie scoperte, delicate come quelle 
della Scienza, non pensi ad altro - fosse questo la patria - che alla verità che gli 
sta davanti. » 

[9.] Ivan Ivanovic Dzeriinskij (1909), compositore e pianista sovietico. 



Due incontri con 
Antoine de Saint- Exupéry * 

Avevo da poco incominciato la prima stesura della musica di Volo di notte, 
quando mi apparve chiaro che, o prima o poi, avrei dovuto avvicinare Antoi
ne de Saint-Exupéry - non fosse altro che per avere da lui il permesso di 
estrarre un libretto dal breve romanzo Vol de nuit che aveva portato rapi
damente il suo nome alla fama internazionale. Non sapevo se fosse facile o 
difficile essere ricevuti dallo scrittore. In occasione del mio primo viaggio a 
Parigi, mi rivolsi a Domenico De Paoli [1.] , che allora abitava nella capi
tale francese, pregandolo di fare il possibile per fissarmi un incontro. Il De 
Paoli trovò la strada giusta e insieme ci si recò dall'aviatore e romanziere in 
una mattina dell'ultima settimana di giugno del 1937, nel suo appartamento 
di Piace Vauban 7. Ma già prima il De Paoli aveva avuto un abboccamento 
con Antoine de Saint-Exupéry, anzi con Saint-Ex. come veniva chiamato, se
guendo la vecchia e nota abitudine degli ambienti artistici e mondani fran
cesi di ridurre i nomi lunghi e di renderli nello stesso tempo piu confiden
ziali e piu familiari. Gli aveva detto che un musicista italiano era stato mol
to attratto dalla vicenda del suo celebre romanzo, tanto da voleme fare una 
opera. Sembra che lo scrittore, 11 per 11, non abbia ben capito: domandò se 
si trattasse di un poema sinfonico. Saputo che si trattava di un lavoro desti
nato al teatro (anche se non denominato « opera ») non espresse alcun apprez
zamento su un'idea che probabilmente non gli sembrava realizzabile scenica
mente. In ogni modo mi spedf insieme al De Paoli una cartolina con alcune 
frasi molto amichevoli e una copia del suo Vol de nuit, con una dedica in cui 
mi ringraziava di amare un poco il suo piccolo libro. 

Ero un po' agitato quella mattina di giugno, quando salii nell'appartamen-

. * Autografo inedito di 8 ff. Si tratta di una conversazione che D. tenne alla RAI per 
ll terzo programma il 19 aprile 1951, prima della trasmissione di Volo di notte, diretto 
da Fernando Previtali. 
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todi Piace Vauban 7. E l'attesa di vari minuti mi sembrò fin troppo breve, 
occupato com'ero a osservare gli scaffali, i libri, il tavolo di lavoro. Una por
ta era socchiusa. E ricordo ancora come mi abbiano incuriosito quattro fa
langi di mano femminile e quattro unghie smaltate di rosso che si introdus
sero a un dato momento all'altezza della maniglia, al di sopra della porta, per 
accostarla senza far rumore. Avevo trascurato di domandare quale fosse 
l'aspetto fisico di Saint-Ex. E l'apparire della sua gigantesca figura e la stretta 
di una mano enorme e robusta e il suo viso segnato da profonde cicatrici fe
cero si che per un attimo rimproverassi a me stesso la dimenticanza com
messa, rendendomi conto che l'apparizione non aveva potuto farmi tratte
nere un gesto di meraviglia, e che mi proponessi per il futuro di non piu pre
sentarmi impreparato a un incontro importante. Ma fu un attimo soltanto. 
Perché sul viso segnato dalle cicatrici apparve il piu amabile dei sorrisi. Era 
venuto il momento di cominciare. « La scena è divisa da una parete in due 
parti: quella a sinistra dello spettatore, considerevolmente piu piccola del
l'altra, rappresent~ lo studio del sig. Rivière, un tavolo, qualche sedia. Una 
porta e una finestra nella parete di sinistra; una grande carta geografica oc
cupa quasi tutto il resto della parete. ... La parete di fondo è a vetri. Dal
l'ufficio, attraverso una grande porta nella vetrata, si passa nel campo di avia
zione. E al di là di questo, dovrà pure risultare visibile la città, con le sue 
luci, man mano che sopraggiunge la notte. » A questo punto la voce timbrata 
dello scrittore mi interruppe: «E tutto avviene in quest'unica scena? » Sul 
viso che attentamente mi scrutava era apparso un secondo sorriso. Indefi
nibile questa volta: ma mi sembrò di poter escludere che in esso ci fosse la 
benché minima ironia. Pregai Saint-Ex. di ascoltarmi pazientemente. E quan
do potei parlargli del Radictelegrafista, di questa specie di storico della tra
gedia greca, che fa da intermediario fra ciò che avviene sulla terra e il dram
ma che si svolge al di sopra delle nubi, lo scrittore, che alla narrazione si era 
interessato sempre di piu, sorrise per la terza volta. E questa volta il suo era 
un sorriso di compiacimento per la soluzione del problema scenico, cui segui
rono le parole: «Adesso sono tranquillo». 

Nel breve discorso che segui mi apparvero sopra tutto le sue qualità uma
ne, qualità che in Terre des hommes sarebbero apparse in piena luce; egli era 
un uomo che aveva amore per gli altri uomini e che, !ungi dal voler ricercare 
e sottolineare negli abitanti della terra, le qualità negative, sembrava voler 
mettere in luce sopra tutto quelle buone. L'educazione all'odio, che Maurice 
Sachs [2.], piu tardi, dovrà elencare fra le caratteristiche della generazione 
successiva, gli era estranea e sarebbe oggi da lui certo deplorata. È certo per 
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quel suo desiderio di mettere in luce a tutti i costi le buone qualità degli 
uomini che mi incoraggiò tanto quel giorno nella mia fatica. Egli era un uomo 
che aveva fiducia nell'avvenire e che considerava il presente estremamente 
fuggevole. Un anno piu tardi, nel giugno 1938 ritornai a Parigi. Speravo di 
ritrovarvi lo scrittore e di fargli sentire la musica che nel frattempo avevo 
compiuto. Ma in quel periodo egli si trovava nel Sud della Francia, sicché 
dovetti accontentarmi di spedirgli il libretto. Qualche giorno piu tardi mi te
lefonò per dirmi che ne era molto contento. 

Mi avvenne di vedere per la seconda volta Saint-Ex. nel giugno del 1939. 
Non abitava piu in Piace Vauban, bensi in un appartamento nel XVI distretto, 
in rue Michel-Ange. Alla vigilia di una sua partenza mi invitò a passare la 
serata in casa sua, avvertendomi che ci avrei trovato l'editore Gaston Galli
mard, che già avevo avvicinato, l'allora ministro dell'Aviazione Pierre Cot 
- uno degli uomini piu presi di mira allora dalla stampa fascista - e vari 
giovani, uomini e donne, tutti degli innamorati della montagna. Com'era se
reno Saint-Ex. anche quella sera! Le vicende che avevano dato origine a Terre 
des hommes - forse la sua piu completa riuscita letteraria - non l'avevano 
né invecchiato né reso nervoso. Era sempre lo stesso uomo, pacato nel ragio
namento e per natura incline alla benevolenza. E sempre lo stesso uomo pie
no di progetti per il futuro. 

Gli amici e i tecnici gli sconsigliavano di intraprendere un nuovo ardimen
toso viaggio, perché il suo fegato era ingrossato? Non importa. L'avrebbe 
intrapreso lo stesso. Non questo, bens{ altri viaggi egli fece: quelli di cui ci 
parla in Pilote de guerre, evocando allucinanti visioni dell'infanzia e parlan
doci dell'orologiaio, di quello, s'intende, di Voltaire. Informai senza rim
pianto lo scrittore come le trattative iniziate da un teatro tedesco per dare 
la prima esecuzione assoluta di Volo di notte fossero fallite essendo interve
nuto il veto del ministro Goebbels [3.] e gli dissi che era probabile una rap
presentazione al Maggio Musicale Fiorentino del 1940. Avevo sentito dire 
che, nella primavera del 1939, in un periodo di tensione politica particolar
mente grave, i francesi dimostravano apertamente dell'antipatia per gli ita
liani che si recavano nel loro paese. Nulla di simile mi avvenne di osservare 
e il mio ultimo soggiorno in Francia prima dello scoppio della guerra è da 
me ricordato come uno dei periodi piu felici della mia vita. Si bevve dello 
champagne quella sera e, a notte inoltrata, i giovani, uomini e donne, into
narono le canzoni della montagna. Tre, quattro, cinque canzoni. E l'ultima, 
finalmente, in italiano. Non so se la cosa fosse intenzionale. I cantori si rivol
gevano a me e mi sembrò che quello fosse quasi un omaggio, e ne fui com-
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mosso. Ci separammo. Saint-Ex. mi strinse con violenza la mano e mi assi
curò della sua amicizia. 

Quante volte negli anni di guerra mi avvenne di pensare a lui! Come ne 
sentii la mancanza la sera della prima esecuzione a Firenze, con quale inten
sità lo ricordai nel fatale 10 giugno 1940! Non sapevo allora che, proprio in 
quei giorni, aveva effettuato il volo su Arras, di cui ci parla in Pilote de 
guerre. E un'altra volta ancora a lui pensai, apprendendo la notizia della mor
te del suo fraterno amico Henri Guillaumet, cui è dedicato T erre d es hommes. 

Non rividi piu l'uomo forte che col suo libro aveva avuto tanta influenza 
su di me durante vari anni della mia giovinezza. Gli anni di guerra mutarono 
tutto e alla giovanile baldanza che mi accompagnò durante la composizione 
del primo lavoro teatrale si sostituirono il buio e la disperazione del Prigio
niero; molto piu tardi, alla fine di ]ob, fece capolino infine una piccola luce 
di speranza. 

Questi anni avrebbero cambiato anche l'uomo che, pur avendo incontrato 
solo due volte, oso chiamare, «amico»? 

Spettava a Domenico De Paoli, che a Saint-Ex. mi aveva presentato, co
municarmi nel 1945 la notizia fatale. A poche parole accorate, aggiungeva 
un ritaglio di giornale, in cui si diceva che l'aviatore-scrittore non era rien
trato da un volo di guerra. 



Note 

[1.] Critico musicale italiano (1894). 
[2.] Maurice Sachs (1906-1945), critico d'arte, saggista e memorialista francese, 

fu segretario e amico di J. Cocteau. 
[3.] Piu estesamente D. parla di questo episodio nel programma di sala dello Staats

theater di Braunschweig, 31 marzo 1965, p. 296 (Sehen, was anderen verborgen bleibt); 
trad. it., in L.D... cit., a cura di F. Nicolodi, pp. 133-34: 

«[A Venezia, il 7 settembre 1938, dopo un'audizione dell'opera il signor Alfred 
Schlee dell 'Universal Edition aveva detto]: 

"So che c'è una città tedesca che potrebbe rappresentare in prima mondiale il suo 
Volo di notte." Rimasi molto sorpreso e anche contento. "Quale città?"- domandai
"Braunschweig." Qualche settimana più tardi cominciai la mia corrispondenza con Karl
heinz Gutheim, l'allora Sovrintendente di Braunschweig. L'll marzo 1939 il signor Gut
heim mi dovette scrivere: "Ci siamo sforzati a lungo e sinceramente, senza lasciare nulla 
di intentato, per assicurarci la prima di Volo di notte. Ma non è stato possibile ottenere 
il permesso per questa prima esecuzione dal Ministero della propaganda del Reich dal 
quale dipendiamo. Con nostro grande rincrescimento dobbiamo dunque rinunciare a que
sto progetto come a tante altre cose ... " 

[Successivamente una lettera della "Reichstheaterkammer" alla casa editrice Ricordi, 
in data 8 marzo 1941 diceva]: "Vi rispediamo lo spartito e l'abbozzo della sceneggia
tura. Come Voi sapete quest'opera è stata presentata già due anni fa al Sig. Reichsdrama
turg e già allora vi è stato sconsigliato di avviare una diffusione dell'opera in Germania. 
Questa presa di posizione della "Reichsdramaturgie" non è mutata neanche oggi per 
quanto l'opera sia stata rappresentata nel frattempo al "Maggio fiorentino" del 1940. Le 
esperienze fatte finora ci dimostrano che il pubblico dei teatri tedeschi rifiuta una mu
sica del genere che è troppo atonale e dunque non sarebbe redditizio per l'editore ad
dossarsi i costi della traduzione e dell'adattamento. Vi possiamo pertanto solo consigliare 
di rinunciare alla diffusione dell'opera. 

Heil Hitler 
Associazione degli editori teatrali 

[firmato] Stadeler".,. 
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Se mi è lecito presumere che i miei alunni abbiano presente, a distanza di 
anni, almeno uno dei miei suggerimenti, ritengo che quest'uno si compendi 
nella parola che ho ripetuto tante volte: memoria, memoria e ancora me
moria. Il che sottintende, si capisce, attenzione e spirito di osservazione. 

Convinto come sono che nulla al mondo avvenga a caso, ho raccomandato 
di guardarsi intorno e di annotare- a scopo di documentazione: né ho man
cato di avvertire che certe impressioni, col tempo in gran parte dei casi, ap
pariranno piu belle; in tutti i casi, comunque, diverse. Ho consigliato anche 
di accettare i risultati di questo potere deformante della memoria, essendo 
ovvio che quanto la nostra memoria ha immagazzinato, il giorno in cui dovrà 
assumere significato artistico, diventerà - fatalmente - un'altra cosa. 

Invitato a dire che cosa io, musicista, abbia imparato (o creda di aver im
parato) dalle altre arti, dovrò estendere un po' la mia risposta: in quanto, se 
suggerimenti vari mi sono giunti dalle altre arti, non vanno dimenticati (qua
lora si tratti di arti che richiedono la presenza di intermediari-attori, danza
tori) quelli che mi sono giunti, appunto, dagli interpreti. 

Lontana nel tempo (si tratta di quarantasei anni or sono), densa di conse
guenze per il mio lavoro, una rappresentazione del sofocleo Edipo Re - pro
tagonista Alessandro Moissi. [l.] La voce, almeno nella recitazione in lingua 
tedesca, regolata sul la centrale: tunica bianca e, già al suo primo apparire 
sulla scena, le braccia distese orizzontalmente: un uomo legato alla croce. 

Senza alcun dubbio, vari decenni piu tardi, nel Prigioniero e nella sacra 
rappresentazione ]ob, il ricordo di quell'Edipo Re, il gesto di Alessandro 
Moissi, la sua voce mi sono stati presenti. In tempi a noi piu vicini, nei Cin-

* Autografo inedito di 13 ff., senza titolo. Intervento a una tavola rotonda presie
duta da Giacomo Devoto con la partecipazione dell'architetto Leonardo Ricci e del 
regista Elio Petri. Firenze, Palazzo Strozzi, 30 aprile 1963. 
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que Canti, il simbolo della croce appare, anche graficamente, nella partitura. 
A un altro grande interprete, al coreografo e ballerino Léonide Massine, 

debbo l'esperienza di quanto sulla scena si possa ottenere per mezzo della 
contraddizione. Alludo alla sua interpretazione della « Farruca » nel Sombre
ro de tres picos di Manuel de Falla. 

Gli altri danzatori che ho veduto impersonare la figura del protagonista, 
del Mugnaio, anche recentissimamente, cominciano ovviamente la danza là 
dove la musica della « Farruca » ha inizio. Non cosi Massine. Questi rima
neva seduto in terra, con le gambe incrociate, una borraccia in grembo. Do
po alcune battute del ritmo principale lanciava in aria la borraccia, che ve
niva presa a volo da una delle comparse al lato opposto della scena. Immo
bilità assoluta per qualche battuta ancora (un tempo che allo spettatore sem
brava estremamente lungo!); finalmente un salto indimenticabile. 

Massine si inseriva nella musica quando questa era già in pieno sviluppo. 
Un effetto di sorpresa fra i piu scioccanti che abbia provati da quando fre
quento il teatro. 

Ho avuto qualche insegnamento dal cinematografo. 1 

In Delitto e Castigo con Pierre Blanchard e Madeleine Ozeray, musica di 
Arthur Honegger ( 19 3 7, credo [2 .] ) , mi apparve con evidenza maggiore di 
quanto mai mi fosse apparsa sul teatro d'opera come, in certi casi specialis
simi, la dinamica della musica possa essere condizionata dalla visione. 

Nel nostro caso: Raskolnikoff esce dalla stanza del giudice Porfirij dopo 
esser stato interrogato per la terza volta. Da vari minuti la musica tace. Ra
skolnikoff muove alcuni passi sul ballatoio: di sotto al portico, di fronte, pal
lidissima, uno scialle nero sul capo, appare Sonja. In questo istante, esatta
mente, la musica si inserisce con un fJ stridente. Soltanto a una seconda vi
sione ci si accorgerà che il fJ apparente è in sostanza un modesto mf. Qui è 
l'apparizione inaspettata di Sonja che agisce. 

Ancora dal cinematografo, ne La grande illusion, ho potuto osservare come 
Renoir abbia sfruttato la prospettiva che differenti lingue possono dare nel 
dialogo. Alludo sopra tutto all'uso moderatissimo dell'inglese di Oxford (e 
di ciò che la lingua inglese significava nei primi decenni del nostro secolo: 
per chi non lo ricordasse, La grande illusion si svolge durante la prima guer
ra mondiale) e al sorprendente effetto delle ultime parole - appunto in in
glese - che il maggiore von Rauffenstein - Erich Stroheim urla al tenente 
che si appresta all'evasione, prima di freddarlo con un colpo di revolver. 

Qui non si tratta di contraddizione: l'inglese di Oxford era la lingua chic 
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per eccellenza; l'ultimo avvertimento, la supplica di von Rauffenstein al suo 
prigioniero di tornare indietro - dati i precedenti del film - non poteva es
sere se non cavalleresca. 

Non ho, purtroppo, alcuna competenza specifica in fatto di pittura. Eppu
re anche da questa qualche cosa mi è stato suggerito. 

Quando, nel 1946, mi fu proposto di scrivere la musica per un documen
tario su Piero della Francesca da parte di una Società che stava per costituir
si [3.], da almeno vent'anni non rivedevo piu gli affreschi di Arezzo. Defor
mati dalla memoria rimanevano in me un pannello bianco infinitamente se
reno sotto al quale stava un tragico pannello rosso, pieno di linee che si in
tersecano: il corteo della Regina di Saba e la disfatta di Cosroe re di Persia. 

La Società per la produzione dei documentari di cui sopra non fu costi· 
tuita: nacque tuttavia un dittico a contrasto: Sarabanda; Fanfara e Fuga. [ 4.] 

Né posso trascurare la Caduta dei dannati di Rubens, della Pinacoteca di 
Monaco. 

Varie volte avevo veduto nei dipinti soggetti analoghi, ma mai ero stato 
colpito altrettanto dal senso di peso che trascina i corpi in basso, come una 
valanga. Mi fu spiegato che tale effetto era da ricercarsi nella curva che ac
compagna la traiettoria dei corpi che precipitano dall'alto. Ho avuto presente 
tale curva quando, molti anni piu tardi, nei Canti di liberazione, in quello 
basato su un frammento dell'Esodo, mi sono trovato di fronte al versetto 
« descenderunt in profundum, quasi lapis». 

Indicazioni, queste, molto sommarie e superficiali, naturalmente: si sa che 
la creazione artistica è qualche cosa di molto complesso; si sa come infinite 
particelle, a un dato momento, tendano a convergere verso un solo punto, per 
poi unirsi. Senza aggiungere che ognuno ha un suo modo particolare di af
frontare il lavoro e che, in generale, della parte piu segreta di questo, l'arti
sta non ama parlare. [5.] 

Dalla letteratura ho avuto piu stimoli e piu aiuti che non dalle altre arti. La
sciando da parte quanto mi è venuto dalle letterature antiche, dalla Chanson 
de Roland, dai mistici italiani del XIII secolo, ecc., dedicherò qualche parola 
a tre grandi scrittori del nostro secolo. 

A Thomas Mann debbo, fra il resto, la spiegazione di chi fosse stata Suleika. 
Il fatto che Schubert abbia messo in musica piu di una delle canzoni di Su· 
leika di Goethe non mi aveva incuriosito al punto di interessarmi chi fosse 
stata questa donna, probabilmente affascinante. Soltanto Thomas Mann la 
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fece apparire ai miei occhi come « personaggio »: Suleika è la trasposizione 
nella leggenda persiana di Mut-Em-Enet, la infelice moglie di Petepre, ovve
ro Putifarre. Soltanto cosi la mia fantasia si mise in moto; cosi sorsero i 
Goethe-Lieder, su sette quartine del W estoestlicher Divan. [ 6.] 

Che Thomas Mann ci abbia descritto Myriam, la sorella di Aronne, come 
una virtuosa di timpani, senza dubbio mi diede qualche aiuto nel già citato 
frammento dei Canti di liberazione. 

A James Joyce debbo la comprensione di come un vocabolo quasi identico 
possa assumere vari significati a seconda di come sia sistemato in una frase: 
in musica ciò mi obbligò a uno studio molto piu accurato di quanto non aves
si fatto in precedenza dei concetti di tempo forte e di tempo debole / si tratti 
di battuta o di frase. 

E, finalmente, da Marcel Proust imparai buona parte di quello che so della 
tecnica dodecafonica. Perché, quando mi avvicinai al sistema dodecafonico, 
Hitler era al potere da qualche anno - con le conseguenze che si sanno. Il 
poco che era stato scritto sul sistema dodecafonico era stato distrutto o era 
introvabile; le opere dei Maestri della Scuola di Vienna non si potevano avere. 

In uno studio, pubblicato anni or sono, ho tentato un'analisi in chiave do
decafonica del personaggio di Albertine della Recherche du temps perdu... [7 .] 
Mi sembrò di aver compresa la nuova concezione tematica; differente dal
la presentazione dei personaggi nel romanzo del secolo XIX (con l'eccezione 
di Stendhal) altrettanto quanto la forma-sonata, la piu grande conquista 
della musica classica, è diversa dalle forme che si presentano nella musica 
seriale. 



Note 

[1.] Al noto attore austriaco (1880-1935) è dedicata piu oltre una pagina di diario; 
cfr. pp. 196-198 del presente vol. 

[2.] Il film risale in realtà al 1935. 
[3.] La proposta era stata avanzata dal critico musicale Luigi Magnani (1906) a 

nome della società cinematografica « La Cittadella » di Parma. 
[ 4.] Cfr. la lettera di L.D. ad Alfred Frankenstein nel programma di sala della San 

Francisco Symphony Orchestra, 27-28 febbraio 1963, a proposito dei Due pezzi per 
orchestra (trascrizione dei Due Studi per vl. e pf.): «In questo lavoro nel quale il 
sistema dodecafonico è impiegato molto liberamente, vi sono due serie A e B: 

A 

' hn 
~ .. -.. ~ .. §n §n 1 ... -.. ~ .. -.. iju Mi Il 

B ' -.. ''" ij ~ .. _ .. 
§n ~ .. Il iju -.. ~. ~o F 

La serie A con la quale inizia la Sarabanda (volevo chiamarla Sarabanda bianca, ma 
ho eliminato l'aggettivo all'ultimo minuto per non cadere nel letterario), diventa per 
moto contrario il controsoggetto della Fuga, mentre il secondo tema della Sarabanda 
basato sulla serie B, si trasforma nel soggetto principale della Fuga. Anche la breve 
Fanfara posta a metà che serve da introduzione alla Fuga, utilizza la serie B. Nella 
Sarabanda l'indicazione dinamica predominante è Mpianissimo" (un solo passaggio di 
tre note è scritto "mezzo forte" e anche Mdiminuendo"), mentre nella Fanfara e Fuga 
si va dal "forte" al "fortissimo", mai "mezzo forte"» (trad. dall'inglese). 

[5.] Un altro intervento di D. a proposito delle arti figurative riguarda Los Desastres 
de la guerra di Goya. Il musicista, come si ricorderà, stava progettando nel 1973 di scri
vere un balletto per la Deutsche Oper am Rhein, appunto su questo soggetto. Di questa 
iniziativa è rimasto l'abbozzo di No saben el camino, ultimato nell'estate 1973. 

Cfr. Die moderne Musik und ihre Beziehung zu den ubrigen Kunsten (trad. di G. Beu
te! dall'orig. frane.), in Die Neue W eltschau. Zweite intemationale Aussprache iiber 
den Anbruch eines aperspektivischen Zeitalters, veranstaltet von der Handels-Hoch
schule St. Gallen, Stoccarda, Deutsche Verlags-Anstalt 1953, pp. 45-6: « In quest'opera 
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inaudita non sono sufficienti la distribuzione armoniosa di luci e ombre, l'incisività dei 
contorni o l'equilibrio della composizione a giustificare la nostra emozione. [ ... ] Ciò 
che ci colpisce e ci avvince è soprattutto la sua verità. Ovviamente il soggetto non ha 
alcuna importanza, perché ci son9 migliaia di quadri che rappresentano la guerra con 
una retorica che ci disgusta e milioni di fotografie sullo stesso tema che vanno consi
derati soltanto alla stregua di "documenti". [ ... ] Fra le ottantatré tavole e le ottanta
cinque incisioni ce n'è una sola, la trentesima che rappresenta qualcosa di "materiale", 
cioè un soffitto che crolla. Le altre rappresentano dei disastri piu gravi: quelli dello 
spirito. Non è un caso che Goya raggiunga la sommità artistica quando si trova a espri
mere i due disastri piu terribili: la tavola n. 69 si intitola Niente; essa parla da sé, 
cioè la caduta della fede religiosa; la tavola n. 79, intitolata Muri6 la verdad (la verità 
è morta) rappresenta una donna che viene sepolta da una massa di uomini apparte
nenti a tutte le classi sociali. La giustizia si copre gli occhi. [ ... ] » (trad. dall'orig. ted.). 
Cfr. inoltre la nota stesa da L.D. per Il caro di guerra Boccioni (F. Busoni, Scritti e pen
sieri ... cit., 2" ed., p. 59; quindi in Lo sguardo lieto cit., p. 435), quando chiosa l'errato 
ricordo « ottimistico » di Busoni sulle ultime incisioni di Los Desartres. 

[6.] Cfr. piu oltre Goethe-Lieder, pp. 469-71. 
[7.] Cfr. Sulla strada della dodecafonia, pp. 44~3. dd presente vol. 



Lettera a Guido M. Gatti* 

Mio caro Gatti, 

la sera del nostro primo incontro, che ricordo dopo tanti anni con straor
dinaria vivezza di particolari, ti feci ascoltare alcune musiche mie e il discorso 
poi mi condusse a parlarti della poca fortuna che avevo avuto in un duplice 
contatto con quelle che allora si chiamavano Commissioni di lettura. Ben piu 
maturo d'esperienza di quanto io non fossi, mi rispondesti soltanto che, se 
in Italia esistevano le Commissioni di lettura, esisteva anche una sezione del
la S.I.M.C. e me ne spiegasti il funzionamento. 

Debbo a te se poco piu tardi mi misi in contatto con Casella, uomo di cui 
tu conoscevi non solo l'ingegno, ma anche l'estrema apertura mentale e la 
generosità addirittura unica. Un paio d'anni piu tardi fosti tu a suggerirmi di 
prender parte all'Emil-Hertzka-Preis di Vienna con la Rapsodia. [1.] 

Tu sapevi benissimo che il «clima» nel quale stavo movendo i primi pas
si era quello che meno mi si confaceva: non era certo la Reale Accademia 
d'Italia che avrebbe conferito premi a chi pubblicamente veniva accusato di 
internazionalismo (vocabolo questo che, nel ventennio, aveva un significato 
fin troppo preciso} perché si sentiva attratto dalla Scuola di Vienna e da quel 
« sistema dodecafonico » di cui si parlava come di cosa misteriosissima e da 
evitarsi: in un paese, soprattutto, solare come il nostro e popolato al cento 
per cento di uomini forti, di combattenti, di eroi. 

Ricordo come una delle piu segnalate dimostrazioni di stima che mai mi 
siano state tributate una tua lettera della primavera 1946: quando si comin· 
ciò a parlare di una rinascita della sezione italiana della S.I.M.C. fosti tu a con· 
sigliarmi di prenderne provvisoriamente le redini in mano. Tu sapevi che a 
Londra, dove doveva aver luogo il primo festival del dopoguerra, in un rno· 

* In «Quaderni della Rassegna musicale •, Torino 1965, n. 2, numero speciale dedi· 
cato a L'opera di L.D. di AA.VV. 
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mento in cui non avevamo ancora un trattato di pace, la mia voce sarebbe 
stata ascoltata con rispetto anche da parte dei rappresentanti di paesi che 
non potevano aver dimenticato l'insolenza culturale del ventennio, né le of
fensive dimissioni presentate dalla sezione italiana nel 1939, da parte di 
gente dalle vedute cortissime. 

Dopo una catastrofe ci vuoi molto a rimettersi in piedi. Ed è cosi che, a 
tre anni dalla fine della guerra in Europa, il 3 maggio 1948, giorno in cui ter
minai la partitura del Prigioniero, mia moglie che - evidentemente per non 
preoccuparmi - da qualche settimana aveva smesso del tutto di parlare con 
me di problemi riguardanti la vita quotidiana, mi avverti che il nostro bilan
cio casalingo raggiungeva la cifra esatta di cinquecento lire. In quello stesso 
giorno ti scrissi chiedendoti aiuto e la mattina seguente mi telefonasti, invi
tandomi a Roma e offrendomi di scrivere la musica per un documentario [2.]; 
cosa che, in quel momento, rappresentò per noi una salvezza. 

Ragioni di gratitudine verso di te ne ho molte, come vedi. Ma c'è qualche 
cosa di piu. Permettimi di dire qualche cosa sul tuo capolavoro, cioè sulle 
due tue riviste «Il Pianoforte» e «La Rassegna Musicale». 

Fra i sedici e i diciassette anni, nel lodevole intento di «coltivarmi», ero 
diventato frequentatore assiduo del Circolo di cultura della mia città natale 
e seguivo le critiche musicali sui molti quotidiani di ogni parte d'Italia cui 
il Circolo era abbonato. 

A fine maggio 1921 Mengelberg diresse all'Augusteo la Prima Sinfonia di 
Mahler ed ecco alcune frasi, trovate su quei quotidiani ai quali mi rivolgevo 
per coltivarmi: « ... Questa Prima Sinfonia pecca, specie nei riguardi del no-
stro pubblico ... » « ... nel corso del terzo tempo, il pubblico, stanco della mas-
siccia grandiosità della struttura polifonica che riveste il nulla della Sinfonia 
mahleriana, è scattato al grido di basta! ... » « ... banalità melodiche, premedi
tate fin che si vuole, ma non per ciò meno stomachevoli. L'ironia, quando non 
vada congiunta a un buon gusto squisitamente signorile, diventa odiosa». 

Tutta qui, la provincia! Si vede dunque che Gustav Mahler avrebbe do
VUto tener conto dei «desiderata» del nostro pubblico; nella fattispecie anzi 
del pubblico romano, essendo Roma in quel tempo la sola città che dispones
se di un'orchestra sinfonica stabile. Si può osservare poi come il critico sia 
COmpiaciuto (come ci si suoi compiacere di ogni atto di giustizia) dell'atteg
giamento di coloro che col grido di « basta! » tolgono la possibi!i"tà di ascol
tare a quelli che forse desideravano ascoltare. E infine si apprende che un 
buon gusto squisitamente signorile è cosa da raccomandarsi. (Qui siamo d'ac
cordo). 
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Ebbene, proprio in quel tempo, a Trieste, mi avvenne di leggere per la 
prima volta un numero del « Pianoforte ». Per la prima volta mi rendevo 
conto che esisteva un tipo di critica che nulla aveva a che vedere con l'inso. 
lente pettegolezzo di quella giornalistica; che manteneva un livello, sia che si 
esprimesse favorevolmente o sfavorevolmente sulle opere recensite; che guar
dava a quello che avveniva in Europa. Dalle tue riviste ebbi le prime notizie 
su Wozzeck, appresi che Busoni - per quanto pianista sommo - non era stato 
soltanto un pianista, potei seguire non solo il movimento musicale interna
zionale, ma seguire il sorgere, volta a volta, delle nuove voci. 

Non ripeterò a te quanto personalmente ti debba: sulle pagine della « Ras
segna Musicale » trovai parole di incoraggiamento negli anni in cui dovevo 
sopportare l'amarezza dello scherno, negli anni in cui, praticamente, le musi
che mie si arrestavano dopo la prima esecuzione, se alla prima esecuzione 
arrivavano. 

Tu sei stato un Maestro, in quanto hai fatto scuola; a te dobbiamo se la 
nostra musica è stata presa in considerazione in Europa e a poco a poco 
nel mondo. 

Né questo è tutto. Ricordo che a Colonia, nel 1957 [3.], fra una prova e 
l'altra, ebbi un lungo colloquio con Hans Rosbaud a proposito di certi atteg
giamenti della critica musicale, soprattutto tedesca, in quegli anni. Con spas
so si sfogliava il Dictionary of Musical Invectives dello Slonimsky e, diver
titissimi, leggevamo le stroncature che i fautori dell'avanguardia 1957 avevano 
dedicato all'avanguardia 1930-32 - cioè anche prima dell'avvento al potere 
di Adolf Hitler. « La norma sarà ristabilita - mi disse Rosbaud - quando un 
altro Slonimsky curerà un Dizionario degli elogi musicali di questi ultimi an
ni». Né Rosbaud né io si sospettava nemmeno che poco dopo in Germania 
sarebbe stato coniato un vocabolo atto a definire tali atteggiamenti: Hanslick
Komplex. 

L'equilibrio da te instaurato e da te insegnato ai migliori fra i tuoi colla
boratori ha evitato alla nostra critica pericolose cadute: voi non avete mai 
dimenticato che un giudizio estetico, per rischioso che sia, non può essere 
evitato. Voi avete giudicato le realizzazioni e non vi siete lasciati sedurre da 
teorie o da sogni. In questa sua « unicità » mi sembra risiedere il merito del
l'opera che tu hai condotto per quarant'anni. La tua dirittura, che mai venne 
meno, nonostante le difficoltà d'ogni genere che hai dovuto superare, è stata 
ed è ancora un esempio per noi tutti. 
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Tu sai quanto abbia sempre considerato la tua stima e la tua amicizia. 
Continua a volermi bene come io ti voglio bene. 
Il tuo aff.mo 

Luigi Dallapiccola 



Note 

[1.] Segnalata al concorso internazionale Emil Hertzka di Vienna nel 1934 da una 
commissione di cui facevano parte, fra gli altri, Anton Webem, Emst Kfenek ed Egon 
Wellesz, RApsodia (Studio per «La morte del Conte Orlando,.), venne scelta al Con
corso per i giovani compositori italiani indetto dal III Festival internazionale di musica 
di Venezia e ivi eseguita in prima assoluta 1'8 settembre 1934. 

[2.] Si tratta del documentario Accademie straniere in Roma diretto da Vittorio 
Carpignano per la Lux Film. 

[3.] In realtà si riferisce al novembre 1958, in occasione dell'esecuzione del Con
certo per la notte di Natale dell'anno 1956 a Colonia. 



Ricordo di Hermann Scherchen 
(Berlino, 21 giugno 1891 - Firenze, 12 giugno 1966)* 

Hermann Scherchen detestava tutto ciò che suonava insincero, ipocrita, adu
latorio. 

Mai mi avvenne, infatti, di sentire che uno dei numerosi alunni che lo se
guivano nei suoi viaggi e alle prove dei suoi concerti o che frequentavano i 
suoi corsi di direzione d'orchestra osasse rivolgergli - e sia pure per allusio
ne - una parola adulatrice. Posso immaginare che il Maestro, con una stm
plice occhiata, l'avrebbe bloccata in sul nascere. 

Amava in modo quasi selvaggio la sua libertà e la sua indipendenza: si 
pensi a un uomo che ha percorso in lungo e in largo tutto il mondo, eserci
tando una professione che necessita contatti continui con la gente piu dispa
rata. Ebbene: Scherchen ha ignorato le « public relations », cosi preziose per 
tanti e tanti dei suoi colleghi, conscio del fatto che queste, o prima o poi, 
esigono come contropartita qualche concessione; mai, nelle inevitabili inter
viste, ha spiegato «come» egli contasse interpretare una data opera. Ha sem
pre preferito la critica apertamente contraria a qualsiasi tentativo da parte sua 
di influenzarla facendo scivolare, come costuma oggi, negli ambienti ad hoc 
o nelle conferenze stampa, notizie sul « come » e sul « perché» egli vedesse 
una data opera inquadrata in un dato modo nella storia; notizie che, debita
mente parafrasate, avrebbe potuto ritrovare sui giornali. Nulla in lui del di
rettore tutto sorrisi che, in ogni paese, promette esecuzioni ai giovani com
positori ben introdotti politicamente o socialmente; né mai incluse nei suoi 

* In «Rivista italiana di musicologia ~. Firenze, I, n. 2, 1966; nel numero unico del 
XXX Maggio Musicale Fiorentino, Firenze 1967. Quindi in Appunti ... cit. Trad. ted. di 
F. Pauli-Staub (Erinnerungen an H. S.) in « Schweizerische Musikzeitung ~. Zurigo, 
CXV, n. 4, luglio-agosto 1975. Un precedente contributo su S. e lo studio di musica 
elettronica a Gravesano era comparso in « Die Zeit ~. Amburgo, 17 aprile 1958 (Besuch 
bei S. in Gravesano); poi con lo stesso titolo in « Musikalische Jugend ~. Regensburg, 
VII, n. 2, aprile-maggio 1958, in « National Zeitung », Basilea, n. 166, 1958, in « Gra· 
vesaner Bliitter », Magonza, x, n. 4, pp. 3-9 (anche trad. ingl.). 
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programmi musiche di quegli esseri specialissimi che si sogliono qualificare 
« critici-compositori », talora compositori-critici. 

Nei due mesi che ci separano dalla scomparsa del Maestro mi è avvenuto 
di leggere vari articoli, italiani e tedeschi, su di lui. Nonostante il tono 
altamente ammirativo per la vasta opera da lui svolta, non uno ometteva qual
che allusione al suo carattere difficile, a certe angolosità insite nella sua na
tura, a certi scatti che facevano di lui un personaggio talora incomodo. 

Nemico di ogni ipocrisia, come ho detto, non si sarebbe adontato - qua
lora avesse potuto leggerli. Si conosceva sufficientemente per sapere che non 
gli sarebbero state dedicate delle agiografie. Di carattere non facile lo defi.ni 
pure Guido M. Gatti, nella sua commossa commemorazione alla Radio Ita
liana; lo stesso Gatti che, in data 16 luglio 1966, mi scriveva: «Dopo la do
lorosa perdita del caro Scherchen, - una perdita della cui gravità ancora for
se non ci rendiamo conto - non ho piu avuto occasione di rivederti né di 
ricevere tue notizie». 

Quanto si è detto, quanta. si è scritto sul suo carattere, su certa sua durezza 
è perfettamente rispondente alla realtà. Si aveva l'impressione, talvolta, che 
- nel trattare col prossimo - egli non tenesse nella minima considerazione 
le necessità e le esigenze degli altri. Ma spesso si trattava di un'impressione: 
faceva cosi perché altrimenti non poteva fare. 

Ricordo che nel marzo del 1943, in Svizzera per un giro di concerti, gli 
telefonai. Abitava a Zurigo, all'Hotel St. Peter. Desiderava vedermi; deside
rava avere notizie di prima mano sull'Italia, dato che da anni non veniva piu 
invitato a dirigere, preferendo l'allora Ministero della Cultura Popolare ospi
tare Maestri di provata fede all'asse Roma-Berlino-Tokyo. E mi diede appun
tamento per l'indomani mattina alle 6,30 precise. (Insistette: precise). Fran
camente, un'ora non ideale per un appuntamento. Mi feci annunciare e, men
tre uscivo dall'ascensore, il Maestro, che mi attendeva, mi presentò a un gio
vane profugo della Spagna di Francisco Franco, che aveva ricevuto prima di 
me: quando un'ora piu tardi, mi congedai ebbi modo di essere presentato a 
un giovane belga, riuscito a fuggire da un campo di concentramento. (Molto 
piu tardi seppi che Scherchen aiutava i profughi politici: amava l'umanità e 
nutriva molte preoccupazioni per il suo futuro. Aveva una coscienza politica 
di primissimo ordine). 

Sempre a Zurigo, nell'autunno del1948, un tardo pomeriggio, in uno degli 
studi della Radio, gli feci sentire al pianoforte Il Prigioniero, da poco termi
nato. Gli ultimi suoni si perdevano ancora nell'aria quando udii la voce del 
Maestro: «Voglio risentire tutta l'opera». «Quando? - domandai - Dopo 
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cena?» «No; subito.» Il suo tono sembrava non ammettere replica. Non 
protestai e, senza nemmeno alzarmi dal pianoforte, ricominciai dalla prima 
battuta. Dopo la seconda audizione mi spiegò: «Volevo sentire tutto: un 
punto, il solo che abbia in un certo senso carattere di ripresa, mi era sem
brato troppo breve. Adesso ho capito. È giusto e sono tranquillo». 

Lo sforzo cui mi aveva voluto sottoporre era stato dettato, quindi, dal de
siderio di vedere piu chiaro: il che non è, tutto sommato, se non un'ulterio
re prova dell'amore che portava alla musica. 

Esigeva moltissimo dagli altri, e talvolta con malagrazia e quasi con bru
talità. Ma non è noto abbastanza quanto seppe esigere da se stesso. 

Ed ecco venuto il momento di evocare la grande serata del 7 giugno 1966, 
l'ultima sera in cui Hermann Scherchen, a Firenze, al Teatro della Pergola, 
si presentò al pubblico, portando al trionfo l'Orfeide di Gian Francesco Ma
lipiero e segnando la piu alta delle vittorie su se stesso. 

Coloro che due giorni prima avevano assistito alla prova generale ne ave
vano riportato l'impressione di uno spettacolo preparato magnificamente: c'era 
in tutti la convinzione che la serata sarebbe stata un successo pieno, sicuro. 
Ma quarantott'ore piu tardi (peccato che molti critici siano ripartiti per le 
loro sedi, o chiamati altrove da impegni, subito dopo la prova generale), in 
teatro c'era un'altra atmosfera: l'orchestra sembrava aver ancora guadagnato 
in finezza, il palcoscenico sembrava ancora assai piu spontaneo. Ogni segno di 
materia sembrava eliminato quella sera: non c'era posto se non per lo spirito. 

Durante l'intervallo che segui le Sette Canzoni, incontrai due professori 
dell'orchestra, coi quali volli rallegrarmi per la rarissima, preziosa esecuzione. 
«Ma che cos'ha quell'uomo, questa sera? » mi domandò l'arpista, con un'am
mirazione da cui traspariva inquietudine. « È come se intorno al suo capo ci 
fosse una strana luce ... » 

Proprio durante quell'intervallo il Maestro era stato colto da svenimento. 
Scivolato dalla seggiola, era caduto in terra battendo pesantemente il capo e 
cosi era rimasto per vari minuti, sino a che qualcuno, per caso, non era entrato 
a soccorrerlo. Poco dopo Hermann Scherchen riappariva sul podio, salutato 
da un'immensa ovazione, per dominare la terza parte della trilogia malipie
riana, come aveva fatto per le due precedenti, in modo totale, indiscutibile: 
il suono vi era calibrato con una finezza che aveva del diabolico. 

Il direttore non si presentò al pubblico. Intanto cominciarono a circolare 
delle voci: che il Maestro si era sentito male, che un medico, nella saletta 
degli artisti, gli aveva praticato un'iniezione corroborante. Potei vederlo un 
attimo soltanto, sulla strada, mentre stava per salire in automobile. Era di un 
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pallore impressionante: gli stesi la mano, mormorando «grazie». Mi rispose 
abbracciandomi. 

Nei giorni che seguirono si ebbero notizie vaghe: nulla trapelò, ovviamen
te, di quanto i medici avevano trovato. Si seppe che il malato aveva dettato 
due lettere, una al sovrintendente Remigio Paone e una all'orchestra, per rin
graziare tutti i suoi collaboratori della splendida serata. Scherchen si era ac
corto, evidentemente, che i piu sensibili fra i professori d'orchestra avevano 
veduto quella «strana luce» che emanava da lui e che da quella luce si era
no lasciati guidare. 

Sabato, 11 giugno, per tre quarti d'ora, potei parlare col Maestro al suo 
albergo. Era sollevato, per quanto stanco. Mi domandò se avessi notato come 
il suo gesto fosse ormai ridotto al minimo, all'essenziale ... contava di riposare 
per due mesi, a Gravesano. Dopo di che avrebbe ripreso la sua attività. Aspet
tava con ansia il mese di gennaio, per poter fare la sua prima esperienza 
«con la meravigliosa orchestra di Chicago». Ritornai a casa con la convin
zione che all'indomani lo avremmo veduto sul podio, per la rappresentazione 
pomeridiana dell'Orfeide. 

La sorte decise altrimenti. 

I miei ricordi personali su Hermann Scherchen datano dal 1934: da quan
do, precisamente, al Festival Internazionale di Venezia, potei assistere alle 
prove e sentire l'esecuzione della Wein-Arie di Alban Berg. [1.] Che cosa si 
conosceva allora in Italia della «scuola di Vienna »? A parte la tournée col 
Pierrot lunaire sotto la direzione di Schoenberg stesso, voluta e organizzata 
da Alfredo Casella nel 1924 e della quale non gli saremo mai abbastanza 
grati, ricordo il Trio op. 20 di Webem al Festival della Società Internazio
nale per la Musica Contemporanea, nel 1928, a Siena. [2.] Tre episodi della 
Lyrische Suite di Berg furono presentati dal Quartetto Kolisch al Festival 
della s.I.M.C. (1934) a Firenze. Ritengo che Erich Kleiber abbia diretto a 
Roma i Tre frammenti da Wozzeck e non escludo che un'opera berghiana sia 
stata diretta a Roma da Ernest Ansermet. [3.] (Cito a memoria, senza possi
bilità di documentarmi e mi scuso di qualche involontaria omissione). 

Per me, trentenne, l'orchestra di Berg costituf quasi una scoperta; ma l'in
termediario indispensabile perché tale scoperta potesse effettuarsi era Her
mann Scherchen. Cosi che, quando nell'ultimo episodio della W ein-Arie (Le 
vin du solitarie), Hanna Schwarz si apprestò a intonare 

Du gibst ihm Hoffnung, Liebe, Jugendkraft 
und Stolz... [ 4.] 
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reminiscenze culturali affiorarono in massa alla mia memoria: l'Absinthe [5.] 
soprattutto, con la sua malinconia senza nome. Mi sembrò fosse la prima volta 
che sentivo il suono dei corni misto al pizzicato degli archi: a tal punto il 
gong trasfigurava tutto. Uno di quei momenti miracolosi e rarissimi che si 
imprimono nella memoria per tutta la vita. 

A Londra, nel 1938, al Festival della S.IM.C. {dove si sarebbe fatta una 
cultura la mia generazione in quegli anni in cui la parola « autarchia » pre
meva con sempre maggiore insistenza, senza la Società ideata e diretta per 
tanti anni da Edward J. Dent?), Scherchen presentò in prima assoluta Das 
Augenlicht di Webern. E qui, l'opera, che alla lettura della riduzione per 
canto e pianoforte, mi era sembrata chiusa da sette suggelli, prese vita e mi 
risultò chiara, proprio in virru della prestigiosa esecuzione. Quelle che sulla 
carta mi erano sembrate sillabe, per mezzo di Scherchen, si erano trasformate 
in parole e queste in periodi: perché Scherchen, l'ispirato, aveva fra le tante 
altre una qualità rarissima: il dono della sintesi, unito a quello della discorsi
vità della esecuzione. Cosa diversa, dunque, da certe «perfezioni» ottenute 
allineando le battute a due a due, come si dovesse incidere un nastro elettro
magnetico ... 

Ci vorrebbero pagine e pagine per dire compiutamente quanto io abbia ap
preso dal Maestro scomparso. Ma come potrei dire quanto io gli debba nella 
mia qualità di compositore? Quindici dei miei lavori hanno figurato ripetu
tamente nei suoi programmi e quattro di essi hanno avuto da lui la prima 
esecuzione assoluta: fra questi ultimi mi sia lecito ricordare il memorabile 
Prigioniero di Firenze {Maggio Musicale 1950), opera che uomini e circo
stanze avevano stabilito di far cadere clamorosamente e che solo la convin
zione e l'autorità di Scherchen poterono imporre in modo decisivo [6.] 

Già nel lontano 1935 egli aveva presentato a Bruxelles Wagadu, di Wladi
mir Vogel, opera che passava per ineseguibile, allora, e che un quarto di se
colo piu tardi è applaudita in molti paesi; arrischiava l'esecuzione di opere 
« problematiche » come Erwartung e Die gluckliche Hand, proprio negli anni 
del neo-classicismo, quando atonalità e dodecafonia venivano date per morte 
e sepolte. Tentar di tracciare un quadro, e sia pur sommario, dell'enorme la
voro realizzato da Scherchen è impresa pressoché disperata. 

Intorno al Maestro si stabili una specie di leggenda: egli venne considerato 
«specialista» della musica contemporanea, probabilmente perché uno dei 
Pochissimi della sua generazione che sapeva comprendere testo e spirito di 
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una partitura come, per esempio, quella delle Variazioni op. 31 di Schoen
berg. 

Ma chi ancora vuoi vedere in lui lo «specialista» (con significato netta-
. mente limitativo) non ricorda che è stato lui, nel 1930, il che significa dopo 

centottant'anni di oblio, a presentare in prima mondiale L'arte della fuga 
[7 .] ; opera questa, considerata sino allora una specie di interessante « Trat
tato», da consultarsi di quando in quando, d'accordo, ma in nessun caso opera 
da eseguirsi in pubblico. (Credo che soltanto Busoni abbia avuto il sospetto 
che si trattasse dell'opera capitale di Bach). E sorte analoga non pesò forse 
pure sul Musikalisches Opfer, prima che Scherchen non lo facesse conoscere 
a pubblici sempre piu vasti? [8.] 

Anni or sono fui colpito in modo assai singolare dal suo « punto di vista » 
su La Passione secondo San Matteo. Nella sua esecuzione (per ragioni di vi
sione complessiva, ritengo), le Arie, per L:. massima parte, risultano staccate 
in tempi molto piu rapidi di quanto non si s1a a .... ~ .. 1ati a sentire e gli stessi 
Corali risultano meno sottolineati e meno «solenni» che in altre esecuzioni, 
tedesche soprattutto. Quale il risultato del punto di vista di Hermann Scher
chen? È cosi che l'accento piu forte si posa con tutta naturalezza sulla parte 
dell'Evangelista; è cosi che questa acquista il suo massimo rilievo. Che cosa 
sono, che cosa possono essere le parole dei singoli (Arie), le parole del popolo 
(Cori e Corali) - e sia pure rivestite di musica sublime - di fronte a quelle 
del Vangelo? 

Il direttore che era stato definito specialista della musica contemporanea, 
proprio dalla musica contemporanea aveva appreso ciò che fu la costante gui
da artistica della sua vita: che, cioè, il linguaggio dell'arte è in continuo di
venire e che non basta abbassare una saracinesca per eliminare i mille fer
menti che urgono intorno a noi. Ricordo che una volta, nel suo studio elet
tronico di Gravesano, mi disse: «Che orrore per me pensare che avrei po
tuto nascere quattro secoli or sono! ». 

Egli, dall'essenzialità di certa musica contemporanea, dal rifiuto degli ele
menti decorativi che avevano caratterizzato tanta parte della musica del tardo 
romanticismo e non certo da motivi o da considerazioni d'ordine musicologico 
era stato portato a rifiutare la partitura del Messia che abitualmente si esegue 
e dirigeva ormai soltanto quella originale di Haendel, per archi, trombe e 
timpani; da certa furia espressionista era stato portato alla quasi paradossale 
(e unica!) interpretazione della Sinfonia Patetica di Ciaikovski. Le sue ese
cuzioni della cosiddetta musica di repertorio, proprio per l'esperienza che gli 
era derivata dalla musica del nostro tempo, avevano perduto tutto quello che 
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può sapere di routine o di tradizione nel senso deteriore del termine. Alla ba
se del Boléro di Ravel non c'era piu quella sensualità un po' stanca che ci 
aveva colpito quando apparve per la prima volta: ma esso si trasformava in 
una danza macabra, anzi nella piu grande danza macabra che la storia della 
musica ricordi. 

Seguendo tali esecuzioni con la partitura alla mano, ci si accorgeva che nul
la del testo era mutato. Era mutato l'accento, in quanto la lettura di Hermann 
Scherchen era quella di un uomo del nostro secolo. 



Note 

[l.] La «prima. italiana di Der Wein ebbe luogo al Teatro La Fenice, 1'11 set
tembre 1934. 

[2.] D. non era però presente all'esecuzione del lavoro di Webem. 
[3.] Ansermet diresse, in effetti, Tre frammenti da Woueck all'Augusteo il 28 gen-

naio 1934. 
[ 4.] «Tu gli dai speranza, amore, forza giovanile e orgoglio ... •· 
[5.] Di Degas. 
[6.] Per questo episodio dr. A. Marcovecchio, Il Prigioniero scomodo, in « Rina

scita •, Roma, XXXII, n. 23, 6 giugno 1975 e L. D ... cit., a cura di F. Nicolodi, pp. 124-26. 
[7.] D. allude qui alla revisione curata da Scherchen dell'orchestrazione di Graeser, 

la cui « création • avvenne a Parigi il 9 novembre 1930, ma la prima assoluta dell'Arte 
della fuga (Graese~~ era già stata da lui diretta il 19 febbraio 1928 a Winterthur. 

[8.] La prima esecuzione assoluta dell'Offerta musicale ebbe luogo a Ginevra il 19 
gennaio 1936; in quell'occasione l'opera conobbe anche un'incisione dis<;ografica. 



A proposito di alcuni dischi di 
Egon Petri (1966) * 

Avendo Alfred Cortot disdetto nell'ultima settimana di marzo del 1939 la 
sua tournée italiana, con la motivazione che non era suo desiderio presentarsi 
a pubblici che inscenavano gazzarre di fronte ai Consolati francesi (si trattava 
di manifestazioni comandate: non si dimentichi che già qualche mese prima 
Mussolini aveva fatto sapere alla Francia che le « rivendicazioni » italiane ave
vano dei nomi precisi; al che i Consiglieri Nazionali, in coro, avevano urlato 
Tunisi, Corsica, Gibuti), l'allora Sovrintendente del Teatro Comunale di Fi
renze, Mario Labroca, provvide a sostituirlo con Egon Petri. Questi arrivò 
da Londra alle 14 del 2 aprile 1939, domenica, e si presentò in pubblico al
le 17, senza aver provato con l'orchestra, nel Concerto op. 7 3 di Beethoven. 

Nell'atrio del «Comunale», studentesse e diplomate in pianoforte del Con
servatorio, mi si avvicinarono. «Chi è questo Egon Petri?». Le piu infor
mate mi domandavano se, per caso, si trattasse di quello stesso Petri che 
aveva « riveduto e diteggiato » le Suites Francesi di Bach ... Nulla di straordi
nario in questa ignoranza, qualora si consideri che nel volume di Alfredo Ca
sella Il PianofrJrte (1937) il nome di Petri appare una sola volta, e non citato 
come pianista sommo, ma soltanto come collaboratore (e, in piu, alquanto 
discutibile) di Busoni nell'edizione delle opere di Bach. 

Quanto poco popolare egli fosse in Italia si deduce anche scorrendo il li
bro- affascinante sotto tanti punti di vista, non ultimo quello dello stile ma
gistrale - di Beniamino Dal Fabbro, Crepuscolo del Pianoforte, dove il no
me del grande interprete non figura nemmeno. 

Su Egon Petri, in Italia, per lungo tempo pesò negativamente il fatto di 
essere egli stato alunno di Ferruccio Busoni. Per quanto i suoi successi fos
sero stati sempre notevolissimi, non fu mai artista «desiderato» dal nostro 
pubblico, probabilmente per il tipo di programmi che presentava: sempre 

* In « Disclub », Firenze, IV, n. 19, marzo.aprile 1966. Quindi in Appunti ... cit. 
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programmi di altissimo livello intellettuale e quindi tali da imporre uno sfor
zo all'uditorio; non «divertenti» come quelli che tanti pianisti internazio
nali erano soliti proporre al pubblico or sono trent'anni. 

Il Quinto Concerto beethoveniano di quel 2 aprile 1939 rimane in me una 
delle non molte impressioni indelebili della mia vita di frequentatore di con
certi: la sua interpretazione mi apparve totale; da accettarsi senza la minima 
riserva. (Aggiungerò, come solo dettaglio, che mai mi era avvenuto come 
quel giorno di ascoltare una realizzazione cosi completa della innere Phrasie
rung). Che il pubblico, dal canto suo, rimanesse colpito, scosso sino in fondo 
si può dedurre dal fatto che Petri, sconosciuto alla quasi totalità dell'uditorio, 
dovette concedere tre pezzi fuori programma. E un particolare abbastanza gu
stoso: il mio vicino di posto, un direttore di banca, alla fine del primo tempo, 
pensando che Petri sostituiva Cortot, mi sussurrò all'orecchio: «Abbiamo 
guadagnato nel cambio». 

Franz Liszt 
T he famous piano transcriptions /rom 
Mozart to Mendelssohn: 
Paraphrase on Wedding March and E/fin Chorus from Mendelssohn's Mid
summer-Night's Dream 
Waltz from Gounod's Faust (with Busoni Cadenza); 
Adélaide (after Beethoven); 
Mephisto-Waltz (arr. Busoni); 
Fantasie on two motives from Mozart's « Marri11.!',e of Figaro». 
Liszt Anniversary Edition 

Westminster XWN - 18968 

Questo disco, insieme a quello dedicato a quattro trascrizioni busoniane di 
Bach, sembra proporre ancora una volta il problema della trascrizione; pro
blema questo su cui, in certi paesi (negli Stati Uniti, per es., dove vige la 
religione dell'Urtext) si sorvola o che si liquida con un sorriso di benevolo 
compatimento. (Strano però che, nello stesso paese, avvenga cosi frequente
mente di trovare ammiratori della trascrizione dei Quadri di una esposizione 
fatta da Wladimir Horowitz, nonostante i suoi arbitri e nonostante, sopra 
tutto, l'aver essa declassato a livello di pianoforte «normale» di pianoforte 
«eccezionale» - tanto è inedito e ardito! - di Musorgskij). 

Ho detto « sembra proporre ancora una volta il problema della trascri
zione». 
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Ricordo, infatti, che nel Congresso affiancato al Maggio Musicale 1935, 
il problema della « trascrizione come fatto artistico » fu trattato e a lungo di
scusso: sono di quell'epoca, fra gli altri, il saggio di G. Alberto Mantelli 
(Compositore e trascrittore) apparso su «La Rassegna Musicale» del mar
zo-aprile 1934 e quello di Ferdinando Ballo (Interpretazione e trascrizio
ne) pubblicato nel numero di giugno del 1936 della stessa rivista. In que
st'ultimo, e per la prima volta in Italia, si citavano alcune battute del « Pre
ludio e Fuga in mi bemolle » di Bach-Schoenberg e si poteva vedere inoltre 
come Webern avesse articolato strumentalmente il tema della «Fuga» (Ri
cercata) del Musikalisches Opfer di Bach. In ambedue i saggi appariva chiaro 
come lo scritto busoniano V al ore della trascrizione, del novembre 191 O, 
non fosse stato dimenticato (cfr. Ferruccio Busoni, Scritti e pensieri sulla mu
sica; ed. Ricordi, 1954, pag. 27). 

Mephisto-W alzer 

Egon Petri interpreta la versione busoniana del pezzo, «basata parzialmente 
sulla partitura d'orchestra e nuovamente trascritta» 1• Circa la legittimità del
la trascrizione in genere non credo possano sussistere dubbi (qualora sia fatta 
da una grande personalità come quella che in questo momento c'interessa) di 
fronte alla musica di Liszt, in quanto non c'è altra musica pianistica che quan
to questa abbondi di « ossia » - cioè di varianti scritte in note piccole - che 
l'esecutore, se del caso, potrà sostituire al testo «fondamentale». Sono pro
prio queste varianti e la frequenza di queste che ci inducono e ci autorizzano 
a supporre che Liszt, per le sue illimitate possibilità tecniche, per la sua sbri
gliata e inesauribile fantasia, talora improvvisasse nei concerti una terza o 
anche una quarta variante, a seconda dell'estro che lo guidava in quel pre-
ciso momento. . 

l dubbi di Liszt, il suo travaglio compositivo, affiorano in modo impres
sionante qualora si esamini l'autografo del Mephisto-W alzer, attualmente in 
possesso della Robert Owen Lehman Foundation (Washington): pentimenti 
e correzioni a non finire, richiami, battute incollate, segni in lapis di vari co
lori... un manoscritto tormentato quanto quelli di Beethoven. 

Un pianista romano, che fu allievo di Liszt [l.], affermò una volta che, 
nonostante l'ammirazione che nutriva per il suo Maestro, era costretto ad 
ammettere come talora egli fosse stato «negletto nei particolari». Busoni ve
de diversamente quando dice che Liszt, talvolta, anziché mettere l'esecutore 
di fronte a un problema del tutto risolto, propone all'esecutore la soluzione 
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di problemi. Che Busoni abbia sempre operato in questo senso si rileva chia
ramente da un passo della Lettera aperta (a un critico) del gennaio 1909 
(op. cit., pag. 20); ... «Per quel che riguarda la mia interpretazione dello spi
rito lisztiano, è naturale che essa si fonda con la mia propria personalità, per 
quanto io ne possegga una. Però posso riferirVi con gioia che valenti scolari 
di Liszt (e tra questi anche quei due che Voi nominate) riconobbero aperta
mente e spesso commossi che il mio istinto ha incontrato le intenzioni del 
Maestro». 

La versione pianistica lisztiana del Mephisto-W alzer presenta, fra tante al
tre, una difficoltà particolare: è impresa molto ardua, infatti, realizzare una 
unità tra i vari episodi e le frequenti pause (anche di varie battute) non aiu
tano certo il pianista a risolvere il problema. 

Busoni, nella sua trascrizione, ne accorcia una (pag. 6, ultima battuta; Ed. 
Schirmer; New York) e ne elimina un'altra (Molto vivace; 2/4; pag. 27): si 
confrontino, a questo proposito, i passi corrispondenti nella versione orche
strale (pag. 17, ultima battuta, rispettivamente il Molto vivace, 2/4, a pag. 
54; Ed. Schuberth, Leipzig) e non sussisteranno piu dubbi sulla legittimità 
di questi cambiamenti. Molte divergenze busoniane dalla versione originale 
per pianoforte hanno il loro fondamento appunto nella partitura d'orchestra 
e ciò soprattutto per quanto riguarda gli elementi decorativi. Già nei due ul
timi righi della pag. 2 ne abbiamo una prova e lo stesso dicasi del « Vivamen
te» a pag. 5 e del suo periodo parallelo (pag. 7; ultima riga). 

Nell'« un poco meno mosso (ma poco)» l'originale ci propone cinque « os
sia» e la partitura d'orchestra ne dà l'equivalente in cinque passi affidati ai 
Flauti (« flatternd », cioè «svolazzando»). La versione busoniana ci presenta 
cinque volte un passo decorativo (con l'indicazione « flatternd »), ma piu bre
ve e assai piu efficace, in quanto ha inizio sul punto culminante della curva 
melodica. Di particolare significato pianistico il passo a pag. 28, dove Busoni 
impone l'ardita diteggiatura indice-mignolo per le ottave spezzate, onde otte
nere con tutta naturalezza l'effetto « springend » (saltando). Non, quindi, in 
questo caso, «facilitazione» della versione pianistica lisztiana, ma un'altra 
cosa; e anche questa suggerita dalla versione orchestrale. Come, del resto, il 
piu grande miracolo sonoro di tutto il brano, le pagine 20-22. «Voluttuoso», 
si legge, in parentesi, all'inizio dell'episodio; né altro aggettivo sarebbe imma· 
ginabile. Perché, se si dovesse scegliere dal lungo frammento di Lenau, citato 
nella prima pagina, qualche verso atto a figurare come epigrafe alla versione 
pianistica lisztiana, la scelta non potrebb'essere se non quella già fatta da 
Hanslick e collocata in testa alla sua nota critica viennese: 
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Jetzt klingen im Dreigriff die lustigen Saiten, 
Wie wenn um ein Miidel zwei Buben sich streiten [2.] 

mentre, qualora si volesse fare qualche cosa di simile per la versione orche
strale (e piu ancora, forse, per quella di Busoni), il verso da citarsi, quello 
che comprende tutto il pezzo, non potrebb'essere se non l'ultimo: 

Und brausend verschlingt sie das Wonnemeer [3.] 

Liszt dovette sentire chiaramente, che, con la versione orchestrale aveva crea
to un'altra opera, derivata si, ma tuttavia indipendente da quella pianistica. 
E qui può essere interessante notare che la versione orchestrale ha due con
clusioni (a scelta, evidentemente, del direttore): la seconda (che non-mi ri
sulta venga mai eseguita) porta in testa, fra parentesi (epigrafe? indicazione 
per l'interprete? non so), appunto l'ultimo verso del frammento di Nikolaus 
Lenau. 

L'esecuzione di Egon Petri fa pensare a una freccia che parte e colpisce dirit
ta il bersaglio. Il suo accento personalissimo, la sua convinzione, l'organizza
zione della dinamica (si osservi il molteplice «crescendo» fra le pagine 24 e 
25), la terrificante sonorità delle quattro battute all'inizio del «Molto viva
ce» a pag. 27; e poi il senso di poesia e l'arte con cui sono distribuiti i piani 
sonori collocano tanto in alto questa interpretazione da indurmi a concludere 
che, eseguito cosi, il Mephisto-Walzer è preferibile sia all'originale di Liszt, 
sia alla versione orchestrale, nella quale, personalmente, desidererei qua e là 
un poco piu di « pedale ». 

Né questo è il solo brano sorprendente nel mirabile disco. 
Per quanto artisti che stimo profondamente collochino accanto al Mephi

sto-W alzer, per interesse di composizione e di esecuzione, la Fantasia su due 
temi de « Le Nozze di Figaro », non esito a dare la mia preferenza al W alzer 
dal «Faust» (nel centro del quale è inserita la lunare Cadenza di Busoni). 

Qui Egon Petri crea un'apoteosi del Salon-Stuck, evocando un'epoca e un 
pubblico che conosciamo indirettamente, attraverso letture o per sentito dire 
piu che per esperienza personale. Nemmeno per un istante l'interprete cede 
alla tentazione di ironizzare quel « mondo di ieri » che la prima guerra mon
diale soppresse in modo definitivo: egli ci ridà quell'epoca ormai consegnata 
alla storia, senza giudicarla; giuoca con la materia sonora e, nell'arditissimo 
giuoco, gode della propria bravura. 
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Petri Plays Bach-Busoni 
Toccata and Fugue in D minor; 
Toccata, Adagio and Fugue in C major; 
Prelude and Fugue in E flat major («St. Anne »J; 
Prelude and Fugue in D major. 

Westminster XWN - 18910 

Nella citata prefazione dedicatoria « a Robert Freund » delle Toccate in do 
maggiore e in re minore, datata «Berlino, 1900 », Busoni parla di queste co
me di opere fra le sue « piu mature » nel campo della trascrizione. 

Con ciò, verosimilmente, intendeva dire che nelle Toccate era riuscito a 
raggiungere un rendimento pianistico assolutamente straordinario, con mezzi 
piu semplici che non nelle trascrizioni che le avevano precedute. (Un'altra 
volta, in Busoni, ha fruttificato l'esempio di Liszt, che - eliminando anziché 
aggiungendo - nella terza versione dei Sei studi d'après Paganini, ha conse
gnato al futuro quella definitiva). Non c'è dubbio che sia da attribuirsi a ciò 
se le due Toccate entrarono rapidamente nel repertorio dei grandi pianisti; 
mentre pes es. il Preludio e Fuga in mi bemolle, tanto piu difficile e forse 
talvolta addirittura «problematico», è apparso relativamente di rado nei pro
grammi di concerti. 

Eppure questo, primo e ultimo brano della terza parte della Klavieriibung 
n. 3, è non soltanto il piu imponente fra i quattro pezzi contenuti nel disco, 
ma è anche uno dei punti sommi in tutta l'opera di Bach. 

Egon Petri sembra non accorgersi della difficoltà e ignorare quello che alla 
lettura può sembrare problematico. La grandezza di linea che egli impone a 
questa composizione, la vastità del suo respiro di esecutore, che non ha un 
solo cedimento, il volume, la bellezza e la compattezza del suo suono (com
pattezza sempre presente, qualunque sia il grado della dinamica), la traspa
renza assoluta del tessuto contrappuntistico e, infine, quel tanto di libertà 
che l'interprete si concede e che rigorosamente controlla, mi inducono a con
siderare questa esecuzione la piu alta fra le quattro comprese nel prezioso 
disco. 

Egon Petri Plays Beethoven Hammerklavier Sonata 
n. 29, in B flat Major, op. 106. 

Westminster XWN - 18747 
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Un po' come avviene in certe grandi esecuzioni della Sinfonia Eroica (in quel
la di Erich Kleiber, per esempio), dove appena nel finale sembra che l'inter
prete sveli all'uditore il segreto della composizione complessiva, cosi Egon 
Petri, interpretando questa Sonata sembra abbia posto la massima cura a che 
tutto appaia convergere verso la «Fuga a tre voci, con alcune licenze». 

Con dialettica sovrana stabilisce i punti fermi dell'opera gigantesca e li 
unisce fra di loro per mezzo di una discorsività che non si saprebbe deside
rare piu naturale: all'ascolto la costruzione generale risulta chiara come se si 
avesse davanti agli occhi la musica scritta. 

Si veda, a questo proposito, il secondo tempo, di cosi eccezionale forma 
per la sua epoca e cosi carico di conseguenze per il futuro. Scherzo, si legge 
alla prima battuta, né troveremo altre indicazioni formali. 

Pure rendendoli udibilissimi, Petri non sottolinea affatto i minuscoli « cre
scendi» e i «diminuendi» compresi nelle singole legature; anziché eseguire 
«in corsivo» la quasi-citazione della Sinfonia Eroica (quasi I Trio?), la ese
gue« in parentesi» e con ciò il Presto in 2/4 (quasi II Trio?), con la cadenza 
Prestissimo che lo conclude e infine col Tempo I che precede la ripresa dello 
Scherzo, assume un rilievo del tutto particolare. Anziché sembrare cioè (co
me spesso avviene) una bizzarria avulsa dal contesto o, nel migliore dei casi, 
una Bagatella inserita in un tempo di Sonata, rientra, perfettamente inqua
drato, nella costruzione generale. 

Questo disco costituisce un altissimo esempio di interpretazione e allo stes
so tempo una lezione. In 45 minuti Egon Petri non una volta varca i limiti 
della dinamica prescritta da Beethoven: il ff rimane ff e non si trasforma 
in flf; il pp non scende mai al ppp. Lezione, dunque, in quanto ammonimen
to agli esecutori che ricercano l'effetto; avvertimento agli interpreti che la 
grande esecuzione è rinuncia. Punto culminante di questa rinuncia, l'Adagio 2• 

In quattordici minuti di musica non è rilevabile una sola concessione. 
Ricordo che, anni or sono, desiderando che i miei alunni del Queens Col

lege di New Y ork potessero controllare quanto avevo spiegato in tre lezioni 
dedicate all'analisi della «Fuga a tre voci, con alcune licenze», scelsi, pur 
non conoscendola, fra la mezza dozzina d'incisioni discografiche che la Biblio
teca metteva a mia disposizione, quella di Petri (si trattava del vecchio disco 
Columbia, ML-4479). Per mesi mi ero servito di dischi eccellenti e avevo 
analizzato vari capolavori. Ma quel giorno avvenne qualche cosa d'inaspetta
to: l'ultimo accordo risonava ancora per l'aria che la scolaresca, perdendo il 
controllo, proruppe in un applauso. La comunicativa dell'interprete aveva 
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operato il miracolo: il giovane uditorio aveva perduto di vista il disco e il 
giradischi e per un attimo deve aver creduto di trovarsi in una sala di concerto. 

Dopo l'audizione di questi dischi credo di poter concludere che, pur restando 
in me ferma la convinzione della irripetibilità del caso Busoni (come, del re
sto, del caso Liszt o Paganini), oggi si possa tranquillamente parlare di Egon 
Petri non piu come dell'alunno, bensf come del primo fra i legittimi eredi 
di Ferruccio Busoni. 



Note 

1. Nella prefazione dedicatoria delle Toccate «a Robert Freund • leggo: « Mephi
sto-Walzer, mit theilweiser Anlehnung an die Orchesterpartitur fuer Oavier neubear
beitet •· 

L'edizione Schuberth e C., Leipzig, elimina l'aggettivo « theilweise • [parziale] e 
l'edizione Schirmer di New York indica: « Based on the Orchestra Score and Newly 
Arranged for the Piano by Ferruccio Busoni •· 

Conservo il « parzialmente • perché mi sembra rispecchiare con esattezza il tipo di 
lavoro svolto da Busoni. 

[1.] Si tratta del pianista e compositore Giovanni Sgambati (1841-1914). 
[2.] «Risuonano insieme le gaie corde degli strumenti come quando due giovani si 

contendono una ragazza •· 
[3.] «E il mare della voluttà, tumultuando, li inghiotte •· 
2. «Il profano, il semi-artista, il pubblico (e purtroppo anche la critica!) scambiano 

il sentimento, nel senso elevato della parola, per mancanza di sensibilità; perché essi 
tutti non sono capaci di afferrare vaste linee come parti di un tutto ancora piu vasto. 
Dunque sentimento è anche economia • (Busoni, op. cit., pag. 21 e 140). 



Ricordo di Wilhelm G. Hertz * 

Mi rendo conto che l'apparire del mio nome in calce a un articolo di una 
rivista riservata a studi specializzatissimi su Dante potrà destare una certa 
sorpresa. lo stesso, a dire il vero, sono rimasto indeciso per vari giorni circa 
la risposta da dare all'invito rivoltomi cosi cortesemente da Gianfranco Con
tini e se, alla fine, questa è stata affermativa, lo è stata unicamente perché 
desideravo rendere omagiio, in istile semplice e familiare (né altro a me sa
rebbe possibile), al poeta recentemente scomparso, all'uomo che per quasi 
dieci anni mi ha onorato della sua amicizia. 

Un'amicizia sorta in modo ben strano. 
Alla stazione di Stuttgart, il 21 maggio 1956, stavo osservando i libri che 

si offrivano ai viaggiatori nel chiosco del giornalaio. Dieci anni or sono, nelle 
stazioni, non si vedevano esposti i classici della letteratura mondiale né le 
opere appena uscite, come usa oggi: «letteratura ferroviaria» aveva allora 
un significato nettamente dispregiativo, in quanto il libro che si acquistava 
alla stazione costituiva nel migliore dei casi un mezzo per ingannare la noia 
del percorso. Ricordo che, in un determinato momento, dovetti esercitare uno 
sforzo su me stesso per convincermi come il ritratto che appariva ai miei oc
chi sullo sfondo di una copertina azzurra, esposto tra un romanzaccio dal ti
tolo confortevolmente pornografico e un volume di barzellette illustrate, no
nostante la somiglianza indiscutibile, fosse proprio quello di Dante. Eppure 
non ci potevano esser dubbi: sulla copertina si leggeva Die gottliche Ko
modie. 

Senza interessarmi al nome del traduttore apersi il libro e il mio occhio 
cadde sulla terzina corrispondente a quella che comincia 

* Terminato il 16 maggio 1966 questo articolo venne pubblicato in «Studi dante
schi», Firenze, XLIII, 1966. Per questa collaborazione di D. a una rivista di filologia 
letteraria, cfr. la affettuosa testimonianza del committente, G. Contini, D. e Dante, 
in AA.VV., In ricordo di L.D., n. spec. dd «Notiziario Suvini Zerboni », Milano, 
1975; quindi in L.D .... cit., a cura di F. Nicolodi, pp. 55-6. 
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Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia ... 

La resa poetica della traduzione mi convinse immediatamente, m'interessò e 
acquistai il volume. 

Con curiosità, di ritorno all'albergo, mi misi alla ricerca di passi impervii 
come 

Ed eran due in uno e uno in due ... 
Piu che 'l doppiar de li scacchi s' immilla ... 
Ciò che per l'universo si squadema ... 

e volli pure accertarmi di come il traduttore avesse risolto il problema delle 
«rime aspre e chiocce», volli vedere quale trasposizione avesse escogitato per 
trovare una rima al verso « V exilla regis prodeunt inferni », ... : insomma de
dicai buona parte del pomeriggio a esaminare gli equivalenti dei passi che 
per primi mi venivano alla memoria. 

A me, musicista, la versione di Wilhelm G. Hertz sembrò di altissimo pre
gio. Da lontananze astronomiche, voglio dire dagli anni in cui frequentavo 
il Liceo, sorgevano dalle profondità della mia coscienza reminiscenze del Con
vivio: «Sappia ciascuno che nulla cosa, per legame musaico armonizzata, si 
può dalla sua loquela in altra trasmutare senza rompere tutta sua dolcezza e 
armonia». Nulla da opporre a quanto è stato esposto una volta per sempre 
con cosi adamantina chiarezza. Se non che, ovviamente, senza le traduzioni, 
innumerevoli tesori letterari resterebbero chiusi con sette suggelli a quei mi
lioni e milioni di persone che non conoscono se non la loro lingua materna. 

Ogni traduzione ha anche uno scopo pratico; persino la piu riuscita e la 
piu poetica: né mai traduzione poté né potrà raggiungere l'originale. Ma non 
è forse una specie di traduzione a scopo pratico anche l'esecuzione musicale, 
cioè la realizzazione sonora dei segni immobilizzati sul pentagramma, in quan
to costituisce l'intermediario indispensabile fra il segno ammutolito sulla car
ta e l'uditorio incapace di decifrare i simboli musicali? Eppure nessuna ese
cuzione potrà realizzare tutto ciò che sta scritto nel testo, né esistono due 
esecuzioni identiche, nemmeno se affidate allo stesso esecutore. (Non è detto, 
d'altronde, che non si possano accettare esecuzioni assai diverse fra di loro; 
come ritengo, nelle traduzioni poetiche, non sia sempre e soltanto determi
nante l'esattezza con cui è reso un dato vocabolo). 

Ero, in quel maggio 1956, fresco della lettura di.un articolo del grande mu
sicologo ungherese Otto Gombosi su due edizioni della Messe Notre-Dame 
0374?) di Guillaume de Machaut e ne rammentavo con particolare vivezza 
un capoverso: « The two editions, by (Armand) Machabey and (Guillaume) 
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de Van form a curious contrast. Machabey tries the well-nigh impossible: a 
criticai edition for practical use ... » [l.] (« The Musical Quarterly », New 
York, aprile 1950, p. 205). Si vede da ciò come il Gombosi si rendesse conto 
della inevitabilità di qualche compromesso nei lavori di trascrizione ( = tra
duzione) musicale, almeno per quanto riguarda le opere composte vari secoli 
or sono. (E non parlo di altro cocentissimo problema che non mi risulta sia 
stato particolarmente trattato: di quante doppie vibrazioni consisteva il la 
centrale, or sono alcuni secoli, se soltanto cent'anni fa ne aveva 435 e oggi 
444?). 

Stavo pensando o ripensando tutto ciò quando sulla copertina interna del 
volume appena acquistato mi avvenne di leggere: Prima edizione: maggio 
1955; 1°-50° migliaio / Seconda edizione: ottobre 1955; 51°-75° migliaio. 
La versione che mi aveva subito cosf colpito era stata dunque anche un suc
cesso di pubblico. Quanta gente, attraverso questa, poteva venire in contatto 
col pensiero di Dante e con la sua poesia - e sia pure privata del suono cosf 
particolare della lingua originale! 

M'informai dell'indirizzo di Wilhelm G. Hertz e qualche settimana dopo 
gli scrissi per esprimergli ammirazione e gratitudine per la sua fatica, non 
mancando tuttavia di fargli presente che, per quanto quasi ogni giorno mi 
avvenisse di aprire la Commedia, dovevo esser considerato un innamorato, 
non un competente. 

La risposta di Hertz non tardò molto. Il 19 luglio 1956 mi scriveva: «Le 
Sue buone parole mi hanno dato molta gioia, in primo luogo perché vengono 
dall'Italia, dal paese cui va il mio grande amore; poi perché sono state scritte 
a Firenze, la città ricca di spiritualità (geistreiche), da un conoscitore di Dante». 

Seguivano alcune notizie sulla sua vita: insieme alla sua ammirevole com
pagna era stato in Italia alla fine degli anni venti; aveva visitato l'incompa
rabile V ene:zia; ad Asolo si era devotamente chinato sulla tomba di Eleono
ra Duse (nella rara atmosfera della sua casa di Ginevra, dove visitai Wilhelm 
G. Hertz e la sua signora il 15 marzo 1959, vivono molti ricordi della gran
dissima attrice ... ). Le circostanze del decennio 1930-1940 l'avevano spinto 
dapprima in !svizzera e piu tardi negli Stati Uniti, dove era vissuto per tre
dici anni. Dal1951 era rientrato a Ginevra, « das Land der Griechen mit der 
Seele suchend »... [ 2.] 

Da un suo nonno aveva ereditato un Dante senza commento, con semplici 
note a pie' di pagina, in un'edizione tascabile edita a Parigi, presso Thiérot, 
nel1846. (Che sia il caso di citare James Joyce ancora una volta? « How life 
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begins ... »). Aveva lavorato alla versione dantesca duranie vari lustri; a Miin
chen, a Ginevra, a New York .... 

La corrispondenza continuò. Credo non ci sia stata una sola sua lettera in 
cui non facesse capolino il nome di Dante, nome da lui considerato simbolo 
e quintessenza del paese che adorava. « Il sogno dei miei giovani anni è stato 
di morire in Italia», mi scriveva il 1° marzo del 1962. E il 14 luglio 1964, 
pensando vagamente alla scelta di una nuova residenza: « ... mia moglie par
la di Miinchen, io dell'America, ambedue di Zurigo ... L'Italia? Troppo bello 
per esser vero ... ». 

Tutta la sua vita sembra essersi svolta sotto il segno della cultura italiana. 
Nella sua ultima lettera, datata 23 novembre 1965, forse già un po' stanca, 
fra il resto mi scriveva di una proposta avuta dal Dr. Rudolf Hirsch [3.]: 
«Si sente Ella tanto forte da farci dono di un Ariosto tedesco? Sarebbe stu
pendo. Gli mandai alcuni saggi di traduzione, che gli piacquero straordina
riamente. Ma ... debbo ancora, posso anc6ra avventurarmi in un simile mare 
di lavoro? ». 

Due settimane piu tardi, il 9 dicembre, ci lasciava per sempre. 
Nella sua vivissima corrispondenza mi aveva tenuto al corrente delle varie 

attestazioni di stima e di ammirazione che le autorità italiane residenti in 
!svizzera gli avevano tributato; mi aveva parlato delle reazioni, sia di quelle 
favorevoli (molte e importanti), sia di quelle sfavorevoli, che il suo «Dante» 
suscitava. E con quanta semplicità! Non una parola ironica contro critici che, 
non tenendo conto come la terza rima sia uno dei tanti simboli religiosi di 
Dante, lo rimproveravano di averla adottata (come altri, del resto, e fra que
sti - almeno per quanto so - Stefan George, Richard Zoozmann e Benno 
Geiger), in quanto estranea alla tradizione poetica tedesca o appartenente a 
una simbologia lontana dal modo di sentire del pubblico germanico. Né un 
accento sarcastico quando un critico gli volle ricordare che Giovanni Papini 
aveva scritto che «per intender pienamente Dante ci vuole un cattolico, un 
artista e un fiorentino»! (Sia detto di sfuggita che il critico in questione, ci
tando a orecchio, sbagliava. Scriveva, infatti, « ltaliener, Katholik und Flo
rentiner »). 

Certo, era convinto che la sua versione fosse necessaria e ne ebbe dimo
strazione palese nell'anno dantesco 1965: o per un verso o per l'altro esempi 
tratti dal Hertz hanno figurato accanto a quelli di George e di Geiger, ac
canto a quelli di Gmelin e di Philaletes, a quelli, infine, di Vossler e del 
Wartburg. 

Soffriva talvolta per la solitudine? Non sono in grado di affermarlo, per 
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quanto il 16 febbraio 1965 mi avesse scritto che l'uscire la sera era diven
tato per lui impossibile e che anche durante il giorno evitava di trovarsi in 
luoghi dove si fumava. Notai in lui una piu che comprensibile amarezza quan
do mi comunicò che la sua versione delle due tragedie del Manzoni, ultimata 
nel 1961, tre anni dopo non aveva ancora trovato un editore. 

Ho tentato di far conoscere il Dante di Hertz in Italia, sin dalla secon
da metà del 1956; ma mi sono imbattuto in difficoltà alquanto strane e che 
non potevo prevedere. La «Dante Alighieri» di Firenze mi rispose che, dal
le varie filiali tedesche, non era arrivata alcuna segnalazione ufficiale: chiaro 
quindi che la mia, non-ufficiale se mai al mondo una ve ne fu, non poteva 
esser presa in alcuna considerazione. Due seri e preparatissimi amici, valenti 
direttori di Istituti italiani di Cultura all'estero, s'interessarono seriamente al 
problema che ponevo; ma, in questo caso, la difficoltà insuperabile sembrò 
essere di natura burocratica. Il Hertz, tedesco di nascita, cittadino americano 
(certo anc6ra nel 1959 e nel 1961), residente a Ginevra, a quale nazione effet
tivamente apparteneva? Dopo un mio ulteriore passo, la versione che io se
gnalavo venne sottoposta all'esame di Leone Traverso: ebbi la gioia di sa
pere che il suo giudizio, tanto piu competente del mio, era almeno altrettan
to entusiastico quanto il mio ... Ma non si approdò a nulla. 

Infine, una piccola luce: Hertz fu invitato l'anno scorso a partecipare alle 
celebrazioni dantesche. Il 16 febbraio 1965 mi scriveva: «Nell'entusiasmo 
del primo momento ho accettato l'invito, in linea di massima». Ma la sua 
salute era già scossa e altre considerazioni ancora lo fecero desistere e, prima 
fra tutte, il timore di non poter reggere alla piena dell'emozione. Si sentiva 
vecchio e voleva sfruttare quella poca energia che gli rimaneva per lavorare 
anc6ra. « La prudenza è una delle virtu cardinali » - leggo nella stessa lettera. 

Il meritatissimo onore gli arrivava troppo tardi. 
Il mese scorso veruii richiesto del suo indirizzo: Gianfranco Contini de· 

siderava proporre Hertz per il premio dell'Accademia dei Lincei. Ma il mio 
grande amico era lontano e probabilmente intendeva soltanto una lingua che 
gli uomini non parlano. 

Esistono manoscritte le sue versioni delle tragedie manzoniane. Mi sia le
cito esprimere la speranza di vederle pubblicate, oggi, nel mentre indirizzo 
l'estremo addio all'artista, all'amico Wilhelm G. Hertz. 



Note 

[l.] «Le due edizioni di Machabey e de V an formano un curioso contrasto. Macha
bey tenta quasi l'impossibile: un'edizione critica per uso pratico. • 

[2.] Goethe, Iphigenie in Tauris 1, 1: «cercando con l'anima la terra dei Greci •; 
citazione comunemente usata nei paesi di lingua tedesca in senso metaforico. 

[3.] Direttore dell'Insel Verlag. 
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Berlino, 9 febbraio 1930 

È stata una fortuna aver potuto assistere, qualche sera fa, a una rappresen
tazione di Salome - opera che conoscevo vergognosamente poco - sotto la 
direzione di Alexander von Zemlinsky. [1.] Perché questo grande artista 
(quasi del tutto sconosciuto al pubblico italiano) è riuscito a rendere la densa 
partitura di Strauss trasparente come quella di Cosi fan tutte. D'ora in poi, 
se qualcuno mi dirà che la partitura di Salome è farraginosa, gli risponderò 
che ne ha udito un'esecuzione inadeguata. 

L'opera è stata ultimata venticinque anni or sono. Fosse soltanto quel ca
so di « modernità » che sembrò al suo primo apparire ( « modernità » cui al
lora si aggiungeva una certa dose di elemento scandalistico), oggi probabil
mente non se ne parlerebbe piu. Ma, essendo ben altro, oggi ascoltiamo Sa
lome in quanto riuscita artistica e, come tale, facente parte della nostra ci
viltà: un'opera diventata ormai classica, chiara. 

C'è un punto, tuttavia, una pagina - per l'esattezza - che mi ha reso per 
ore e ore inquieto, imbarazzato e anche un po' umiliato. Non ero riuscito, 
infatti, a dare un nome allo strumento (che si trattasse di uno strumento solo 
non mi pareva dubbio) cui erano affidati due suoni nel registro grave; due 
suoni dolcissimi e intensi, dotati di vibrazioni del tutto particolari - un lun
go la cui fa seguito un piu lungo re -, destinati a reggere per alcune battute 
il delicato contesto degli archi acuti e di qualche strumento a fiato. 

Non ci voleva molto a escludere prima di tutto gli ottoni, ma non mi sem
brava possibile pensare ai legni bassi né, infine, agli archi, la cui vibrazione 
sarebbe stata del tutto diversa. O allora? 

La mattina seguente, presto, mi trovai a essere il primo cliente di un ne
gozio di musica. Dopo aver fatto un modestissimo acquisto di carta, chiesi 

* In Appunti... cit. 
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di poter dare un'occhiata alla partitura di Salome e non mi fu difficile trovare 
quanto cercavo: pagina 330. 

Un miracolo, senza dubbio; un colpo di genio. E, allo stesso tempo, una 
ammirevole lezione di «economia» (vocabolo, questo, che può suonare a 
tutta prima strano, se applicato a Richard Strauss); una lezione che subito 
mi fece pensare (fatte le debite proporzioni, s'intende) a quella data, una vol
ta per tutte, da Mozart, quandp riservò l'entrata dei tromboni per l'ultima 
parte del Don Giovanni. 

Con la gigantesca orchestra a sua disposizione Strauss, in 329 pagine, ave
va creato tante e tante atmosfere di fascino indiscutibile, aveva trovato im
pasti strumentali del tutto inediti all'inizio del nostro secolo. È chiaro che 
volutamente ha rinviato all'ultimo momento (la partitura complessiva consta 
di 352 pagine) la presentazione di un timbro isolato, non prevedibile né so
spettabile, in quanto sembra non aver nulla a che fare con quelli possibili 
all'orchestra com'è comunemente intesa; un timbro che sembra venire a noi 
da un mondo lontano e ancora da scoprirsi. 

Né questo é tutto. Il timbro cosi sorprendente sembra essere stato calco
lato in vista del potenziamento del significato delle parole (udibilissime, per 
fortuna, in quel passo!). Esso interviene nel momento stesso in cui Salome, 
chinata sulla testa mozza di Jochanaan, canta: 

« und wenn ich Dich ansah, horte ich geheimnisvolle Musik » e (quando 
ti contemplavo, udivo una musica segreta e misteriosa). All'inizio della bat
tuta in cui la protagonista pronuncia l'aggettivo geheimnisvoll, entra lo stru
mento segreto e misterioso che non ero riuscito a individuare: l'organo, die
tro la scena, pianissimo. 

marzo 1969 

P.S. - Or sono pochi anni, la Radio italiana organizzò una serie di discyssio
ni su una particolare tendenza della musica contemporanea: nello scambio 
di idee che ebbi con Pietro Grossi, non mancai di citare il passo, cui trenta
nove anni or sono avevo dedicato queste considerazioni, come un presenti
mento dei timbri elettronici. 

Milano, 27 marzo 1951 

Sono partito da Firenze stamane; domani conto di consegnare la partitura di 
/ob, pronta per la stampa, al mio editore. 

Nello scompartimento ho di fronte tre signori: uno di mezza età, che sie-
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de fra due giovani; alla mia sinistra una bella signora, di tipo nettamente 
americano. 

Il treno è partito da poco. Il signore di mezza età mi rivolge la parola: ci 
si presenta a vicenda e, dato l'italiano assai incerto del compagno di viaggio, 
gli propongo di parlare in tedesco. (La signora di tipo nettamente americano 
estrae dalla borsetta un blocco per appunti e una penna). 

Il signore seduto di fronte a me è un regista nato in Cecoslovacchia, edu
cato alla Scuola d'arte drammatica di Berlino. Non faccio domande, ma riten
go probabile che i due giovani appartengano alla specie degli «aiuto-registi». 

Loquace, il mio compagno di viaggio; in treno, si sa, ci s'imbatte spesso in 
gente dalla parola facile. Geremiadi a non finire sulla situazione del teatro 
in genere, che giudica al di sotto di ogni critica; mancanza totale su tutto 
l'orbe terracqueo di registi di autentico valore (questa affermazione non mi 
stupisce, appunto perché parte da un regista) e, infine, giudizi catastrofici su 
attori e attrici, viventi e defunti; con citazione dei drammi e delle comme
die di cui avrebbero fatto scempio. 

Difficile inserirsi nel monologo del regista, che scorre rapido e senza soste: 
fa parte, evidentemente, del suo repertorio. 

Urgeva in me una domanda, ma ero titubante. Che il passare del tempo aves
se ingigantito in me un ricordo della prima adolescenza? No, non mi ingan
navo: mai mi ero trovato presente a un'affermazione cosi decisa di perso
nalità prima di quel pomeriggio domenicale in cui avevo sentito Alessandro 
Moissi nell'Edipo Re; mai ho dimenticato la sua scansione di certi versi: 

... selber komm'ich hieher, ich, 
Mit Ruhm von allen Oe-di-pus genannt. [2.] 

Nella partitura che domani consegnerò all'editore non c'è forse ancora una 
traccia dell'insegnamento che mi venne allora, or sono trentaquattro anni? 

Questo, tutto questo dico i-o, i-o, Job. 

E non c'era già stato prima, in Volo di notte, qualche cosa di simile? 

1-o, ·i-o solo, Rivière ... 

Mi riesce infine di interrompere il regista e gli domando che cosa pensi di 
Moissi. Il mio interlocutore ha un momento di incertezza; sembra stupito 
che il suo monologo possa trasformarsi in dialogo. Poi, con tono stanco e 
sufficiente, mi risponde: 

Ricordo Alessandro Moissi soltanto come un grande poseur ... 
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Avendolo tanto ammirato, or sono molti anni nell'Edipo Re ... 
Con l'espressione di chi, accordando qualche cosa, si vuoi mostrar cortese, 

mi risponde: 
Sf; in Edipo Re era notevole ... 
L'ha sentito dunque anche Lei? 
Piu che sentito. E continua: Ero studente all'Accademia di Berlino quan

do, una mattina, entrando in classe, il nostro insegnante ci disse: «Una sec
catura, per domani. Mi ha scritto quel poseur di Moissi: comincia le prove 
di Edipo Re e domanda quaranta comparse. Domani, dunque, alle dieci, venti 
ragazze e venti ragazzi si trovino al teatro, puntualmente.» Uno di noi do
manda: «E che cosa dobbiamo fare?» L'insegnante risponde: «Che so? Il 
palcoscenico sarà probabilmente buio; all'alzarsi della tela vi precipitate di
sordinatamente sui gradini della Reggia di Tebe- le ragazze dal lato sinistro, 
i ragazzi da quello destro, mi raccomando! - e là vi stendete bocconi... Un 
rullo di gran cassa o un trem.olo di timpani accompagnerà, probabilmente, la 
vostra entrata in scena. Finito il dialogo tra Edipo e Creonte, il Sacerdote 
dice: "Alzatevi figlioli". Con un cenno vi farà uscire. Niente di complicato, 
come vedete. » 

All'indomani ci si trovò puntuali alla prova. Come l'insegnante ci aveva 
raccomandato, si entra in scena tumultuosamente e ci si getta sui gradini del
la Reggia. Moissi, sotto la luce di un proiettore, appare in tunica bianca, con 
le braccia aperte; aggiustata la sua voce sul la, comincia: 

O ihr des alten Kadmos Kinder, neu Geschlecht ... [3.] 

Non fa un gesto, né lo può fare: è già crocifisso. Ebbene: noi quaranta c1 s1 
alzò, tanta affettuosa tenerezza c'era in quella parola Kinder e salimmo i gra
dini della Reggia per fare corona intorno a lui... 

Ringraziai il regista per la narrazione, non mancando di aggiungere che 
quanto Moissi aveva realizzato in quella prima prova era il risultato - a mio 
modo di vedere - della magia che il grande attore possedeva e che un sem
plice poseur non può possedere. 

La bella americana seduta alla mia sinistra conosceva evidentemente il tede
sco. Inoltre non soffriva di inibizioni. Prova ne sia che, pur essendosi accorta 
che la tenevo d'occhio, annotava sul suo blocco per appunti, in inglese, pa
rola per parola, con ammirevole impudenza, il colloquio che si svolgeva nel
lo scompartimento. 

L'avrà pubblicato? 
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P.S. - Si può sempre imparare qualche cosa; anche in treno, anche alla mia 
età. Il professore d eli' Accademia aveva definito poseur Alessandro Moissi. 
il regista ha continuato a considerarlo poseur per decenni; lo definisce poseu; 
oggi, nonostante l'esperienza stupenda cui ha partecipato. 

Gravano serie responsabilità su noi che insegnamo. Bisognerà che eserciti 
un controllo sempre piu rigoroso su quanto dico durante le mie lezioni al 
Conservatorio. 

Stuttgart, 21 maggio 1956 

Il dott. Rolf Badenhausen, dell'Opera di Stuttgart, mi ha condotto a Marbach, 
il pittoresco villaggio del Wiirttemberg, in cui Schiller venne alla luce. 

Bisogna percorrere l'Europa Centrale, in primavera, per rendersi pienamen
te conto come il Lied romantico - parole e musica - non avrebbe potuto 
aver culla e vita se non in questa zona geografica, se non nella cornice di 
questo paesaggio. Fenomeno esclusivamente tedesco, il Lied; glorioso evento 
che « sboccia con splendore in Schubert, per celebrare i suoi incomparabili 
trionfi nazionali con Schumann, Robert Franz, Brahms, Hugo Wolf e 
Mahler » 1• 

Prima di tutto mi reco alla casa natale di Schiller, conservata intatta con 
la piu amorosa cura. Poco dopo visito un'importante mostra di manoscritti 
e di prime edizioni del poeta, mostra che ritengo sia stata inaugurata lo scor
so anno, centocinquantesimo anniversario della sua morte. Nello stesso palaz
zo ne è stata inaugurata un'altra, recentemente, in onore di Heinrich Heine, 
nel centesimo anniversario della morte. Heine: siamo nel mondo del Lied; 
se ne respira tutta l'atmosfera. 

Un'esposizione dedicata a Schiller non è pensabile senza l'Inno alla Gioia. 
Ed ecco, sotto vetro, la splendida prima edizione della grande partitura della 
Nona Sinfonia, pubblicata dalla Casa Schott di Magonza. È aperta alle pa
gine 176 - 177: in quella a sinistra la chiusa dell'Andante maestoso ( « Seid 
umschlungen Millionen! »), quella chiusa in cui Beethoven ha dato all'uma
nità la piu alta testimonianza di amore e di speranza ( « iiber Sternen muss 
er wohnen ») di cui possa gloriarsi la storia della musica; in quella a destra 
l'attacco dell'Allegro energico, sempre ben marcato. 

·Da decenni conservo registrata nella memoria, fotografata, questa pagina: 
da quando - nel 1918 - acquistai l'edizione della partitura, pubblicata da 
Eulenburg. Come mai oggi il suo aspetto mi sembra cosi diverso? Come e 
perché, sulla prima edizione manca il rigo del Controfagotto? 
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A piè di pagina leggo una nota: Contro Fagotto sempre col (sic) Bassi. 
Mi sento liberato. Finalmente, per puro caso, mi si offre la soluzione del 

roblema posto dalla difficilissima, talora ineseguibile, parte del Controfa-
p o d" gotto in questo ep1so 10. 

Ricordo quale sia stato il mio imbarazzo quando, insegnante, mi trovavo 
a dover spiegare agli alunni questo strumento. Imbarazzo piu che compren
sibile se si pensa che il trattato di strumentazione generalmente adottato era 
quello di Cb. M. Widor (T echnique de l'Orchestre moderne, 1904); libro in 
cui si trovano ottime osservazioni, ma in cui, a proposito del Controfagotto, 
si legge che Beethoven lo aveva trattato « assez dédaigneusement » e, onde 
appoggiare questa affermazione, si riportano tre esempi, di cui uno, appunto, 
tolto dall'Allegro energico della Nona Sinfonia. 

Alle1ro energico 
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(Non occorre aggiungere che troppi trattati di strumentazione, usciti pm 

tardi, hanno ripreso l'esempio citato dal Widor e le sue critiche, come si usa 
fare nelle opere di compilazione incontrollata). 

Agli alunni mi limitavo a dire che l'osservazione che avevano letta sul 
Widor poteva esser giusta, ma che mi stupiva, in quanto Beethoven nell'atto 
secondo del Fidelio, nel tenebroso duetto tra Rocco e la protagonista 

Nun hurtig fort, nun frisch gegraben, 

aveva dimostrato di aver compreso (sarebbe piu esatto dire scoperto) lo spi
rito e la tecnica del Controfagotto prima e piu profondamente di ogni altro 
compositore. 

Mi rimane oscuro il perché vari editori abbiano voluto stampare la parte 
del Controfagotto per esteso, anziché attenersi all'indicazione originale. 

Bisognava venissi a Marbach per vedere il problema nella sua semplice 
realtà. Beethoven, compiuta la Nona, ha pensato probabilmente (e giustamen
te) che, se fagotti, violoncelli e contrabbassi costituiscono un ottimo e nutri
~0 «basso» per l'orchestra normale, sarebbero stati insufficienti per reggere 
d volume, il peso dell'orchestra unita al coro. Forse, al momento di correggere 
le bozze di stampa ha aggiunto la citata nota a piè di pagina, senza preoccu
Parsi di controllare, nota per nota, la parte dei fagotti e degli archi bassi. 

Tutto qui. Dunque: Much Ado about Nothing 2• 
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Firenze, 28 marzo 1961 

Durante questo mese, nella mia classe, si è parlato parecchio di trovate in 
campo musicale. Se n'è parlato sempre con misura - l'insolenza in classe non 
è ammessa in nessun caso e i miei alunni lo sanno benissimo -: questi rile
vano come, in materia di novità, essere il primo sia questione di vitale im
portanza. 

Non pensava cosi Schoenberg 3 quando scriveva: «È possibile, anzi è pro
babile che altri - oltre a me - abbiano impiegato questi accordi. Forse Ma
hler, Strauss oppure Pfitzner. Ma non lo so. Non ne sono stato colpito. Forse, 
semplicemente, non li ho notati. Non intendo certo affermare la mia priorità 
in questo caso. Ci tengo ben poco, perché so fin troppo bene che non è ciò 
ad avere importanza ». 

Né cosi la pensava Mallarmé, se consideriamo questi suoi versi: 

Il faut etre ignorant comme un maitre d'école 
Pour se Batter de dire une seule parole 
Que persone ici-bas n'ait pù dire avant vous. [ 4.] 

Identità di vedute in due grandi artisti. 
Per essi n o v i t à non si scriveva in corsivo. 

Vittoria Apuana, 30 luglio 1962 
(Disparità di vedute) 

Con grande ritardo leggo l'interessantissimo e spesso illuminante numero spe
ciale de «La Rassegna Musicale» 4 dedicato ai Problemi della musica, og
gi. In un saggio di Roman Vlad (Le vie della giovane musica) trovo citati 
alcuni passi dei Darmstiidter Beitriige zur neuen Musik n. 3, Schott, Mainz 
1960, pag. 25). 

Lo Stockhausen avrebbe dunque definito manifestazione della H ybris « il 
desiderio dell'artista che l'opera sopravviva al suo creatore». 

In Stendhal (Henri Brulard, 1835), che ho portato con me per rileggerlo 
durante l'estate, trovo un passo che non ricordavo: Quanto a me, gioco a una 
lotteria il cui primo premio si riduce a questo: esser letto nel 1935. 

Post scriptum: Firenze, 20 gennaio 1965 

Il giovane italiano d'oggi che legga per la prima volta, nel piu programma
tico dei saggi di T. S. Eliot (il soo « maQ.ifesto poetico» del 1919 intitolato 
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Tradizione e ingegno individuale) la celebre asserzione che, «a chiunque vo-
lia continuare ad esser poeta oltre i suoi venticinque anni » è indispensabi

fe «il senso storico », potrà accadere di smarrirsi. Per «senso storico» i no
stri giovani poeti intendono coscienza della società attuale e delle presunte 
leggi del suo divenire; mentre per Eliot si tratta, al contrario, del «rapporto 
con i poeti e con gli artisti morti » e della consapevolezza « di dover essere 
giudicato inevitabilmente con le unità di misura del passato». 

(Cosi scrive Paolo Milano [Cinque asterischi intorno a T. S. Eliot] su 
«L'Espresso» del 17 gennaio 196.5). 

Firenze, 2.5 ottobre 1963 

Quella d'oggi, prima lezione del nuovo anno scolastico, è stata soprattutto 
uno scambio d'idee con gli alunni. Dopo un breve giro d'orizzonte su quanto 
ci verrà offerto durante la stagione concertistica e teatrale, viene sul tappeto 
il problema dell'ascoltare la musica. Onde dimostrare quanto complesso e 
difficile sia l'ascolto e da quante circostanze diverse possa essere condizio
nato, racconto due casi a me avvenuti: non certo i soli, ma quelli di cui serbo 
particolarmente vivido il ricordo. 

Anni or sono, a Firenze, Hermann Scherchen iniziò un suo concerto con 
la Sinfonia n. 49 di Haydn, che non conoscevo. Arrivato in teatro all'ultimo 
momento, non avevo fatto in tempo a procurarmi il programma. Il direttore 
attacca: Adagio. Credevo questo dovesse essere l'introduzione a un Allegro; 
invece il primo tempo è tutto un Adagio. Mi ero messo ad ascoltare con 
l'idea che la costruzione della sinfonia fosse quella comune a tante altre e mi 
trovai di fronte a un'architettura del tutto diversa. È bastato cio a mettermi 
completamente fuori strada: il senso della sinfonia mi sfuggi. (All'indomani 
del concerto il mio primo pensiero fu quello di studiarne la partitura). In 
Haydn, per l'ascoltatore d'oggi, non esistono piu problemi di linguaggio: pu
re, per un particolare che può sembrare a tutta prima insignificante, non so
no stato in grado di comprendere un capolavoro. 

A Roma, nella primavera del 19.54, al Festival di musica del xx secolo, 
venne presentato il I Quartetto di Elliott Carter. [.5.] Dal programma risul
tava che si componeva di tre tempi. Mi disposi ad ascoltare attentamente per 
una durata di 2.5 o 30 minuti (durata normale di un quartetto moderno); ma, 
essendo le proporzioni dell'opera di tanto piu vaste, a un certo momento la 
mia attenzione venne meno. E ciò non perché l'opera nel suo progredire per
desse d'interesse, ma semplicemente perché non mi ero preparato all'ascolto 
come sarebbe stato necessario. 
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Dopo questa fallimentare esperienza, se una società di concerti m'invita 
stendere delle note illustrative su opere mie in prima esecuzione, trovo mo~ 
do di parlare della durata complessiva del lavoro, sia esso di proporzioni 
grandi o piccole. 

Ma questi sono casi relativamente semplici. Quante altre difficoltà si intro. 
mettono fra noi e la comprensione dell'opera d'arte, e con quanto malevola 
sottigliezza! Fresco della lettura di Henri Brulard dell'estate dell'anno pas. 
sato, non mi è difficile narrare agli alunni come Stendhal, il 24 novembre 
1835, «sebbene fornito di un buon cannocchiale per vedere la volta e il Giu
dizio Universale», di fronte alla meraviglia della Cappella Sistina rimase 
estraneo. «L'immaginazione non ha mai potuto spiccare il volo», scrive. Per
ché? Perché due giorni prima, in casa Caetani, aveva abusato di caffè, fatto 
con una macchina « troppo perfetta » che Michelangelo Caetani aveva por
tato da Londra. Questo caffè ,, rro ... ~.o eccellente» aveva risvegliato nello 
seri ttore « l'antica nevralgia ». 

Prometto di portare in classe la prossima settimana lo Zibaldone di Leo
pardi, per leggere una pagina, datata 25 agosto 1820. Leopardi non si rias
sume ed è un rischio troppo grande per me tentare di citarlo a memoria. 

C'è da considerare inoltre un fatto d'importanza fondamentale: se le mie 
due esperienze negative erano dovute a impreparazione, se quella di Stendhal 
dipendeva dalle sue particolari condizioni fisiche, la pagina di Leopardi svi
scera, con un profondo lavoro di scavo, il problema del nostro rapporto con 
l'opera d'arte con cui veniamo in contatto. 

Come le persone di poca immaginazione e sentimento non sono atte a giudicare di 
poesia, o scritture di tal genere, e leggendole, e sapendo che sono famose, non capi
scono il perché, a motivo che non si sentono trasportare, e non s'immedesimano in 
verun modo collo scrittore, e questo, quando anche siano di buon gusto e giudizio, cosi 
vi sono molte ore, giorni, mesi, stagioni, anni, in cui le stesse persone di entusiasmo 
ec. non sono atte a sentire, e ad esser trasportate, e però a giudicare rettamente di tali 
scritture. E avverrà spesso per questa ragione, che un uomo, per altro capacissimo giu
dice di bella letteratura, e d'arti liberali, concepisca diversissimo giudizio di due opere 
egualmente pregevoli. Io l'ho provato spesse volte. Mettendomi a leggere coll'animo 
disposto, trovava tutto gustoso, ogni bellezza mi risaltava all'occhio, tutto mi riscaldava, 
e mi riempiva d'entusiasmo, e lo scrittore da quel momento mi diventava ammirabile, 
ed io continuava sempre ad averlo in gran concetto. In questa tal disposizione, forse 
il giudizio può anche peccare attribuendo al libro ec. quel merito che in gran parte 
spetta al lettore. Altre volte mi poneva a leggere coll'animo freddissimo, e le piu belle: 
piu tenere, piu profonde cose non erano capaci di commuovermi: per giudicare non m• 
restava altro che il gusto e il tatto già formato. Ma il mio giudizio si ristringeva cosi 
alle cose esterne, e nelle interne a una congettura dell'effetto che l'opera potesse pro
durre in altrui. E l'opera non mi restava per conseguenza in grande ammirazione. 
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:E noterò ancora che alle volte un'altra persona che si trovava in circostanza da esser 
mmosso, mi diceva mari e monti di quel libro, ch'egli leggeva nel medesimo tempo. 

co esta considerazione deve servire: l) a spiegare la diversità dei giudizi in persone 
~almente capaci, diversità che s'attribuisce sempre a tutt'altro; 2) a non fidarsi troppo 
dei giudizi anche dei piu competenti e di se stesso, ed introdurre un pirronismo neces
ario anche in questa parte. Il pubblico, e il tempo non vanno soggetti nei loro giudizi 

: questo inconveniente. (Zibaldone, 25 agosto 1820). 

Genova, 6 ottobre 1957 

Luigi Cortese mi ha invitato a far parte della giuria del Concorso Internazio
nale «Niccolò Paganini ». Marcel Poot è appena rientrato in Europa da un 
soggiorno di quattro mesi in Cina; Erika Morini giunge da non so quale 
parte degli Stati Uniti; Josef Calvet da Parigi; Conrad Beck da Basilea; Al
berto Poltronieri da Milano. [6.] 

Si cena insieme e il discorso è l'unico possibile in questi giorni: lo Sputnik. 
Non c'è da meravigliarsi che gli aggettivi, tutti gli aggettivi atti a esprimere 
ammirazione e stupore per la novissima sconvolgente impresa, si muovano 
in contrappunto e s'incrocino da un capo all'altro della tavola durante l'in
tera serata. 

Cortese, a un certo momento, mi guarda e dice: «Vorremmo conoscere 
il pensiero del nostro amico Dallapiccota che, finora, è rimasto cosi ostinata
mente silenzioso». Rispondo: «La mia ammirazione è pari alla vostra. Sono 
convinto, tuttavia, che - trattandosi di conquista d'ordine tecnico - fra sei 
mesi gli americani saranno in grado di realizzare qualche cosa d'analogo e gli 
inglesi quando lo vorranno e i tedeschi quando glielo permetteranno. Aspet
tiamo di vedere se una conquista del genere di quella che oggi provoca la 
nostra ammirazione aggiungerà qualche cosa allo spirito dell'uomo e quanto. 
Si sa benissimo che le cose dell'arte procedono lento pede; non oso preten
dere che le poesie occasionali, che non mancheranno, siano capolavori (per 
quanto nessuno sia in grado di escluderlo) e lo stesso si dica per eventuali 
P<>emi sinfonici che dovessero venire alla luce. Ci saranno molti Sputnik; ma 
c'è una sola Divina Commedia e c'è una sola Sinfonia Eroica». 

Forte dei Marmi, 10 agosto 1961 

Intanto i voli spaziali si sono sommati; anzi moltiplicati. 
Nel marzo del 1959 il Pioneer IV è entrato nell'orbita solare. Eisenhower 

deve aver pensato: «Pari siamo». Tanto, la gara è in atto. 
Questi astronauti sono, senza dubbio, persone di costituzione fisica asso-
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lutamente eccezionale, in quanto resistenza ed equilibrio, e- in quanto tali_ 
ammirevoli. Un rischio estremo sembra incombere a ogni istante su di loro 

Chi legge le Ultime lettere da Stalingrado rimane colpito nell'osservar~ 
come uomini semplici, a pochi passi dalla morte, possano trasformarsi in poe. 
ti. Come mai il pericolo incombente sugli astronauti non provoca in loro rea
zioni eccezionali? Forse oggi Carlo Coccioli su «Il Giorno,. risponde indi
rettamente alla domanda che mi sono posto: 

« ... però era piu prode Ulisse quando combatteva contro la forza bruta di 
Polifemo o il canto delle Sirene. Perché Ulisse aveva di fronte a sé l'umana
mente impossibile, mentre Gagarin e Titov hanno a loro servizio, quando con
quistano gli spazi siderali, un'arma che non falla: quella della scienza». 

I racconti degli astronauti, a impresa ultimata, riescono quanto mai delu
denti. Sono spontanei oppure organizzati i colloqui telefonici che vengono 
riferiti dai giornali? (Domanda: «Ma come vi sentivate, lassu nel cosmo, cosi 
solo? » Risposta: «Non ero solo; il mio volo era seguito da Nikita Sjer
ghjejevic Kruscev e da tutto il popolo russo »). Sembrano tolti da certi libri 
per le scuole elementari d'altri tempi 5• 

Mi sembra che Jacopone da Todi avesse intuito molto di piu che non gli 
astronauti e proprio in «materia spaziale ,., per semplice virtu ·di ispirazione, 
quando espresse lo sgomento in versi come questi: 

L'autunni son quadrati 
son stabiliti, non posson voltare; 
li cieli son stainati, 
lo loro silere me faccion gridare. 

(Lauda XCII) 

Firenze, Natale 1968 

A ogni nuova impresa spaziale l'interesse del pubblico sembra diminuire. Ep
pure oggi l'astronauta Borman mi ha sorpreso e commosso. 

Guardando da lontano, da tanto lontano la Terra, è sorto in lui, spontaneo, 
il bisogno di declamare i primi versetti del Libro della Genesi. 

Jacopone ha inventato; Borman ha citato. 
È già qualche cosa. 

Firenze, 2 giugno 1969 

Sul settimanale « Die Zeit » di Amburgo del 30 maggio u.s. l'articolo di fon· 
do, assai pessimista, tutto sommato,· a firma Theo Sommer, è intitolato 
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Sucht nach dem Mond (La smania di arrivare alla luna). Vale la pena di 
riportare le prime righe, come corollario all'osservazione all'inizio della nota 
precedente: 

«La meraviglia è una merce deperibile; l'abitudine la logori\. Un volo 
spaziale ogni domenica 6 rende insensibili anche i piu disposti all'entusiasmo. 
Forse è stato un caso: ma nessuno dei partecipanti a un recente e popolare 
•Quiz" ha saputo citare il nome di uno solo dei membri dell'equipaggio del
l'Apollo 10 ». 

Firenze, 12 aprile 1963 

Ho ascoltato negli ultimi tempi varie composizioni di carattere « sperimen
tale». 

Si è detto, si è scritto che, oggi, la sola musica valida è quella che può 
suscitare scandalo. Ma la realtà dei fatti ci ha dimostrato che allo scandalo 
ci si abitua con estrema facilità. E il pubblico ha punito i «compositori dello 
scandalo», che volevano esser fischiati, con nutriti applausi. 

Fin del poeta è sol la meraviglia fu il motto dominante nel Seicento ita
liano. Quel sol, pur avendo tutta l'apparenza di una zeppa, è degno di me
ditazione. Lo choc, dunque era importante; il resto, tutto il resto, trascu
rabile. 

Che cos'è rimasto del piu grande, del piu seguito fra i nostri poeti del 
Seicento, il Cavalier Giambattista Marino? Del suo lavoro fondamentale in 
venti canti in ottava rima, L'Adone, si trova su qualche antologia compilata 
con estrema diligenza il frammento intitolato «La fontana delle Muse ». 

Non piu di cosi. 



Note 

[1.] (1872-1942), compositore e direttore d'orchestra austriaco, cognato di Schoenberg. 
[2.] « ... io stesso sono venuto, io, con lode da tutti chiamato E-di-po». 
[3.] «O voi; figli dell'antico Cadmo, nuova generazione ... ». 
l. Thomas Mann, Doktor Faustus (Bermann-Fischer Verlag, Stockholm, 1947, p. 125). 
2. Schoenberg, nella partitura di Moses und Aron, per esempio, scrive su un solo 

rigo strumenti della stessa « famiglia » quando suonano all'unisono. Alla battuta 872 
del secondo atto, in uri passo affidato al clarinetto basso e ai due fagotti (il controfa
gotto si aggiungerà sul secondo movimento della battuta), annota: «Qui, e ovunque 
in questa partitura, il clarinetto basso ometterà semplicemente le note •troppo basse" 
(Schoenberg vuol dire con ciò •qon comprese nel suo registro"); dovrà però eseguire 
tutte le altre ». 

3. Harmonielehre, t• edizione, Universal Ed., Vienna 1911: nota a piè della 
pagina 451 [trad. it. di G. Manzoni: Manuale di armonia, a cura di L. Rogponi, 
Milano, il Saggiatore 1963, vol. n, p. 505]. 

[ 4.] «Bisogna essere ignoranti rome un maestro di scuola l per illudersi di dire una 
sola parola l che qualcuno non abbia già detto quaggiu prima di voi. » Non appartenen
do questi versi ad alcuna poesia di Mallarmé, come risulta-anche da P. Guiraud, Index 
du vocabulaire du symbolisme - m, Index des mots des poésies de Stephan Mallarmé, 
Parigi, C. Klincksieck 1953, è difficile stabilire la versione corretta delle due varianti 
del pronome offerte da D., qui e a p. 243: « avant vous », « avant lui». 

4. Anno xxx, n. 4, 1961. 
[5.] Compositore americano (1908), allievo di Walter Plilton. 
[6.] Luigi Cortese (1896-1976) compositore, pianista, critico musicale italiano fu 

dal 1955 direttore artistico del concorso internazionale· «N. Paganini » di Genova; 
Marcel Poot (1901) compositore e critico musicale belga; Erika Morini (1904) violi
nista austriaca naturalizzata americanA; Joseph Calvet (1897) violinista francese; Conrad 
Beck (1901) compositore svizzero; Albertt;> Poltronieri (1892) violinista italiano. 

5. Ricordo che i maestri tedeschi, ne11.e scuole elementari facevano delle domande 
d'obbligo agli alunni. 
Maestro: <Dove abita il Fiihrer? 
Maestro: No. 
Maestro: No. 
Maestro: No. 

Alunno: a Monaco. 
Alunno: a Berchtesgaden. 
Alunno: a Berlino. 

Di fronte all'imbarazzo della scolaresca il maestro spiega;a: il Fiihrer abita nel 
cuore di ogni buon cittadino tedesco. 

6. Nell'originale: zu iedem christlichen Feiertag. 



Di un aspetto della musica contemporanea * 

Signori Accademici, Signore, Signori, 
È questo il primo discorso pubblico che tengo. Sono lieto e anche un po' 

commosso di dover parlare in un'aula di questo Conservatorio fiorentino che 
mi ha visto scolaro, incaricato e professore e al quale sono legato da ricordi 
incancellabili. 

Sono profondamente grato al Presidente dell'Accademia Maestro Guido 
Guerrini, e al Segretario, Prof. Arnaldo Bonaventura, che mi hanno dimo
strato tanta fiducia da affidarmi l'incarico di parlare in questa seduta solenne 
dell'anno xxv. E non soltanto per la fiducia, sono grato loro, ma anche per
ché mi hanno costretto a un lavoro che forse altrimenti non avrei intrapreso. 

Ai problemi che oggi conto di esporre ho pensato da vari anni; vorrei dire 
che vi ho pensato da quando mi occupo di musica. Di questi problemi ho di
scusso varie volte con gli amici e coi colleghi di studio, anni or sono. Ma si 
sa come avviene: quando uno discute a un tavolo di caffè o dopo il desinare, 
meglio anche se c'è il fiasco sul tavolo, a discussione finita si sente lieto e 
leggero. Esce all'aria aperta e si compiace. Ha l'impressione di essere stato 
in una forma magnifica, di essere stato quanto mai spiritoso, di aver enun
ciate delle verità filosofiche. Si è sempre contenti di quello che si diee. 

Di quello che si scrive invece si è meno contenti. E io, anni addietro, 
quando avevo molto tempo a disposizione, annotavo spesso i punti salienti 
delle discussioni serali. 

Ahimè! chè nel rivedere certi appunti mi sono sentito arrossire! In que
sti ultimi giorni quante posizioni ho dovuto rivedere; quante cose alle quali 
credevo ho dovuto giudicare errate. 

Anche per avermi obbligato a un salutare lavoro di revisione ringrazio il 
Presidente e il Segretario dell'Accademia, uomini questi che, anche se non 

* In Atti dell'Accademia del R. Conservatorio di musica «Luigi Cherubini»; Fi
renze, La Stamperia 1938; già conferenza tenuta in questa stessa sede 1'8 .narzo 1936. 
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direttamente miei maestri, hanno avuto certo una parte nella mia formazione. 
E d'accordo con loro ho scelto come argomento del mio discorso un proble
ma a me particolarmente caro: «Di un aspetto della musica contemporanea» 
dice il titolo. E il mio discorso sarà diviso in tre parti ben distinte: Arnold 
Schoenberg e la atonalità, suoi rapporti col pubblico e colla critica, Alban 
Berg e il teatro. 

Alla fine del secolo scorso Johannes Brahms, ormai vecchio, Gustav Mahler, 
di mezza età, e Arnold Schoenberg, giovane ancora, si trovavano a passeggio 
in riva a un fiume. Brahms parlava di musica con l'autorità derivante dalla 
sua grandezza, dalla sua celebrità e dalla sua età; gli altri ascoltavano. 

A un dato momento Brahms, accennando a un periodo dell'arte musicale 
da lui ritenuto definitivo fu interrotto da Mahler: «Qui scorre l'ultima on
da» disse, additando l'acqua del fiume. [l.] 

Raccomando ai giovani giovani di ricordare bene queste parole. 
Brahms dunque considerava la musica morta, finita, pronta per essere se

polta. Ma era la prima volta che la musica moriva, era la prima volta che la 
civiltà moriva, anche secondo opinioni autorevoli? 

(Non è avvenuto a tutti di trovarsi in un salotto e di avere sentito il pia
nista affermare con incredibile sicurezza, dopo l'esecuzione di due Notturni 
chopiniani: «Miei cari, la bella musica è stata scritta tutta! »?) 

Nell'opinione dei piu ancor oggi però il grande becchino della musica uni
versale -è stato Riccardo Wagner. Non è possibile assistere a una recita di 
Tristano e Isotta senza che il nostro vicino non abbia a sentenziare: «Si va 
fino a qui, ma non oltre ». 

Non vien fatto di pensare che tempo addietro, 2200 anni circa, un uomo 
grandissimo, nominato Aristotele, aveva scritto nel libro secondo della Poli
tica: «Noi vediamo che il mondo oggi è vecchio. Esso ha l'esperienza dei 
secoli. Niente di nuovo è dato al genio dell'uomo di scoprire»? 

A costo di sembrare illusi, alla parola di Aristotele preferiamo quella di 
Gustav Mahler: «Qui scorre l'ultima onda». 

Nonostante tutto, dopo Wagner la musica non è morta. Ci sono stati co
loro che si sono incaricati di farla rinaséere. Il caso Debussy conta qualche 
cosa, anche se il suo mondo non ha la vastità di quello di Bach o di quello 
di Verdi. 

E qualche cosa conta anche Stravinsky, nonostante le discussioni che co~
tinuano e che continueranno probabilmente fino al suo centenario, anno 10 
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cui ai posteri si tenterà di gabellare per capolavori anche i suoi « pezzi per 
quartetto ». . 

E c'è Arnold Schoenberg il piu importante dei musicisti d'oggi. 
Tutto il mondo parla di Schoenberg come del creatore della atonalità; brut

ta parola questa che si sente adoperare a sproposito ogni cinque minuti. Tan
to a sproposito anzi che capita persino di sentir dire: piu atonale, meno ato
nale, senza che chi lo dice sospetti menomamente che la atonalità è un assoluto. 

Come ogni uomo di lingua tedesca, Schoenberg incominciò la sua attività 
di artista col pagare il suo tributo a Riccardo Wagner. Le sue prime compo
sizioni non ci dànno neppure l'idea di una personalità in embrione. Voler 
trarre conclusioni su Schoenberg sulla base delle prime liriche sarebbe come 
volere parlare di Beethoven dopo aver esaminato la prima Sonata per pia
noforte. 

La sua personalità si sviluppa lentamente; Schoenberg pensa molto e igno
ra la rapidità del lavoro. 

Nel poema sinfonico Pelleas e Melisenda op. 5, scrive per la prima volta 
accordi di quarte; comprende la novità di tali accordi, ma è titubante. È lui 
stesso che lo confessa: quasi ha timore di scriverli. Ma queste sonorità gli 
ritornano alla mente con tale chiarezza che è costretto a decidersi. 

Nella Sinfonia da camera op. 9, trova un tema, anzi il tema, che è for
mato di sei note collocate per intervalli di quarta: Re, Sol, Do, Fa, Si h, Mi b. 

A quale tonalità appartiene un tema cosi concepito? 
Non basta. In Arnold Schoenberg, e, indipendentemente da lui, in Ferruc

cio Busoni, anima grandissima, assetata di novità, si fa strada la convinzione 
che, continuando i compositori a servirsi del sistema tonale o dei modi mag
giore e minore, ben presto la produttività si sarebbe esaurita. 

La Piccola Estetica di Busoni è del 1906. In essa, con molte altre mirabili 
cose, l'autore propone la formazione di nuove scale. Con ciò vien fatto di 
credere che Busoni, in quel periodo almeno, volgesse la sua attenzione so
prattutto alla melodia. 

Schoenberg si volge invece all'armonia. I Tre pezzi per pianoforte op. 11, 
in questo senso sono già molto significativi. 

Ma il trovare accordi e concatenazioni di accordi assolutamente nuovi non 
basta a fare la musica. 

Le innovazioni di Schoenberg devono comprendere ogni campo. 
Un colpo d'accetta e fa saltare la tonica, il perno dell'armonia. Quale im

portanza abbia avuto il primo grado della scala in tutta la musica occiden
tale si sa. Ma affinché appaia chiaro quanto dominasse, anche numericamente, 
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la tonica sugli altri gradi della scala pensiamo un momento alle 43 note 
- comprese le note di passaggio - che compongono le quattro battute iniziali 
della prima Sonatina di Clementi. 

Tonalità: do maggiore. 
Le 43 note sono cosf distribuite: 
13 Do; 10 Sol; 7 Mi. 
Trenta note, dunque, su quarantatrè sono divise fra i suoni della triade. 

Ci sono poi 5 Si, 3 La, 3 Re, l Fa, l Fa diesis. 
Il senso della forza di gravità è - come si vede - ben rispettato nel tema 

che ho voluto citare! 
Schoenberg, come ho detto, nega alla tonica il diritto di prevalere sugli 

altri suoni. 
« Il compositore dispone di due artifici per costruire il suo discorso musi

cale: la modulazione e la progressione» è stato detto per molti decenni. 
Coll'eliminare la tonica Schoenberg ha eliminato di colpo la modulazione, 

che non può piu esistere, e anche la progressione che, nel periodo postwagne
riano specialmente, si era ridotta a un espediente molto comodo per i cer
velli pigri. E il nostro autore non ammette neppure la ripetizione della stessa 
battuta, artificio tanto caro, base fondamentale della dialettica di Debussy· 
Pelléas informi. 

Vedremo fra poco su che cosa Arnold Schoenberg abbia basato la sua 
dialettica. 

Per intanto, di fronte al negatore ci vien fatto di pensare a una domanda 
che Busoni si poneva: «Dove volgeremo in seguito il nostro sguardo e in 
quale direzione ci condurranno i nostri passi? » e alla risposta che ci dava: 
«Colui che è nato per creare avrà in un primo momento il còmpito, di grande 
responsabilità, di negare, di liberarsi da tutto ciò che abbia imparato e sen
tito e che abbia parvenza di musica, per essere poi in grado di cercare, in un 
fervido e ascetico raccoglimento, la possibilità di cògliere le proprie intime 
musiche e di arrivare a esprimerle». 

Nel 1912 Schoenberg termina la composizione del Pierrot lunaire, la sua 
opera piu famosa. Armonicamente qui i risultati ai quali aspirava l'autore 
sono raggiunti e realizzati in pieno; il contrappunto ha una incredibile liber
tà di movimento; il canto si risolve in un linguaggio parlato rigorosamente 
ritmico, che, per certi atteggiamenti, può far pensare alla recitazione ebraic~; 
gli strumenti sono trattati in maniera assolutamente inaudita .. Il linguaggto 
musicale è costretto nella morsa delle forme piu rigorose: passacaglia, dop
pia fuga, ecc. 



Di un aspetto della musica contemporanea 211 

In quest'opera quello che abbiamo chiamato «forza di gravità» (la tonica, 
il rapporto tonica - dominante) sembra non esistere piu. 

Ma il tormento di Schoenberg non si acquieta ancora. Le sue esperienze de
vono portarlo piu lontano. E all'opus 26 troviamo applicato per la prima vol
ta in un lavoro di grande mole, nel Quintetto per strumenti a fiato, il 
sistema dodecafonico. Cosf le sue esperienze sembrano arrivate al punto mas
simo e sembra che Schoenberg abbia raggiunto ciò che con un aforisma del 
1911 aveva fatto intravvedere: L'Arte non deriva dal potere, ma dal dovere. 

« Kunst kommt nicht vom Konnen, sondern vom Miissen ». 
Se si pensa a quello che il musicista aveva raggiunto fino al Pierrot lunaire 

non deve sembrare strano che sia arrivato al nuovo sistema. Il musicista ave
va combattuto il predominio di una nota sulle altre. E ora ci dà la regola 
fondamentale del sistema dodecafonico, espressa in questi termini: 

«Tutti i suoni della scala cromatica devono venir mossi melodicamente in 
una libera combinazione. Bisogna percorrere la serie di tutti i dodici suoni 
prima che una ripetizione dei suoni singoli possa effettuarsi». 

La melodia derivante dalla successione dei dodici suoni è la serie fonda
mentale, base del nuovo sistema, destinata a mantenere l'unità musicale del
la composizione. 

Il discorso musicale nelle composizioni scritte secondo il sistema dodeca
fonico si vale di vari artifici per procedere logicamente. 

La serie fondamentale può essere usata per moto retto e per moto contra
rio; per moto retrogrado - quello che, tradotta letteralmente la denomina
zione tedesca, si direbbe «moto del gambero», cioè procedendo dall'ultima 
nota alla prima, - e si adopera anche il moto contrario di quest'ultimo. Inol
tre la serie può venir presentata «aumentata» o «diminuita». Di molti altri 
artifici non è il caso di parlare per ragioni di brevità. 

Le composizioni scritte secondo il sistema dodecafonico sembrano avere 
per base un unico accordo formato di tutti e dodici i gradi della scala cro
matica. Ecco la nuova forza di gravità che Arnold Schoenberg sostituisce all&. 
vecchia, rappresentata dalla tonica. 

Può darsi che col tempo, di fronte alle conquiste del sistema dodecafonico, 
lo stesso espressionismo del Pierrot lunaire possa apparire ai futuri ascolta
tori... quasi tonale. Pensiamo un po' a quello che è successo a Debussy, al 
« tonalissimo Debussy » come oggi si dice. 

Pizzetti, in un pregevole studio sul grande musicista francese, pubblicato 
nell912 [2.] facendo un parallelo fra l'arte di César Franck e quella di De
bussy, scriveva: «La musica del Franck, nonostante il suo piu preteso che 
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dimostrabile, piu apparente e illusorio che reale, cromatismo, è musica co
strutta tonalmente, è un edificio, ogni pietra del quale può avere un suo parti
colare colore tonale differente dal colore di quella postale vicino, ma consi
derata in sé ha un colore tonale unito e fermo e perfettamente riconoscibile· 
la musica del Debussy invece, anche quando il suo autore pare voglia fissar}~ 
un poco in una tonalità riconoscibile, è sempre atonale». 

Se un musicista come il Pizzetti ventiquattr'anni or sono scriveva quanto 
ho citato dell'armonia debussyana dovremmo meravigliarci forse se un giorno 
il Pierrot lunaire dovesse apparire, a un pubblico di sensibilità e di orecchio 
piu raffinato di quello odierno, armonicamente qualche cosa di simile a quel
lo che oggi a noi appare Ibéria??? 

È certo invece che le composizioni scritte col sistema dodecafonico, per il 
rigore stesso del sistema, non potranno mai apparire altro che concepite, co
me ho detto poco fa, sulla base di un unico accordo di dodici suoni. 

Dopo aver fatto queste considerazioni d'indole tecnica alle quali potrò ag
giungere ancòra che lo Schoenberg tratta ogni strumento dell'orchestra in mo
do assolutamente nuovo e originale, dimostrando anche con ciò la coerenza 
assoluta delle sue idee e la fermezza del suo ideale artistico, sarà opportuna 
qualche considerazione di carattere estetico. 

L'anno scorso anche su certi giornali italiani e su alcune riviste sono stati 
pubblicati degli studi sul compositore viennese, che aveva compiuti i sessan
t'anni da poco. 

Fra i vari studi letti interessante ed esauriente, pur nella sua brevità, mi 
apparve quello di Herbert Fleischer. [3.] 

E di questo voglio citare alcune righe: «Certamente tutte le opere di 
Schoenberg sono ispirate, certamente ognuna è piena di una propria spiritua
lità vitale; ma l'alto accento intellettuale è innegabile nell'arte sua, accento 
che troppe volte eccede in una sottile costruzione matematica, in figure per· 
cepibili piu all'occhio di chi legge che all'orecchio di chi ascolta». E piu tar· 
di, concludendo: «Il valore della teoria schoenberghiana sta nello sforzo di 
scoprire nuovi orizzonti, di creare nuova terra germinabile, dalla quale po
trebbe spuntare vita nuova e fresca. Avvalorare in senso produttivo le possi· 
bilità indicate da Schoenberg, innervare e imprimere in forme convincenti il 
nuovo melos finora delineato e in penombra, spetta alle generazioni d'av· 
venire». 

Pure ammirando la chiarezza con cui il Fleischer ha saputo esprimere l~ 
sue idee sull'arte schoenberghiana, pur accettandole, non posso fare a meno dt 
aggiungere che, dopo aver udito le Variazioni per orchestra op. 31 nello scor· 
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so settembre [ 4.] comincio a credere che, senza aspettare le generazioni fu
ture, lo Schoenberg da solo stia per infondere nuova vita e nuovo calore alle 
sue costruzioni che sono sembrate per tanti anni gelide, astratte, astrali. 

A questo punto mi si potrà chiedere: quale posizione occupa Schoenberg di 
fronte al pubblico? E quale posizione occupa di fronte alla critica? 

Premetto che non voglio equivoci sulla parola critica. Conosco e ho pro
fonda stima di quella dozzina di critici che sanno la musica, che si occupano 
di musica, che amano la musica. Critici di questo genere illuminano con la 
loro parola i lettori e talvolta riescono anche a illuminare il creatore su qual
che problema dell'arte sua, ancora non completamente chiarito. Tale critica 
cambia di stile a seconda delle epoche, è viva, è costruttiva. Essa trova sede 
di solito nelle riviste specializzate ed arriva, purtroppo, a un ristretto numero 
di lettori .. -~ critica cosi concepita è un'ammirevole attività spirituale. 

C'è poì l'altra critica, quella che ha per sede abituale i giornali e i giorna
letti, affidata di solito a uomini totalmente sprovvisti di conoscenza tecnica 
della musica, che vorrei definire « retaggio inalienabile dell'uomo». Questa 
è nata con l'uomo, morirà con l'uomo ed è sempre uguale a se stessa. Ieri 
l'altro contro Wagner, ieri contro Debussy, oggi contro Schoenberg. 

Il piu antico papiro egiziano che ci resta è quello di Prisse, ora conservato 
a Parigi. Scritto sotto la quarta dinastia dei Faraoni, circa duemila anni avan
ti Cristo dunque, contiene un trattato morale nel quale s1 rimpiangono le 
virtu delle età passate. 

Questa è !ritica nel senso corrente della parola. 
Il maligno Boris de Schloezer [5.] pensava certo a questo papiro quando, 

in uno dei convegni di critica organizzati dal Maggio Musicale 1935, osò im
provvisare una facezia che non piacque a coloro che sedevano quel giorno al 
tavolo della Presidenza: «La critica è stata inventata dalla borghesia per di
fendere il passato». 

l critici della « seconda categoria » di solito hanno una caratteristica comu
ne, che si nota subito: l'impudenza. Può avvenire benissimo che un cosid
detto critico, per le particolari inconfessabili necessità del clan al quale è af
filiato, scriva una mezza colonna di stroncatura su un concerto senza pratica
lll.ente assistervi. Questo critico di solito falsa anche la cronaca: registra i 
fischi anche quando non ci sono e, se gli fa comodo, non ode gli zittii anche 
quando sono soffiati con la massima energia. 

l critici veri dicono che esiste critica e non critica. Giusto. Ma sventura-
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tamente proprio quest'ultima è queÌla che viene letta e che forma talvolta la 
«opinione pubblica». 

In vista di queste considerazioni mi si consenta per un poco di non fare 
piu differenza fra pubblico e critica. Dirò semplicemente «pubblico». 

Si può affermare senza timore di essere smentiti che Arnold Schoenberg ab
bia collezionato la piu ragguardevole serie di insuccessi che musicista contem
poraneo abbia avuto. Alle prime rappresentazioni del Pierrot lunaire, nel 
1912, alle rappresentazioni di Vienna, di Berlino, di Praga, dunque delle cit
tà musicalmente piu evolute d 'Europa, scoppiano scandali che le sale di con
certo non avevano mai ancora potuto registrare. 

Non è l'insuccesso che può capitare a chiunque; non è il fiasco montato 
dai colleghi falliti e dai loro satelliti; all'indomani non si leggono sui giornali 
le critiche evidentemente ispirate dai colleghi di cui sopra. 

Ciò che tocca a Schoenberg è molto piu. L'insuccesso suo è una cosa gran
diosa e generale; il pubblico borghese si trova allo stesso livello di quello in
tellettuale; si urla, si ride, si fischia, si tumultua. 

Il pubblico parla di insincerità, parla di malafede - ogni ascoltatore si sen
te simile a Goethe «verità verità, e nient'altro che verità: la mia verità, di
co, perché le altre mi sono sconosciute». -

Poi, esorcizzando, si invoca l'autorità della scuola, usando per questa pa
rola persino l'iniziale maiuscola, come avviene a coloro che soffrono, sotto 
forma di complesso freudiano, di una antica bocciatura all'esame di fuga. 

Indi si parla di «tradizione», dimenticando ciò che di questa ebbe a 
scrivere Busoni: «Tradizione è la maschera di gesso dell'essere vivente che, 
passata nel corso di molti anni per le mani di innumerevoli artefici, infine 
lascia appena indovinare la sua somiglianza coll'originale». 

Il disorientamento portato dal Pierrot lunaire è tale che il pubblico dimen
tica di ritirare in ballo il solito «non c'è melodia», argomento principe sfrut
tato da che musica è musica contro i novatori. Si dice: «Questa musica non 
commuove». Un momento, signori. Voglio mi si dica di quale commozione 
si va in cerca. Perché, se commozione dev'essere sempre e soltanto sinonimo 
di intenerimento, possiamo essere certi che una romanza del valore estetico, 
p. es. dell'Ideale di Tosti, ha commosso piu cuori che non il Crucifixus del
la Messa in si minore di Bach. 

Ancora: «Questa musica non è udibile». 
Chi ascolta la musica giudica e deve giudicare a seconda della sensazione 

acustica. E non si può pretendere da un ascoltatore qualsiasi un senso acu· 
stico super-raffinato. Ma quello che si ascolta, il puro fatto sonoro, non è an-
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cora una cosa molto lontana dal fatto musicale? Per misurare il fatto mu
sicale non è forse necessario superare il fatto acustico? 

E questo superamento richiede molto tempo. Il pubblico d'oggi, in questo 
senso, non è arrivato che a Debussy. 

E un'altra accusa: «Questa musica è incomprensibile perché manca di filo 
conduttore». 

Dopo quanto ho esposto nella prima parte apparirà chiaro che il filo con
duttore tradizionale (il rapporto tonica-dominante) non poteva esistere in 
quest'opera. E questa accusa sarebbe stata giustissima. 

Ma, ahimè! che il pubblico lamentava la mancanza di ben altri fili condut
tori! Di quelli precisamente che con tanta larghezza gli venivano distribuiti 
nella prima pagina dei poemi sinfonici da trent'anni circa. 

Non amo parlare di cadaveri: pure qualche osservazione sul poema sinfo
nico in questo punto è necessaria. 

Nonostante l'assurdità di voler chiedere alla musica quello che non può 
dare, la «descrizione», pure, i creatori di quel genere anfibio che fu chiamato 
poema sinfonico e, piu tardi, il migliore Strauss riuscirono, per altezza d'in
gegno, a creare opere grandi. Ma ben presto il genere stesso cadde nell'arbi
trarietà. E allora si tentò di suggestionare il pubblico con titoli poetici; gli si 
volle far vedere anziché udire. E il pubblico, in vari casi, abboccò. 

Il Pierrot lunaire esce di tipografia nel 1914; la Sinfonia delle Alpi di Ri
chard Strauss nel 1915. 

Del Pierrot lunaire il pubblico non capisce nulla perché la musica è sol
tanto musica e le poesie di Giraud declamate con tono surrealistico non aiuta
no molto davvero la comprensione; della Sinfonia delle Alpi capisce tutto 
perché i titoli dei venti episodi che compongono la Sinfonia vengono dili
gentemente riportati dalla partitura sul programma. È interessante riferirli: 

Notte - Il levar del sole - La salita - (qui, da lontano, si odono gli ine
vitabili corni dei cacciatori) - Ingresso nel bosco - Passeggiata vicino al ru
scello - Alla cascata - Su prati fioriti - Alla malga - (è imaginabile un epi
sodio del genere senza i campàni degli armenti?) - Pei sentieri nella bosca
glia - Sul ghiacciaio - Momenti pericolosi - Sulla cima - Visione - Le neb
bie salgono - Il sole si copre a poco a poco - Elegia - Quiete prima della 
tempesta - Tempesta; Discesa - Eco - Notte. 

La musica dunque deve trovare un tono per esprimere venti episodi rea
listici. Come li esprima è cosa che non ci riguarda, dato che tutto ciò non ha 
niente a che vedere con la musica. Certo si è che gli uditori, leggendo sul pro
gramma di che si tratta, credono di sentire qualche cosa. Può avvenire che 
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il pubblico si perda a una prima audizione in mezzo alla massa dei sottotitoli. 
Ma c'è la inequivocabile «Tempesta • che costituisce il punto di ritrovo per 
chi si fosse smarrito. Cosi anche il piu inesperto degli ascoltatori può acco
darsi agli altri e discendere. 

Ho voluto citare questa sinfonia o poema sinfonico unicamente per dimo. 
strare in quale periodo storico ebbe a trovarsi lo Schoenberg all'epoca della 
sua opera piu famosa. 

Dominando il poema sinfonico da decenni, come, da un giorno all'altro, il 
pubblico poteva comprendere delle costruzioni eminentemente musicali, anzi 
soltanto musicali? 

In mezzo agli insuccessi Schoenberg continua la sua evoluzione. «Coltiva 
ciò che il pubblico ti rimprovera » - gli dice il suo dèmone. « Ciò che il pub
blico ti rimprovera sei tu! » 

E nel 1926, con le Tre Satire, ci dà per la prima volta un'opera di carat
tere morale. 

I testi delle Satire sono dello stesso Schoenberg e l'opera è preceduta da 
una prefazione e seguita da una appendice, nella quale con tre esempi dimo. 
stra ai critici quale padronanza egli, compositore dodecafonico, possegga del 
sistema diatonico. Certo n~ppure i fiamminghi sono arrivati a un intellettua
lismo cosi mostruoso! 

È facile intravedere in queste Satire il motivo polemico e so che Schoen
berg è stato tacciato di superbo e che gli sono stati rimproverati spesso non 
simpatici atteggiamenti nei riguardi di altri musicisti presenti e passati. 

Che Schoenberg abbia dimostrato talvolta non troppo grande ammirazione 
per artisti di un passato a noi vicino è vero. Ma quando un uomo deve andare 
innanzi non ha bisogno, magari a malincuore, di rinnegare il passato piu 
prossimo? 

I giovani tedeschi fino a poco tempo fa non sembravano molto teneri per 
Wagner. Lo negavano perché avevano bisogno di procedere. Ma l'equilibrio 
si ristabilisce in breve. E non è avvenuto da noi qualche cosa di simile di 
fronte a Verdi? E con tutto ciò i nuovi italiani d'oggi non guardano a Verdi 
come a uno dei piu grandi miracoli della storia? E qualche cosa di analogo 
non avviene anche al di fuori dell'arte musicale? 

Mesi or sono una lettera di Schoenberg suscitò grande scalpore. Il musicista 
scriveva a un amico fidato [6.], e parte della lettera fu pubblicata dalla «Re
vue Musicale •· Alcuni capoversi indignarono addirittura, tanto apparvero 
orgogliosi. 

Ecco di che si tratta: 
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«In occasione del mio cinquantesimo compleanno, molta gente ha sentito 
il bisogno o si è creduta in dovere di mettersi nel novero dei miei ammiratori 
0 persino di dichiararsi miei partigiani. In occasione del mio sessantesimo 
compleanno molti di essi hanno creduto di essersi liberati del noioso obbligo 
di scrivermi. In occasione del mio settantesimo compleanno, per quanto mi 
sia lecito arrischiare questa previsione, il cerchio di coloro che non rimpian
gono il mio primo compleanno si restringerà ancora, senza dubbio. 

So da molto tempo che non potrò vivere cosi a lungo da assistere alla dif
fusione e alla comprensione della mia opera. Ho tracciato limiti abbastanza 
vasti per essere sicuro che un giorno tutti quelli che mi si oppongono o che 
operano contro di me, saranno costretti ad arrivarci. I matematici non vanno 
forse tant'oltre da pretendere che le parallele s'incontrino, purché si abbia 
pazienza di attendere abbastanza a lungo?» 

Ora domando: questa illimitata fiducia nel futuro può essere scambiata per 
superbia? (Come si dovrebbe allora qualificare l'illusione del critico di pro
vincia il quale crede di servire a qualche cosa?) Si sa bene che Schoenberg ha 
sempre pensato a un pubblico di livello spirituale elevatissimo e nutrito di 
speciali e profondi studi. 

E non si dimentichi che, quando Schoenberg ha insegnato, informi il mira
bile Trattato d'armonia, è stato di una profonda e autentica umiltà. 

Ricordano, signori, come comincia questo trattato? «Ho imparato questo 
libro dai miei scolari ». 

E finisce: «Chi può osare far qui della teoria? » 
Un trattato che si chiude con un interrogativo ... non è questa umiltà? 
Potrà avere un sèguito la tendenza schoenberghiana? Credo di si. Non so 

né quando, né come, né dove; ma lo credo. 
L'applicazione piu rigorosa del sistema resterà forse una prerogativa di 

Schoenberg e di qualche suo diretto discepolo; ma la tendenza ha in sé tali 
possibilità che, adattata alla varia personalità di coloro che studieranno il si
stema, potrà dare o prima o poi frutti a tutt'oggi forse neppure sospettati. 

Visto che mi è concesso di parlare in una scuola mi permetterò di consi
gliare agli studiosi giovani di tentare, per ragioni di esercizio, l'armonizza
zione di qualche melodia basata sul sistema dodecafonico, cosa questa di estre
ma difficoltà. Varie cose interessanti potranno essere apprese cosi. E l'orec
chio uscirà molto affinato da esercizi del genere. Non abbiano paura i giovani 
di perdere la loro vena con ciò! E meno che mai la vena italiana! 

Se poi qualche persona facile a scandalizzarsi dovesse in questo punto tro
vare il mio consiglio addirittura deplorevole, allora mi limiterò a ricordargli 
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che l'italianissimo Antonello da Messina apprese la pittura ad olio nelle 
Fiandre e che la portò da noi, dove era conosciuta ma non applicata, senza 
perdere con ciò i suoi caratteri specifici nazionali. 

Da quanto ho detto credo sia apparsa chiaramente l'ammirazione che nu
tro per l'artista e per l'uomo Schoenberg. Questo autore è poco conosciuto e 
in questa nostra epoca frettolosa non è facile che anche i piu volonterosi ab
biano tempo e pazienza di decifrare i suoi difficilissimi testi. 

Questa poca diffusione non toglie nulla ancora alla grandezza del musi
cista. Prego i miei uditori di pensare a Federico Nietzsche e alla quarta parte 
di Zarathustra. Si sa che questa non trovò editore e che Nietzsche fece stam
pare il manoscritto a spese sue, limitando la tiratura a quaranta esemplari. 
Ebbene: quando si trattò di spedire il libro in omaggio, Nietzsche trovò set
te destinatari, compresa la sorella, e si può dire che nessuno ne fosse degno. 

L'influsso che esercitano gli uomini che guardano a certi problemi non può 
essere valutato che a molti anni di distanza. 

«Andare verso il popolo» è stato detto. 
Quante interpretazioni sono state date alla famosa frase! 
Per questa ragione anch'io mi arrogo il diritto di interpretarla. 

Andare verso il popolo, sta bene. Noi musicisti moderni non abbiamo mai 
avuto paura delle masse, ma vogliamo che queste siano veramente il popolo 
e non quel curioso agglomerato di persone che ancor oggi nella quasi totalità 
frequenta i teatri e i concerti. Il popolo ha dimostrato, soprattutto da noi, 
di non aver pregiudizi e, col tempo, di saper accettare molte cose. E il po
polo, nella sua umiltà grandiosa sa quale è la sua posizione di fronte all'arti
sta che crea. 

«Alle Madri! » - dice Faust, rabbrividendo a Mefistofele. «Ma che cos'è 
questa parola che non posso udirla? » 

E Mefistofele: «Sei cosi limitato che ogni parola nuova ti turba? Vuoi 
udire soltanto quello che hai già udito? » 1 E questa è la posizione della bor
ghesia di fronte all'artista che crea, di quella borghesia che ha i suoi mille 
pregiudizi e la sua mezza cultura e che ama la via di mezzo, «l'unica via che 
non conduca a Roma» come scrive Schoenberg nella prefazione alle Tre Satire. 

Questa è la posizione della borghesia che sventola ancora il romantico ves
sillo dell'arte per tutti, dell'arte pienamente comprensibile e perfettamente 
valutabile dopo una prima e distratta audizione, e che giudica del valore 
estetico di un'opera sulla base degli incassi serali. 

Quando comprenderà che l'artista ha problemi ben piu gravi da risolvere 
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che non quello di allietare la serata di alcune centinaia di persone conv.!nute 
in una sala da concerto? 

L'arte di Arnold Schoenberg, come tutta l'arte, è da considerarsi soprat
tutto fenomeno antiborghese. 

Il giorno di Natale dello scorso anno i giornali annunciarono in poche righe 
la morte di Alban Berg, il piu celebre degli scolari di Schoenberg. 

Sebbene siano apparsi in questi ultimi mesi vari articoli sul musicista scom
parso non posso fare a meno di dedicare qualche parola a Lui che, sebbene 
abbia avvicinato due sole volte [7 .] , mi permetto di considerare coine un 
amico. 

Alban Berg è apparso generalmente piu umano di Schoenberg, sia perché 
anche quando usa il sistema dodecafonico lo usa meno rigorosamente del suo 
maestro, sia perché quando si parla di Berg si intende parlare soprattutto 
della sua opera teatrale Wozzeck, tolta dal dramma di Georg Biichner. 

Considerata di fronte alle varie opere teatrali del periodo post-wagneriano 
Wozzeck, come Pelléas et Mélisande, merita un posto a parte. 

Il teatro ha molto spesso cercato la verità, e l'esempio di Musorgskij è 
apparso molto seducente. 

Verdi ha lasciato scritto che la riproduzione della realtà, l'interpretazione 
della realtà erano ottime cose; ma che l'artista aveva il compito di inventare 
la realtà. 

La verità può essere inventata anche per assurdo. 
Pensiamo al singolarissimo finale del second'atto de I racconti di Holfmann. 

La situazione teatrale è cosf interessante che vale la pena d'essere narrata. 
La scena si svolge a Venezia. Una allegra brigata si scioglie e si allontana a 
poco a poco. In primo piano due personaggi si battono a duello furiosamen
te. Come si comporta la musica in questa scena? Non si preoccupa minima
mente dei duellanti né del loro stato d'animo - l'occhio percepisce già suffi
cientemente quello che è reale - e continua indisturbata la famosa Barcarola. 
Le parole dei due personaggi, brevi e nervose, sono abbastanza chiare per de
lineare la situazione drammatica. La Barcarola, che si spegne a poco a poco e 
che dà l'idea della brigata che sempre piu si allontana, costituisce uno sfondo 
a contrasto che non può non produrre una profonda impressione. Ma una 
ricerca di verità in questo senso appartiene sempre all'eccezione, come ecce
zioni sono sempre da considerarsi il « piccolo » e il « grande Corale » della 
Histoire du Soldat di Stravinsky. 

Con Musorgskij si inaugura sul teatro la ricerca della verità psicologica, 
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verità che Ernest Bloch tentò di perseguire in un'opera giovanile, nel Macbeth 
analizzando ogni parola, ogni sillaba, ogni accento, ma trascurando talvolta' 
putroppo, la musica. ' 

Ma già nei primi anni di questo secolo Ferruccio Busoni protestava contro 
il dramma wagneriano e contro la ricerca della verità basata sul declamato. 
Busoni si rendeva conto perfettamente che il teatro postwagneriano era vo
tato alla morte e che Engelbert Humperdinck non era certo uomo da poterlo 
far risorgere. 

Voleva un ritorno alle forme chiuse, al parlato, all'aria, al pezzo concertato. 
Voleva insomma che la musica riprendesse il sopravvento sulla parola, come 
all'epoca di Mozart. O che almeno la musica, pur seguendo in tutto l'azione 
e la parola, non dimenticasse di dover avere una logica e una costruzione in
dipendente. Le forme chiuse non hanno mai nociuto alla esatta invenzione 
della realtà. Leporello nell'aria «Ah, Signor, per carità non andate via di 
qua», inventa la paura, e con mezzi strettamente musicali, con ben maggiore 
efficacia di quanto non faccia Bloch nella scena in cui un servitore racconta a 
Macbeth che la foresta di Birnam è in cammino! E Norma, in poche battute, 
«poveri, teneri figli! », inventa il dramma dell'amore materno in modo tale 
che la scena blochiana tra Lady Macduff e il figlio, nonostante le parole su
blimi, paragonata a quella belliniana, si riduce a ben povera cosa. 

Busoni dunque si augurava un ritorno alle forme chiuse e, nelle sue opere, 
diede insigni saggi di applicazione della sua teoria. 

Alban Berg, partendo da un concetto teatrale pure antiwagneriano, si vol
ge anch'egli alle forme chiuse; ma non all'aria, al duetto, al pezzo concertato, 
bensi alle forme strumentali. 

L'immenso sforzo mentale di Berg autore di teatro, consiste nell'aver da
to alle quindici scene da lui tolte dal dramma di Biichner non solo una forma 
a ogni singola scena, ma una forma a ogni singolo atto. E in questo sta la 
sua grande conquista. 

Nell'atto primo la quarta scena ci porta nello studio del Dottore. 
II soldato Franz Wozzeck passa la visita medica. Questa scena è condot

ta nella forma di una Passacaglia con 21 . variazioni. 
II Dottore chiede al paziente: «Hai già mangiato i fagioli? Nient'altro 

che fagioli; soltanto legumi. Ricòrdatelo! La prossima settimana incomincie
remo con ... ». Le parole che ho citato sono sottolineate dalla seconda varia
zione. E segue subito la terza. «La prossima settimana incomincieremo con 
carne di montone. Una rivoluzione si verifica nel campo scientifico. Chiara 
d'uovo, grassi, idrati di carbonio e precisamente: ossialdeideanidride ... Ma 
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egli ha di nuovo tossito ... » E qui incomincia la variazione quarta. Il dialogo 
procede ~.assume un significato. semp~e piu par~dossale, fino ad arr~vare al
le variaztonl 20 e 21. «Oh, la mta teona! » urla tl Dottore esaltandosi, «Oh! 
la mia gloria! lo divento immortale, immortale! » 

La mirabile prima scena del terz'atto, la scena che precede quella dell'uc
cisione di Maria è un tema con sette variazioni e fuga. 

Maria sta sfogliando la Bibbia. Vicino a lei sta il bambino. Maria legge: 
«Ma i Farisei portarono a lui una donna che viveva in adulterio. Gesu però 
disse: lo non ti condanno. Va' e non peccare piu ». 

In questo punto il bambino si avvicina tanto alla madre che questa smette 
di leggere. Dice: «Questo piccolo è per me una spina nel cuore. Via! » e lo 
allontana bruscamente. Ma lo richiama quasi subito. Alle sue labbra affiorano 
altre parole: «C'era una volta un povero bambino che non aveva né padre, 
né madre. Tutto era morto per lui, ed egli aveva fame e piangeva giorno e 
notte. E poiché non aveva nessuno al mondo ... » Si interrompe. « Franz non 
è venuto né ieri né oggi». Sfoglia frettolosamente la Bibbia. «Dove si trova 
l'episodio della Maddalena?» 

E qui ha inizio la fuga. 
Ho voluto citare il testo di queste scene per dimostrare come il dramma 

passi bruscamente da uno stato d'animo a un altro e per dimostrare con ciò 
che i problemi affrontati dal musicista per realizzare la sua concezione del 
teatro (realtà nell'azione, verità negli accenti) sono stati smisurati. 

Eppure chi ascolta l'opera non si accorge degli infiniti problemi superati 
per costringere il dramma nella morsa di una forma, tale è il senso del teatro 
in Alban Berg, tale la convinzione che lo ha portato a costruire cosi il suo 
teatro, tanto grande è la padronanza della sua tecnica. 

E l'esempio di Berg non fu vano. Altre opere, per esempio Cardillac. di 
Hindemith, sono costruite seguendo le forme chiuse. 

W ozzeck è stato rappresentato in numerosi teatri e quasi sempre con gran
de successo. Si sono verificati contrasti piu o meno significativi in alcune cit
tà, soprattutto per l'estrema crudezza del linguaggio biichneriano. [8.] 

Alban Berg è morto avendo compiuta da poco la seconda opera Lulu, tolta 
dalle tragedie: Lo spirito della terra e Il vaso di Pandora di Frank Wedekind. 
È morto a soli cinquant'anni questo grande e geniale musicista che ha lavo
rato sempre con fervore di apostolo e con pazienza di santo. 

Era molto alto; parlava sottovoce e lentamente facendo vedere una denta
tura per metà ricoperta d'oro e per metà di platino. Come tutte le persone 
sensibili era estremamente timido. 
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A Venezia, all'epoca del Festival musicale 1934, ricevette un giovane mu
sicista tedesco e per due ore ascoltò musica sua. Soltanto quando il visita
tore fu sulla porta per andarsene Alban Berg osò dirgli: « Sf, sf. Va bene. 
Ma è necessario che Ella scriva piu musica col sistema dodecafonico». 

Evidentemente la musica del giovane collega tedesco gli era sembrata non 
sempre condotta con assoluta accuratezza. 

Dopo la prima prova della sua aria da concerto Il vino - era la prima 
volta che Berg sentiva un'orchestra italiana interpretare la sua musica [9.] _ 
volle salire sul podio per ringraziare l'orchestra. Ma solo quando fu arrivato 
sul palcoscenico ricordò che non conosceva la nostra lingua. 

Riferisco queste cose leggere e insignificanti alla fine di questa conferenza 
con la certezza di non dargli un dispiacere. Stando un po' vicino a questo 
uomo meditabondo e assillato da problemi artistici molto ardui ci si accor
geva che le piccole cose della realtà quotidiana lo distraevano e lo riposavano. 

Non dimenticherò mai la gita a Lucca organizzata all'epoca del Congresso 
svoltosi all'inizio del Maggio Musicale 1933. Il nostro torpedone a metà 
strada ebbe una panne e i passeggeri furono costretti a scendere. Il sole illu
minava l'autostrada lucente e la campagna. Scese anche Alban Berg, con 
Egon Wellesz e Willi Reich. [10.] Berg sembrava interessarsi molto al gua
sto del motore e, curvo sul cofano, spiava i movimenti del meccanico, con 
aria molto divertita. Sembrava cosf incuriosito come se non avesse mai visto 
da vicino un motore d'automobile. 

Negli ultimi anni frequentava assiduamente le partite di calcio allo stadio 
di Vienna, in compagnia dell'amico suo fraterno, del suo esegeta, Dr. Willi 
Reich. 

Questi mi assicura che Alban Berg in vari anni, non è mai riuscito a com
prendere l'esatto meccanismo della partita. 



Note 

[l.] Cir. A. Mahler, Gustav Mahler. Ricordi e lettere, Milano, il Saggiatore 1960, 
pp. 110-11; rist. 1976, ibidem. 

[2.] L'articolo di Pizzetti comparve in realtà il 23 febbraio 1913 su « Il Marzocco »; 
poi in Musicisti contemporanei, Milano, Treves 1914, pp. 109-33. 

[3.] Cfr. H. Fleischer, Il problema Schoenberg, in «La Rassegna musicale», Torino, 
vm, n. 2, marzo-aprile 1935. 

[ 4.] Esattamente il 2 settembre 1935, a Praga, durante il XIII Festival della S.I.M.C. 
[5.] Boris de Schloezer (1881-1969), noto critico musicale russo naturalizzato fran

cese. 
[6.] Si tratta, piu precisamente, di una lettera riprodotta in piu copie e inviata da 

Schoenberg nell'ottobre 1934 a quanti, amici e ammiratori, gli avevano mandato gli 
auguri per il suo 60" compleanno. 

l. Faust: Den Miittern! Trifft's mich immer wie ein Schlag! 
Was ist das Wort, das ich nicht héiren mag? 
Meph: Bist so beschrankt, dass neues Wort dich stéirt? 
Willst du nur héiren was du schon gehéirt? 

[7.] Il primo incontro con Berg, puntualmente registrato da D. nel suo diario, 
risale al 9 settembre 1934 in occasione del m Festival internazionale di musica con
temporanea di Venezia; del successivo, invece nessuna notizia. Non tragga in inganno 
quanto si legge al termine di questo articolo (terz'ultimo capoverso, p. 222): che D. e 
Berg si trovassero sullo stesso torpedone in gita a Lucca (maggio 1933) non necessa
riamente implica una conoscenza fra i due, a quel tempo d'altronde inconcepibile senza 
presentazioni ufficiali. Cfr. anche pp. 174-75 del presente volume. 

[8.] Cfr. inoltre la conferenza (inedita) su Wozzeck, tenuta per gli Amici della 
Scala di Milano il 7 marzo 1952: 

<<È stato quasi un atto di coraggio che, mentre l'asse Roma-Berlino ( ... ) continuava 
a esistere e a funzionare, il Teatro Reale dell'Opera abbia presentato W ozzeck per la 
~rima volta in Italia, a Roma, nel novembre 1942. Indubbiamente, una delle poche 
~lluminazioni di quegli anni di guerra; almeno per coloro che da tanto desideravano 
Invano di poter ascoltare il suono dell'orchestra di Berg. 

Che l'avvenimento abbia avuto la risonanza meritata non potrei dire, francamente . 
. Proprio in quei giorni gli Alleati avevano effettuato lo sbarco nell'Africa del Nord; 

st sentiva che la guerra stava per avviarsi alla fase definitiva; di altro non si parlava, 
e ciò è piti che spiegabile. 
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Nori ci furono polemiche di stampa: qualche crmco prese l'opera sul serio; un 
piccola parte della critica definf l'opera "superata", senza spiegare peraltro da chl 
(o meglio da che cosa) fosse stata superata. Forse dal clima "eroico" di cui i giornali 
fascisti continuavano a parlare e cos{ lontano dal clima "deprimente" di Wozzeck? 

Un'altra parte della critica tenne a far sapere che loro, i critici, l'opera la conosce. 
vano già, dalla lettura dello spartito; uno degli spartiti piu difficili a leggersi che esi. 
stano - sia detto fra parentesi - e che, quindi, l'esecuzione nulla di nuovo aveva 
potuto rivelare. 

A me, che conoscevo assai bene lo spartito, l'esecuzione teatrale rivelò un'infinità 
di cose, se devo essere sincero, e ricordo che G. Francesco Malipiero ebbe a dichia. 
rarmi una volta che lo spartito di Wozzeck, che alla lettura gli era sembrato un guaz. 
zabuglio di note, soltanto gli fu rivelato nella sua impressionante chiarezza, nella sua 
vitalità, nella sua validità artistica - insomma - all'esecuzione teatrale di Liegi [ ... ] 

[ ... ] prima di fare osservare [ ... ] che - ad esempio - i tre atti finiscono con una 
specie di cadenza che conduce sempre agli stessi due accordi, per quanto disposti e 
articolati in modo molto diverso, desidero far notare, e per la prima volta credo, che lo 
stesso tremolo sui due accordi che conclude il primo atto apre il second'atto, dopo un 
breve inciso di violoncelli. Osserviamo poi con quale scrupolosa esattezza Berg abbia 
misurato le battute di pausa - cioè il silenzio - su cui si chiude il sipario sul secon
d'atto e come le abbia equilibrate con la stessa durata di silenzio che inizia il terzo atto. 

Berg ha quindi immaginato la sua opera come un tutto unito; gli intervalli fra atto 
e atto non rappresentano altro che un rispetto alla convenzione dell'opera e un riposo 
per gli ascoltatori. A quanto mi risulta c'è una sola altra opera in tre atti costruita in 
modo analogo: Il Vascello Fantasma. 

Nel ricordo dell'ascoltatore, infatti, il second'atto di questa giovanile e sensualissima 
opera wagneriana comincia col coro delle filatrici e il terzo col coro di marinai. Nel 
ricordo, ripeto: perché la breve introduzione al second'atto riprende l'atmosfera della 
conclusione orchestrale del primo; né diversamente avviene all'inizio dell'ultimo atto 
se lo confrontiamo alla conclusione del secondo. Non so se o fino a qual punto Berg 
abbia avuto presente allo spirito il modello wagneriano. Certo si è che l'unità totale 
è raggiunta in modo sovrano sia nell'uno che nell'altro lavoro •· 

[9.] L'orchestra era quella del Teatro La Fenice diretta da Hermann Scherchen. 
[10.] Austriaco di origine ungherese, allievo di Schoenberg, Egon Wellesz (1885-

1974) raggiunse un'apprezzabile notorietà come musicologo e compositore; critico mu
sicale austriaco, Willi Reich (1898-1980) ebbe come insegnanti Berg e Webern. 



Anton W ebern * 

Das Augenlicht op. 26, per coro misto e orchestra, Universal, Vienna- Va
riazioni op. 27, per pianoforte, Universal, Vienna. - Quartetto op. 28, per 
archi, Boosey · & Hawkes Ltd., Londra. 

Se tra le tre recenti pubblicazioni di Anton Webern mi soffermerò a parlare 
soprattutto di quella intitolata Das Augenlicht lo faccio per due ragioni. In
tanto percljaé questa composizione mi sembra la creazione piu perfetta fra 
quelle che conosco del Maestro viennese, poi perché ho avuto il piacere di 
udirla or è un anno al Festival della « Società Internazionale per la Musica 
Contemporanea » a Londra, eseguita dai sedici mirabili BBC Singers istrui
ti da Leslie Woodgate e dall'orchestra della BBC diretta da Hermann 
Scherchen. Esiste, si sa, moltissima musica che alla lettura si rivela già piena
mente; esiste altra musica che, per le sue stesse ragioni di novità, ha bisogno 
almeno di una audizione diretta. A quest'ultima appartiene senza dubbio 
quella di Anton Webern. 

Le opere di questo singolare interessante e isolatissimo primo scolaro di 
Arnold Schoenberg sono completamente ignorate dal pubblico italiano. Non 
mi consta che, dopo l'esecuzione del Trio op. 20 per archi (Siena, Festival 
della S. I. M. C., 1928) altre sue musiche siano piu state presentate nei no
stri concerti. A Praga, nel 1935, ebbi occasione di seguire le prove e la ese
cuzione del suo Concerto op. 24 (direttore Heinrich Jalowetz) [l.] per tre 
legni, tre ottoni, due archi e pianoforte e rimasi allora soprattutto impres
sionato dalla novità timbrica di questa musica . 
. Oggi, di fronte alle Variazioni op 27, di fronte al Quartetto op. 28, la mia 
Impressione di allora non solo si conferma, ma anche si consolida. Si esami
nino, per esempio, le battute 1-7 delle Variazioni: l'esposizione della serie 

* Pubblicato tra le recensioni de «La Rassegna musicale •, Torino, xu, nn. 7·8, 
luglio-agosto 1939. 
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dodecafonica e la sua ripetizione per moto retrogrado non viene percepita 
piu come una successione di bicordi alternati a note singole, ma piuttosto 
come timbro unico, come base di tutta la composizione, destinata a sostituire 
l'antica base tonale. Altrettanto si dica del Quartetto op. 28, in cui la serie 
esposta nelle battute 1-6 viene riesposta a frammenti retrogradi e quasi con
densata nelle battute 7-10; ripresa in valori diminuiti dalla seconda semimi
nima della battuta 10 alla seconda semiminima della battuta 12, infine sfal
data in un ritenuto. Si esaminino attentamente anche le 18 prime battute 
del II tempo (Gemiichlich), quasi esclusivamente affidate ai pizzicati, molto 
caratteristiche e di tecnica assolutamente weberniana. In tutta la composi
zione domina il timbro freddo e sono evitate in modo totale le doppie corde. 
Con ciò Webern non solo si dimostra una volta di piu fedele ai suoi princìpi 
di parsimonia, ma sembra voler restituire al quartetto, in quanto scrittura, 
le sue caratteristiche originali (vorrei quasi dire pre-originarie), in opposizio
ne a quelle innumerevoli composizioni romantiche e moderne scritte per quar
tetto ma che, per le sonorità che ne risultano, evocano in noi piuttosto il 
suono dell'orchestra di archi. 

In questa stessa rivista Ferdinando Ballo, in un acuto e chiaro studio sul 
problema della Interpretazione e trascrizione (giugno 1936), ebbe modo di 
riportare cinque battute tolte dalla Fuga a sei voci (Ricercata) del Musikali
sches Opfer di Joh. Seb. Bach, nella strumentazione di Webern. L'esempio 
citato dal Ballo è molto importante e fondamentale per la tecnica strumentale 
del nostro Maestro. Perché il Thema regum, diviso in varie sezioni, affidato 
per cinque note al trombone con sordina, continuato per due note dal corno 
con sordina, ripreso per altre due dalla tromba e infine dal corno, rinforzato 
da un suono armonico dell'arpa, assume un'articolazione del tutto particola
re e sembra, in virtu della diversità timbrica degli strumenti, sfaccettarsi in 
mille modi e riflettere i piu svariati giochi di luce. 

Tutto ciò che può apparire esuberante di sonorità sembra offendere la sen
sibilità di Webern: nella sua produzione troviamo due soli lavori per grande 
orchestra: la Passacaglia op. l e i Sei pezzi op. 6. I Cinque pezzi op. 10 sono 
già scritti per orchestra normale e la Sinfonia op. 21 per piccola orchestra. 
Webern, nel suo progredire, si dimostrò sempre piu nettamente partigiano del 
piano espressivo. Egli sembra inoltre decisamente contrario ai discorsi trop: 
po lunghi: le sue composizioni concettose superano di rado la durata di dieci 
minuti. Un cultore del frammento perfetto e intimo. Lo stesso ritmo delle sue 
composizioni sembra far di tutto per evitare il tempo forte della battuta .. Un 
autore che aspira agli stati d'animo sospesi a mezz'aria. Sotto questo ulurno 
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unto di vista Das Augenlicht potrebbe aprire il campo a interessanti con-
p .. 
siderazlonl. 

Das Augenlicht (La luce degli occhi), su poesia di Hildegard Jone, è scritto 
per coro e orchestra. Vorrei dire anzi per coro da camera e per orchestra da 
camera. Quest'ultima è cosi composta: un flauto, un oboe, un clarinetto, un 
saxofono contralto, un corno, una tromba, un trombone, timpani, campanelli, 
xilofono, piatto, arpa, celesta, mandolino, otto violini, quattro viole, quattro 
violoncelli. 

Dopo una breve introduzione dell'orchestra i soprani propongono la serie 
fondamentale, fissata nelle note seguenti: sol diesis, si bem., la, do, si, re 
diesis, mi, do diesis, fa, re, fa diesis, sol e, a una minima di distanza, mante
nendo inalterati i valori ritmici, i tenori riprendono la stessa serie per moto 
retrogrado (« Durch unsere offnen Augen fliesst das Licht ins Herz ... »). Bas
si e contralti, sempre a una minima di distanza e sempre mantenendo inalte
rati i valori ritmici, al seconao verso ( « und stromt als Freud e san/t zuruck 
aus ihnen ») intonano in movimento retrogrado la serie per moto contrario 
(la, si bem., re, si, re diesis, do, do diesis, fa, mi, sol, fa diesis, sol diesis), ri
spettivamente la serie fondamentale per moto contrario. (Cosi è stabilita la 
Vierfiiltigkeit, per usare la efficace definizione di Ernst Krenek, che forse po
trebbe essere resa in italiano col termine di « quadrinità »). 

Per quattro battute il coro si riunisce; ma eccolo subito diviso fra soprani 
e contralti e infine formulare la domanda: «Che cosa avviene quando l'oc
chio si illumina?». Un breve frammento strumentale d conduce alla seconda 
idea: «Deve rivelare cose meravigliose: - che i' intimo di un uomo si fece 
cielo, - con altrettante stelle quante illuminano la notte, - con un sole che 
risveglia il giorno». 

Conclusa cosi la seconda parte dell'opera, l'orchestra sembra ricapitolare 
con valori allargati e in modo retrogado gli intervalli piu importanti dell'in
troduzione, per portard a un relativo fortissimo, al punto culminante della 
composizione: «O Meer des Blickes mit der Triinenbrandung! » (0 mare 
dello sguardo col flutto delle lagrime! »). 

Subito dopo i contralti riprendono piano le prime undici note della serie 
fondamentale per moto retrogrado che, spostate, alterando completamente il 
loro timbro e il loro ritmo sono espresse nei suoni seguenti: re, do diesis, la, 
do, sol diesis, si, si bem., fa diesis, sol, mi, fa, e i soprani continuano la linea, 
la quale, in quanto suoni, corrisponde a quella affidata precedentemente ai 
bassi (serie fondamentale per moto contrario, nel movimento retrogrado). 
In ciò che segue è facile riconoscere la stessa linea, con l'aggiunta anche della 
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dodicesima nota, spostata mezzo tono sopra. Là seconda idea tiene in questo 
pezzo il posto della coda e ci porta alla doppia conclusione. 

Se mi sono alquanto dilungato nell'analisi della forma l'ho fatto con l'in
tenzione di facilitare il còmpito a coloro che vorranno leggere la chiara ed 
esauriente riduzione per canto e pianoforte dell'opera, dovuta a Ludwig Zenk. 
Dai miei accenni, che pur sono molto sommari, il lettore si sarà fatta l'idea 
di trovarsi di fronte a una opera scritta in puro stile dodecafonico. La dode
cafonìa infatti è qui trattata in modo prodigioso. Ma non è questo quello che 
piu mi interessa. Paul Bekker scrisse in un articolo: « ... non importa che un 
musicista scriva armonicamente o contrappuntisticamente, nello stile del xv111 

secolo o secondo il sistema dodecafonico. La fattura non ha maggior peso di 
quanto n'abbia la combinazione chimica dei colori usati da un pittore ... ». Se 
oggi ho scritto queste note su Anton Webern non l'ho fatto per amore del 
sistema dodecafonico. L'ho fatto per l'amore e per l'ammirazione sorta in me 
dopo l'audizione e dopo la lettura di un'opera d'arte. Il suono di questa par
titura è cosa che, udita una volta, non si dimentica piu. La qualità delle idee 
musicali si adegua perfettamente al timbro dell'orchestra e alle proporzioni 
del lavoro. Nella scarna partitura bastano talvolta un breve tremolo del man
dolino o una nota appoggiata del violino o un inciso della celesta a fondere 
fra di loro episodi che, alla lettura, sembrerebbero a tutta prima divisi da 
abissi incolmabili. 



Note 

[1.] Cfr.p. 64. [3.] 



Incontro con An ton W ebern 
(Pagine di diario)* 

Firenze, 22 ottobre 1945 

Da Vienna, in data 8 corr., Alfred Schlee [l.] mi scrive alla fine della sua 
lunga e interessante lettera: ... «purtroppo debbo darLe anche una notizia 
estremamente triste. Webern è morto in un tragico incidente, proprio ora 
che la sua opera avrebbe finalmente trovato da noi un'affermazione decisiva ... ». 

Praga, 5 settembre 1935 
(Festival della Società Internazionale Musica Contemporanea) 

Questa sera Heinrich Jalowetz [2.], ha presentato in prima esecuzione mon
diale il Concerto op. 24 di Anton Webern, un'opera di brevità inverosimile 
(appena sei minuti di musica) e di concentrazione assolutamente singolare. 
Ogni elemento decorativo vi è eliminato. Nove strumenti partecipano all'ese
cuzione: tre legni, tre ottoni e due archi con pianoforte. 

Non sono riuscito a farmi un'idea esatta del lavoro, troppo difficile per me; 
che, tuttavia, rappresenti un mondo, mi sembra fuori discussione. Ci si trova 
di fronte a un uomo che esprime il massimo di idee col minimo immagina
bile di parole. Pur non avendo ben compreso l'opera mi è sembrato di rile
varvi una unità estetica e stilistica quale non avrei saputo desiderare maggiore. 

* Da Appunti ... cit. Comparve per la prima volta in «Il Mondo •, Firenze, I, n. 15, 
3 novembre 1945; riprodotto con lievi varianti (In memoria di A. Webern) in « Em
porium », Bergamo, LIII, n. l, vol. cv, gennaio 1947; successivamente in « Disclub», 
Firenze, I, n. l, ottobre 1963; nel «Notiziario Suvini Zerboni •, Milano, ottobre 1970. 
Trad. ted. di D. Mitzky (Begegnung mit A.W.) in L. Jollos-Mazzucchetti, Die andere 
Achse. Italienische Resistenza und geistiges Deutschland, Amburgo, Claassen 1964 e 
in « Melos », Magonza, XXXII, n. 4, aprile 1965. Trad. spagnola di J.A. Calcano (En
cuentro con A. W.) in « Revista nacional de cultura •, Caracas, XXVII, n. 170, luglio
agosto 1965. Trad. ingl. di }. Waterhouse (Meeting with A. W.) in «Tempo», Londra, 
n. 99, 1972; trad. frane. di D. Baeriswyl (Rencontre avec A. W.) in « Schweizerische 
Musikzeitung », Zurigo, cxv, n. 4, luglio-agosto 1975. 
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Varia gente sorrideva, in sala, durante l'esecuzione; cordialmente ilare sem
brava anche la nostra delegazione (Oh, gaiezza latina, tu non sei ancor mor

ta!). [3 .] 
Non ho ascoltato tutto il programma di questa sera. Webern mi costringe 

a meditare. 

Firenze, 4 aprile 1943 
(Audiatur et Altera Pars) 

Il Concerto op. 24 di Webern mi aveva colpito soprattutto per quella 
caratteristica che non seppi definire se non concentrazione. Stamane, in Con
servatorio, mi è venuta in mano una Storia della Musica di recente pubblica
zione (U.T.E.T., Torino 1942), firmata da Andrea Della Corte e da Guido 
Pannain. Nel terzo volume trovo quanto segue: « ... è la completa soluzione 
e distruzione degli elementi espressivi della forma. I piu schietti esempi di 
questo tipo di musica, incapace d'ogni vitalità ed avvenire ci vengono da An
ton Webern ~. A questo proposito non posso rinunciare ad annotare quanto 
- circa la concisione delle opere del suo primo discepolo - Schoenberg ebbe 
a scrivere molti anni or sono: «Un romanzo in un sospiro». 

Londra, 17 giugno 1938 

La musica di Webern è troppo nuova per rivelare alla semplice lettura tut
te le sue proprietà timbriche. E il desiderio, appunto, di conoscere un po' 
piu da vicino l'opera di un Maestro a me ancora troppo poco noto è stata una 
delle ragioni determinanti del mio viaggio. Per poter ascoltare la prima ese
cuzione assoluta di Das Augenlicht valeva bene la pena di attraversare la ver
de Francia e di passare la Manica, in mezzo alla ridda dei gabbiani. (D'al
tronde, se non ci fossero i Festivals annuali della S.I.M.C., dove si potrebbe 
ascoltare qualche cosa di vivo e di interessante?). 

Das Augenlicht è un breve lavoro per voci miste e strumenti: è stato pre
sentato dai BBC Singers, il complesso corale piu portentoso che mi sia av
venuto di udire, e dall'orchestra della BBC, diretta con finezza demoniaca 
da Hermann Scherchen. 

Anton Webern è un fiore isolato che non somiglia a nessun altro. È diver
sissimo da Arnold Schoenberg, suo maestro; è diversissimo da Alban Berg, 
che gli fu amico fraterno. Basterebbe riflettere su questa diversità per arri
vare alla conclusione che il sistema dodecafonico non è poi quel vicolo cieco 
che tanti pretendono; non quel fattore malefico che dovrebbe ridurre la mu-
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sica di tutti i paesi a un minimo comune denominatore, come è stato affer
mato un po' troppo frettolosamente e ripetuto senza un minimo di controllo· 
bens1 un linguaggio che racchiude in sé possibilità di svariatissime differen~ 
ziazioni, i cui risultati non saremo forse noi a vedere. 

Ciò che colpisce sopra tutto in Das Auf!.enlicht a una prima e, purtroppo, 
unica audizione, è la qualità del suono. 

La scarna partitura che, alla lettura, sembra presentare mille passi proble
matici, basterebbe da sola a dimostrare l'infondatezza di tante regole che i 
piu svariati Trattati di Strumentazione si sono trasmessi, quasi in eredità. 
Alludo, in primo luogo, al terrore quasi superstizioso che paralizza i tratta
tisti di fronte al pericolo di quei cedimenti nella partitura che, in gergo, si 
chiamano «buchi». I teorici, anziché consigliare lo studio dell'ultimo Bach 
la riflessione umile e attenta sui « Canones diversi» dell'Offerta Musicale ~ 
su L'Arte della Fuga, anziché parlare di contrappunto e di polifonia, per di
fendere il giovane strumentatore dai pericoli delle sabbie mobili dell'orche
stra, consigliano le parti di ripieno; quelle parti, esattamente, che hanno in
zeppato mille partiture nella seconda metà dell'ottocento e troppe nel no
stro secolo. 

Webern ci dimostra come, anche qualora non si lavori in senso strettamen
te contrappuntistico, possano bastare due note della Celesta o un lieve tocco 
del Glockenspiel o un tremolo appena udibile del Mandolino per vincere di
stanze che a tutta prima erano sembrate divise da abissi incolmabili. 

L'organico dell'orchestra è limitato all'essenziale. E ciò non certo per sma
nia di originalità né per desiderio di allontanarsi il piu possibile dal suono 
dell'orchestra wagneriana o straussiana. Webern ha sondato tutte le possi
bilità di tutti gli strumenti ed è in grado di scrivere per quei complessi che 
a lui, in un determinato momento, sembrano indispensabili. Suono, colore, 
articolazione, distribuzione degli strumenti, tutto è invenzione: altrettanto 
importante, quindi, che la costruzione generale. 

Das Augenlicht, all'audizione, si rivela pieno di poetica armoniosità: voci 
e strumenti, spesso distanziatissimi fra di loro, contrappongono i loro piani 
sonori. La partitura sembra arricchirsi di quelle misteriose vibrazioni che le 
conferirebbe un'esecuzione sotto una campana di vetro. La costruzione mu
sicale ha un suo ritmo interno, che nulla ha in comune col ritmo meccanico. 
Meriterebbe una trattazione a parte certa raffinatezza di scrittura; l'osservare, 
ad esempio, come Webern eviti il piu possibile quel brusco richiamo alla real
tà che è rappresentato dal tempo forte della battuta e che, nel nostro cas~, 
spezzerebbe l'atmosfera di sogno che permea di sé la poeticissima composl-
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ione. Il suono, per il momento, costituisce la massima impressione che mi ha 
dato questo lavoro. Un suono che, da solo, basterebbe a farmi considerare 
Vas Augenlicht una delle opere fondamentali del nostro tempo. 

E in modo particolare si dovrebbe pur dire delle allusioni mus·icali che 
sembrano scaturire, come suoni armonici lontanissimi, dalla .. erie dodecafo
nica e dai suoi sviluppi. 

Firenze, 2 gennaio 1942 

« ... anche nella concezione della vita e nell'uso dei valori cosiddetti intellet
tuali come la forma, lo stile, etc., lo Strauss è, soprattutto, un barocco umo
rista e caricaturista. Il carattere, in lui, come in certi pittori spagnoli moder
nissimi, confina con la caricatura. Nel passato, sotto questo aspetto, non gli 
vedo veramente fraterno, che il Rabelais » (Giannotto Bastianelli, La crisi 
musicale europea, Pistoia 1912, pag. 136). 

Mi rendo conto di quanto sia difficile stabilire rapporti (abbiano questi 
valore critico o anche soltanto valore indicativo) fra musicisti e poeti, fra pit
tori e musicisti. Il binomio Rabelais-Strauss è oggi per me inconcepibile (e 
debbo fare uno sforzo per giustificarlo anche nell'epoca in cui il Bastianelli 
lo intul, lo espresse e tanto volle insistervi), allo stesso modo come mi sareb
be inconcepibile stabilire un binomio tra Francesco l, il fratello della Mar
guerite des marguerites de France, la cui epoca Rabelais rappresenta e Gu
glielmo Il, detto il Kaiser, che Richard Strauss interpreta. 

Pure, come ridare a parole un'idea, sia pure pallida e approssimativa, di 
quello che possono essere le allusioni musicali, se non ricorrendo a esempi 
tratti dalla letteratura? 

In James Joyce (Ulysses, pag. 525; Shakespeare and Company, Paris, 1927) 
trovo il passo seguente: 
Stephen: ..... Married. 
Zoe: lt was a commerciai traveller married her and took her away with him. 
Florry: (Nods) Mr. Lambe from London. 
Stephen: Lamb of London, who takest away the sins of our world. 
Lynch: (Embracing Kitty on the sofa, chants deeply) 

Dona nobis pacem. [ 4.] 
E, nella pagina seguente, sembra che la sgomentevole apparizione di Father 

Dolan sia il risultato di una concentratissima emanazione di suoni armonici. 

l Che si debba a James Joyce di aver introdotto gli armonici superiori nella 
etteratura? 
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Vienna, 9 marzo 1942 

Una sosta di dodici o di quattordici ore in questa città morta è inevitabile 
per chi ritorni in Italia dall'Ungheria. (Due controlli di polizia sono obbli. 
gatori) 1• Tuttavia sono lieto perché questa sera, in casa dell'amico Schlee 
ho avuto la fortuna di stringere la mano ad Anton Webern. Un mistico, u~ 
piccolo uomo che parla con qualche inflessione dialettale austriaca; dolce 
ma capace di uno scoppio d'ira; cordiale al punto di trattarmi come un su~ 
pari («le nostre comuni responsabilità», dice). 

Senza timore, senza reticenze ormai, si parla della guerra. Questo è fra 
tutti gli argomenti il piu urgente, in ogni paese. È facile intenderei. Da qua
le parte della barricata ci si trovi sta scritto sulla nostra fronte. Con tono co
sternato si parla della caduta di Singapore e della grandezzata compiuta dalla 
Scharnhorst, dalla Gneisenau e dalla Prinz Eugen [5.] qualche settimana pri
ma. Ma si parla anche di musica. Non essendo stato presente Webern all'im
menso successo londinese della cantata Das Augenlicht, gli descrivo la grande 
impressione allora provata. E Webern mi chiede subito: «Un'impressione an
che sonora?» (Auch klanglich?, questa la sua domanda). Il suono, dunque. 
(Avevo capito giusto). Discutendo problemi di sonorità strumentale, il finis
simo ricercatore (che la storia non potrà ignorare per il suo enorme contri
buto alla formazione del nuovo linguaggio) afferma: «Un accordo affidato a 
tre trombe o a quattro corni è per me ormai inimmaginabile». 

Viene fatto, incidentalmente, il nome di Kurt Weill. E Webern, che sino 
a questo momento ha sempre parlato a bassa voce, all'improvviso, esplode. 
Rosso in viso, punta l'indice verso di me (ma non ero stato io a pronunciare 
il nome di un compositore a lui sgradito!) e mi pone una domanda diretta. 

« Che cosa trova Lei in tale compositore della nostra grande tradizione 
centroeuropea, di quella tradizione che comprende i nomi (e qui comincia a 
enumerarli sulle dita) di Schubert, Brahms, Wolf, Mahler, Schoenberg, Berg 
e il mio?». 

Sono imbarazzato. Non dico che una risposta non fosse assolutamente pos
sibile2; ma ciò che mi confonde al punto di togliermi la parola è che Webern 
abbia usato il termine tradizione. Conoscendo, finora, soltanto la cantata Das 
Augenlicht, le Variazioni op. 27 e, attraverso sia pure una sola audizione, 
il Concerto op. 24, ero convinto che la parola tradizione fosse stata eliminata 
dal vocabolario weberniano 3• E che, infine, abbia mostrato come ciò che lo 
allontana da Kurt Weill non siano questioni estetiche o di gusto, ma soltanto 
la convinzione che Weill abbia rifiutata la tradizione centro-europea. 
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Webern, anche da un punto di vista umano, mi ha fatto grande impressio
ne. E ripenso a quanto mi avvenne di leggere su di lui, anni or sono: « L'as
salto che la costruttività di Schoenberg mosse contro le porte murate dell'og
gettivismo musicale non è piu (nei Lieder op. 14 e 15) che una vibraziòne 
che giunge a noi da estreme lontananze. È l'anima solitaria che trema dinanzi 
alle porte murate e si abbarbica alla fede: null'altro le è rimasto» 4• 

Fiesole (Borgunto), 3 dicembre 194 3 

Oggi Anton Webern compie i sessant'anni. Un'anima solitaria che si abbar
bica alla fede ... A Firenze, come ormai in quasi tutte le città italiane, la per
sa."'Uzione assume un ritmo preoccupante. Mi sento anch'io, piu che mai oggi, 
u11' anima solitaria ... 

Decido di dedicare al Maestro i Sex Carmina Alcaei, che gli presenterò a 
guerra finita, con la trepidazione che ben conosce chi sottopone un'opera sua 
al giudizio di chi gli è di tanto superiore. 

Firenze, 22 ottobre 1945 

I Sex Carmina Alcaei saranno dedicati, con umiltà e devozione, alla di Lui 
memoria. 



Note 

[1.] Alfred Schlee (1901), allora direttore della casa editrice Universal di Vienna. 
[2.] Cfr. p. 64. [3.] 
[3.] Cfr. inoltre LD., Lettera da Praga, in «Bollettino mensile di vita e cultura 

111usicale ,., Milano, IX, n. 9, settembre 1935: «Un pezzo che altri definirebbe •pole
mico" come il Concerto per nove strumenti di A. Webern qui [al XIII Festival della 
S.I.M.C.] viene ascoltato almeno con deferenza. (Da noi fu ascoltato con gioia addi
rittura, tanto ci sembrò vivo, razionale, interessante)». 

[ 4.] « Stephen: ... Sposata. ZtJe: ~ stato un viaggiatore di commercio che l'ha spo
sata e portata via con sé. Florry: (Annuisce) Mr. Agnel di Londra. Stepben: Agnello 
di Londra, che togli i peccati di questo mondo. Lynch: (Abbracciando Kitty sul sofà, 
salmodia con voce profonda) Dona nobis pacem ». (J. Joyce, Ulisse, trad. di G. de An
gelis, Milano, Mondadori 1960, pp. 73l-32). 

l. ~ senz'altro questa frase che ha dato luogo a un equivoco. Sul booklet che ac
compagna i dischi dell'opera omnia di Webem editi dalla Columbia (Robert Craft, di
rettore) leggo: « Dallapiccola has described his own rathèr clandestine visit to Webem 
in Vienna in 1943 (sic) as a tuming-point in his life ». [«D. ha descritto la sua visita 
semi-clandestina a Webem nel 1943 (sic) a Vienna come un punto chiave della sua 
vita •l Nulla da obiettare sulla conclusione: ma l'incontro con Webetn nulla ha avuto 
né di clandestino né di semi-clandestino. In quell'occasione, almeno, nulla ho arrischiato. 
In Europa i controlli di polizia, semplici, duplici o triplici,· erano (ohimè!) piu che nor
mali. Non posso pretendere, si capisce, che un tale dato di fatto sia noto negli Stati Uniti. 

[5.] Le due corazzate e l'incrociatore pesante della marina tedesca, come si ricor
derà, riuscirono a forzare il blocco inglese sulla Manica, passando dall'Atlantico al Mare 
del Nord. 

2. Circa la mia opinione personale, diversa da quella di Webem, cfr. p. 292. 
3. Quanto nel 1942 mi appariva incomprensibile è chiaro oggi a tutti coloro che 

hanno djmestichezza con l'opera di Anton Webetn. Senza alcuno sforzo vediamo quan· 
to egli debba alla tradizione, al « Lindler »: e non sarà troppo difficile, volendo ascol· 
tare «per trasparenza,. la prima pagina della Sinfonia op. 21, accorgerci che, nono
stante tutte le differenze, può essere considerata come un ultimo richiamo all'inizio della 
Quarta Sinfonia di Brahms. ., 

4. Theodor Wiesengrund-Adorno, Anton Webern: zur Auffuhrung der Funi D_r· 
chesterstucke in Zurich, in « Musikbliitter des Anbruch ,., vm, fase. vr, giugno-lugho 
1926, pp. 280-282. 



13 Settembre* 

E dopo 40 giorni di navigazione, fra tante cose imprevedute e imprevedibili, 
avvenne quella che dovette dare a Cristoforo Colombo il senso della fine, del
la caduta delle leggi fondamentali della natura, l'impressione di trovarsi in 
uno stato pre-geologico: la bussola segnava un altro Nord. 

Poetica senza dubbio, e bella, la fantasia di Paul Claudel che ci mette di 
fronte il navigatore e la ciurma rivoltosa e che ci fa apparire il navigatore in
dignato contro gli elementi al punto di affermare di aver gettato la bussola 
- « la boite ridicule » - in mare. Ma piu convincente ciò che pensa Eugenio 
d'Ors, cioè che Colombo abbia fatto ogni sforzo perché i suoi compagni di 
navigazione non si accorgessero della· perturbazione. Qualora se ne fossero 
accorti le conseguenze avrebbero potuto raggiungere una gravità estrema. 

Che il fatto sia avvenuto nel 1492 tutti sanno; non molti però hanno pre
sente che sia avvenuto esattamente il 1J settembre. 

Qui parla, si dirà, un uomo del Mezzogiorno, un superstizioso, un irrazio
nale. Eppure come potrei negare che la strana coincidenza di data mi colpisce 
profondamente! È perciò che amo rievocare il navigatore ardimentoso, il fi
glio del Mediterraneo, il giorno in cui si celebra il 75° anniversario del Maestro. 

Anch'egli conobbe le lotte, l'ingratitudine degli uomini e la loro ostinata 
incomprensione. E se in lui può sussistere rancore, probabilmente questo non 
riguarda il cosiddetto pubblico, ma certi musicisti. (Anche Galileo, nel suo 
processo, forse giustificò l'ignoranza di certuni che lo giudicavano, ma tra
ditori chiamò gli scienziati, perché, appunto per tale loro qualità, non pote
vano non comprendere il vero). 

Anche Schoenberg si accorse che il Nord non sempre, non in tutte le cir-

. • Dattiloscritto l f., pubblicato nella trad. in lingua tedesca (Der lJ. September) 
~ « Stimmen •, Berlino, n. 16, 1949, numero speciale « zum 75. Geburtstag Arnold 

oenbergs •· 
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costanze né in tutte le latitudini poteva essere quella tonica di cui si Parla 
a scuola. 

E, come Colombo si condannò al silenzio, anche il Maestro si condannò al 
silenzio, un grandioso silenzio di otto anni (1915-1923). E in quegli anni ela
borò i dati fondamentali e le leggi complesse della dodecafonia. E il suo istin
to e la sua fede gli .fecero scoprire nuove terre, ancor oggi in parte inesplo
rate. La sua definizione « nuova logica » fra qualche secolo potrà costituire 
un equivalente di quella che or sono piu di tre secoli Monteverdi trovò quan
do parlò al mondo della «seconda Prattica ». 



Presentazione della Harmonielehre * 

Se Joseph KofBer non fosse stato assassinato dai nazisti su una piazza di Leo
poli nell'autunno del 1939 - perché non appartenente alla «razza ariana» -
il suo nome sarebbe probabilmente noto ai miei uditori di questa sera. 

Compositore di valore, aveva collaborato con uno scritto Drei Begegnun
gen (Tre Incontri) al fascicolo in onore del sessantesimo compleanno di Ar
nold Schoenberg (13 settembre 1934) pubblicato dall'Universal-Edition. 

Koffier ci narrava, dunque, come- poco piu che adolescente- una acidis
sima stroncatura della Harmonielehre, apparsa su un giornaletto di provin
cia, lo avesse invogliato a procurarsi il libro cosi violentemente stroncato. Pur 
ammettendo di non aver capito tutto; riconoscendo anzi che tanti passi gli 
erano risultati oscuri - scriveva che la novità, la vitalità di Schoenberg lo 
avevano colpito in modo straordinario. 

Potrei dire lo stesso di me, oggi; sostituendo semplicemente il particolare 
del giornaletto di provincia col saggio intitolato Di Arnold Schoenberg e di 
altre cose di Ildebrando Pizzetti, scritto nel dicembre 1914 [1.] e ripubbli
cato. nel volume Intermezzi critici nel 1921. 

So che questo saggio è stato ripetutamente citato e commentato nel se
condo dopoguerra: io non ne ho mai parlato né conto di parlarne oggi. Mi 
limiterò a citare un breve passo che riguarda la Harmonielehre. 

«Che fatica a decifrare i capitoli dai quali avrebbe dovuto uscire la luce. 
Ma che luce! Un trattato come cento altri, come tutti gli altri né meno ri
spettabile, né meno noioso, né meno pedantesco. » 

In altro capoverso il Pizzetti ammette, comunque, che nelle ultime pagine 
si trovino « alcuni esempi di armonie generate dalla scala esafonica e 

. * Autografo inedito di 23 ff. redatto in occasione della presentazione presso il Sag
gtatore (24 aprile 1963) del Manuale di armonia di Schoenberg a cura di L. Rognoni, 
trad. di G. Manzoni cit. 
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dalla scala dodecafonica» (che sarà mai, questa?) e «non poche spiegazioni 
utili intorno a codesti sistemi». 

La mia copia personale degli Intermezzi critici è datata Trieste, 16 agosto 
1921; quella della Harmonielehre 30 agosto. 

Non mi rimane che ripetere, ancora una volta, con James Joyce: HOW 
LIFE BEGINS. 

Per quarantadue anni il Trattato di Schoenberg mi ha seguito nei miei viag
gi, nei miei spostamenti (anche in quelli involontari del tempo di guerra). 
Mi sembra di conoscerlo abbastanza bene. Ora, proprio ciò che lo rende af
fascinante è che non sia affatto «come cento altri, come tutti gli altri, né 
meno rispettabile, né meno noioso, né meno pedantesco ». g anzi l'opposto; 
esattamente. 

Non credo si possa rimproverare Schoenberg di aver dato anche su fatti 
elementari minuziose spiegazioni nel Trat'~~o d'armonia; soprattutto se con
sideriamo come queste siano arricchite di os1 .... ..:v~o-: :ni personalissime. O che 
si deve rimproverare Berlioz perché nel Trattato di strumentazione si è tanto 
soffermato a darci l'estensione degli strumenti e ad analizzarne le caratteri
stiche dei vari registri? 

Nomino Berlioz perché il suo trattato ha in comune con quello di Schoen
berg l'illimitato bisogno di ricerca, il desiderio di vedere il fondo delle cose 
e la spinta fondamentale verso il futuro. (Forse anche talvolta la polemica). 

g un onore per me poter dire alcune parole di saluto all'edizione italiana 
della Harmonielehre, corredata dalla lucida prefazione di Luigi Rognoni, tra· 
dotto da Giacomo Manzoni con cosi appassionata cura e cosf acutamente an· 
notato. Ritengo che questa pubblicazione sia di estrema importanza per la 
nostra cultura e mi domando se questo libro non possa costituire un inte· 
resse anche per i non musicisti. 

A costo di dare un piccolo dispiacere agli amici del « Saggiatore », che 
gentilmente mi hanno invitato questa sera, dirò subito che su un pllnto 
- uno solo! - non sono d'accordo con loro. Non sono d'accordo col titolo 
adottato nell'edizione italiana, Manuale di Armonia. 

Personalmente avrei di gran lunga preferito Trattato; in quanto «tratta· 
to » è «scritto o libro che svolge con ordine e ampiamente un argomento», 
mentre « manuale » è definito « libro che contiene in breve i precetti, le no
zioni fondamentali di qualche disciplina o arte, da poterlo avere sempre al· 
la mano». 
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E per quanto riguarda il lavoro schoenberghiano, mi libererò subito del solo 
a~punto che mi sembra doveroso fare: un appunto che non tiene conto del 
tempo- 1911 -in cui il libro fu scritto, ma che va detto come avvertimento 
ai lettori d'oggi. Nella Harmonielehre c'è parecchia polemica: quando si trat
ta di alta polemica, di polemica di carattere generale, Schoenberg ha ragione; 
quando si tratta di polemica locale Schoenberg aveva ragione: nulla invecchia 
cosi presto come la polemica cronachistica. 

Un esempio. Guardiamo l'edizione originale del 1911: nell'ultima pagina, 
nell'elenco dei nomi ne troviamo 42: un numero che piu esiguo di cosi non 
è immaginabile (e anche qualora non si voglia pensare agli elenchi senza fine 
di tante pubblicazioni d'oggi). 

Uno dei 42 che hanno avuto l'onore di essere nominati è Weingartner. 
Bene ha fatto Giacomo Manzoni, in una nota a piè di pagina, a informare 
il lettore del 196.3 che Felix Weingartner [2.], famoso direttore d'orchestra, 
è stato «anche compositore di opere teatrali, di sette Sinfonie, di poemi sin
fonici, di musica da camera». (Appartenendo alla generazione precedente, 
posso dire di conoscerne l'opera Dame Kobold ... ). 

Ora, Schoenberg, parlando del curiosissimo sistema di comporre del famo
so direttore d'orchestra [.3.] e anche fecondo compositore, prorompe: «No, 
io non vorrei fare nulla come Weingartner! » 

Nulla: dunque né comporre, né dirigere, né «vivere » - probabilmente. 
So che la contrarietà di Weingartner ebbe a nuocere profondamente a Schoen
berg e alla scuola di Vienna in generale. Egon Wellesz [4.], nel 19.35, mi 
raccontò che il Carlo V di Kfenek [5.] era stato quasi accettato all'Opera 
viennese e che fu radiato dal cartellone per intervento personale di Wein
gartner. «Se non muore, è una calamità per l'Opera di Vienna » - concluse. 
Disse proprio, « ein Ungliick ». 

Ma cancrene musicali del genere, spesso accodate a nobiluomini mummifi
cati o a nobildonne annoiate sono esistite sempre, e ovunque - e non a Vien
na soltanto. Troppo onore vederli nominati, quando da anni fanno parte delle 
« neiges d'antan », in un libro cosi alto. 

In un altro passo, dopo aver esaminato alcuni aggregati sonori estrema
mente arditi in Bach, leggiamo: «Naturalmente, l'astutissimo li ha nascosti 
nei Mottetti, scritti nelle chiavi antiche e quindi non tanto facilmente leggibili 
per un teorico e, en passant, non facilmente udibili per un esteta». 

In coscienza, ciò mi dispiace: è un peccato che - a dispetto del livello del 
libro ci siano alcune cadute (poche!) del genere di quelle citate. Un peccato, 
dico, pur ammettendo che teorici ed esteti abbiano contribuito in modo no-
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tevole a rendere anche piu difficile la già difficile vita del grande compositore. 
Ma qualche cosa di simile si potrebbe dire anche a proposito di Berlioz ... 

Il resto del libro, tutto il resto, è di interesse palpitante e continuo: tutto è 
vivo, chiaro, diretto. E di esemplare coerenza. 

Certi motivi sembrano ricorrere di tanto in tanto come facessero parte di 
una composizione musicale; nella prefazione leggiamo: «il Maestro deve ave
re il coraggio di compromettersi, non deve atteggiarsi a individuo infallibile 
che sa tutto e che non sbaglia mai: deve piuttosto apparire l'instancabile che 
è sempre alla ricerca e che qualche volta riesce anche a trovare qualche 
cosa». 

Nel corso del volume troveremo: «Io non sono un dotto. Io so soltanto 
pensare». In un altro passo, apprendendo che il prof. Stumpf [6.] sosteneva 
l'ammissibilità che a poco a poco anche i piu inusitati rapporti numerici ven
gano elevati al rango di consonanze, scrive: «In questi momenti mi dispiace 
di saper cosi poco: tutto questo devo indovinarlo. Oh, se avessi saputo che 
un dotto della fama di Stumpf difendeva la mia stessa idea! A me mancano 
tutte queste fonti, e l'unica che ho a disposizione è il raziocinio». 

E, in fine del volume, dopo aver citato una successione di due accordi del
l'op. 2 di Ber:;, commenta: «Perché ciò sia cosi e perché è giusto che sia 
cosi, non sono in grado di dire, per il momento». 

Non è in grado di dire, afferma. Ma nello stesso capoverso, «l'instancabile 
che è sempre alla ricerca di qualche cosa», a proposito del passo di Berg e 
di un breve frammento di Bart6k [7.], avrà la prima intuizione di una delle 
fondamentali regole di quella che sarà piu tardi la tecnica dodecafonica: l'eli
minazione dell'intervallo di ottava. 

Leggiamo attentamente l'interessantissimo, fondamentale capoverso: «Per 
quanto riguarda le successioni di accordi del genere mi sembra che si possa 
chiamare in causa la scala cromatica, e sembra che esse siano regolate dalla 
tendenza di presentare nel secondo accordo i suoni mancanti nel primo, suo
ni che stanno di solito un semitono sopra o sotto quelli .... e ho anche osser
vato che sono rari i raddoppi, cioè le ottave: questo si spiega forse col fatto 
che il suono raddoppiato verrebbe ad avere una preponderanza sugli altri, 
diventando in tal modo una sorta di fondamentale, mentre non deve es
serlo ... » 

Si; aveva ragione quando affermava che «sapeva pensare». E sapeva anche 
udire. In un altro passo dirà: «Il mio orecchio aveva risposto affermativa
mente ... e tutta l'intelligenza di un musicista sta proprio nell'orecchio~. 
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Quest'uomo, che mirava al fondo delle cose, proprio per questa sua qualità 
(Wissen und Gewissen; scienza e coscienza) fu scambiato da molti per un 
teorico: invece è stato musicista d'istinto. 

Anche qualora si volesse ignorare lo splendido saggio di Heinrich J alo
wetz [8.] Della spontaneità nella musica di Schoenberg, troveremmo proprio 
nel Trattato d'Armonia diversi passi chiarificatori. 

Cita un accordo dal Sestetto Verkliirte Nacht op. 4, il famoso accordo, che 
ebbe a dargli - come si sa - qualche dispiacere: un quarto rivolto dell'ac
cordo di nona. E dice: «l'ho scritto soltanto a orecchio e senza sapere allora 
che cosa fosse da un punto di vista teorico». 

Cita una successione di accordi dal poema sinfonico Pelleas und Melisande 
op. 5, e commenta: «Essi (gli accordi per quarte) si presentano qui isolati 
una sola volta per ridare un'atmosfera la cui peculiarità mi fece trovare, senza 
che lo volessi, un mezzo d'espressione per me nuovo. Senza che lo volessi: 
perché ricordo ancora oggi quanto fui titubante nello scrivere quest'armonia. 
Ma non potei farne a meno, data la chiarezza con cui mi s'imponeva». 

Indugiò a lungo, dunque, prima di segnare sulla carta questi accordi di 
Pelleas und Melisande perché dietro a lui c'era molto retroterra, il suo retro
terra- cioè tutta la musica da Bach al suo tempo: egli sapeva perfettamente 
quali responsabilità pesassero sulle sue spalle; sapeva che l'arte non è un 
gioco di prestigio né (peggio) un gioco di società. Vien fatto di dar ragione 
a Frederik Goldbeck [9 .] , che defini Schoenberg « rivoluzionario suo mal
grado». Rivoluzionario cioè, in quanto una spinta interiore incoercibile lo 
indirizzava sulla sua strada: «l'arte non deriva dal pqter fare, ma dal dover 
fare». Rivolu:lli.onario, dunque, perché si oppone a qualche cosa; perché ar
rischia qualche cosa. 

Alle altre rivoluzioni, voglio dire a quelle che sono non solo permesse, ma 
altresi raccomandate, non spetta il nome di rivoluzione. 

In epoca di «trovate» può far piacere vedere come Schoenberg poco s'inte
ressasse di sapere se egli fosse il primo a scrivere un dato accordo o una data 
successione di accordi. A proposito degli accordi per quarte, scrive: «Non 
voglio affatto garantirmi una priorità in tal senso: ci tengo ben poco, perché 
so benissimo che non è questo che ha importanza». 

Qui Schoenberg sembra dare la mano a Mallarmé: 

il faut etre ignorant comme un mattre d'école 
P<>ur se flatter de dire une seule parole 
que petsonne ici-bas n'avait dit avant lui [10.] 
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e a James Joyce: «non me n'importa proprio nulla del monologo interiore ... » 
E colpisce la sua somma indifferenza di sapere per esempio da chi e quando 
la scala esafonica sia stata usata coscientemente per la prima volta. Egli dice 
di averla sentita « con la piu grande sorpresa » nelle Réminiscenses de don 
]uan di Liszt. Casella ritiene che sia stato Liszt a usarla per la prima volta 
nelle Harmonies poétiques et religieuses [11.]; Stuckenschmidt la trova nel 
Dor/musikanten-Sextett di Mozart; io l'ho trovata in una Sonata di Dome
nico Scarlatti... [ 12.] 

Per Schoenberg, evidentemente, il problema della priorità non esiste. 
«Credo piuttosto (scrive) che la scala per toni interi sia nata da sé nella 
mente di tutti i musicisti del nostro tempo, come conseguenza naturale degli 
ultimi sviluppi della musica! » 

C'è, infine un altro lato, che - per quanto poco abbia a che fare con la teo
ria - mi sembra necessario sottolineare tanto è tipico della vita e dell'arte 
del Maestro. Da quanto ho citato, da un esame del volume, ognuno potrà 
vedere quanto spesso il dubitativo forse appaia quando Schoenberg teorizza. 
Inevitabile fatto, per chi rimette in discussione tutto, a cominciare dal con
cetto della bellezza; anzi dal suo esistere. Mi sembra di scorgere in lui una 
profonda umiltà (nonostante certe esteriori apparenze) di fronte ai piu gran
di problemi. 

Eppure sentiva in sé il dono della profezia. 
Nella terza edizione della Harmonielehre eliminò la lunga dedica del 1911 

«alla memoria di Gustav Mahler ». 
Nella terza edizione leggiamo: «Le frasi che nella prima edizione accom

pagnavano la dedica a Gustav Mahler sono state tolte perché ritenute oggi 
superflue. [ ... ] Erano parole commosse e appassionate, parole di battaglia che 
suonerebbero quasi minimizzanti oggi che la nuova generazione sta per adem
piere il suo compito, che è quello di porre la di lui opera a fianco di quella 
degli artisti sommi ». 

L'affermazione « egli fu un Grandissimo » acquistò quasi la forza e la sem
bianza di una profezia proprio perché non era stata dimostrata... E qui per 
concludere dovrò parlare di un'altra profezia. 

Alla fine del 1934, ringraziando un amico [13.] che gli aveva scritto in 
occasione del suo sessantesimo compleanno, indirizzava le parole seguenti: 
« so da molto tempo che non potrò vivere abbastanza a lungo per assistere 
alla diffusione e alla comprensione della mia opera. Ho tracciato limiti abba
stanza vasti per essere sicuro che un giorno tutti quelli che mi si oppongono 
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0 che operano contro di me, saranno costretti ad arrivarci ... » Vi prego di ri
flettere all'epoca in cui tali parole furono scritte: autunno 1934. 

Qualche mese prima, alla vigilia della presentazione di Perséphone, Stra
vinsky aveva affermato: ]e suis sur un très sur chemin. 

Autunno 1934, dunque. Il che significa Adolf Hitler a capo del Terzo 
Reich, con le conseguenze che si sanno, Schoenberg profugo negli Stati Uniti, 
senza alcuna certa prospettiva per il suo futuro materiale. In tutto il mondo 
il dernier cri della musica era il neo-classicismo; la musica di Schoenberg 
praticamente non era eseguita; il sistema dodecafonico veniva considerato un 
esperimento fallito e, come tale, da collocarsi d'urgenza nel dimenticatoio. 

E proprio in quel tragico momento il grande compositore diventa profeta. 
Vien fatto di pensare a Don Chisciotte, quando per la prima volta lo vedia
mo disteso al suolo e provare con le sue costole la durezza della madre terra. 
Non si dimentichi che, proprio in questo momento, il Cavaliere della Triste 
Figura uscirà con Pietro Alonso nella strabiliante affermazione: «lo so chi 
sono ». Il che può significare anche « io so chi voglio essere ». 

O sembra di rivivere il momento piu basso, il piu senza avvenire della vita 
di Giacobbe: benedetto, si, da lsacco; ma costretto a una non nobilissima 
fuga per scampare all'ira del fratello Esau. Proprio in questo momento senza 
speranza Giacobbe sogna la scala. 



Note 

[l.) In realtà nel dicembre 1916 su «Il Marzocco », Firenze. 
[2.] (1863-1942). 
[3.] consistente nel tenere trascritte davanti agli occhi un buon numero di scale 

speciali. 
[4.] Cfr. p. 224. [10.] 
[5.] Ernst Kl'enek (1900), compositore austriaco naturalizzato americano. 
[6.] Carl Friedrich Stumpf (1848-1936), psicologo e musicologo tedesco. 
[7.] Bagatella n. 10 dalle Quattordici bagatelle op. 6 per pf. 
[8.] Cfr. p. 64. [3.] 
[9.] Critico musicale francese di origine olandese (1902), allievo di W. Mengelberg. 
[ 10.] ar. p. 206. [ 4.] 
[11.] Casella la individuò, piu esattamente, nel Sursum corda dagli Années de pèle· 

rinage. Troisième Année. Cfr. Problemi sonori odierni, in 21 + 26, Roma-Milano, Au· 
gustea 1931, p. 77. 

[12.] Cfr. p. 65. [5.] 
[13.] Cfr. p. 223. [6.] 



Arnold Schoenberg 
. * (<Premessa a un centenano )) 

Il dott. Luciano Alberti mi chiese, tempo fa, di parlare per circa venti minuti 
di Arnold Schoenberg, in vista del centenario della sua nascita che cadrà il 
prossimo anno il 13 di settembre. 

Parlerò oggi dell'uomo-Schoenberg, non del compositore. Del compositore 
avrò modo di parlare il prossimo anno, nell'ottobre, alla Leeds University [l.], 
e il soggetto da me scelto sarà « Schoenberg compositore di teatro», perché 
nonostante una frase che troviamo nel suo importantissimo saggio critico, 
Brahms il progressivo, « Mozart va considerato soprattutto un compositore 
di teatro», nonostante si sappia quanto, per un compositore che scrive di 
critica, ogni frase possa costituire la spia per l'indagine dei suoi problemi 
personali, mi sembra che Schoenberg, sotto questo punto di vista, non sia 
stato finora sufficientemente studiato. D'accordo, ognuno sa che ha composto 
il monodramma Erwartung, il dramma con musica Die glUckliche Hand, la 
commedia Von Heute auf Morgen e la grande opera Moses und Aron; ma 
ho l'impressione sia stato troppo poco esaminato il fatto che in tanti altri dei 
suoi lavori l'elemento drammatico si trovi in primo piano. Per citare 
soltanto qualche esempio, che cosa c'è di « piu teatrale» dell'intervento del
la voce umana nel terzo e nel quarto tempo del Quartetto op. 10, nei quali 
il soprano intona due poemi Litanei e Entruckung di Stefan George? E la 
voce di basso chiamata a intonare il sonetto del Petrarca, esattamente nel 
centro della Serenata op. 24? In questo ultimo caso, per coloro che non ab
biano sufficientemente presente la partitura, sarà opportuno rammentare che 
l'episodio petrarchesco dura poco piu di un minuto e mezzo e che la compo
sizione complessiva ne dura piu di trenta. Non sarà difficile rendersi conto, 

* Conferenza tenuta nel Palazzo Chigi Saracini di Siena il giorno dell'inaugurazione 
della xxx Settimana musicale senese (29 agosto 1973), poi a Bolzano, Trento, Torino e 
Milano; pubblicata postuma su « Chigiana », Firenze, XXIx-xxx (anni 1972-73). Il te· 
sto che qui viene presentato è stato controllato sul manoscritto. 
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quanto l'intervento di una voce in una composizione scritta tra il 1920 e il 
1923 (ed eseguita per la prima volta in pubblico nel 1924 a Donaueschingen) 
aumenti le difficoltà di esecuzione. 

Ma Schoenberg di ciò mai si preoccupò. 
La Musica di accompagnamento per una scena di film op. 34, ha in sé tanta 

forza drammatica che - trentott'anni dopo la sua composizione - ispirò una 
realizzazione filmata alla « Maison de la culture» di Grenoble nel 1968. 

Ma anche nei lavori dell'ultimo periodo schoenberghiano, nell'Ode a Na
poleone Bonaparte, sul poema di Lord Byron, l'elemento teatrale è in primo 
piano, quasi sferzante invettiva contro la dittatura. Né sono necessarie molte 
parole per sottolineare il valore drammatico senza pari di Un Superstite di 
Varsavia, un teatro senza scena. 

Nel 1958 la casa Schott di Magonza pubblicò una raccolta di 247 lettere 
di Schoenberg, scelte e annotate dal suo vecchio alunno il dott. Erwin Stein. 
Si tratta di una raccolta importantissima perché ci consente di esaminare a 
fondo certi drammatici particolari della vita del Maestro e rimane in noi sol
tanto il rammarico che la scelta sia stata cosi severamente ridotta, nonostante 
si tratti di un volume di 300 pagine, perché le lettere a disposizione del dott. 
Stein erano 3.000. 

Ogni capitolo è preceduto dai dati biografici. Cosi, nell'anno 1933, possia
mo leggere che nei primi mesi Schoenberg si recò a Londra e a Vienna. Poi 

. venne la« presa di potere» dei nazisti. Durante una seduta del Senato dell'Ac
cademia di Berlino, dove il Maestro insegnava, il Presidente Max von Schil
lings disse di aver avuto l'incarico da parte del ministro (si trattava nienteme
no del famigerato dott. Goebbels!) di comunicare che l'influsso giudaico nel
l' Accademia doveva venir spezzato. Al che Schoenberg, dopo aver dichiarato 
che non è nelle sue abitudini trattenersi là dove la sua presenza è indeside
rata, abbandonò la seduta. Il 17 maggior pard da Berlino. Non una parola 
piu di cosi. 

Nella traduzione italiana di Stile e Idea, una importantissima raccolta degli 
scritti di Schoenberg, in calce a pag. 1.50 c'è una nota di uno dei due tradut· 
tori. «L'occasione che provocò il suo esilio volontario fu una conferenza agli 
intellettuali e ai musicisti tedeschi o operanti in Germania, di Goebbels. Nel 
suo intervento, il ministro per la cultura di Hitler, si era scagliato contro le 
"influenze nefaste" dell'ebraismo nell'arte e nella cultura; richiamandosi alle 
ben note teorie razziste. Schoenberg non lasciò terminare Goebbels, ma, alzato· 
si, proclamò che avrebbe immediatamente lasciato il suolo tedesco. È da notar· 
si che Goebbels in persona, paventando un clamoroso scandalo, cercò di con· 
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vincere Schoenberg a ritornare sulla sua decisione (la persecuzione antie
braica era allora agli inizi). Tuttavia Schoenberg fu irremovibile.» 

Il traduttore non dice, purtroppo, su quali fonti abbia basato il suo ro
manzato racconto dell'episodio già citato con tanta oggettività dal dott. Stein. 
Ed è un peccato quindi non sapere - fra il resto - chi abbia presentato il 
gelido criminale Goebbels come uomo tanto sensibile da paventare uno scan
dalo. 

La vita del Maestro fu sempre materialmente molto povera. Si sa che 
per vivere è stato costretto a strumentare piu di seimila pagine di operette, 
quand'era giovane. (Ma questo è solo un dettaglio). 

Per quanto le sue opere, dopo il 1910 circa, avessero sollevato grande in
teresse nei circoli musicali piu avanzati d'Europa, a Vienna - nella città della 
musicalità fasulla, nella città dei gaudenti e degli speculatori nati, nella città 
che lasciò morire, come sappiamo, Mozart e Beethoven, Schubert e Wolf, nel
la città che torturò Gustav Mahler - a Vienna fu violentemente attaccato a 
parole e per mezzo della stampa. Circostanza questa che ebbe conseguenze 
catastrofiche in quanto gli onorari che Schoenberg percepiva per le lezioni pri
vate costituivano il suo massimo cespite di guadagno. Attacchi di natura raz
ziale- Vienna non si è mai smentita! - fecero si che il Maestro, nel 1911, 
si trasferisse a Berlino. 

Licenziato illegalmente dall'Accademia berlinese, dopo l'avvento dei nazi
sti, il Maestro parte per Parigi, dove ovviamente non trova alcun aiuto. 

La prima lettera a noi nota del breve periodo francese, datata 26 maggio 
1933, è diretta al filosofo Jakob Klatzkin, che gli aveva scritto proponendogli 
di aiutarlo a trovare un editore, non potendo Schoenberg piu contare su quel
li austriaci e tedeschi. Rispondendogli, Schoenberg, senza ipocrisie e senza 
mezzi termini (cose queste a lui assolutamente sconosciute) gli domanda se 
conosca qualcuno in grado di mettergli temporaneamente a disposizione la 
somma di circa 5000 marchi perché, tormentato com'era dall'asma, avrebbe 
avuto bisogno di recarsi al Sud, e lo prega di trattare per lui con un eventuale 
editore. Dopodiché gli parla del suo dramma in tre atti La via biblica. 

Perché Schoenberg, oltre al compositore che sappiamo, è stato anche pit
tore di stampo decisamente espressionista ed è stato grande scrittore e dram
maturgo. 

Ecco le sue parole: «Questo dramma, scritto tra il 1926 e il 1927, tratta 
nel modo piu attuale il processo mediante il quale gli Ebrei diventano un po
polo. Conoscenti, molto al corrente del problema, ai quali soltanto recente
mente ho mostrato il lavoro, ne sono entusiasti e sono convinti che potrebbe 
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avere un grande successo teatrale. Nelle mani di un regista come Reinhardt 
presentato a Londra, dovrebbe poi poter girare in tutti i teatri. È altissima~ 
mente drammatico, come lingua è quanto di meglio abbia scritto e nonostan. 
te, nelle sue profondità, dia al competente parecchio da meditare, ha tanta 
forza teatrale e scenica da trascinare anche spiriti piu semplici». Qui l'autore 
aggiunge tra parentesi: « Mi scusi per questo autoelogio, ma siccome il dram. 
ma è stato scritto sei anni or sono, lo giudico obiettivamente come non fos
se mio». 

Schoenberg si faceva delle illusioni. Il dramma non è stato mai rappresen
tato nonostante il suo valore. Gli parla poi dell'opera Mosè e Aronne e infine 
del Concerto per violoncello e orchestra, liberamente elaborato dal Concerto 
per clavicembalo di G. M. Monn- compositore viennese dell'epoca di Haydn 
- dedicato a Pablo Casals, con cui avrebbe dovuto darne la prima esecuzione 
assoluta nell'ottobre del 1933. 

L'interessamento del Dr. Klatzkin fu vano; il Casals non esegui il concerto 
con pretesti assai speciosi, ben presenti a chiunque abbia dato un'occhiata 
alle sue «Conversazioni». [2.] 

In una lettera da Parigi, scritta ad Alban Berg il 16 ottobre 1933, gli comu
nica che solo da due settimane sa di certo che potrà partire per gli Stati Uniti. 
E continua dicendogli che tutte le chiacchiere propalate dai giornalisti sono 
false, come è falso che il « tout Paris » sia stato presente alla cerimonia del 
suo ritorno alla religione giudaica. In parentesi aggiunge: «Il "tout Paris" 
era, a parte il rabbino ed io, mia moglie e un certo dott. Marianoff, dal quale 
verosimilmente provengono queste favole raccapriccianti». E continua: «Co
me tu avrai certo notato, il mio ritorno alla religione giudaica è avvenuto 
da tempo e nella mia opera, anche nelle parti pubblicate, ciò è visibile». Qui 
cita il titolo del secondo coro dell'op. 27, su testo dello stesso Schoenberg, 
la cui prima strofa può essere resa come segue: 

Non devi fabbricarti un'immagine! l Un'immagine delimita l definisce, racchiude l ciò 
che deve restare illimitato e non raffigurabile. 

Parte per gli Stati Uniti il 25 ottobre. Insegna al Conservatorio di Boston ... , 
ma i continui sbalzi di temperatura della città rovinano la sua salute, e già 
nel marzo del 1934 deve rinunciare alla sua posizione. Da New York scriv~ 
al Mo. Adrian Boult a Londra per scusarsi di aver disdetto i suoi due concerti 
alla B.B.C.: «Non avevo il denaro necessario per ordinare la preparazione 
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del materiale d'orchestra e le parti per il quartetto Kolisch [3.] ... » (Non si 
dimentichi che a sessant'anni Schoenberg si trovò a non avere un editore!), 
«in piu ho invano atteso il contratto che avrebbe dovuto fissare il mio ono
rario ed autorizzare le spese di copiatura delle parti». A fine agosto 1934 
scrive da Chautauqua a Rudolf Kolisch: «Non sappiamo ancora se durante 
l'inverno saremo a New York. La vita è colà molto cara e al Sud possiamo 
vivere con due quinti di quanto si richiede a New York. Possiamo vivere al 
Sud cinque o sei mesi coi pochi dollari che abbiamo risparmiato, anche se non 
guadagno nulla. Ho conosciuto Stoessel e Hutcheson (quest'ultimo a quel tem
po era direttore della Juilliard School of Music) e sono convinto che mi vor
rebbero avere come insegnante se là ci fosse del denaro. (Essi non sanno quan
to sarei a buon mercato). Purtroppo abbiamo dovuto rifiutare una proposta di 
Rudolph Ganz, al suo College di Chicago, un po' perché la cifra di 4000 dol
lari annui è troppo bassa, un po' perché sarei rimasto legato per otto o nove 
mesi all'orrendo clima di quella città». 

Il Direttore della Juilliard School of Music invitò effettivamente - pochi 
mesi dopo averlo incontrato - Schoenberg ad insegnare, ma ragioni di clima 
(ancora una volta!) non consentirono al Maestro ormai in là con gli anni di 
accettare. 

Da Hollywood, nel giugno del 1935, gli consigliò di invitare in vece sua 
Webern. «È il piu appassionato e il piu intenso degli insegnanti che ci si 
possa immaginare » dice « e non è molto soddisfatto in questo momento del
la situazione a Vienna ». Webern però non fu invitato. 

Scrive a Hermann Scherchen e indirettamente ci rendiamo conto di quan
to faticoso gli fosse l'insegnare: « ... purtroppo il materiale umano che mi 
viene assegnato è preparato in modo cosi insufficiente, che sono costretto a 
un lavoro supplementare: un po' come se Einstein dovesse insegnare mate
matica in una scuola media». Da Los Angeles scrive in data 21 maggio 1947 
ai coniugi Stuckenschmidt. «Caro amico, cara amica, con fatica ho trattenuto 
il pianto leggendo che Ella, cara signora Hinnenberg ... », qui la lettera si in
terrompe e viene continuata il 26 agosto, «Vedete; durante questi tre mesi 
abbondanti non ho effettivamente trovato il tempo di finire questa lettera. 
Ero in realtà molto commosso nel leggere che Ella, cara signora Hinnenberg, 
si è caricata del peso di una partitura ». (Una nota a piè di pagina ci informa 
che dopo la guerra, nella fuga da Praga, la signora di cui si parla, una can
tante, aveva salvato una partitura di Schoenberg mettendola nel suo sacco a 
spalla). Poi continua: «Ma io debbo lavorare per vivere, e solo di rado mi 
!>Osso concedere il godimento di un contatto epistolare con vecchi e nuovi 
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amici. Se la mia posizione fosse un'altra, avrei già da tempo inviato a loro 
e ad altri amici dei viveri, ma questi sono costosi e la spedizione è quasi an
cora piu costosa. Ieri l'altro ho terminato un pezzo per orchestra, recitante 
e coro d'uomini Un superstite di Varsavia e prima di affrontare un altro la
voro, mi concedo una breve pausa. Voglio rispondere almeno a 8 o 10 delle 
50 lettere non ancora evase. Questa è la prima». 

Questo è un piccolo campionario delle difficoltà in cui Schoenberg si tro
vava. Difficoltà economiche, complicate da ragioni di salute. Al dott. Rufer 
[ 4.] scriverà: «Dal febbraio 1944 non sono piu guarito. Dapprima diabete 
poi sempre piu gravi crisi asmatiche, piu tardi sopravvennero svenimenti ~ 
vertigini, nonché gravi disturbi alla vista. Pare si tratti di "nervi"». 

Pensa di trasferirsi nella Nuova Zelanda. Gli sembra di ricordare che que
sto paese emetteva francobolli di particolare bellezza, tanto ammirati quan
d'era ragazzo e scrive a un parente emigrato dalla Germania. Le domande 
sono quattro, esattissime: se sia possibile (o difficile) per dei cittadini ame
ricani poter emigrare; il prezzo di una casa con tre o quattro stanze da letto; 
il prezzo della pigione di una casa in cui ci sia uno studio per poter lavorare; 
il costo complessivo del vitto per una famiglia come la sua. 

Ma c'è un'altra lettera, la piu dolorosa di tutte, da riportare; quella che 
scrive al Segretario della Fondazione Guggenheim - da Los Angeles - il 
22 gennaio 1945. 

Comincia col ricordargli le molte volte in cui ebbe occasione di esprimere 
il suo parere su candidati a borse di studio, talvolta con successo, tal'altra 
con meno suecesso. Poi continua: «Oggi scrivo per una faccenda che mi ri
guarda personalmente e spero che le autorità, al cui verdetto sottopongo la 
mia petizione, vogliano dar maggiore cr~dito alla mia attività creativa di 
quanto non ne abbiano prestato talvolta ai miei giudizi. 

Ella ha forse sentito che il 13 settembre del 1944 ho compiuto i 70 anni. 
In tale giorno ho dovuto, secondo i regolamenti, rinunciare alla mia posizio
ne di insegnante presso l'Università di California a Los Angeles. In conside
razione del fatto che ho occupato tale posto per soli 8 anni, percepirò una 
pensione mensile di 38 dollari (diconsi trentotto) con la quale dovrei provve· 
dere al sostentamento di mia moglie e di tre figli, di 13, 8, e 4 anni». Dopo
diché ammette di avere alcune lezioni private e non esclude la possibilità che 
il numero di queste possa aumentare. Tuttavia non si nasconde che come set· 
tuagenario, potrebbe insegnare al massimo ancora per cinque o sei anni. 
«Sento che, fino a che sono in vita, debbo tentare di completare almeno al· 
cune delle opere che da molti anni attendono di essere finite. Sento che l'ope· 
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ra della mia vita non rimarrà senza lacune, se non mi sarà dato di terminare 
le mie due piu vaste creazioni musicali, e due, forse tre, dei miei lavori teorici. 

Le opere musicali sono: a) Mosè e Aronne il cui secondo atto è stato com
piuto in partitura circa 13 anni or sono. b) La Scala di Giacobbe, un oratorio 
di cui ho composto la prima metà e di cui molto è stato abbozzato. Il com
pimento dell'opera dovrebbe tenermi occupato da 6 a 9 mesi; ma l'oratorio 
richiederebbe da un anno e mezzo a 2 anni. 

Le opere teoriche comprendono: a) Formbildende Tendenzen der Harmo
nie, b) un trattato di contrappunto in tre volumi, di cui il 3° intitolato Con
trappunto e contrappunto apparente nella musica dei Maestri che operarono 
dopo Bach. Qui un N. B. dice: «Sull'argomento di questo 3° volume nulla 
è stato scritto finora». «E infine un Trattato di Strumentazione i cui primi 
abbozzi risalgono al 1917. » Dopo questa lunga esposizione Schoenberg chie
de di ottenere una borsa dalla Fondazione Guggenheim onde poter comple
tare qualcuna delle dette opere. 

E qui avviene il crimine. L'istanza fu respinta. 
E mi pare che dai testi che ho letto risulti la assoluta dignità nel chiedere 

di Schoenberg, dignità che per esempio un Wagner non ha mai avuto. 
Ho avuto altre volte occasione di notare che Mosè e Aronne è praticamente 

finito con l'atto 2°; per quanto concerne La Scala di Giacobbe mi limiterò a 
dire che tutta la parte composta (45-50 minuti di musica) è stata messa in 
partitura con grandissima fedeltà dal suo alunno Winfried Zillig. [5.] Del
le opere teoriche due sono state pubblicate dopo la sua morte (una di que
ste è stata completata da Gerald Strang). Ma rima~gono inediti a non finire. 
Josef Rufer, nel suo fondamentale libro L'opera di Arnold Schoenberg, cita 
accanto ad alcune opere importanti non pubblicate o non finite, 29 conferenze 
e i titoli di 622 articoli, lettere non spedite, saggi: il tutto per la massima 
parte di argomento musicale; ma molti pure di soggetto filosofico o religioso. 
Un'attività, come si vede, che dà le vertigini. 

Sono convinto che su Schoenberg ci sia ancora molto da scoprire. 
Ci sarebbe stato, in un determinato momento del soggiorno americano del 

Maestro, la possibilità di migliorare la sua posizione economica, qualora aves 
se accettato di scrivere la musica per un film della Metro Goldwin Mayer. Si 
trattava de La Buona Terra sul libro di Pearl Buck. Aveva anche abbozzato 
una o due pagine della musica e l'onorario sarebbe stato di 50.000 dollari. 
Ma il progetto naufragò quando Schoenberg impose che nessun cambiamen
to alla sua partitura potesse essere ammesso. 
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Nel ringraziare per gli auguri coloro che si erano ricordati del suo 60° com
pleanno, Schoenberg scrisse tra il resto: «So da molto tempo che non potrò 
vivere abbastanza a lungo per assistere alla diffusione e alla comprensione 
della mia Opera... Ho posto la mia meta tanto lontano da essere certo che 
un giorno, tutti i riluttanti e persino gli oppositori dovranno arrivarci. I ma
tematici non vanno forse tanto oltre da pretendere che le parallele si incon
trino, purché si abbia pazienza di attendere abbastanza a lungo? ». Qui 
Schoenberg è stato addirittura profeta. Quante tardive e inaspettate conver
sioni abbiamo vedute, anche dopo la sua morte! 

E, compiuti i 75 anni, spedi un altro messaggio di ringraziamento. Que
sto comincia: «Essere riconosciuto soltanto dopo la morte ... ». Poi, dopo 
aver parlato delle molte lettere laudative e rispettose che ha ricevuto, con
tinua: «Mi fanno un po' arrossire questi elogi, pure in essi vedo qualche 
cosa di incoraggiante. In due parole: è proprio cosi ovvio che, nonostante 
l'opposizione di tutto il mondo, non si smetta, ma si continui a scrivere? 
Non so che cosa i Grandi abbiano pensato a questo proposito: Mozart e 
Schubert morirono abbastanza giovani per non doversi occupare di questo 
problema. Ma Beethoven, quando Grillparzer defini "confusa" la 9• Sinfonia, 
o Wagner, quando il progetto di Bayreuth sembrò seriamente minacciato, o 
Mahler, quando tutti lo giudicavano triviale, come poterono continuare a 
scrivere? 

Io so soltanto una risposta: essi avevano da dire cose che dovevano esse
re dette. 

Una volta, durante il mio servizio militare, nel 1914, mi fu chiesto se per 
caso io fossi il compositore Arnold Schoenberg. Al che risposi: "Uno doveva 
esserlo, nessuno ha voluto esserlo, cosi mi son prestato ad esserlo io"». 

« Questa è la mia nobiltà » scrisse « che io faccio ciò in cui credo e che 
credo in ciò che faccio, e guai a chi mette in dubbio la mia fede! » 

Si tratta, come si vede, di un problema di fede. 
Lavorò fino agli ultimi giorni della sua vita, lasciando incompiuto alla bat

tuta 86 il primo dei Salmi Moderni, là dove il coro torna a ripetere con insi
stenza « und trotzdem bete ich » (e tuttavia io prego). Unica degna fine di 
un uomo cosi grande. 

Il 13 luglio 1951 si spense il Maestro che, forse, piu di ogni altro del no
stro secolo ho amato, quello che senza dubbio ho piu di tutti ammirato, per 
il suo genio, per il suo coraggio, per il suo carattere. Amore e ammirazione 
che non hanno vacillato neppure per un istante, né quando - ero ancora stu· 
dente! - mi avvenne di leggere un articolo di Ildebrando Pizzetti, intitolato 
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Di Arno/d Schoenberg e di altre cose [ 6.], documento compmussxmo del
l'ottusa provincialità di quegli anni; né quando lessi quello insolentissimo 
del Boulez Schoenberg è morto, uscito circa un anno dopo la scomparsa del 
grande compositore [7 .] ; forse il primo esempio dell'arrivistico terrorismo 
che segui (ma si sa che il terrorismo funziona soltanto su coloro che si la
sciano terrorizzare). Ricordo soltanto di aver pubblicato qualche riga di in
diretta risposta a questo articolo, nell'appendice all'edizione tedesca del trat
tato sulla dodecafonia di Josef Rufer [8.]: «Il rimprovero che qualcuno fa 
a Schoenberg di non aver previsto tutto ciò che il sistema dodecafonico può 
dare, mi fa pensare a uno che volesse minimizzare il genio di Cristoforo Co
lombo, perché scoperse l'America credendo di scoprire le Indie, e rinfaccian
dogli di non averci data l'esatta estensione in chilometri quadrati del paese 
che aveva scoperto». 



Note 

[1.) The dramatic Aspects of Schoenberg's Work. La conferenza del 23 ottobre 
1974 alla University of Leeds, sarà replicata dall'A. a Vienna (L.D. spricht uber A. 
Schoenberg) il 28 ottobre dello stesso anno per la Oesterreichische Gesellschaft fiir Mu
sik. I due interventi non si differenziano molto dal presente articolo. 

[2.] Cfr. J.M. Corredor, Conversations avec Pablo Casals, Parigi, ed. A. Miche! 1955. 
[3.] Fondato nel 1923 da Rudolf Kolisch, allievo e cognato di Schoenberg, il quar

tetto omoninìo si distinse con successo nel repertorio classico e, soprattutto, in quello 
contemporaneo. 

[ 4.] Josef Leopold Rufer (1893), critico musicale austriaco, allievo di Schoenberg 
e di Zemlinsky, è l'autore del trattato Die Komposition mit zwOlf Tonen, Berlino-Wun
siedel, Max Hesses Verlag 1952 (trad. it. di Laura Dallapiccola, Teoria della composi
zione dodecafonica, Milano, il Saggiatore 1962); dr. a questo proposito p. 464 del presente 
vol. Rufer curò inoltre il catalogo delle opere di Schoenberg: Das Werk A.S.s., Kassel, 
Barenreiter Verlag 1959, che D. cita piu oltre. 

[5.] Direttore d'orchestra e compositore tedesco, Winfried Zillig (1905-1963) si 
adoperò particolarmente per la diffusione della musica di Mahler e di Schoenberg. 

[6.] Cfr. art. precedente p. 239. 
[7.] In « The Score ,., Londra, maggio 1952; poi raccolto nel vol. Relevés d'appren

ti, Parigi, ed. du Seui! 1966; trad. it. di L. Bonino Savarino (Note di apprendistato), 
Torino, Einaudi 1968, pp. 233-39. 

[8.] Cfr. Testimonianza sulla dodecafonica, pp. 464-68 del presente vol. 



Musicisti del nostro tempo: Vito F razzi * 

Pet chi oggi è abituato a considerare Firenze uno dei piu importanti centri 
musicali del mondo, mèta dei musicisti d'Europa e d'America, non è facile 
imaginare che cosa fosse la città di Firenze nel 1922 e negli anni preceden
ti. La vita musicale non esisteva assolutamente. Ma esisteva un ristretto grup
po di artisti, che faceva capo a Ildebrando Pizzetti e che si radunava appunto 
in casa Pizzetti, ed è a questo gruppo che si deve in buona parte l'inizio del
la rinascita musicale della città. 

Ancor oggi coloro che ebbero la fortuna di prendere parte a quelle riunio
ni ne parlano con un senso di commozione. Si trattava di musicisti che vive
vano nell'isolamento. La gente non si occupava di loro; coloro che non vo
gliono o che non possono capire quale abisso vi sia tra ispirazione e realiz
zazione li consideravano, s'intende, «cerebrali»; altri temevano che non aves
sero un culto sufficientemente profondo per i «Grandi del Passato». Musi
cisti che se non potevano vantare un numero straordinariamente grande di 
esecuzioni, erano - in parte almeno - conosciuti e stimati dai musicisti euro
pei piu famosi. Isolamento quindi che si potrebbe definire splendido. Le po
lemiche non mancavano neppure in quel periodo, ma certo non erano cosi 
frequenti come costumano oggi i richiami all'ordine sotto forma di mani
festi musicali o di inviti a scrivere della musica divertente, motivando magari 
tale invito col fatto che uno « Schlager » [ 1.] dell'ultimo film è piu accessibile 
alla massa di quanto non sia, ad esempio, una sonata bachiana per violino so
Io. E allora non c'era il «celebre musicista straniero» che metteva mano alla 
penna per decretare che l'epoca delle esperienze è finita e che in un giorno 
da stabilirsi bisognava incominciare a «realizzare». Per queste ragioni a di
stanza di tanti anni ormai si sarebbe quasi tentati a definire invidiabile l'iso-

* In «La Rassegna musicale», Torino, x, n. 6, giugno 1937; poi ristampato nel 
P~ogramma di sala della xxxxv Settimana musicale senese, 29 agosto 1977, in occasione 
d1 un concerto dedicato a musiche di Frazzi. 
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lamento dei musicisti fiorentini dell'immediato dopoguerra, se oggi, manife
sti, consigli, articoli e certa facile esaltazione di lavori anche mediocri, pur
ché il loro autore sia morto da cent'anni almeno, e certo dispregiativo cate
gorico per tutto quello che di nuovo vien fatto non dimostrassero in fondo 
chiaramente che, nonostante tutto, questa musica moderna - anzi soltanto 
quella moderna - conquista lentamente ma gradatamente terreno. 

Vito Frazzi apparteneva al gruppo dei musicisti fiorentini e, col suo ideale 
estetico e tecnico già in gran parte formato, era deciso a portare in fondo le 
sue esperienze. 

Nelle sue non molto numerose composizioni, di cui varie sono sino ad oggi 
inedite, due elementi soprattutto ci colpiscono già a una prima lettura: l'ele
mento lirico a sfondo popolaresco e quello drammatico. A proposito del pri
mo sarà bene notare subito come mai Vito Frazzi sia stato tentato dal folclo
re, neppure negli anni in cui, anche da parte di musicisti di grande valore, 
si considerava proprio l'elemento folcloristico destinato a infondere nuovo 
sangue e nuova vita alla musica moderna. (Stravinsky e Bart6k a parte, i 
quali hanno saputo trasfigurare il melos popolare e creare qualche cosa di as
solutamente nuovo, che cosa è avvenuto di tanta musica basata sul folclore? 
Non vien fatto di pensare «mais où sont les neiges d'antan? » al vedere quan
to presto sia invecchiata, proprio per questo vizio di origine, tanta parte del
Ia musica spagnola moderna, vorrei anzi dire tutta la musica spagnola del pe
riodo che va dalla morte di Pedrell alla piu matura attività di De Falla?). 
Frazzi non crede dunque al folclore. Si sente popolano, ma non accetta ele
menti musicali di origine popolare. Vuole inventare volta per volta l'anima 
del popolo. 

Ruvidi e duri ritmi caratterizzano l'elemento drammatico di Frazzi: si 
tratti di musica vocale o di musica puramente strumentale esiste sempre un 
sistema di « sillabazione » molto caratteristico. Sillabazione e accento presie
dono soprattutto alle sue composizioni di carattere drammatico e danno loro 
l'aspetto piu personale. 

Nelle composizioni per canto e pianoforte domina spesso l'elemento lirico, 
nel giovanile Vere novo, nella semplice e commossa Ninna nanna, in Dint' o: 
ciardino, su poesia di Salvatore Di Giacomo, tutta pervasa da un'onda di 
gaiezza innamorata. 

L'altro elemento permea tutta la potente Preghiera di un Clefta (poesia 
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p0polare greca, tradotta da Niccolò Tommaseo) facendone un brano di irre
sistibile effetto. 

« S'io sapessi e mi dicessero in che mese morrò, in quale chiesa sarò sepol
to, in qual santo convento, prenderei le mie scuri, andrei nel giardino per 
trovare il candido marmo, la preziosa pietra, per trovare anche il capo mura
tore, e cosi pregarlo: "Mastro, capo mastro, fammi una bella fossa, che sia 
larga per le armi, alta per la lancia, che abbia da man dritta una finestra, che 
vengano e vadano le belle, vengano le nere occhiute e dicano: che Dio per
doni al giovane che ci amava!".» 

Ventisette battute condotte con mirabile logica; non c'è una nota di trop
po; il discorso musicale non si sbanda un istante; il ritmo martella da cima 
a fondo con una violenza ossessionante. Qui siamo in pieno dramma. 

Talvolta i due elementi si compenetrano integrandosi e allora ci troviamo 
di fronte al migliore Frazzi. In Catari Catari ... , per esempio, primo incontro 
artistico del musicista con Salvatore Di Giacomo, dove per gradi quasi insen
sibili si è portati dalla poetica atmosfera notturna all'umanissimo e disperato 
grido finale: «Tu si' stata traduta! Tu si' stata lassata! Tu si' stata 'nchian
tata! Pure tu! Pure tu! ». E cosi nel canto popolare intitolato Il cavaliere in 
cui, pur mantenendo in tutto il pezzo quell'inalterato carattere di ballata che 
costituisce il suo maggior fascino, il dialogo è reso in modo mirabile. 

- Cavaliere, cavaliere 
Dove vai a cavalcà? 
- Io vo dalla mia bella; 
Gli è tre anni che non so' sta. 
- La tua bella l'è già morta, 
L'aggio vista proprio mi; 
La carrozza che l' à porta 
L'era d'oro e d'argenti 
E quel vel che la copriva 
L'era bianco e celesti 
E quel prete che cantava 
Le cantava d'angioH ... 

E pure nell'originale Vocalizzo, che non saprei se definire bonario o rasse
gnato o disperato. 

Siano o non siano le tre ultime liriche nominate le piu belle da un punto 
di vista strettamente estetico, siano o non siano da un punto di vista assolu
tamente costruttivo le piu solide, sono profondamente convinto che in esse 
va ricercato quanto di piu importante ci ha dato in questo campo il Frazzi 
e che siano essenziali per la esatta valutazione del Re Lear soprattutto. 
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Non ho compreso nell'elenco delle liriche quella «Canzone di strada» 
intitolata .A bel colore perché questa non mi dà l'impre~sione del « completa: 
mente fi.mto » che trovo nelle altre. Fu un errore per Vuo Frazzi, sempre vi
gile nella scelta di testi poetici autentici, scegliere versi pieni di un toscani
smo di maniera, che ben poco potevano suggerire alla sua fantasia d'artista. 
Infatti nonostante la foga dell'inizio, il pezzo non procede con quel carattere 
unitario che amo e apprezzo nelle altre sue composizioni. 

Nelle liriche la parte accompagnante offre testimonianza del singolare mo
do di trattare il pianoforte da parte dell'autore. A questo strumento egli ha 
dedicato una parte non trascurabile della sua attività. È del 1919 la Toccata 
del 1921 il Madrigale, del 1932 [2.] La danzatrice amorosa. ' 

La maestria della scrittura pianistica in questi tre pezzi non è discutibile. 
E se, nella Toccata soprattutto, si volesse considerare difetto una certa so
vrabbondanza di note e di particolari, gioverà osservare subito che questa 
sovrabbondanza esiste effettivamente, ma che non ha nulla a vedere, per esem
pio, con il decorativismo barocco e troppo spesso artificioso di un Albeniz. 
Nella Toccata non è difficile, dopo un attento esame, accorgersi di come qua
si nulla sia soltanto « pianistico »: anche le figurazioni e gli incisi sono essen
ziali come essenziale è il disegno, dato che questi sono di derivazione stret
tamente tematica e costruttiva. 

Ma nonostante i suoi molti pregi, questa Toccata non ha il valore delle mi
gliori liriche di Frazzi. Invece il Madrigale è riuscito un brano pianistico com
pletamente personale; l'ispirazione che non soffre di una incrinatura, è costret
ta in un quadro sonoro del piu grande pregio. È il caso di ripeterlo? Anche 
nel Madrigale domina sovrano l'elemento lirico a sfondo popolaresco e que
sto carattere è espresso in sobrie linee tematiche avvolte in poetici arpeggi e 
rette da bellissime armonie. 

Per la prima volta in questo breve saggio, quasi a caso, ho scritto la pa
rola armonia. Qui sarebbe necessario diffondersi a lungo sull'argomento. A 
differenza di quasi tutti i musicisti contemporanei, i quali basano la loro mu
sica massimamente sul contrappunto lineare, Vito Frazzi fa poggiare la sua 
invenzione e le sue realizzazioni sopra elementi di natura quasi esclusiva
mente armonica. Per lui la concatenazione degli accordi resta ancora e sem· 
pre fondamento di ogni discorso musicale. Si potrà discutere storicamen~e 
questo atteggiamento, ma non è discutibile la sua assoluta buona fede e a 
totale mancanza di spirito polemico. 

Ricordo quasi testualmente come vari anni fa il Frazzi mi raccontò di es· 



/t{usicisti del nostro tempo: Vito Fraxxi 

c rsi reso conto che il suo senso armonico, gradatamente sviluppatosi, stava 
.e d' . per segnare un punto arnvo. 

«Alcuni amici mi avevano chiesto di suonar loro al pianoforte qualche 
frammento del Re Lear. Un'esecuzione chiara è molto difficile e perciò mi 
decisi un giorno a studiare i passi tecnici e a diteggiarli. Con una certa meta· 
\'iglia mi accorsi allora che da anni adoperavo nelle mie composizioni scale 
di otto suoni... )> 

Frazzi ha dedicato qualche mese a uno studio sulle «scale alternate». A 
questo proposito nulia potrei aggiungere allo scrupoloso ed esauriente esame 
della questione fatto da Paolo Fragapane (dr. Le scale alternate di Vito 
frazzi, «Rassegna Dorica», Roma, 20 gennaio 1933). Voglio dire però che 
questo lavoro, - pubblicato nel 1930 - che a prima vista può sembrare pu
ramente teorico è da considerarsi un documento etico di molta importanza 
in quanto ci dimostra come il Frazzi sia desideroso di veder chiaro in ogni 
problema intuito dal suo spirito e con quanta coscienza e con quale prepa
razione egli si accosti all'espressione artistica. 

Nel campo della musica da camera Vito Frazzi ci ha dato due composi
zioni di ampie proporzioni: il Quintetto per archi e pianoforte e il Quartetto 
per archi. Il primo, incominciato nel 1912, opera di grande poesia, si trova 
ancora in quell'atmosfera lirica a sfondo popolaresco di cui si è parlato. Se
reno il primo tempo, che offre una quantità di particolari interessanti dal 
punto di vista metrico, ritmico ed espressivo; sempre sereno l'adagio, la par
te piu profondamente ispirata della composizione. Soltanto nel finale fanno 
capolino gli dementi drammatici. 

Quanto faticosa sia stata per il Frazzi la conquista della libertà si può ve
dere raffrontando questo Quintetto col Quartetto scritto nel 1932. Il Quin
tetto infatti, nonostante le sue grandi qualità, appare in alcuni tratti ancora 
dipendente da certi procedimenti armonici cari alla scuola francese, cari so
prattutto al Ravel del periodo migliore; procedimenti che, per quanto libera
mente interpretati e intensamente rivissuti, pur tradiscono la loro origine: il 
Quartetto invece, presentato per la prima volta in un concerto del «Maggio 
Musicale Fiorentino 1933 », è composizione del tutto personale: di delicata 
!onorità, stringato, forte di ritmo, agile di movenze. Nel finale appaiono qua 
e là certe sonorità astratte che troveranno la piu compiuta realizzazione arti
Hica nel recente Preludio magico per orchestra . 
. Cicilia, per coro misto e grande orchestra, ci presenta in sintesi armonio
~tssima gli elementi spirituali caratteristici della personalità di Frazzi. Sotto 
questo punto di vista quindi potrebbe trovare un posto vicino alle piu inten-
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se liriche per canto e pianoforte. Ma in Cicilia c'è qualche cosa di piu ancora. 
Ed è uh senso di moderno ripensamento dello spirito dei nostri grandi ma
drigalisti, il piu adatto che si possa immaginare per dare la giusta illumina
zione e il tono definitivo al testo anonimo del XIV secolo, che accresce an
cora il fascino e l'interesse dell'opera complessiva. 

Il Preludio magico è il lavoro piu recente di Vito Frazzi e, a mio modo 
rli vedere, il piu avanzato. Non che questo Preludio non sia condotto in mo
do coerente di fronte al resto della produzione del musicista; ma è certo che 
in esso appaiono atteggiamenti insospettati. Sonorità fredde e lucide contra
stano stranamente con le calde e rotondeggianti sonorità di Cicilia; un'atmo
sfera di incantesimo assolutamente personale e un certo tono astratto con
trastano col carattere realistico del coro. È in questo Preludio magico che in
travedo ormai chiaramente l'atteggiamento della futura produzione frazziana. 

Parlando oggi del Re Lear - tre atti e quattro quadri ridotti da Giovanni 
Papini dalla tragedia shakespeariana - non farei forse cosa grata all'autore. 
Un'opera teatrale non può essere giudicata che in teatro (ed è perciò che 
Frazzi ha rifiutato due anni or sono una proposta di esecuzione radiofonica). 

Mi riservo quindi di fare la critica del Re Lear quando un teatro lo inclu
derà nel suo cartellone. [3.] E mi auguro, non per motivi di gratitudine o 
di affetto, ma soltanto per ragioni di giustizia, che fra non molto possa es
sere portata davanti al pubblico quest'opera originale, varia e nobilissima. 

Originale perché, pur basandosi sul «recitar cantando», questo recitativo 
è diversissimo per esempio da quello di Ildebrando Pizzetti - anche se con 
questo ha in comune l'accento improntato alla verità e la piu scrupolosa cura 
nella chiarezza della declamazione. Varia perché basta la maestria tea
trale con la quale sono collocati certi episodi (per esempio la figura del Mat
to) ad alleggerire l'atmosfera tragica e cupa che grava sul lavoro che, senza 
tali episodi, forse avrebbe corso il rischio di diventare grigio e tetro come il 
Macbeth di Bloch. Nobile perché non una sola pagina, non una sola nota ri
vela la minima concessione. 

Quando Vito Frazzi faceva lezione, al Conservatorio o a casa sua, aveva il 
raro dono di interessare noi scolari considerando se stesso e noi al medesimo 
livello mentale e culturale, esponendoci i suoi molti dubbi, proponendoci le 
varie soluzioni dei problemi che gli si presentavano e quasi invitandoci a col
laborare con lui. Talvolta ci faceva sentire al pianoforte le pagine dell'opera 
recentemente scritte. Facendo lezione sembrava far presente agli al~nni_ t; 
famosa mirabile frase del creatore dell'inno poetico tedesco [ 4.]: « Wtr 510 
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nichts; was wir suchen ist alles » (Quello che siamo è nulla; quello che cer
chiamo è tutto). 

Qualche mese fa, uscita la partitura del Re Lear, mi sono affrettato a cer
carvi le pagine phi care al mio cuore, quelle che talvolta ho udito per primo 
0 fra i primi. Ed ho subito riconosciuto il finale del secondo atto, il punto 
culminante dell'opera. 

San Withold, San Withold tre giorni camminò 
e monti e dune valicò. 
San Withold, San Withold per strada incontrò 
la strega e i nove suoi piccin. 
San Withold, San Withold promessa a lei strappò 
che all'uomo alfin la pace dié. 

Ho conosciuto queste pagine nell'inverno del 1925-26, una mattina che Fi
renze era sotto la neve. Da allora il mio gusto e la mia sensibilità hanno com
piuto l'evoluzione necessaria a ogni uomo fra i venti e i trenta anni. Dopo 
undici anni di lavoro e di pratica musicale quante opere che allora mi piace
vano e mi commovevano oggi mi sembrano vuote e piccole! E quanta mu
sica che allora non volevo sentir neppure nominare oggi mi appare grande 
e meravigliosamente bella in quella semplicità che una volta chiamavo po
vertà! Ritornando dopo tanti anni sulle pagine del Re Lear, è stata per me 
una grande gioia il ritrovarvi inalterata quella stessa commozione che ricor
davo dai miei piu giovani anni e quella stessa vivezza di disegno e quella 
composta serietà e quella instancabilità di meditazione. La musica di Frazzi 
non è per fortuna di quelle che, costruite con materiale friabile, basta qual
che decennio a sgretolare e a sommergere. 



Note 

[1.] Una canzone di successo. 
[2.] Queste due composizioni, in particolare, furono incluse nei primi recitals te

nuti da L.D. pianista (1927). 
[3.] La prima rappresentazione di Re Lear avrà luogo al Teatro Comunale di Firen. 

ze, sotto la direzione di Vittorio Gui, il 29 aprile 19}9. 
[ 4.] Si riferisce a Holderlin. 



Per una esecuzione di 
« En blanc et noir >) * 

Tra i grandi artisti, i piu grandi, di solito nei loro ultimi anni, compiute le 
piu ardue esperienze, vengono toccati da qualche cosa che opera un ultimo 
miracolo. Dal momento in cui sono «toccati», una nuova luce sembra proiet
tarsi sulla loro opera: ogni atteggiamento esteriore viene abbandonato; la 
materia si chiarifica; vibra lo spirito. È in questo momento che i massimi ar
tisti riescono a superare se stessi. 

Rimangono, naturalmente, molti legami con l'opera passata, ma questi non 
sempre sono evidentissimi, né sempre vengono avvertiti dai contemporanei. 
Da ciò quel senso di isolamento che accompagna gli artisti giunti al massimo 
delle possibilità; da ciò il sorgere di luoghi comuni sulla loro ultima pro
duzione. 

È risaputo che il Beethoven del terzo periodo fu definito «stanco» e ogg1 
anc6ra infinite persone preferiscono di gran lunga i tre quartetti dell'op. 59 
ai cinque ultimi. È altrettanto risaputo come il sublime Preludio del Parsi/al 
abbia deluso i fedeli wagneriani accorsi alla prima rappresentazione di Bay
reuth. 

E, per parlare di Verdi, del musicista piu caro al cuore degli italiani, se 
il pubblico dovesse scegliere con un referendum le opere che vuoi vedere rap
presentate non c'è dubbio che, di fronte a innumerevoli richieste di Traviata, 
Trovatore, Rigoletto, Aida, si avrebbero ben poche richieste per il Falstaff. 

Senza voler minimamente invadere un campo che non è il mio ricorderò 
in questo punto come spesso si senta affermare con incredibile sicurezza che 
il Paradiso è inferiore alle altre due cantiche dantesche e che il Secondo Faust 
non regge al confronto col Primo. 

È il caso di concludere che sia pericoloso superare se stessi? Non voglio 
dir ciò. 

la * In «Letteratura», Firenze, n, n. 3, luglio 1938. Con questo articolo D. iniziò 
sua collaborazione alla rivista di Alessandro Bonsanti. 
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Gli è piuttosto che il pubblico ama identificare un autore con un'oper 
Nel caso di Debussy il pubblico, commovendosi all'audizione del Prélude: 
l<après-midi d'un faune, si sente libero da ogni dovere verso il grande com. 
positore; non si sente minimamente obbligato a seguirlo nella sua travaglia
ta evoluzione. 

Eppure, dopo l'Après-midi d'un faune, Debussy visse e lavorò per ventisei 
anni. E fu toccato dal miracolo. 

Il primo segno del suo rinnovamento è riconoscibile nei tre Cori su testi 
di Charles d'Orléans, nel primo soprattutto; tale rinnovamento è cosa com
piuta tre anni piu tardi, con la musica per il Martirio di San Sebastiano. Dal 
San Sebastiano in poi tutto si fa piu luminoso e questa luce si proietta anche 
su En blanc et noir. 

A vent'anni dalla morte di Debussy, spente le polemiche piu o meno disin
teressate sull'arte sua, spenti anche : • •rlui di tali. polemiche, spente le voci 
di coloro che in lui hanno voluto vedere un buffone, un ciarlatano, un cere
brale, ammutoliti coloro che hanno parlato della sua musica come di una 
esperienza che non poteva «toccare né il cuore né il cervello», a vent'anni 
dalla morte di Debussy, dico, la sua musica si commenta da sé. Pure, di fron
te a un'opera singolare come En blanc et noir, non saranno fuori luogo al
cune notizie riguardanti la sua genesi e la sua estetica. 

La prima parte, « Avec emportement », è un impetuoso movimento di clan· 
za, vivo, gagliardo, appassionato. La terza, «Scherzando», è un gioco sonoro 
di superiore intelligenza, gioco in cui fanno capolino incisi e motivi che sem
brano scaturiti dalla terra verde della « dulce France». 

Nella parte seconda, cosa non frequente nella aristocratica opera debus
syana, appaiono echi di canzoni plebee e squilli eroici di trombe, duramente 
ritmati. Questa seconda parte è pervasa da un senso di devozione profonda 
In questa, soprattutto, sono riscontrabili i segni del « miracolo », di cui poco 
fa ho parlato. 

Sembra che il pezzo si svolga in un'atmosfera notturna. Ma quanto diver
sa, per esempio, da quella atmosfera sensuale de La soirée dans Grenade, 
quanto lontana anche dal secondo tempo di Ibéria, dai profumi della not
te! Un soffio mistico qui trasfigura tutto. Gli stessi accenti di dolore qui non 
fanno piu male. 

En blanc et noir fu scritto nel 1915, in pieno periodo di guerra. D11lle let
tere al suo editore si sa quanto Debussy abbia sofferta la guerra. 

L'epigrafe al primo pezzo 
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Qui reste à sa piace 
Et ne danse ~as • 
])e quelque dtsgrace 
Fait I'aveu tout bas 1• 

è una violenta sferzata contro gli imboscati; 
U motto che precede il secondo pezzo, dedicato alla memoria di un amico ca 
duto sul campo 

Prince, porté soit des serfs Eolus 
En la forest ou domine Glaucus; 
0u privé soit de paix et d'espérance: 
Car digne n'est de posseder vertus 
Qui mal vouldroit au royaulme de France! 2• 

non ha bisogno di commenti. 
Rileverò soltanto che tutto ciò si presenta ai nostri occhi semplice, senza 

ombra di retorica. 
Antiretorico e antidemagogico per eccellenza, Debussy sapeva che la Pa

tria è cosa grande e quindi cosa che non deve essere «nominata invano». 
Dopo aver dato al suo Paese la piu grande musica, egli, francese piu di qual
siasi altro musicista del passato, solt~tnto alla vigilia della morte, osava far 
stampare sulla copertina delle ultime sue tre opere l'attribuzione piu cara alla 
sua anima, quella che contiene l'aspirazione di tutta la sua vita di artista: 

Claude Debussy, musicien français. 



Note 

l. J. Barbier et M. Carré, Roméo et ]uliette. [dal libretto per l'opera di Gounod· 
« Chi resta al suo posto l e non balla l qualche sventura l sottovoce confessa •]. ' 

2. François Villon, Ballade contre les ennemis de la France (envoi) [ « Principe, por
tato sia dai venti l Nella foresta dove domina Glauco; l O privato sia di pace e di 
speranza: l Poiché degno non è di posseder virn'i l Chi vuole il male del reame di 
Francia •l. 



Noel des enfants qui n' ont plus 
. * de ma1son 

«Che cosa sarebbe stata la nostra giovinezza senza Debussy? » ci chiedemmo, 
parafrasando un famoso interrogativo di Federico Nietzsche, nel leggere l'an
nuncio di un concerto commemorativo per il 26 marzo, anniversario della 
morte del Maestro. Il concerto, preceduto da una opportuna introduzione di 
Domenico De' Paoli [ 1.], affidato a Guido Agosti e a Suzanne Danco, com
prendeva musiche per pianoforte (Hommage à Rameau, sei Préludes, Danse 
sacrée e Danse profane, con accompagnamento d'archi; opera questa infini
tamente superiore nella versione originale per arpa) e musiche per canto 
(Chansons de Bilitis, Le promenoir des deux amants). Guido Agosti, già tante 
volte ammirato, mai ci sembrò maturo come questa volta; mai cosi perfetto 
realizzatore delle sue intenzioni come nei Préludes; Suzanne Dance seppe ren
dere ogni accento, ogni nota, ogni parola, come meglio non si saprebbe desi
derare. Che i due cicli di liriche e i preludi eseguiti possano essere conside
rati capolavori d'arte tutti sanno da tempo. 

Eppure come mai la piu intensa commozione si ebbe proprio verso la fine 
del concerto, proprio quando ormai nessuna sorpresa sembrava piu possibile? 
E, cosa davvero strana, come mai la commozione ci agguantò alla gola men
tre dopo vari capolavori, si eseguiva un brano, il Noel des enfants qui n'ont 
plus de maison, che capolavoro non è né sarà mai, un brano che è un docu
mento, importante fin eh:! si vuole, ma sempre e soltanto documento? 

Si sa che questa lirica fu scritta, parole e musica, in brevissimo tempo, al
la vigilia di una operazione; le lettere di Debussy al Durand, suo editore, 
molto numerose nel 1915, fanno menzione tante e tante volte dei Douze 
Etudes e di En blanc et noir (opere queste fra le piu importanti del maestro 

* In «Il Mondo •, Firenze, x, n. 3, 5 maggio 1945; riprodotto in AA.VV., Aspetti 
di Suzanne Danco, Roma, Tip. Staderini, luglio 1950. La recensione si riferisce al con
certo commemorativo di Debussy, organizzato dalla Sezione toscana dd Comitato pro 
regioni devastate che ebbe luogo alla Sala Bianca di Palazzo Pitti il 26 marzo 1945. 
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francese e a tutt'oggi fra le piu incomprese); una sola volta del Noel, in dat 
26 dicembre, e soltanto per ringraziare il Durand del « simple bon gout: 
della pubblicazione. Un'opera di guerra, il Noel, assolutamente occasionale· 
un'opera nata in un periodo durissimo della vita del compositore. ' 

« ... je ne suis plus qu'un pauvre atome roulé par ce terrible cataclysme; ce que . 
fais me semble si misérablement petit! J'en arrive à envier Satie qui va s'occuper série~~ 
sement de défendre Paris en qualité de caporal ... » (8 agosto 1914). [2.] 

« ... S'il faut absolument une "figure" de plus pour assurer la victoire j'ofJrirai la 
mienne sans discussion ... Les à-cotés de la guerre sont plus pénibles qu'on ne le pense ... 
(18 agosto 1914) .... ]amais l'art et la guerre n'ont pu /aire bon ménage ... » (21 settem
bre 1914). [3.] 

Questi e altri brani delle lettere di Debussy mi tornarono improvvisi alla 
mente; brani tutti pieni di amor patrio, eppure senza parole vacue; frasi 
uscite da un cuore che profondamente senti l'orrore della guerra, ma che, per 
innato pudore, si rifiutò di addossare la colpa del flagello a uomini o a ... ten
denze estetiche. L'esecuzione del Noel fu assolutamente superiore. Guido 
Agosti sorvolò con insuperabilt! tatto quel tal passo che contiene una delle 
piu pericolose reminiscenze musorgskijane che siano immaginabili; eppure 
le note erano quelle scritte, l'accento era quello giusto e della distrazione 
momentanea di Debussy non ci siamo quasi accorti: soltanto un grande ese
cutore può compiere certi prodigi! Suzanne Danco, la cui stupenda voce era 
stata fino a un minuto prima quella che conosciamo e ammiriamo, cambiò 
voce improvvisamente. Sul tenue accompagnamento del pianoforte affiorano 
delle parole: "Nous n'avons plus de maison; les ennemis ont tout pris, jusqu'à 
notre petit lit.. .. 

Che cosa esiste di piu straziante della sofferenza di -coloro che non hanno 
colpe? Corsie d'ospedale, piccoli letti allineati, anime bianche, pareti bian
che, gabbanelle bianche, volti bianchi, voce bianca. Perché appunto il mira
colo operato dalla cantatrice fu di trasformare il suo organo vocale, che a un 
tratto, inaspettatamente, prese il colore dell'argento, divenne tagliente e stri· 
dulo, là dove l'accento musicale lo richiedeva (Noel! Petit Noel!); una voce 
di ragazzo. 

Che c'è· di piu inquietante che lo sguardo di un bambino che si sente vi t· 
tima di un'ingiustizia? La voce e l'accento si fanno torvi: Punissez-les! 

Un ristagno verso la fine. ]ésus ... nous n'avons plus de petits sabots ... Per 
un attimo Debussy sembra ritornare a una di quelle st~si sue indimentica· 
bili: valga per tutte quella della Ballade que Villon feit à la requeste de sa 
mère pour prier Nostre-Dame, al verso, precisamente, che chiude le singole 



··t des enfants qui n'ont plus de maison 
Noe 

rofe, pieusement: « En ceste foy je vueil vivre et mourir ». Ma si tratta 
st lo di un attimo e rapida incalza la conclusione: Mais donnez la victoire aux 
~fants de France! 
e In verità, nella nostra ormai lunga esperienza di attento ascoltatore di mu
sica, mai d era avvenuto che un documento riusciss nemmeno per un mi
nuto, a commuoverci piu dell'opera d'arte. L'eccellenza dell'esecuzione non 
basta a spiegare il fenomeno (anche le altre esecuzioni erano state eccellenti); 
l'elemento sorpresa poteva interessare; non ancora commuovere. È che, pro
babilmente, a differenza dell'opera d'arte immobile e immutabile, il docu
mento ha la particolarità di vivere in noi in modo diverso, mutevolissimo, 
non soltanto r. seconda dei giorni e delle ore, ma anche - e piu - per certe 
analogie fra l'epoca in cui il documento nacque e quella in cui se ne ascolta 
la riproduzione. I libri di un Remarque, nell'immediato dopoguerra, oppure 
oggi, sembrano a.~sai piu terribili che non durante l'apparente tregua fra l.:! 
due guerre. 

Questo Noel des enfants qui n'ont plus de maison durante gli ultimi anni 
del precedente conflitto era diventato quasi popolare: abbiamo conosciuto 
degli italiani che l'avevano appreso in trincea dai compagni d'arme francesi, 
senza sapere che Debussy ne era l'autore. La semplice linea melodica, il ritmo 
delle parole avevano un fascino piu che sufficiente: a che pro' informarsi del 
nome dell'autore di una canzone che tutti cantano? In questa guerra i «ca
merati tedeschi » ci insegnarono Liti Marlène. 



Note 

[l.] Cfr. p. 159. [1.] 
[2.] « ... IÌon sono altro che un povero atomo che questo terribile cataclisma fa 

rotolare; ciò che faccio mi sembra cosi miseramente piccolo! Arrivo a invidiare Satie 
che in qualità· di caporale si occuperà seriamente di difendere Parigi... ,. 

[3.] « ... Se ci vuole assolutamente una "presenza" in piu per assicurare la vittoria 
offrirò la mia se~a diseussione ... Le circostanze collaterali della guerra sono piu pen~ 
di quanto non si pensi... L'arte e la guerra non sono mai andate d'accordo ... ,. 



Per un' esecuz1one de 

(<L' enfant et l es sortilèges >) * 

Se chiudiamo gli occhi e pensiamo un momento ai personaggi che si sono 
presentati alla nostra fantasia dal giorno in cui abbiamo incominciato a fre· 
quentare il teatro d'opera, vedremo far ressa intorno a noi una tak folla di 
imagini che dureremo fatica a riconoscerle tutte e a ordinarie. 

Uomini pani d'amore, dapprima respinti, poi amati; uomini gelosi, che 
vengono portati al delitto; uomini dominati dalla follia, che tremano di pau
ra e che infine il destino schiaccia; uomini dì infinita generosità; 

donne fatali che finiscono sotto un coltello e donne che per amore si av
velenano; donne criminali e donne che piangono e si disperano; 

divinità di miti diversi, in sembianze umane, con tutti i difetti degli uomi
ni; eroi discesi in terra a miracol mostrare, ma sempre e fatalmente uomini; 
donne con sembianze d'angelo e con anima d'angelo; 

donne con gli occhi a mandorla e di colorito giallo; donne coi capelli crespi 
e con la pelle scura; demoni ancora rossi per virtu di fuoco infernale; uomini 
pallidi come la creta, che seguono il loro triste destino, spinti sui mari; 

gente dai nervi logori, come Wozzeck, che non ha piu possibilità di reagi
re, e gente dai nervi fondamentalmente sani, come Lucrezia Borgia, la quale 
trova la disinvoltura per intonare: 

a te bada, a te stesso pòn mente, 
Don AHonso, mio quarto marito! 

con voce che non si sa bene se p1u sappia di avvertimento o di invettiva; 
uomini tutti d'un pezzo come Don Giovanni, che nulla temono e che di 

fronte a nulla indietreggiano, e uomini che cambiano abito e nome, come 

* In «Letteratura», Firenze, 111, n. 3, luglio 1939. Questo saggio venne sollecitato 
dalla t'rima rappresentazione italiana de L' enfant et l es sortilèges al v Maggio musi
cale fiorentino (Teatro della Pergola, 2 maggio 1939), sotto la direzione di Fernando 
Previtali. 
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Jacopo Fiesco, per rendersi irriconoscibili e che riescono cosi bene nel loro 
travestimento da impedire allo stesso pubblico, a un dato punto, di capire 
chi sono; 

gente infelice come Rosina, che si lamenta per la severità del tutore im
placabile e gente lieta della propria sorte e del proprio mestiere come Compar 
Alfio, autore dell'inno ufficiale dei carrettieri. 

Che cosa fanno queste persone? Ci vorrebbe una lista lunga come quella 
di Leporello per dire che cosa fanno! Cortigiani, nobiluomini, bari, eunuchi 
pirati, maestri di musica, monaci, zingari, dogi, sovrani, congiurati, studenti' 
spie, marinai, guerrieri, carcerati, scudieri, sicari, sacerdoti, stregoni, poeti: 
passano davanti alla nostra mente. E di due adolescenti serbiamo ricordo. 
L'uno è figlio di quell'epoca che di pochi anni precedette la Rivoluzione Fran
cese, è quel Cherubino, due volte immortale, in cui il Signor de Beaumarchais 
crede di vedere «ciò che ogni madre, nel piu profondo del suo cuore, vorreb
be fosse suo figlio, anche a costo di soffrire»; è quel Cherubino, innamorato 
piuttosto dell'amore che non di una donna; è quel Cherubino che finisce con 
lo sposare la ragazzetta qualsiasi, la figlia del giardiniere. L'altro adolescente 
è Octavian, de Il Cavaliere della Rosa, appartenente all'epoca dell'immediato 
anteguerra, non innamorato in fondo di alcuno, e meno che mai della Mare
scialla von Werdenberg, minuscolo egoista che sposa Sofia, ochetta di buona 
famiglia, figlia del vuotissimo Signor Faninal, pescecane ante-litteram. 

(Al parallelismo morale dei due adolescenti, corrisponde, con rigore asso
lutamente geometrico, un parallelismo artistico, musicale). 

In tutta questa folla non vediamo neppure Un fanciullo ... come mai? L'ani
ma degli uomini, delle donne e degli adolescenti è stata sondata fino in fondo 
dai musicisti. Che a questi sia apparsa forse troppo «semplice» l'anima del 
fanciullo? Non vorremmo credere ciò noi, figli della guerra e del dopoguerra, 
noi che sappiamo quanto l'anima del fanciullo sia invece complicata e pro
fonda. È piu probabile che i grandi artisti, avvezzi a trattare «le grandi pas
sioni», non si siano neppure accorti del piccolo mondo che viveva a fianco 
dell'altro, non piu grande, ma soltanto piu appariscente. 

Cerchiamo ora di vedere come la nostra epoca sia arrivata a contare una 
ricca letteratura musicale « infantile » e come sul teatro siano apparse le fi
gure dei fanciulli. 

Volgendo uno sguardo alla musica strumentale del passato non si può fare 
a meno di ricordare il nome di Robert Schumann. Eppure credo che né il suo 
Album per la gioventu, né le sue Scene di fanciulli debbano essere soprava· 
lutati da un punto di vista strettamente psicologico. È piuttosto da credere 
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che Schumann, dopo aver esplorato infinite possibilità tecniche ed espressive 
del pianoforte, un giorno abbia voluto momentaneamente semplificare se stes
so e la propria scrittura, abbia voluto ridurre al minimo i suoi mezzi. Un 
caso sporadico, non c'è dubbio. Appena Modesto Musorgskij, vari decenni 
piu tardi, riusd a darci il primo esempio di vera interpretazione dell'anima 
del fanciullo nelle Enfantines per canto e pianoforte. E le figure di Xenia e 
di Fjodor, i figli dello zar Boris Godunov, che agiscono sulla scena, sono le 
prime del genere che la storia del tea~ro ricordi. 

Musorgskij-Debussy. Un'altra volta è necessario accostare i due grandi 
nomi. Non per stabilire delle filiazioni, come fu fatto, esagerando, da tanta 
critica al principio del nostro secolo, bens1 per stabilire un rapporto fra le 
Enfantines del russo e la suite Children's Corner del francese, tra i figli dello 
zar Boris e la tragica figura del piccolo Yniold, di Pelléas et Mélisande. 

Fjodor, il minore dei figli dello zar assassino, è uno specchio nel quale si 
riflette un solo lato, e il piu esteriore, della figura di suo padre: la grandezza. 
E questo specchio deforma la visione in modo tale che non gli vien fatto nep
pur di sospettare ciò che di caduco vi sia nella grandezza di Boris. 

Basti citare à questo proposito la scena della carta geografica. Fjodor è al 
tavolo. Sopraggiunge il padre, come sempre. preoccupato e torvo. «Questo 
cos'è? » chiede al figlio, additando la carta stesa sul tavolo. «La carta della 
Russia, il tuo regno, da mare a mare». Il tono vasto, spaziato degli accordi, 
di una maestà senza pari, dimostra la verità della nostra asserzione. 

Il piccolo Yniold, figlio di Golaud, figliastro di Mélisande, è pure uno spec
chio in cui si riflette un solo lato della figura di suo padre; ma un lato di 
natura ben diversa, ben piu intimo e tremendo. Golaud, geloso di Pelléas, 
ha un colloquio col suo bambino. Vuoi conoscere, con la massima esattezza 
possibile, in quali rapporti siano Pelléas e Mélisande. 

«Che cosa dicono tra loro quando son soli? » 
« Pelléas e mamma fra loro? » 
«Si. Di che parlano mai?» 
«Di me, di me soltanto ». 
" E che dicono mai di te? » 
« Che un giorno sarò cresciuto molto ... » 

Le risposte del bambino sono troppo vaghe per soddisfare Golaud. Il quale 
Prorompe: «Io sono qui come un cieco che cerca il suo tesoro in fondo al
l'Oceano». 

Promette al figlio un turcasso con le frecce, con le frecce grandi; poi lo 
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solleva sulle sue spalle, affinché possa osservare dalla finestra ciò che a . 
. . d l Il Vvtene mternamente, m una stanza e caste o. 

«La mamma è sola? • chiede Golaud. 
« Sf. No ... , no! vedo Pelléas, mio zio, con lei... » 
«Di', che fanno? • 
« Non fanno nulla, papà. » 
«Sono· vicini l'uno all'altra? » 
« No, babbo mio ... » 
« E... il letto? Sono vicini al letto? • 

Improvvisamente il bambino cambia tono: «Ho una grande paura! Babbo 
mio, fate che discenda, fate che discenda! » 

Yniold, specchio di suo padre, riflette soltanto il suo tragico dubbio, la in
finita miseria dell'uomo geloso. 

Se Musorgskij e Debussy, nelle Enfantines, rispettivamente nella suite 
Children's Corner, hanno interpretato l'anima del fanciullo, se nel loro teatro 
hanno sfruttato genialmente le reazioni dell'anima del fanciullo di fronte al
l'anima degli adulti, la posizione di Maurice Ravel è un'altra. 

Nel 1908 Ravel scrive cinque pezzi infantili per pianoforte a quattro mani 
e li intitola Ma mère l'Oye, un autentico capolavoro di grazia e di finezza. 
Questa musica, che trae ispirazione da favole ben note, è assai lontana dalla 
religiosa prirnitività che dettò a Musorgskij la Preghiera della sera e al
trettanto lontana dall'immobile stupore asiatico che gli fece scrivere la Nin
na-nanna di Tjapa. Lontanissima pure da quel senso di malizia europea ci
vile e raffinata che permea la Serenata alla bambola e il Cake-walk di 
Debussy. Ravel ha raggiunto in Ma mère l'Oye il massimo della semplicità 
psicologica. Sembra che, entro certi limiti, il grande Maestro francese sia riu
scito a spersonalizzarsi e a diventare egli stesso il bambino. 

Non dunque, come Musorgskij, come Debussy, interprete, narratore del
l'anima del fanciullo, ma qui addirittura attore. 

Ravel era dunque maturo per portare il fanciullo sulla scena, per farne il 
protagonista di un'opera. . 

(Premesso che finora ho parlato sopra tutto di psicologia e che ho fatto il 
nome soltanto di grandi musicisti, sono certo che nessuno si meraviglierà che 
io abbia saltato a pie' pari il nome di Engelbert Humperdinck e la sua casua
le incursione nel campo dell'espressione musicale della fanciullezz!l.) 

La trama de L'enfant et les sortilèges, fantasia lirica su testo di, Colette, si 
può riassumere brevemente. 
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La scena rappresenta una stanza che dà su un giardino. Una stanza con al
ne grandi poltrone, un ampio divano, un orologio di legno con quadrante 

cufiori, una tappezzeria a soggetto pastorale, una gabbia per lo scoiattolo, ap
~sa alla finestra, un gran camino con un residuo di fuoco, un bricco che 
bolle, un gatto che fa le fusa. 

Il fanciullo di sei o ·sette anni, è seduto al tavolo. Il còmpito lo attende, 
ma siamo in piena .crisi di pigrizia; il còmpito non va avanti, il ragazzo morde 
la penna, si gratta la testa, canterella. 

La madre entra e, poco edificata per il contegno del figliolo, lo rimprovera 
acerbamente e gli chiede se sia pentito della sua pigrizia. Per tutta risposta 
il fanciullo tira fuori un palmo di lingua. L'indignazione della madre è al col
mo. Gli lascia del tè sema zucchero e del pane secco; il fanciullo dovrà, per 
punizione, rimanere solo fino all'ora del pranzo e potrà cosi meditare sul 
mal fatto. 

Ma, guarda combinazione! Il fanciullo, proprio in quel pomeriggio, non ha 
fame; sente di amare la solitudine e di non voler bene ad alcuno; ha la esatta 
impressione di essere cattivo e di essere felice della sua cattiveria. 

Con una manata manda in pezzi la teiera di magnifica porcellana e la tazza 
cinese; s'arrampica sulla finestra e, aperta la gabbia, con la penna tormenta 
lo scoiattolo fino a che questi non trova modo di fuggire in giardino; scende 
dalla finestra e tira la coda al gatto; con l'attizzatoio frugacchia nel fuoco e 
vi versa sopra il bricco. Poi, brandito l'attizzatoio come una spada, se ne ser
ve per lacerare la bella tappezzeria a soggetto pastorale. Per completare l'ope
ra si attacca al pendolo dell'orologio, che gli resta fra le mani, lacera i qua
derni e il libro delle fiabe e, finalmente, non essendoci piu nulla da distrug
gere, si lascia_ cadere, spossato, su d'una poltrona . • Ma in questo momento avviene l'imprevisto, l'imprevedibile: la poltrona 
si allontana con passo pesante e, dopo un cerimonioso inchino a una poltro
na in istile Luigi XV, la invita a danzare. 

Ecco ora le poltrone sbarazzate per sempre del cattivo ragazzo. Non gli da
ranno piu ospitalità per le sue fantasticherie, non piu cuscini per il suo ripcso. 
L'orologio, vergognoso della sua mutilazione, va a mettersi in un cantuccio; 
la teiera di porcellana finissima e la tazza cinese mormorano insolenze all'in
dirizzo del fanciullo e fanno propositi di vendetta; il fuoco fa conoscere che il 
suo còmpito consiste nel riscaldare i buoni e nel bruciare i cattivi. 

È già il crepuscolo. In una atmosfera delicatissima di tamburelli e di pifferi 
appaiono i pastori e le pastorelle della tappezzeria. Scomparso il corteo, da 
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uno dei fogli del libro strappato, fa capolino prima una mano affusolata, P<>i 
una capigliatura d'oro ... è la principessa dei racconti delle fate! 

Fra tante cose stupefacenti, questa è finora per il fanciullo la piu stupefa
cente. Ecco davanti a lui la principessa incantata, quella che, la notte prece
dente, aveva chiamata in sogno, quella che l'aveva tenuto sveglio per tanto 
tempo! 

Il fanciullo aveva mormorato fra sé: «Ella è bionda e i suoi occhi hanno 
il colore del tempo». L'aveva cercata nel bocciòlo delle rose e nel profumo 
dei gigli. La considerava il suo primo amore. 

Ahimè! anche la bella principessa se ne va ... Ha lasciato sulla spalla del 
fanciullo un capello d'oro, che fa pensare a un raggio di luna. 

Dalle sue malinconiche meditazioni ecco il nostro protagonista scosso dal
l'arrivo di un arzillo vecchietto sotto le sembianze di una «P» greca: è il 
vecchietto-matematico. Con gioia piena di malizia questi sciorina davanti al 
fanciullo i problemi che l'infelice non è riuscito a risolvere! 

« Due rubinetti versano acqua in un serbatoio ... » 
« Due treni partono dalla stazione con un intervallo di venti minuti ... » 
« Una contadina porta al mercato le sue uova ... » 
« Un venditore di stoffe ha venduto sei metri della sua mercanzia ... » 

I numeri si fanno attorno al vecchietto e propongono e risolvono assurde 
operazioni aritmetiche: quattro e quattro: diciotto; undici e sei: venticin
que; sette per nove: trentatré ... 

Due gatti parlano il loro amoroso e tenero linguaggio, ed eccoci poco dopo 
nel giardino, in mezzo a un concerto di rospi e di raganelle. Ecco l'albero, cui 
la.corteccia incisa dal fanciullo brucia come una ferita, ecco la libellula, che 
il fanciullo aveva trafitta con uno spillo, ecco il pipistrello cui il fanciullo ha 
rapita la femmina, ... e c'è anche lo scoiattolo .... 

Vinto dalla paura, il bambino grida la sola parola che gli viene spontanea 
alle labbra: «Mamma! ». 

A questa voce le bestie sembrano riconoscere colui che per tanto tempo le 
ha molestate, martoriate; si coalizzano e muovono all'assalto del piccolo car
nefice. Ma, nel muovere all'assalto, un piccolo scoiattolo è stato ferito e cade 
ai piedi del fanciullo. Q~esti, impietosito, si leva un nastro che gli pendeva 
al collo e fascia la zampa della bestiola. 

Un lungo silenzio di tutti gli animali. 
Dunque il fanciullo è buono, in fondo? Pare di si. Ora finalmente sarà 

degno di pronunciare il nome «mamma». 
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L'enfant et /es sortilèges è un'opera episodica, come appare evidente dalla 
narrazione del libretto; in essa abbondano le forme chiuse. La danza delle 
due poltrone fa pensare a una moderna interpretazione del « minuetto »; il 
duetto fra la teiera e la tazza cinese è un regolarissimo « fox-trot »; l'aria del 
fuoco un « rondò a capriccio »; la scena del vecchietto-aritmetico una « ritmi
ca ostinata». Infine il coro finale ricorda, in quanto forma, un ripensamento 
dell'antico «madrigale». Eppure, nonostante la copia degli episodi, l'opera 
ha una sua unità assoluta e una costruzione non discutibile. 

La composizione di questa «fantasia lirica» occupò Ravel nel periodo che 
va dal 1920 al1925. E l'opera fu data nel1925 a Montecarlo. Non mi consta 
sia piu stata ripresa nella sua forma scenica. [1.] 

Quando un'opera perfetta artisticamente, non eccessivamente difficile, in 
quanto esecuzione musicale, ispirata a un soggetto pieno di grazia e di fa
scino non «cammina», come si dice in gergo teatrale, vien fatto di chiedersi 
il perché di tale sorte immeritata. 

C'è sempre un equivoco quando un'opera d'arte non viene ripresa. Perso
nalmente credo che, nel caso che oggi ci interessa, l'equivoco risieda nella 
immensa difficoltà della realizzazione scenica. 

Per quanto bene si risolvano i problemi scenici saranno sempre risolti in 
modo relativo, in quest'opera, la quale, secondo me, è stata imaginata quin
dici anni prima del suo tempo. Se anziché nel 1920, la fantasiosa vicenda di 
Colette e la musica di Ravel fossero sorte nel 1935, è certo che avrebbero 
trovato la loro realizzazione non sul teatro d'opera; ma in un grande cartone 
animato a colori di Walt Disney. Credo fermamente che soltanto in questa 
forma L'enfant et /es sortilèges potrà trovare la sua espressione definitiva, 
libera da compromessi, aperta e chiara. 

Esaminiamo ora un po' da vicino qualche frammento dell'opera e comincia
mo precisamente col fox-trot della teiera e della tazza cinese. 

La teiera è abituata, lo si vede di primo acchito, al salotto molto chic; 
parla l'inglese o orna il suo discorso di qualche espressione francese appena. 
La tazza articola vocaboli e piacevoli giochi di parole scritti con ortografia 
curiosissima: nomina il mah-jong, il karakiri, l'attore cinematografico Sessue 
Bayakawa ... nomina insomma quelle tre o quattro cose che dell'Estremo 
Oriente tutti sanno. 
. Quale posizione assume il musicista? Di fronte al discorso chic della teiera 
tl suo contegno è altrettanto chic e incollettato: a una breve introduzione di 
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carattere essenzialmente ritmico segue la prima strofa, che ha l'andatura della 
danza americana tipo 1920. Segue il «maggiore», affidato alla tazza cinese. 
Graziosissima la melodia, elegante l'armonizzazione. Ma l'intelligenza di Ra. 
vd non si accontenta di ciò. Per equilibrare le banalità dette dalla tazza ci
nese egli ha sentito di dover infiorare di banalità equivalenti la sua musica. 
E affida alle parti piu acute delle serie di bicordi, quasi tutti quarte, scritti 
secondo il sistema pentatònico, secondo la scala cinese. Si sa che questo pro. 
cedimento, usato in Europa per la prima volta, a quanto mi consta, da De. 
bussy in Pagodes [2.], con risultato evocativo eccellente, diventò a poco a 
poco, nel periodo impressionistico e, ahimè!, anche molto dopo, la cineserìa 
a tutti i costi, il luogo comune al quale ricorrono persino i dilettanti smaniosi 
di riprodurre atmosfere esotiche. 

Alla seconda strofa dovrebbe seguire il ritornello. Ma, per un ricercatore 
della forza di Ravel, una ripetizione pura e semplice del già detto significhe
rebbe sinonimo di pigrizia mentale. Egli ripete bens{ la melodia, ma sovrap
posta esattamente alla ripresa del tema della prima strofa e di tutti i suoi in
cisi. E tale sovrapposizione è realizzata con una bravura cosi stupefacente, con
dotta con tale leggerezza di mano, che l'artificio contrappuntistico, la diffi. 
coltà dei molti problemi :::.;olti, non sono neppur sospettabili. 

Dopo una breve coda il pezzo ha termine. 

Prendiamo adesso in esame un altro frammento, di carattere del tutto diver
so. È il pezzo «pastorale», che si snoda in orchestra e nelle voci mentre, dal
la tappezzeria strappata, esce il piccolo corteo di pastorelle e di pastori, i 
quali si ripetono con mestizia: «Addio, addio! non andremo piu a pascolare 
sull'erba i nostri verdi agnelli! ». 

Lunghi pedali armònici conferiscono al brano il carattere statico di corna
musa, procedimento questo che si trova in tutti i pezzi di ispirazione pasto
rale della storia, da Bach ai nostri giorni. Noterò, di passaggio, che neppure 
il modernissimo Alban Berg sdegnò questo procedimento in un piccolo epi
sodio di sei battute della sua opera Lulu, episodio appunto contrassegnato 
dall'indicazione « à la Musette » (cfr. Atto x; scena n; duetto tra Lulu e il 
Dottor Schoen). 

Nella «pastorale» di Ravel le volute melodiche sono brevi ed espressive; 
qui, come nel coro finale dell'opera, la parte che piu si riallaccia a quella ado· 
rabile suite Ma mère l'Oye precedentemente citata, e sopra tutto al suo ulti· 
mo tempo, Le ;ardin féerique, ogni velleità di spirito e anche di intellet· 
tualismo è completamente bandita. 
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Come ho detto poo'anzi, ecco l'Autore, ridivenuto bambino, protagonista 
della sua creazione. 

Eccolo davanti a noi, ispirato e quasi assente di fronte agli avvenimenti che 
lo circondano e lo opprimono. 

Eccolo, solo, a coO'lpiere il piu grande sforzo che possa essere segnalato nel
la nostra epoca per raggiungere la purità di cuore. 



Note 

[1.] C'erano state invece le seguenti rappresentaz10m: Parigi, Opéra-Comique, 1• 
febbraio 1926; Bruxelles, 11 febbraio 1926; Praga, 17 febbraio 1927; Lipsia, 6 mag
gio 1927; Vienna, 14 marzo 1929. 

[2.] Debussy usò in realtà per la prima volta la scala pentatonica in Clair de lune 
(1892), n. 3 di Fétes galantes. 



Risposta al <<Dibattito su Ravel, 

2o anni dopo)) (1957) * 

Si narra che Ravel, rivolg~ndosi a un gruppo di giovani compositori, dopo 
aver citato il secondo versetto del secondo capitolo della Genesi ( « Comple
vitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die septimo 
ab universo opere quod patrarat »), abbia scherzosamente detto che, se tutto 
va cosi male al mondo, ciò è da attribuirsi al mistt!rioso riposo di Dio; ag
giungendo - per meglio chiarire il suo pensiero - che il compositore deve 
lavorare sempre, anche il settimo giorno, onde tentar di raggiungere la per
fezione a lui consentita: almeno e sempre la perfezione di scrittura. 

Non so chi con piu autorità di lui avrebbe potuto parlare di perfezione di 
scrittura. La mi:-1. generazicne ama il suo equilibrio, il suo senso della misura, 
il suo modo di affrontare i problemi e di risolverli col minimo di mezzi (Con
certo per la mano sinistra; Sonata per violino e violoncello), la sua possibi
lità di estrarre da una cellula (finale della Sonata per violino e pianoforte) 
tutto un mondo sonoro, il controllo che sa esercitare sul materiale impiegato. 

Se talora (come, per es., nella parte centrale della scena della Principessa 
ne L'Enfant et les sortilèges) la qualità dell'invenzione musicale non è delle 
piu alte, tuttavia l'arditissima, sorprendente realizzazione strumentale ci farà 
rimanere colle orecchie tese. La mia generazione vede in lui il compositore 
che sta a mezza strada fra il mago e il giocatore d'azzardo. Sia detto subito 
che al gioco d'azzardo vince sempre. 

Come esempio tipico desidero citare le due prime pagine della partitura 
de L'Enfant et les sortilèges. Gli Oboi, a guisa di « musette », stabiliscono 
l'atmosfera che ritroveremo, sublimata, alla fine dell'opera. Alla battuta do
dicesima fa capolino un tema che potrebbe essere affidato - in quanto regi
~tro, in quanto espressione - a dieci strumenti diversi (escludendo gli Oboi, 
tmpegnl:lti, come ho detto, in altro còmpito): Flauto, Oboe d'amore, Clari-

* In «Il Contemporaneo», Roma, serie n, IV, n. 32, 28 dicembre 1957: contri
buto a un dibattito promosso da Fedele d'Amico. Quindi in Appunti... cit. 
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netto piccolo in mi bemolle, Clarinetto, Tromba (in questo caso con sordina 
naturalmente), Saxofono sopranino, Saxofono soprano, Violino, Viola, ViO: 
loncello. A questa lista già di per sé imponente, si potrebbero aggiungere 
-e sia pure in via «teorica» - il Corno inglese e il Saxofono contralto. Eb
bene: Ravelli scarta tutti e affida il tema ai suoni armonici del Contrabbas
so: allo strumento, cioè, cui nessun altro avrebbe potuto pensare. 

Negli anni della mia formazione osservai con ammirata curiosità come egli 
avesse disposto le dodici note del nostro sistema temperato nel basso delle 
battute 57-60 del primo episodio delle V alses nobles et sentimentales (e si 
ricordi che tale lavoro fu scritto nell'anno stesso in cui Schoenberg licenziò 
il Trattato d'Armonia - 1911 - in cui per la prima volta si parlava degli 
accordi formati da quarte); piu tardi, quando la pratica dodecafonica mi fece 
vedere sino a qual punto una identica successione di suoni possa cambiare di 
significato (anzi, talvolta, diventare irriconoscibile) a seconda che cominci 
sul tempo forte o sul tempo debole della battuta, non potei fare a meno di 
notare come la sapientissima articolazione del tema del Boléro (battute 5-6) 
sfrutti un siffatto artificio anche nella musica tonale. Né mancherà qualcuno 
della piu giovane generazione capace di dimostrare come nella Chanson épi
que di Don Quichotte à Dulcinée Ravel si trovi vicino alla mentalità struttu
rale che sembra suscitare l'interesse dei piu giovani. 

Ma ciò non è ancora tutto. Non posso dimenticare che Ravel, cosi alieno 
da pubbliche clamorose dichiarazioni, cosi contrario allo scrivere parole, det
tò una paginetta di aperta ammirazione per la Scuola di Vienna [1.] proprio 
negli anni in cui Schoenberg, Webern e Berg sembravano caduti nell'oblio; 
proprio nel periodo in cui da altra e autorevolissima cattedra si provvedeva 
alla riscoperta di Ciaikovski, non trascurando gli elogi per Gounod e non 
dimenticando di mettere in luce la profonda musicalità di Carlo Czerny; qual
che anno prima che, dalla stessa autorevolissima cattedra, si insegnasse agli 
studenti della Harvard University che «La donna è mobile» contiene piu 
musica che non tutta la Tetralogia. [2.] 

Per la mia generazione Ravel è una figura cui si è guardato con infinita am
mirazione e con intenso amore; ammirazione e amore che non accennano a 
diminuire. Scomparso Gustav Mahler, che cercò il mondo dell'innocenza iden
tificando Paradiso e infanzia (finale della Quarta Sinfonia) 1 è a Ravel che dob
biamo (si vedano Le ;ardin féerique della suite Ma mère l'Oye e l'ultimo 
episodio de L'Enfant et les sortilèges) il piu grande sforzo che sia stato com
piuto nella nostra epoca per raggiungere la purità di cuore. 

Che i giovani siano lontani da Ravel è un dato di fatto. Ogni generazione 
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ba i suoi problemi: una forma di ascetismo sembra attrarli in questo mo
mento e il grande asceta è Anton Webern. Nessuna meraviglia se, in una tale 
mentalità, non c'è posto - oggi come oggi - per una virtuosità del tipo di 
quella raveliana. Pure, ripensando alla posizione del Maestro francese nello 
sviluppo della musica nel nostro secolo, mi sembra che, anche se stilistica
rnente nessuna delle correnti importanti possa farsi risalire a lui, il suo inse
gnamento rimanga tuttora valido. 

Insegnamento basato da un lato sull'apertura mentale del Maestro verso 
tutte le correnti europee (anche verso quelle che a tutta prima avrebbero po
tuto sembrarci a lui estranee); dall'altro lato (e piu importante ancora) ba
sato sul suo esemplare amore per la forma, sul suo rigore nel collocare ogni 
particolare al punto giusto, sull'eliminazione di tutto ciò che possa far pen
sare a una incontrollata improvvisazione. E queste sono caratteristiche che 
si trovano anche nella musica d'oggi, anche in quella di coloro che da Ravel 
non hanno avuto un influsso diretto. 



Note 

[l.) Cfr. Entretien avec Ravel, in «La Revue musicale», Parigi, XII, n. 113, marzo 
1931, n. spec. «La Musique autrichienne », pp. 193-94. 

[2.] ar. ]. Stravinsky, Poétique musicale, Parigi, Ed. Le Bon Plaisir 1952, p. 43; 
rist. trad. it. Poetica della musica, Milano, Curci 1971, p. 56. 

l. Mahler, in questo pezzo, sembra riallacciarsi alla piu schietta tradizione del ro
manticismo tedesco, a Oemens Brentano e alla piu bella delle sue favole, quella di 
Gockel, Hinkel e Gackelaia: Quando ... raccontarono la storia a Kronovus, questi sfilò 
dal dito l'anello ... lo pose sul piatto e ... disse: «Questo caro anello mi deve ora esau-
dire il primo desiderio di Gackelaia ». 

«Ah! » disse Gackelaia, «tutto è cosi bello e siamo felici: cosa c'è piu da deside
rare, se non che si fosse tutti dei bambini e che tutta la storia fosse una fiaba e che 
Alektryo ce la raccontasse, e noi fossimo tutti felici di sentirla e battessimo le mani 
dalla gioia ». 

Non appena ebbe detto queste parole, Alektryo, che sedeva al centro della tavola, 
afferrò col becco l'anello e lo inghiotti, e nello stesso momento tutti i presenti furono 
trasformati in tanti allegri e bei bambini, che stavano seduti su di un prato, intorno 
al gallo che raccontava loro la storia: ed essi gli battevano le mani tanto che a me 
le mani mi bruciano ancora, perché anch'io ero presente; altrimenti non avrei mai 
appreso questa storia. 



primi incontri con Gustav Mahler 
(Pagine di diario)* 

Vienna, 21 gennaio 1930 

Sento che questa è una di quelle serate che rimangono nella vita di un uomo. 
Molte impressioni si agitano in me; molti pensieri urgono in me. Sarà diffi
cile mettere ordine in tante idee ancora avvolte in una sorta di nebbia. 

Sono costretto, anzi tutto, a pensare con tristezza e con vergogna all'in
flusso profondo, duraturo, che nella prima età - e talvolta anche dopo l'ado
lescenza - esercita su noi la carta stampata; intendo dire in questo caso la 
critica musicale dei quotidiani. 

Mi rivedo, negli anni che immediatamente seguirono la guerra mondiale, 
solo, nella minuscola cittadina in cui sono nato, senza amici con cui discu
tere, con cui tentar di chiarire a me stesso i miei piu urgenti problemi, cer
care di mantenermi al corrente del «movimento» nella vita musicale delle 
grandi città leggendo i giornali. 

Molto ingenuo senza dubbio quanto stavo facendo. Non mi accorgevo evi
dentemente che «movimento» è un vocabolo che si usa anche là dove tutto 
è stagnante; non comprendevo che chiedere ai quotidiani quanto io cercavo 
erli la massima delle assurdità. Il mio tentativo è scusabile in parte, soltanto 
qualora si voglia pensare che in passato avevo assaporato la vita della città, 
a Graz, durante venti mesi di confino. Tentativo dunque, un po' dovuto alla 
nostalgia, un po' alla mia disperata solitudine. 

Quante volte mi ero sorpreso a pensare con tenerezza alla fame e al freddo 
e all'esilio di Graz! Fame, freddo, esilio - sta bene. Ma c'erano l'Opernhaus 
e Oskar C. Posa [1.] che dirigeva Don Giovanni, Fide/io, Tristano e la Te
tralogia e di quando in quando i concerti sinfonici, e una volta - in un po
meriggio domenicale - Alessandro Moissi [2.], tunica bianca e braccia aper
te, che scandiva inesorabilmente i versi di Edipo Re. 

• In «Letteratura», Firenze, IX, n. 2, marzo-aprile 1945, col titolo Incontri con 
Grmav Mahler. Quindi in Appunti... cit. 
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Forse mai piu mi è avvenuto come in quegli anni 1917 e 1918 di seguire 
trattenendo il respiro, la bacchetta di un direttore d'orchestra; forse mai Ph~ 
mi è avvenuto, come allora, di sentire il mistero della Leonore- Ouverture n. 3 

L'orchestra di Graz non avrà avuto certo le possibilità che oggi ha la Filar: 
monica di Berlino; la direzione di Oskar C. Posa non sarà stata quella di 
Wilhelm Furtwiingler. Dove non arrivavano orchestra e direttore arrivavano 
comunque, i miei tredici anni. ' 

1\nc~e nella mia piccola città natale, dunque, arrivavano gli echi della psi. 
cosi del dopoguerra. Bisognava evadere, vivere, se non altro con la fantasia 
in una grande città, in tutte le grandi città dove si faceva musica e si monta: 
vano spettacoli teatrali. Sentivo di dovermi «istruire». Appresi molte cose 
leggendo i quotidiani. Senza fatica mi convinsi che Le fontane di Roma erano 
un capolavoro e tale convinzione durò in me per vari anni, esattamente fino 
al momento in cui mi avvenne di udirne l'esecuzione in concerto. E partico
larmente impresse mi restarono le critiche sulla Prima Sinfonia di Gustav 
Mahler, eseguita all'Augusteo sotto la direzione di Willem Mengelberg alla 
fine di maggio del 1921. 

«Questa Prima Sinfonia pecca, specie nei riguardi del nostro pubblico» ... 
(e non mi venne fatto di obiettare che Mahler non era proprio obbligato a 
tener conto dei desiderata dell'uditorio romano!); «la Sinfonia non ha un mo
mento d'ispirazione: il suo contenuto non s'innalza mai dalla banalità terra 
terra»; «nel corso del terzo tempo, il pubblico, stanco della massiccia gran· 
diosità della struttura polifonica che riveste il nulla della Sinfonia mahleria· 
na, è scattato al grido di "basta!" ». E ancora: «difficilmente potrebbe tro
varsi una composizione piu faticosa e irritante »; « colori orchestrali spesso 
crudi, eclettismo sconcertante; banalità melodiche, premeditate finché si vuo
le, ma non perciò meno stomachevoli. L'ironia, quando non vada congiunta 
a un buon gusto squisitamente signorile, diventa odiosa ... ». [3.] 

Parlando della «carta stampata», poc'anzi, ho detto tristezza, vergogna. 
Se dal 1921 al 1929, pur avendo studiato a fondo Debussy e Ravel e vari~ 
opere di Stravinsky e di Milhaud e persino del giovane Hindemith, non ~1 

ero occupato di Gustav Mahler, la colpa è stata esclusivamente mia. Peggto 
per me se, nel periodo in cui cercavo d'informarmi leggendo i giornali, ho 
permesso che il giudizio di critici di natura e di mentalità provinciale e grett~ 
agisse su di me in modo negativo. Colpa anche piu grave se penso che non 011 

erano mancati i richiami all'ordine. 
Infatti già nel 1922 avevo avuto il primo contatto con la Harmonielehre 

di Arnold Schoenberg. 
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f'renze, dicembre 1935. - Ragioni non dissimili da quelle che fecero cono
~~re a Josef KofBer questo Trattato d'Armonia portarono il volume nelle 

·e rnani. (Cfr. Arnold Schoenberg, zum 60. Geburtstag; 13. September 
~;)4. Drei Begegnungen; pag. 36-38, Universal- Ed., Wien). 

Che allora molte pagine del mirabile Trattato mi siano risultate oscure non 
ha importanza: certo è che ancora prima di iniziare la lettura del vero e pro
prio Trattato, prima ancora di leggerne la straordinaria prefazione, ero rima
sto colpito dalla dedica: Questo libro è offerto devotamente alla memoria 
di Gustav Mahler. 

«Con questa dedica gli volevo preparare una piccola gioia quand'era an
cora in. vita. E volevo esprimere la mia venerazione alla sua opera, alle sue 
immortali composizioni e dimostrargli che quest'opera, davanti alla quale i 
musicisti "colti" passano con aria di superiorità e con una scrollata di spalle, 
è profondamente apprezzata da uno che forse pur comprende qualche cosa. 

Gustav Mahler ha dovuto rinunciare a gioie ben maggiori di quelle che gli 
avrebbe potuto portare la mia dedica. Questo martire, questo santo arrivò al 
trapasso prima di aver condotto la sua opera anche soltanto al punto di po
terla affidare con tranquillità ai suoi amici. 

Io mi sarei accontentato di dargli una gioia. Ma oggi, che è morto, voglio 
col mio libro conquistarmi rispetto, affinché nessuno possa piu passare oltre 
quando io dico: È stato uno dei grandissimi.» 

Firenze, marzo 1943. - Che cosa abbiano significato per la parte colta e 
intellettuale della capitale austriaca d'anteguerra la persona e la personalità 
di Mahler può essere compreso riflettendo sulle seguenti righe di Stefan Zweig 
Wie Welt von Gestern, Stockholm 1942, pag. 60): «Aver veduto per la 
strada Gustav Mahler era un avvenimento che riferivamo, il mattino seguen
te, ai condiscepol~ome un nostro personale trionfo».) 

In varie parti della Harmonielehre ricorre il nome del Maestro. 
Quale impressione avevo riportata da un passo come questo? « L'evoluzio

ne non è conclusa; il punto culminante non è superato. Quella incomincia ap
~na; questo dev'essere appena raggiunto o forse mai si raggiungerà poiché 
51 andrà sempre piu oltre. "Qui scorre l'ultima onda", disse una volta, addi
tando un fiume, Gustav Mahler a Brahms quando questi, in un momento di 
~ssimismo, parlò di un punto culminante dell'arte musicale, da lui ritenuto 
efinitivo ». [ 4.] 
. Nonostante tutto, ohimè!, aveva vinto la «carta stampata». Era necessa-

110 questo QUARTO CONCERTO SINFONICO - 0SWALD KABASTA, DIRETTORE 
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[5.], per mettermi di fronte a una realtà e per darmi la gioia della scope 
. . ~ d d l . . d" rta una g101a cost gran e come a mo to tempo non m1 avvemva 1 provare. ' 

Dopo l'ouverture Il Carnevale Romano di Berlioz e dopo una «novità 
Danz~ sin~onica nello st!le _basco,_ di Hans Hermann Wet~ler,_ un brutto po:: 
ma smfomco come tanu d1 quelh che vengono presentatl ne1 nostri concert" 
domenicali, Oswald Kabasta attacca la Prima Sinfonia di Mahler. 1 

Gustav Mahler mi appare immediatamente un grande paesaggista. Ciò non 
costituisce però per me un motivo di meraviglia. Il paesaggio ha sempre eser
citato un grande influsso sui Maestri austriaci. Haydn, Schubert, e in un cer
to senso anche Bruckner, sono stati grandi paesaggisti. Né questa osservazio
ne può essere limitata ai compositori austriaci, se per un momento vogliamo 
pensare al germanicissimo second'atto dei Maestri Cantori di Norimberga. 
Su Pogner, Eva, Sachs, Walther, Beckmesser, giganteggia - effettiva prota
gonista di tutto l'atto - la notte di San Giovanni, dal momento preciso in 
cui Pogner ed Eva appaiono in fondo alla strada e la musica si abbassa di 
tono e s'imbruna col crepuscolo, sino a quando, dopo la baruffa, risplende nel 
glorioso plenilunio e la guardia notturna abbandona lentamente la scena. È 
la notte di San Giovanni, col suo profumo intenso, che rende arditi Walther 
ed Eva; è la notte di San Giovanni che rende beffardo il malinconico e pro
fondo Hans Sachs. Ma, a differenza degli altri musicisti, che creano il paesag
gio come sfondo alle persone e agli avvenimenti (quante volte dal secondo 
piano dei paesaggi schubertiani abbiamo veduto emergere la figura del « Wan
derer » e ingigantire sino ad assumere l'importanza di un primo piano!), 
Mahler, nel primo tempo - ed è questa la cosa che mi sembra piu tipica -
crea un paesaggio che è una realtà al di fuori delle figure umane. Paesaggio, 
dunque e soltanto paesaggio: il tema, di natura popolaresca fin che si vuole, 
non sembra nascere dall'anima, dalla voce degli uomini (questo era stato fat· 
to da Haydn, per esempio nelle Stagioni), ma scaturire direttamente dalla 
terra. 

Una musica che -è una emanazione della natura, ecco la conquista che Mah· 
ler realizza nel primo tempo. E a tale realizzazione contribuisce in buon~ 
parte la stupenda partitura, stupenda in quanto puro fatto sonoro, piena di 
raffinatezze ignote ai paesaggisti suoi predecessori. 

Non ricordo che altri, prima di lui, abbia osato introdurre il melos popo
lare nella severa forma della Sinfonia. [6.] Come fu possibile a Mahler ~na 
cosi ardita innovazione? Probabilmente perché dopo l'austerità - ammlr~
vole anche per coloro che, come me, la sentono cosi lontana - di Anton Bru~ : 

d . d" . l • . . . l necessita ner, opo un segulto 1 paruture senza uce e senz ana, s1 senuva a 
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d" molt'aria e di molta luce anche nella Sinfonia. O che forse Mahler abbia 
~ntito istintivamente la necessità di ricorrere talvolta al tematismo « popo
~are » per rendere, con un rischioso gioco di equilibrio, meno evidente la non 
ssoluta originalità di tanti altri suoi temi? Questa sera, in ogni modo, di 

;ronte alla luminosa prima rivelazione della personalità di Gustav Mahler, 
non avrei il coraggio di lamentarmi per un accento beethoveniano o webe
riano o schubertiano o wagneriano. Credano pure gli altri, se vogliono, che 
l'originalità si basi soltanto sulla successione delle note o degli accordi. 

Andamenti di carattere popolano anche nel ruvido e ritmatissimo Scherzo. 
Aria di campagna anche qui. Ma non piu la natura aperta e l'orizzonte ampio 
che mi hanno tanto colpito nel primo tempo. Appaiono per la prima volta gli 
uomini, e sono uomini in festa, sullo sfondo di verdi pergolati. 

(Firenze, ottobre 1932. - Il terzo tempo della Seconda Sinfonia, in do mi
nore, come il Trio dello Scherzo della Prima Sinfonia, sembrano collegarsi 
- in quanto carattere - a certi episodi beethoveniani, al Trio del Menuetto 
dell'Ottava Sinfonia, al trio dello Scherzo della Sonata op. 96 per violino e 
pianoforte. Non è soltanto il particolare accento del Liindler che, involonta
riamente, porta la fantasia da Mahler a Beethoven. Episodi come quelli citati, 
in Beethoven ancora sporadici, assurgono attraverso lo sviluppo che ne dà 
Mahler a cosi grande importanza che, di fronte a quei frammenti beethove
niani, si è tentati di definirli « mahleriani »). 

Ed eccoci al terzo tempo, al punto piu alto, esteticamente, della Sinfonia. Un 
tema ben noto è proposto dal contrabbasso solo sull'ostinato ritmo dei tim
pani con sordina. Ma questa volta non ci troviamo piu di fronte a un tema 
che si possa supporre nato dall'anima del popolo austriaco. Il tema, questa 
volta, è noto ai piu vari popoli del mondo: è il vecchio Bruder Martin o 
Frère ]acques. E lo sviluppo che prende, col procedere della composizione, 
questo tema popolare europeo, non può evocare alla nostra mente un pae
saggio e meno che mai un paesaggio austriaco. Qui appare ai nostri occhi 
una città cosmopolita: nemmeno la sua architettura ci sembra decisamente 
classificabile; la massa di gente che vi abita e che transita per le strade in cor
teo non appartiene a un solo popolo né a una sola razza. Volti appartenenti 
a tutto il mondo, volti di tutte le età, passano in un'atmosfera allucinata e 
g_rottesca. L'oboe punteggia con malvagità il lento procedere del cànone an
tl:o. La parodia si fa piu acre. Mi sembra di passare di meraviglia in mera
VIglia: se, come si può ammettere, a Mahler è costato uno sforzo l'introdurre 
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melodie di carattere popolaresco nella quasi veneranda forma della Sinfon· 
quale sforzo enorme gli dev'essere costato il coraggio della trivialità che è ~: 
la base di questo terzo tempo! Chi, da secoli, dal tempo di Orazio Vecch· 
- e, piu, di Adriano Banchieri - aveva avuto un simile coraggio? Che Mahle 1 

stesso sia rimasto per primo spaventato della sua arditezza? Certo si è eh r 
sente il bisogno di interrompere la sua creazione con un breve intermezzoe 
«molto semplice e modesto, come una canzone popolare», sereno e buono: 
La marcia funebre riprende. Ancora qualche lazzo osceno fa capolino. Poi 
il silenzio. ' 

All'arditezza della concezione corrisponde l'arditezza della realizzazione 
sonora. Non conosco nulla della vita di Mahler: pure sento che dev'essere 
stata una vita tragica. A costo di distrarmi do' un'occhiata al programma: vi 
leggo che questa Sinfonia, abbozzata nel 1885, fu terminata nel 1888 e data 
in prima esecuzione a Budapest l'anno seguente. Quarantun anni di vita non 
hanno impresso una sola ruga sul volto strumentale di quest'opera. 

Sono certo che qualche tedesco, studioso dell'opera mahleriana, mi potreb. 
be dimostrare in questo momento che il « finale » è il punto culminante, 
eroico, della Prima Sinfonia; che in esso si ritrovano, trasformati ingegno
samente, tutti gli elementi apparsi nei tre tempi precedenti e chissà quante 
altre interessanti e:ose. Sento che, per questa sera, tutto ciò non mi riguarda. 
Dopo la scoperta, che sento di aver fatta per mio conto, è meglio che mi 
chiuda nella mia felicità a meditare. 

Firenze, 21 marzo 1936 

Con l'autorità che può avere uno scolaro di Gustav Mahler, con la fede di un 
discepolo d'eccezione, questa sera, al Teatro Comunale, Bruno Walter ha 
provato per due ore consecutive la Prima Sinfonia. 

Credo di essere in grado, oggi, di comprenderla meglio che non sei anni 
or sono. 

Dopo la prova Bruno Walter racconta come il terzo tempo abbia suscitato 
(e non soltanto al suo primo apparire) clamorose ondate di sdegno e protest~ 
anche là dove le proteste non sono cosa di tutti i giorni. Mi appare oggi 
chiara la «necessità» di tali proteste. Il pubblico si trovava di fronte a ~n 
mondo che non poteva comprendere. Vedo finalmente, e con assoluta ch~
rezza, come dal mirabile terzo tempo si sia sviluppato in parte il mondo c e 
ad Alban Berg era riservato di scoprire e vedo anche come tutta la parte 
« ribalda » della produzione di Kurt Weill si trovi qui, in embrione. 
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Di fronte a questo M~rhler antesignano è il caso di ripetere che il problema 
riguardante la maggiore o minore originalità dei suoi temi è di interesse 
trascurabile? 

Firenze, 2 dicembre· 1945 

Lieder eines fahrenden Gesellen. (Vittorio Gui, direttore; Eugenia Zareska, 
solista). 

È riapparso oggi nei nostri programmi il nome di Gustav Mahler. 
La rozzezza fascista aveva eliminato il grande compositore, insieme a vari 

altri, «perché non appartenente alla razza ariana» (questa era la formula) 
a partire dal 1° settembre 1938 - ufficialmente -: l'E.I.A.R., il nostro ente 
radiofonico, che desiderava distinguersi da tutti gli altri per zdo, lo aveva 
fatto otto mesi prima, alla chetichella. Durante gli anni della barbarie mi è 
avvenuto spesso di rivolgermi alle partiture mahleriane che possedevo e di 
ascoltare i dischi della Seconda Sinfonia: dalla lettura, dall'ascolto di queste 
opere ho avuto conforto in momenti amarissimi. 

Le guerre accelerano il ritmo della vita: niente di strano, dunque, che i 
superstiti si trovino a dover rivedere i loro giudizi e la loro posizione spiri
tuale di fronte alle opere d'arte come di fronte ai nuovi problemi della vita, 
alla fine dei conflitti. Molte opere che sino a ieri sembravano reggersi digni
tosamente, e sia pure sotto gli orpelli, scompaiono: come scompaiono tante 
norme di vita, rimaste tali perché nulla aveva fornito l'occasione per un aper
to riesame critico. 

Che cosa penso questa sera di Mahler, dopo un'esecuzione «dal vivo», fi
nalmente, e dopo un'esecuzione cosi bella? Mi sembra che le durissime espe
rienze degli ultimi anni ci abbiano messo in condizione di capire quanto gran
de sia stato il suo umanissimo cuore; e di essere piu degni dell'eredità che 
il Maestro ci ha lasciata. 

I poeti sono come i gabbiani· sentono l'avvicinarsi dell'uragano, ha scritto 
Pau! Claudel. E questi giovanili Lieder, composti un trentennio prima della 
guerra del 1914, che contengono in nuce il primo e il terzo tempo della Pri
ma Sinfonia, sono già tutti impregnati di quella tristezza cosmica che avvolse 
la vita degli uomini negli anni che seguirono, pieni di quell'angoscia diffusa 
che è una delle caratteristiche piu appariscenti dd nostro tempo. 

Come Musorgskij nelle Senza sole, Mahler conclude i suoi Lieder in un 
Pianto che non trova eco se non in se stesso. 



Note 

[1.] Oskar C. Posa (1873-1951), direttore d'orchestra austriaco. 
[2.] Cfr. p. 164 [1.] e Pagine di diario, pp. 196-198 dd presente vol. 
[3.] Cfr. Lettera a Guido M. Gatti, p. 167 del presente vol. 
[ 4.] Cfr. p. 223. [l.] 
[5.] Direttore d'orchestra austriaco (1896-1946). 
[6.] In realtà l'uso del melos popolare è frequentissimo già con i classici di Vienna. 



pensieri su Busoni * 

« In tutti i tempi esiste la gioventu ed essa è sempre uguale: dapprima credente, entusia
sta, generosa e ubbidiente; poi superiore, egocentrica, sprezzante e allontanante - fino 
a che una nuova gioventu non ne prende il posto. - Alla gioventu va il mio amore, e 
cosi sarà in futuro. I suoi piani irrealizzabili, le sue domande ardite, le sue obiezioni 
disarmanti, le sue fiere contraddizioni, i suoi cuori che pulsano veloci; essi scavano 
la terra e vi spargono nuove sementi. Coloro che guidano la gioventu dovrebbero sen
tirsi come la terra che accoglie senza volontà il nuovo seme e produce con forza ma
tura piante meravigliose. Il mio rispetto va alla giovenru e a lei la mia gratitudine. 
Molto bello, ma, purtroppo, ottimistico. La giovenru è generalmente conservativa, e 
le sue promesse sono fallaci. La vecchiaia è limitata, benevola e mordace. I buoni sono 
soli, ad ogni età. - Sentito cosi il 3 agosto 1909. » 

Sembrano parole di un vecchio saggio, queste che furono pubblicate appena 
nel 1921, sul quaderno busoniano della rivista « Anbruch ». [l.] L'uomo 
Busoni è generoso e vuoi essere generoso, a costo di qualsiasi delusione. Que
sta generosità dominò tutta la sua vita. 

Rileggiamo la prima appendice alla prima parte del Clavicembalo ben tem
perato, licenziata a New-York sul cadere del secolo scorso. [2.] In quel tor
no di tempo si discuteva ancora l'aggiunta del pedale tonale applicato da non 
molto dalla Casa Steinway & Sons ai suoi pianoforti. Busoni fu tra i primi 
a entusiasmarsi per le nuove possibilità che il Sustaining-Pedal offriva agli 
esecutori. Trattando nella sua edizione bachiana il problema pedalistico e 
corredando la sua trattazione di numerosi esempi, scriveva: «Non mi è stato 
ancora possibile, s'intende, scoprire tutte le applicazioni che la trovata della 

* In «La Rassegna musicale», Torino, XIII, n. l, gennaio 1940. D. presenta qui, 
~tto forma di brevi estratti, il volume di Busoni Scritti e pensieri sulla musica, di 
tnuninente pubblicazione per i tipi di Le Monnier (Firenze 1941). Cfr. Appendice 
bibliografica: Gli scritti n. 25. Questo articolo è stato quindi parzialmente riprodotto nel 
Programma di sala dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, in occasione di 
un concerto di musiche di Busoni il 28 novembre 1965. 
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Casa Steinway ci offre. Tuttavia voglio comunicare agli altri il risultato d li 
esperienze che finora mi sono riuscite ». e e 

Scriveva ciò in un'epoca in cui la quasi totalità dei virtuosi conservava 
losamente il «segreto professionale», in un'epoca in cui erano ancora nel g~
cordo di tutti le sensazionali modificazioni apportate da Antonio Rubinste~l
alle indicazioni dinàmiche originali della Marcia funebre di Chopin, in un 
periodo in cui si parlava del Rondo op. 129 di Beethoven come del «cavali: 
di battaglia » di Eugenio d' Albert e in cui il pubblico esigeva da ogni grande 
esecutore la «specialità». A ventott'anni Busoni informava i pianisti sulle 
sue ricerche pedalistiche; a cinquantacinque presentava ai musicisti il suo 
scolaro Wladimir Vogel, oggi una delle piu spiccate personalità del mondo 
musicale contemporaneo: « Wladimir (Rudolfowitsch) Vogel, di venticinque 
anni, di origine russa, è uditore nella classe di composizione dell'Accademia 
di Stato. In lui, accanto a un senso di ribellione contro tutto ciò che è sta
bilito e codificato, dato dalla sua origine russa, vivono un'anima trepidante 
e una sensibilità personale. Quando tutta la classe ricevette il còmpito di mu
sicare Die Bekehrte di Goethe, la soluzione di Vogel risultò, se non la piu 
perfetta, certo quella che piu si staccava dall'ordinario. In ogni caso la piu 
adatta fra tutte a figurare qui come esempio caratteristico di nuove strade 
nella musica». (Il secondo fascicolo della rivista «Faust» era intitolato La 
lotta per il nuovo stile). 

Quando Busoni è stato costretto a prendere la penna contro qualcuno lo ha 
fatto in nome di un principio superiore. In un breve saggio del marzo 1912, 
intitolato Il genio pianistico, si leggono cose che dovrebbero venir meditate 
da parte di coloro che ancor oggi scrivono ditirambi per esaltare il « braccio » 

dei direttori d'orchestra che ripresentano al pubblico la sinfonia Dal nuovo 
mondo, e da molti altri ancora. « ... Nel corso di questi pochi giorni fu af
fermato, nei giornali berlinesi, di cinque differenti pianisti che "mai si era 
sentito finora interpretare cosi bene la Sonata di Liszt". Sono convinto che 
quelle esecuzioni siano state tutte magnifiche, ma ne concludo che l'esecu· 
zione della Sonata di Liszt è un compito risolto e che questo grado del
l'arte pianistica è diventato di dominio comune .... La tecnica e lo stile di que· 
st'opera lisztiana sono nel sangue della nuova generazione di pianisti fin 
dalla nasci t a » 

Settembre 1914 

«Nell'artista dòmina dapprima l'intuizione, si forma la tecnica, si aggiunge 
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la riflession~ .. L~ ~rsonali~à è l'ultima ad apparire.» È noto che, ~ella cer
hia dei suotmttml, Busom amava parlare della Sonata op. 36 per pianoforte 

c violino come della sua op. 1. Tutto ciò che l'aveva preceduta era da lui 
~onsiderato semplice esperienza. 

La febbre del nuovo attrasse ben presto Ferruccio Busoni nella sua orbita. 
E questa febbre lo travagliò durante tutta la sua vita. Non è comodo essere 
musicisti che tendono al nuovo. E Monteverdi e Gluck e Wagner e Debussy 
l'hanno ben saputo. Messa in moto la macchina del nuovo non è facile fer
marla. Sono invece molto facili gli errori. Con quale timore quasi religioso 
Busoni si accostasse ai problemi dell'arte si può vedere leggendo una sua Re
lazione sui terzi di tono, scritta nel giugno 1921. « Se c'è qualche cosa di al
trettanto dannoso come voler ostacolare il progresso, ciò è volerlo forzare 
sventatamente. Sono passati circa sedici anni da quando fissai teoricamente 
il principio di un possibile sistema basato sui terzi di tono e fino ad oggi non 
mi sono deciso ad annunciarlo in modo definitivo. Perché? Perché il còmpito 
di porne le prime basi mi addossa una responsabilità di cui ho coscienza. A 
tutt'oggi mi fu negata la possibilità di fare delle esperienze pratiche, e so 
molto bene che potrei presentare la mia idea con precisione soltanto dopo 
una serie di ricerche rigorosamente controllate. Ho raggiunto poco.» 

Quella che ho denominato frllbre del nuovo è questione di fede, e, come tale, 
difficile a essere spiegata. Né tenterei di definirla se, tem!'<> fa, non mi fosse 
capitato sott'occhio quel mirabile Cristoforo Colombo, che Paul Claudel pre
parò per la musica di Darius Milhaud. Nell'episodio Cristoforo Colombo e 
la posterità si leggono cose che in questo punto vale la pena di citare. Il Di
fensore dice: «Tutti i suoi errori, le sue illusioni, i suoi sospetti, le sue men
zogne, la sua gelosia, il suo egoismo, la sua crudeltà; il disprezzo di ciò che 
aveva scoperto, a petto di ciò che non aveva ancora trovato, tutto ciò sono 
errori derivanti dall'amore. Chi è in grado di giudicare un uomo dominato 
dall'amore? ». Al che l'Accusatore risponde: «Quale amore?». E finalmen
t~ Cristoforo Colombo prende la parola: «L'amore della terra di Dio! il de
siderio della terra di Dio! il desiderio di possedere la terra di Dio ». Questo 
amore Ferruccio Busoni insegnò ai suoi discepoli. Essi lo ricordano come il 
«. Piu avanzato » di tutti. Egli sempre insegnò che non bisogna arrestarsi, che 
SI deve procedere. Artista moralmente completo, conscio dell~. vastità dei 
Problemi dell'arte. Come Giuseppe Verdi nella famosa lettera scritta nel 
l875 al Conte Arrivabene [3.], cosi Busoni poteva ben affermare «a m. 
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non fa paura la musica dell'avvenire~. Paure del genere turbano i sonni d . 
mediocri, che basano la loro momentanea fortuna sulla formuletta accatta:! 
e camuffata per l'occasione. a 
Nel Dottor Faust il poeta e musicista esprime qua e là idee che sono anche 
piu toccanti in quanto hanno sapore autobiografico. «Dammi il genio e dam. 
mi anche il suo dolore», dice Faust a Mefistofele. «Soltanto chi guarda al fu
turo ha lo sguardo lieto», mormora Faust quasi tra sé nella taverna di Wit
tenberg, quando lo Studente gli chiede qualche cosa sul suo passato. Busoni 
sapeva che un uomo, per quanto grande sia, non può portare che un picco
lissimo contributo alla costruzione del mondo. Desiderando la musica del 
futuro, incoraggiando i giovani a cercare e a cercarla, egli ha fatto ciò che do
vrebbe essere il còmpito definitivo dell'artista, di colui «che guida la gio
ventu », del Maestro. Prima di morire il Dottor Faust pronuncia, quasi a te
stamento spirituale, le seguenti parole: «Raddrizza ciò che edificai male; crea 
quello che trascurai; cosi mi pongo al di sopra delle regole, assommo tutte le 
epoche e mi confondo alle generazioni novissime; io, Faust, una volontà eter
na». Il che significa non morire. 



Note 

[l.] Piu esattamente « Musikbliitter des Anbruch ,., Vienna, m, n. 1-2, gennaio 
1921. Per questa, come per le successive citazioni, dr. inoltre F. Busoni, Lo rguardo 
lieto cit. 

[2.] Si riferisce all'edizione G. Schirmer, del 1897. 
[3.] Cfr. p. 110. [1.]. 



Prefazione alle lettere di 

F. Busoni alla moglie (1955) * 

Da una ventina d'anni a questa parte, i libri di natura autobiografica dovuti 
a compositori, a solisti, a direttori d'orchestra, si sono andati moltiplicando. 
Se un siffatto fenomeno sia da attribuirsi a quella che Miguel de Unamuno 
ebbe a definire ansia d'immortalità o ad altre cause potrà essere stabilito e 
spiegato, forse, dal sociologo o dallo psicologo: esulerebbe senza dubbio dal 
mio compito discuterne. 

Potrò tuttavia notare che, se in certi casi gli autori si sono almeno sot
toposti alla fatica di scrivere il testo di proprio pugno (Casella, I segreti del· 
la giara; Milhaud, Notes sans musique; ecc.), in altri hanno preferito affi
dare le loro confidenze a un compiacente intervistatore organizzando (e spes
so con incredibile ingenuità) il gioco delle domande e delle risposte (Honeg
ger, ]e suis compositeur; Corredor, Conversations avec Casals). Se, nel pri
mo caso, ciò che di primo acchito colpisce il lettore è lo scorrevole e alquan
to dimesso tono cronachistico, nell'altro - in parte anche per l'intervento 
stesso dell'intermediario - è la singolare mancanza di spontaneità, che. ta· 
lora (come nel volume del Corredor) assurge a un tono agiografico incontrol
lato e inaccettabile. 

Nell'uno e nell'altro caso troppo spesso, inoltre, si. ha l'impressione che gli 
autori, affaccendati a far conoscere al pubblico i loro infiniti spostamenti di 
latitudine, le loro lotte, i loro successi - di preferenza -, si siano isolati dal 
mondo esterno. Al punto che, quando riferiscono su incontri fatti, anziché 
trovarsi di fronte a persone vive, il lettore ha la strana sensazione di imbat· 
tersi in un seguito di nomi che, pur appartenendo a personalità di primissimo 
ordine, restano sempre e soltanto nomi, ammutoliti sulla carta. 

* In F. Busoni, Lettere alla moglie, a ~ra di Friedrich Schnapp, traduzione e pre
fazione di L.D., Milano, Ricordi 1955; quindi in Appunti ... cit. 
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Ben diverso è il presentè epistolario di Ferruccio Busoni. Due elementi fon
damentali concorrono a farne un libro vivo: la sincerità assoluta del musi-
ista e il suo commovente amore per la moglie. 

c Mai una volta in queste lettere appare la preoccupazione che contempo
ranei o posteri possano esaminarle e giudicarle; mai vi si trova la raccoman
dazione che cosi spesso Dostojevskij faceva nelle sue missive ad Annetta: Tu 
non farai vedere ad alcuno questo scritto. Busoni sa che, in un angolo di 
Berlino, esiste per lui un'Itaca. Qui potrà confidarsi completamente e senza 
sottintesi, potrà riposarsi dei viaggi lunghi e logoranti che gli tolgono con
centrazione, potrà ripiegarsi su se stesso e ricercare e ritrovare se stesso. Ma 
soprattutto ritroverà chi lo attende, chi è per davvero convinto della sua 
autentica grandezza, chi lo consiglierà e lo sorreggerà negli inevitabili mo
menti di scoramento. Con tono indimenticabile, commosso e toccante, Bu
soni lo riconosce tante e tante volte. 

Alla moglie potrà scrivere con brutale franchezza «Suono ogni giorno peg
gio» (6 febbraio 1902) e ammettere di essere stanco e triste; a lei potrà co
municare - con la gioia di un bambino di fronte a un balocco nuovo - di 
aver scoperto il Concerto in fa maggiore di Mozart, rimastogli sino allora 
sconosciuto (10 novembre 1919); soltanto per lei conierà la frase «desola
zione della carriera del virtuoso». È attraverso queste lettere che lo potremo 
seguire nei molti giorni oscuri della ricerca senza risultato e in quei pochi in 
cui una nuova illuminazione lo scuote e in quelli, infine, in cui un nuovo pro
getto lo rianima e gli ridà la gioia della vita. 

Alla Signora Gerda potrà anche esprimere opinioni per noi criticamente 
inaccettabili (la sua assoluta mancanza di comprensione per Debussy, la sua 
antipatia per il mondo wagneriano e, in modo particolare, per La Valchiria). 
Giudizi del genere vanno considerati alla stessa stregua di quanto Debussy, 
in una lettera a Pierre Louys, scrisse a proposito del Quartetto op. 131 di 
Beethoven («une longue fumisterie», facendo precedere a guisa di rafforza
tivo, una cosi singolare e affrettata critica da un « décidément »). Che poi, 
quando si trattò di dettare una pagina destinata al pubblico, Busoni abbia se
riamente meditato, si osserva rileggendo l'ammirevole scritto Sulla partitura 
del «Parsi/al» 1• 

Ma, fortunatamente, Busoni non è egocentrico né limitato e in queste let
~ere non si parla soltanto di concerti o di musica. Ed è appunto ciò che rende 
il libro cosi differente dagli altri e cosi affascinante . 

. Scrive alla moglie per informarla delle sue letture e delle considerazioni 
CUt queste lo portano, dei paesaggi svariatissimi che gli passano sotto gli oc-
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chi, delle sue preoccupazioni per l'avvenire degli uomini. E ancora delle 
chitetture che massimamente lo colpiscono, del volo di Blériot, della vita a~. 
le strade, delle camere d'albergo che lo ospitano, delle sue veglie, dei 8°e: 
sonni, dei suoi sogni. E del tempo, del tempo che passa. Uot 

Quest'ultimo è uno dei motivi dominanti nelle lettere, sotto al quale se _ 
bra nascondersi l'inconscio timore di non riuscire a realizzare tutto ciò c~ 
balena nella sua grande mente e talora assume un'intonazione addiritture 
tragica. E parla del suo compleanno. Egli che cosi di rado riguardava al pas~ 
sato, egli che fa dire al protagonista del Doktor Faust «Solo chi guarda in
nanzi a sé ha lo sguardo lieto», il primo giorno d'aprile si comporta come 
se il sole si dovesse fermare per ventiquattr'ore. E fa un bilancio del lavoro 
compiuto e fa progetti per l'avvenire. 

Quando riferisce su di un incontro, questo è tratteggiato con assoluta net
tezza di contorni e non è disgiunto, spesso, da una punta di umorismo. Il suo 
primo colloquio a Parigi con Gabriele D'Annunzio è vivissimo, parlante. È 
chiaro che Busoni si era accorto subito come il Poeta, prima di riceverlo, si 
fosse informato delle sue predilezioni letterarie. E da ciò sorge la stupenda 
improvvisazione dannunziana, a mezza via tra E.T .A. Hoffmann e Edgar A. 
Poe. Busoni si presta allo scherzo e la sua narrazione rende con tono leggeris
simo il divertimento intellettuale del Poeta che assapora le inverosimili af
fermazioni che escono dalla sua stessa bocca e quello del musicista che ascol
ta, divertendosi altrettanto. Né meno affascinante è il racconto di un fatto 
di sangue che riferisce dopo aver parlato con un tale Bartolini, proprietario 
di un ristorante italiano a Berlino. Qui fa capolino la suprema ammira· 
zione che Busoni ha sempre nutrito per Benvenuto Cellini: infatti il medio
cre fattaccio è da lui cosi commentato: «Il tutto nello stile del piu puro 
Rinascimento ». 

Alla moglie può parlare delle sue angoscie e delle sue speranze, delle sue 
crisi e delle sue nostalgie. Fra queste ultime, il sole occupa il primo posto: 
è la nostalgia del Mezzogiorno, ben nota ai popoli nordici. Tuttavia, com~ 
avviene di frequente agli abitanti del Settentrione, il contatto col sole ~er~
dionale è troppo violento e si rivela insostenibile. Ecco sorgere cosi il dtsst· 
dio, l'inquietudine, il tormento del musicista. 

Una volta ancora sarà necessario ripetere che, se Ferruccio Busoni è ~ato 
a Empoli, la sua prima educazione ebbe luogo a Trieste, nella strana inq~teta 
città dove confluiscono tre culture e tre civiltà. Che Trieste abbia esercttato 
su di lui un influsso decisivo, che abbia pesato sulla sua formazione e sul suo 
avvenire in ben piu larga misura che non la città natale è ovvio. 
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Eccolo, quindi, partire dal Nord pieno di speranza, desideroso di sole, e tro
varsi di fronte a mille piccole contrarietà che lo deludono e lo umiliano. Lo 
vediamo a colloquio (Milano, 1895) con i maggiorenti di una società di con
certi: gente che afferma di essere seria, ma che non conosce la differenza tra 
la banale riduzione per pianoforte e la trascrizione; lo troviamo deluso del
le orchestre italiane e scoraggiato al punto di arrischiare pronostici in verità 
troppo sinistri. Né diversa è la sua situazione personale a Bologna (1913-1914) 
quando assume la direzione di quel Conservatorio; è aggravata, anzi, da un 
lato burocratico le mille miglia lontano dal suo spirito e dalle sue possibilità. 
l{a l'esatta sensazione di parlare una lingua che gli altri non intendono. 

A completare il suo dissidio interiore, ecco la guerra del 1914. Stefan 
Zweig, ne Il mondo di ieri, nel capitolo intitolato Nel cuore dell'Europa, 
scrive: «I piu commoventi fra questi individui erano per me- quasi m'aves
se già sfiorato il presagio del mio futuro destino - gli uomini senza patria, o 
ancor peggio, quelli che in luogo di una patria ne avevano due o tre e non 
sapevano interiormente a quale appartenessero». E ci parla degli incontri a 
Zurigo con James Joyce e con Ferruccio Busoni. «Lo rivedevo ora - scrive 
lo Zweig - ma i suoi capelli eran grigi e gli occhi velati di dolore. "A chi 
appartengo?" mi domandò una volta. "Quando la notte sogno, mi accorgo 
al destarmi di aver parlato in sogno in italiano. Ma se poi scrivo, penso pa
role tedesche" ». 

Quanto lo Zweig ci riferisce dev'essere tenuto presente da chi si accosta 
a questo libro e ciò non per giustificare certi apprezzamenti sull'Italia di cin
quant'anni or sono (in quale paese, a eccezione che nella sua ltaca, Busoni 
si trovò a suo agio, o almeno dove non si senti estraneo?), bensi per pene
trarne il dissidio interiore che, con l'età, andò aggravandosi. 

Dell'Italia egli amò soprattutto la cultura, è noto. Ma non è altrettanto 
noto come dall'arte italiana gli fossero venuti gli stimoli piu allettanti e piu 
arditi. In queste lettere lo vediamo pensare a Dante (25 gennaio 1913), a 
Leonardo (23 giugno 1913); a Trento acquista lo spartito di Un ballo in ma
schera (luglio 1906) « per avere qualche ora di compagnia » e con stupore 
vi ritrova molte cose che gli sono familiari sin dall'infanzia; da Vienna scrive 
di aver udito il Rigoletto e, in foglio aggiunto alla stessa lettera due giorni 
dopo, narra di non aver mai lavorato alla Brautwahl con tanta facilità. In al
tra lettera, del 19 maggio 1908, scrive che da due giorni (cioè da quando ha 
sentito il Rigoletto!) è ossessionato da un'idea, cioè di scrivere, non appena 
ultimata la Brautwahl, un'opera italiana. 

Che tali progetti non siano stati realizzati nella forma in cui apparvero ori-
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ginariamente a Busoni è altro discorso. Che Leonardo si sia trasformato in 
Faust dipende dalle circostanze piu diverse. 

Leggendo questo volume è impossibile non notare il crescendo d'interesse 
che lo anima dal principio alla fine. Busoni comincia come virtuoso ed è na. 
turale che i concerti lo interessino e che attribuisca una certa importanza al 
successo e anche alla stampa. Ma gradatamente il virtuoso si trasforma in 
grande artista (il 7 marzo 1909 può scrivere alla Signora Gerda: «Non suo. 
no quasi piu con le dita ») e la carriera del concertista gli diventa sempre piu 
penosa. Allo stesso modo vediamo come il compositore, dotato dapprincipio 
di grande facilità, rinunci, progredendo, a questa facilità e come il suo la. 
voro, affrontando sempre nuovi problemi, diventi inevitabilmente difficile. 

Nella penultima lettera della raccolta leggiamo: «Mi piace di nuovo un po' 
piu suonare il pianoforte: vorrei fare ancora un passo avanti in quest'arte; 
e credo quasi che mi riuscirà». Parallelamc::T'~P .,el Doktor Faust, man mano 
che ci si avvicina alla fine, tutto diventa immateriale e si spiritualizza. 

Nessun motto si addice di piu a Ferruccio Busoni uomo e artista che la 
frase di Holderlin: Wir sind nichts; was wir suchen ist alles 2• 



Note 

1. F. Busoni, Scritti e pensieri sulla musica, Milano, Ricordi 19.54, p. 46 [quindi 
F. Busoni, Lo sguardo lieto cit.] 

2. « Noi non siamo nulla; ciò che cerchiamo è tutto ~. 



Su Ferruccio Busoni, a Empoli, 
il 29 agosto 197 4 * 

Mi trovo, con una certa commozione, a parlare del compositore, del pianista, 
dello scrittore e dell'uomo Ferruccio Busoni nella città dov'è nato - ricor
rendo il cinquantesimo anno della sua dipartita. 

Con una certa commozione, ho detto, perché devo cercare di sintetizzare 
in un breve discorso quanto in piu di quarant'anni ho imparato dal grande 
Maestro, quanto ho meditato sulla sua opera, quanto ho sentito leggendo i 
suoi scritti e la sua musica. Perché sono piu di quarant'anni che la figura del 
Maestro mi accompagna nel mio lavoro. 

Non ho mai veduto Busoni, né- purtroppo- l'ho sentito suonare: cono
sco i suoi disch! ~Y.uattro in tutto, credo) e, riprodotte dai rulli su nastro elet
tromagnetico, conosco parecchie delle sue favolose esecuzioni. [l.] Nono
stante i mezzi cosi primitivi che c'erano a quell'epoca per le riproduzioni mu
sicali, posso dire - con la mano sulla coscienza - di aver l'impressione che 
tra Busoni e il « prossimo » grande pianista - sia dei suoi contemporanei, 
sia di quelli che lo seguirono - corra un abisso. 

Non dimenticherò mai il vecchio accordatore della Casa Steinway di Am
burgo che, venuto ad accordare il mio pianoforte, anni or sono, mi raccontò 
di aver fatto quattro tournées in Russia con Paderewski e non so quante con 
Emil Sauer, e con Moritz Rosenthal, e con mille altri. Gli domandai se, per 
caso, avesse lavorato anche per Busoni. Al che mi rispose: «Ma noi stavamo 
parlando di pianisti, di grandi pianisti. Busoni era un principe». Anche l'ac· 
cordatore si era accorto della differenza di livello che correva tra Busoni e 
gli altri. 

Abbiamo una lettera dello scrittore Galsworthy, che Busoni ammirava mol
to, ma che non conosceva di persona: «Il Suo modo di suonare è una lezio· 

* Conferenza tenuta il 29 agosto 1974 nella Biblioteca Comunale di Empoli, in occr 
sione delle celebrazioni busoniane; quindi pubblicata in «Empoli», Empoli, I, n. ' 
novembre 1974. 
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ne per tutti noi, cui è posto il lungo compito di esprimere in forme perfette 
e controllate il massimo dell'emozione - la sola arte indistruttibile. Si ri
torna al proprio lavoro rianimati e incoraggiati». 

Ed ecco un'altra lettera, questa di G. Bernard Shaw, da Londra - datata 
28 novembre 1919 - cioè pochi giorni dopo la prima esecuzione dei Due 
studi per il Doktor Faust: « Ma, come compositore, Ella dovrebbe prendersi 
uno pseudonimo. In generale non si ammette che una persona sia in grado 
di far bene piu di una cosa; e quando L'ho sentita suonare mi dissi: "È im
possibile che possa comporre: non c'è abbastanza posto in una singola vita 
per eccellere in piu di una attività" ». 

Si potranno scrivere mille biografie del grande Maestro; ma temo che non 
una avrà né il sapore, né la vitalità di quell'involontaria autobiografia che 
Busoni scrisse indirizzando - fra il 1895 e il 1923 - 815 lettere alla sua 
amatissima consorte, alla Sig. Gerda: un documento raro per la sua totale 
sincerità. Mai avremo l'impressione che affiora in noi leggendo le lettere di 
Goethe: che egli, cioè, già conti di parlare a un'invisibile posterità. 

Scrive alla moglie dei suoi lunghi e faticosi viaggi in ogni luogo, parla dei 
suoi concerti, descrive minuziosamente l'architettura delle città che visita; 
si sofferma nella descrizione di un paesaggio, dei colori della vegetazione; 
narra le situazioni in cui si trovano i personaggi delle sue letture; le do
manda il parere su progetti di lavoro; le narra la genesi delle sue opere ... 

«Suono ogni giorno peggio», le confessa una volta, nel febbraio del 1902; 
in altri casi scrive « raramente ho suonato cosi bene »; narra di aver suonato 
a New York - in casa di Toscanini: «uno Steinway che tuonava e teneva 
il suono (da qu.ant'è che non ho provato questa soddisfazione!) ha ancora 
aumentato la mia buona disposizione ... ». 

Riferisce di aver visitato il Museo Reale di Utrecht e di aver capito per 
la prima volta con una certa chiarezza il significato della terza maniera di 
Rembrandt. «Ne sono stato molto scosso», aggiunge. 

Un caso umano: Gustav Mahler, ormai ammalatissimo, non aveva piu di
retto dal 21 febbraio 1911 la sua orchestra di New York: fu scelto come suo 
sostituto il primo violino dell'orchestra. «Non si è .detta una sola parola di 
rammarico per l'assenza di Mahler. » «È vero che si legge di casi simili nella 
storia, ma quando se ne fa l'esperienza di persona, ci si mette le mani nei 
capelli...» 

« Il modo come si sono comportati i Newyorchesi (pubblico e critica) è 
e sarà una delle mie esperienze piu dolorose.» 

Nel marzo 1904, dopo un concerto a Boston, che dice essere stato molto 
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bello scrive: «Ma non capisco niente - se togli LOffier, Stasny, Griinberg, 
Gerich: per gli altri è fatica perduta. Hale, per esempio, parla solo di mera
viglie tecniche ... l'Andante del Concerto di Saint-Saens era puro suono e 
poesia (ieri tutto mi è riuscito particolarmente bene) ed egli parla ancora di 
tecnica e di nient'altro! Gli artisti esistono in definitiva solo per gli artisti 
- pubblico, critica, scuole e maestri è tutta cianfrusaglia stupida e nociva ... ». 

Si sa che Busoni ha detto: «fra i miei uditori non c'è nessuno che mi 
ascolti con l'attenzione che impiego io stesso»: era incontentabile e sempre 
in cerca della piu alta perfezione; si sa che negli ultimi anni accettò inviti a 
suonare soltanto in città di qualche milione di abitanti, con la speranza di tro
vare quei pochi che avrebbero compreso il suo sforzo interpretativo. 

Si dirà che il nostro personaggio era « difficile »? 
Il suo soggiorno a Bologna, in qualità di direttore di quel Conservatorio, 

dev'essere stato un autentico supplizio. 
Fissa tre concerti orchestrali, di uno dei quali faceva parte la lisztiana 

Faust Symphonie, a Bologna del tutto sconosciuta. Ma - aggiunge - scono
sciuto è anche il Concerto per vl. di Brahms e lo stesso si dica dell'Ouverture 
del Freischiitz. È difficile immaginare quanto basso fosse il livello della cul
tura musicale italiana in quegli anni. 

Da Bologna scrive: «Ma come in America non mi sentono mai suonare 
come posso suonare (perché il paese me lo impedisce), cosi qui non mi hanno 
mai, nemmeno quando sono tra loro; perché l'ambiente mi porta a pensare, 
a parlare, ad agire diversamente da come lo posso fare nel mio ambiente ... 
È il continuo malinteso ... ». 

«Qui, per esempio, il teatro è una faccenda importante per tutti. Eppure 
non ho trovato ancora nessuno che abbia saputo, né capito che cos'è un tea
tro stabile in Germania. Ho tentato di spiegarlo due o tre volte, e ho visto 
di fronte a me solo bocche spalancate e occhi fuori dell'orbita, ma nessuna 
comprensione. E neppure il desiderio di penetrare meglio il problema. (E 
questo è solo un esempio). Restano troppo chiusi nel paese. Si indeboliscono 
vicendevolmente discutendo sulla loro propria situazione. Tutto diviene per-
50nale e va a finire in "relazioni personali". » 

Per amaro che sia, non si può fare a meno di notare che oggi - a sessan· 
t'anni dalla data di questa lettera - la situazione nei nostri Teatri non è mu
tata. Nonostante qualche proposta, il teatro stabile non esiste e molti Sovrin: 
tendenti credono che un «nuovo allestimento» scenografico o la presenza dt 
un regista di fama possano essere sufficienti a raggiungere un risultato ar
tistico. 
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Facciamo, momentaneamente, un salto di cinque anni e leggiamo quanto 
il Maestro scrive da Parigi il 21 settembre 1919. 

« ... ho fatto una lunga visita a Philipp [2.] ... La sua idea fissa è che d'ora 
in avanti il mio posto è in Italia. Mi ha persino raccomandato di tornare a ... 
Bologna! Philipp ha sofferto atrocemente per la guerra; raccontando, ha pian
to piu d'una volta ... » «Sono ben contento di aver evitato i paesi belligeranti 
durante la guerra. Chissà a che punto sarei oggi spiritualmente! » 

So, per testimonianza della Signora Busoni, che il Maestro non poteva con
cepire, né ammettere che gli uomini si ammazzassero a vicenda. Molto lon
tano, come si vede, era dalla famosa frase di Marinetti «la guerra, sola igiene 
del mondo», o da quella altrettanto sinistra «la guerra sta all'uomo come la 
maternità sta alla donna». 

La guerra fu per Busoni un'ossessione. 
Da Chicago scrive il 27 marzo 1915: « Wells [3.], nel suo eccellente libro 

Nei giorni della cometa - scritto nel 1906 - descrive profeticamente la 
guerra presente e la condanna con le espressioni piu decise! E ora anch'egli 
è "stupidizzato sistematicamente" ed è un fanatico guerrafondaio! E l'Italia 
finirà col parteciparvi - ne ho sempre avuto la sensazione - e non se ne ve
drà la fine ... ! ». 

Nella stessa lettera troviamo: «E la follia meccanica fa progredire tanto 
poco, (ed) è altrettanto micidiale e porta altrettanta infelicità quanto le guerre. 

I datori di lavoro sacrificano per i loro interessi personali centinaia di mi
gliaia di esistenze umane non altrimenti che i guerrafondai. Se si spinge lo 
sguardo nel cuore del distretto industriale dell'Inghilterra, vi si vede uno spet
tacolo infernale quanto quello d'un campo di battaglia». 

Non dobbiamo dimenticare che Busoni - di padre italiano e di madre au
striaca- aveva avuto gran parte della sua educazione a Trieste e a Graz, che 
-dopo aver pellegrinato fra Helsinki, Mosca e Boston- nel 1894 si era sta
bilito a Berlino, pur mantenendo sempre la cittadinanza italiana. 

Come non ricordare quanto Stefan Zweig ne Il mondo di ieri - nel capi
tolo intitolato «Nel cuore dell'Europa» - ci narra? 

«l piu commoventi fra questi individui erano per me - quasi m'avesse 
già sfiorato il presagio del mio futuro destino - gli uomini senza patria, o 
ancor peggio, quelli che in luogo di una patria ne avevano due o tre e non 
saPevano interiormente a quale appartenessero.» E ci parla degli incontri a 
Zurigo con James Joyce e con Ferruccio Busoni. «Lo rivedevo ora - conti
nua Zweig - ma i suoi capelli eran grigi e gli occhi velati di dolore. "A chi 
appartengo?" mi domandò una volta. "Quando la notte sogno, mi accorgo 
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al destarmi di aver parlato in sogno in italiano. Ma se poi scrivo, penso Pa
role tedesche". » 

Non molto tempo dopo la fine della guerra, riceve dalla Hochschule fii 
Musik di Berlino l'invito a prendere una classe di Composizione. E Buson~ 
accetta. 

Ho conosciuto personalmente alcuni degli alunni di quel periodo berlinese 
e, come sempre, mi sono profondamente addolorato che l'età e la sorte non 
mi abbiano permesso di avvicinare un tale Maestro. Perché mai ho udito una 
cosi entusiastica unanimità di giudizi. 

Kurt Weill, per quanto - nel suo periodo americano - si fosse allontanato 
dall'insegnamento di Busoni, non esitò a intraprendere il lungo viaggio New 
Y ork-Minneapolis per concedersi la gioia di ascoltare un concerto diretto da 
Dimitri Mitropoulos, dedicato a musiche del suo grande Maestro. (Mitropou
los è stato pure alunno di Busoni dal 1921 al 1924). 

Heinz Joachim - dedicatosi poi, di preferenza, alla critica musicale - fu 
pure nella stessa classe e ricorda ancora certe particolarità dell'insegnamento 
busoniano. 

A Wladimir Vogel, che non riesce a parlare del suo insegnante senza che 
gli occhi gli s'inumidiscano, dobbiamo quel prezioso documento che, col ti
tolo Un Testamento, fu pubblicato da Hermann Scherchen nella sua rivista 
« Ars viva»; documento in cui, fra l'altro si afferma che - essendo la Fuga 
una forma - sarà legata al tempo e, quindi peritura; mentre la polifonia, 
essendo un principio, è fuori del tempo e sarà imperitura finché si scriverà 
musica. Ma bisogna nominare, accanto a questi alunni del 1921, il grande 
nome di Edgard Varèse; diventato amico di Busoni quand'era poco piu che 
ventenne, nel 1907, si era accostato al Maestro sotto l'influsso di quello 
straordinario Schizzo di una nuova estetica della musica, pietra miliare nello 
sviluppo musicale del compositore franco-americano. 

«Esaminò una delle mie partiture con attenzione speciale e mi fece molte 
domande», scrive Varèse. [ 4.] «In certi punti suggeri dei cambiamenti, che 
trovavo contrari alla mia concezione. Mi domandò se non fossi d'accordo con 
lui e io risposi: "No, Maestro" e gli esposi le mie ragioni. "Allora - di~se
non farà i cambiamenti". "No, Maestro" ripetei con tono alquanto belhcoso. 
Mi guardò per un momento e pensai che si fosse risentito del mio rifiuto e 
che lo considerasse frutto di giovanile presunzione. Ma invece sorrise e, rn~t: 
tendomi una mano sulla spalla, disse: "Da questo momento non sono plU 

Maestro, ma Ferruccio e ci si darà del tu".» 
Dove trovare un simile caso di autentica superiorità? 
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«Dappertutto nei suoi scritti si trovano predizioni sulla musica del futu
ro, che in seguito si sono avverate.» 

«In ogni modo io ho un immenso debito di gratitudine verso quest'uomo 
straordinario - quasi una figura del Rinascimento -: non solo uno dei piani
sti piu grandi di tutti i tempi, ma un uomo di profonda cultura, uno studioso, 
pensatore, scrittore, compositore, insegnante e "animateur" - un uomo che 
stimolava gli altri a pensare e a fare.» 

Varèse ci racconta anche di non aver mai conosciuto un alunno di Busoni 
che gli corrispondesse un onorario. 

Quale fosse il disinteresse del Maestro per il denaro, lo si apprende - fra il 
resto - da alcune lettere scritte da Londra nel novembre del 1919. 

«Non serve né cavillare, né rimproverare: il fatto è che, non appena devo 
fare qualcosa per uno scopo utile, non appena appare che il farlo è di van
taggio materiale, da quel momento qualche cosa in me comincia - per cosi 
dire- a sanguinare, mi prende una specie di paralisi: e porto a termine solo 
con pena e fatica quel che, altrimenti, potrei compiere con leggerezza, con 
gioia e anche meglio. Un sentimento del genere mi assale anche quando vedo 
altri pensare e agire solo in senso utilitario nell'arte (e anche al di fuori di 
questa): e vi si accompagna un senso di nausea. Se do un concerto solo per 
l'onorario che mi frutta, allora suono sempre male; peggio della media dei 
pianisti. Inoltre, mentre suono - e dopo - non posso fare a meno di vergo
gnarmi; e questo è un tormento. » 

Due giorni piu tardi ecco un'altra missiva: 
« Lunedi incomincia il lavoro dei dischi. Anche questa è una cosa che fac

cio solo con mezza convinzione: questo dissidio in me, quando si tratta di 
cose d'interesse economico, fa si che le realizzi solo a metà.» 

E finalmente, il 20 novembre scrive: 
«La fatica e la sofferenza dell'incisione è finita ieri: ho suonato tre ore e 

mezzo! Sono in pezzi; ma è passato. Ne sono stato oppresso sin dal primo 
giorno, come se avessi aspettato un'operazione. Stupido e faticoso. 
Un esempio: si desidera il valzer del Faust (che dura buoni dieci minuti), 
ma deve durare solo quattro minuti! » (Questa era una condizione basilare 
nei dischi a 78 giri). 

«E si tratta allora di condensarlo rapidamente, tagliare, imbastire, improv
\1isare, in modo che conservi un senso, nonostante tutto; stare attenti al pe
dale (perché risulta male), pensare a certe note, che devono venir suonate 
Piu forte o piu piano, secondo i capricci di questa macchina infernale: non 



Parole e musica 

abbandonarsi, altrimenti addio correttezza e al tempo stesso aver presente i 
continuuazione che ogni nota resta fissata per sempre: come possono veni~ 
fuori ispirazione, libertà, slancio, poesia? » 

Si sa benissimo che la tecnica discografica, oggi è un'altra cosa; che fin trop. 
pa gente è in grado di raggiungere una falsa perfezione: falsa, perché una 
nota sbagliata si corregge semplicemente rifacendola. Ma, or sono 55 anni 
la situazione era diversa: per un programma di poco piu di mezz'ora, Busoni 
dovette suonare tre ore e mezzo: «alcuni di quei pezzi, continua, li ho suo
nati quattro e anche cinque volte ... : ne hanno risentito anche le mie braccia ... ». 

Non so, né posso sapere se G. Bernard Shaw- che, come forse vi è noto, in 
gioventu era stato critico musicale - scrivendo a Busoni la lettera che ho 
citato poco fa (quella, per intendersi, in cui gli suggeriva di scegliersi uno 
pseudonimo per la sua attività di compositore) abbia avuto in mente casi 
come quelli di Franz Liszt o di Gustav Mahler, - sommo pianista il primo, 
direttore d'orchestra senza pari il secondo - acclamatissimi interpreti, l'uno 
e l'altro, ma del tutto incompresi (forse addirittura inascoltati) come com
positori. ( « Essi (i critici) sentono quel che credono - non credono a quel 
che sentono» - scrisse una volta Busoni). 

Si pensi che il primo - anzi il solo - grande successo che Mahler conobbe 
come compositore l'ottenne a Monaco di Baviera con l'Ottava Sinfonia, a 
meno di un anno dalla sua morte! E che la sua opera - a parte l 'Europa cen
trale (dove, però, fu proibita- per le note ragioni razziali- fra il 1933 e il 
1945) s'impose lentamente ed a fatica: e che da noi cominciò ad essere divul
gata - praticamente - or sono pochissimi anni per merito (o colpa) di un 
film. [5.] 

Busoni, l'anno dopo la sua morte, fu commemorato al Teatro di Torino 
- di cui l'apertissimo e intelligentissimo Guido M. Gatti era direttore arti
stico - e a Vittorio Gui fu affidato il compito di dirigere, con la collabora· 
zione di Egon Petri, lo scolaro diletto di Busoni, quel Concerto op. 39 per 
pianoforte, coro maschile e orchestra, che potrete ascoltare nella quarta se· 
rata empolese. 

Fu ancora Vittorio Gui a dedicare tutto un concerto durante il primo 
«Maggio Musicale» alla musica busoniana [6.]: il che indubbiamente fu 
importante perché chiuse la bocca a coloro che avrebbero voluto che Fire~e 
diventasse una specie di Salisburgo; cioè con esclusivo culto del passato, dt· 

·mostrando con ciò la loro totale mancanza d'informazione: perché Salisburgo 
esiste in quanto vi è nato Mozart e un Mozart a Firenze non c'è stato. E an-
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cora, poco prima dello scoppio della seconda guerra, fu sempre Vittorio Gui 
a presentare per la prima volta in Italia [7 .] - al Teatro «La Fenice» di 
Venezia - quella deliziosa e amara Opera Arlecchino, che fra qualche ora 
udiremo qui. 

Ma si trattò sempre di esecuzioni sporadiche, come lo furono quelle del 
capolavoro del Maestro, il Doktor Faust, sotto la direzione di Previtali nel 
1942 e nel 1964. [8.] 

Busoni dev'essere ancora scoperto. In Francia è pressoché del tutto igno
rato sia dal pubblico che dalla critica; nei miei periodi d'insegnamento negli 
Stati Uniti, ogni qual volta ho fatto il nome del Maestro c'è stato qualche 
scolaro che mi ha ribattuto: «Da noi è sconosciuto». In casi del genere la 
mia risposta è stata sempre una e la stessa: «Peggio per voi». Abbastanza 
noto - ma non quanto dovrebbe esserlo - in Inghilterra e piu noto, natural
mente, in Germania, dove non fu dimenticato totalmente neppure nel mo
mento piu basso che la cultura tedesca abbia attraversato, cioè durante il pe
riodo nazista. 

Il 23 novembre 1919 :busoni scriveva a sua moglie: «Tu dici spesso che 
faccio troppo poco per la mia musica. Ti assicuro, a dire il vero, che mi pen
to anche del poco che faccio». E, all'indomani, continuava: «L'affarismo di ... 
(qui c'è una iniziale) non mi piace punto. Tra l'artista che lavora in silenzio 
e l'evidente ciarlatano sta il "carrierista", il tipo piu frequente. Ma perché 
non fare un coraggioso passo in avanti, in quest'epoca "pratica" e non sfrut
tare la réclame a viso aperto? Una volta tanto, questa sarebbe una proposta 
sensata. Si leggerebbe, per esempio, nel tram: "Le liriche di N.N. sono le piu 
belle" oppure: "A tutte le famiglie musicali si raccomanda, prima di cori
carsi, una lirica di N. N."; oppure "Le mie composizioni sono le piu originali, 
le piu spettacolose ... " "Un quarto d'ora di emozione vi offrono le composi
zioni di V assili Merdski" ». 

Si dirà che, se non proprio ancora a questo limite, oggi ci siamo arrivati 
abbastanza vicini. 

Busoni era, per sua e per nostra fortuna, agli antipodi di tale mentalità. 
Non dimentichiamo che in un suo breve scritto, Ciò che si richiede dal 
Pianista, aveva detto, fra il resto: «Al grande artista inoltre occorre una 
intelligenza non comune, cultura, una vasta educazione in tutte le discipline 
rnusicali e letterarie, e nelle questioni della vita. L'artista deve avere anche 
carattere. Se manca una di queste qualità, la lacuna si manifesta in ogni frase 
che egli eseguisce ». 
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Busoni, come tutti sanno, è stato un enfant prodige come pianista e anch 
ha cominciato a comporre in giovanissima età. Ma, allo stesso modo come ~ 
accorse a un dato momento che doveva rivedere tutto ciò che gli era stat51 

insegnato come esecutore, e che riformò ab imis fundamentis la sua tecnico 
e il suo stile interpretativo, cosi un giorno rinnegò quanto aveva scritto d: 
giovane e sappiamo che la sua Sonata per vl. e pf. op. 36 A la chiamava 
abitualmente la sua op. 1! 

Mi auguro, dunque, che- ispirati dall'anniversario - non ci saranno i pre
tesi musicologi i quali vogliano riscoprire e farci sentire quanto Busoni stes
so ha rinnegato, seguendo quell'insano procedimento di andare a ricercare e 
a propinare al pubblico i compiti di scuola dei grandi musicisti, come - in 
certi casi - sta accadendo oggi! ' 

Ci fu un momento, dunque, in cui Btisoni senti e capi che non si poteva 
continuare a scrivere la musica del Brahms, che il mondo stava cambiando e 
con esso la sensibilità musicale. Tanti altri, in quello stesso periodo, batte
vano vie nuove: Debussy, Schoenberg, Skriabin, tanto per fare qualche no
me. E Busoni cercò la sua via, che fu diversa da q~ella degli altri. Se voglia
mo n1evare quale importanza ha avuto nella personalità del Nostro il lato 
italiano, lo troviamo proprio in questa particolare strada che ha trovato e che 
ha definito «Nuovo classicismo» (che nulla ha a che fare col neoclassicismo 
venuto piu tardi). Ossia: equilibrio, solidità di costruzione, senso delle propor
zioni, rifiuto di ogni sentimentalismo, ricerca del suono trasparente. E que
sto lato, che ho chiamato italiano, lo potrei definire con maggiore precisione 
toscano. 

Con senso profetico aveva intuito, nello Schizzo di una nuova Estetica della 
Musica, quasi tutto lo sviluppo che la musica avrebbe avuto nel successivo 
mezzo secolo, non escluso qualche cosa che ci obbliga a pensare alla musica 
elettronica. 

In modo analogo a Schoenberg previde l'emancipazione della dissonanza 
e scrisse le parole seguenti: «Le dissonanze non esistono: la natura creò uno 
spazio infinitamente graduato», non lo spazio dei 12 semitoni della nostra 
ottava, collocati secondo il sistema temperato. 

Che, poi, non abbia talora applicato certe sue teorie innovatrici lo si deve 
all'acutissimo senso di responsabilità di cui era conscio, come possiamo ve
dere leggendo le prime righe della sua Relazione sui terzi di tono, pubbli~ata 
nel 1922: «Se c'è qualche cosa di altrettanto dannoso che voler astaco. a;/ 
il progresso, ciò è volerlo forzare sventatamente. Sono passati sedici a~nl ~ 
quando fissai teoricamente il principio di un possibile sistema basato sul terz 
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di tono e fino ad oggi non mi sono deciso ad annunciarlo definitivamente. 
perché? Perché il compito di porne le basi mi .addossa una responsabilità di 
cui mi rendo ben conto». 

E, in un altro scritto, pure degli ultimi, aveva detto: «Con le mie tre teo
rie fondamentali - quella dei terzi di tono, quella del nuovo classicismo e 
quella della trasformazione dell'Opera, basata sul riconoscimento dell'unità 
della musica - ho accumulato un considerevole materiale per l'attività fu
tura. Cosf, ammonisco i giovani: costruite! Ma non accontentatevi piu oltre 
di esperimenti fatui, né della gloria derivante da un breve e facile successo 
di stagione. Dedicatevi invece con serietà e con gioia al perfezionamento del
l'opera vostra. Soltanto chi guarda innanzi ha lo sguardo lieto». 

Busoni non si servf mai in un modo sistematico ed esclusivo di un solo mez
zo, né pretese mai d'investire tale mezzo di funzioni normative. Busoni si 
sentiva novatore, ma mai si atteggiò a «Maestro» e a «legislatore». La sua 
reazione, già riferita, al «No» di Edgard Varèse ne è la prova. Di sé, scrisse: 
«lo cerco, io voglio, io aspiro. Ciò che faccio non lo faccio alla perfezione 
perché mi sento iniziatore». 

Eppure, il suono personalissimo, la trasparenza assoluta della sua orche
stra sono perfetti e lo stesso dicasi della eufonia siderale di certe sue compo
sizioni; la sua totale assenza di sentimentalismo, la solidità granitica della 
sua costruzione, questi sono alcuni degli elementi che ritengo debbano essere 
messi in luce particolare, oggi. 

Non poté Busoni svolgere quel ruolo di principale artefice della riforma 
moderna della musica italiana perché i tempi non erano maturi. Non è diffi
cile ricordare quale sia stata la situazione arciprovinciale nell'Italia dell'im
mediato dopoguerra (parlo degli anni che seguirono il 1919); del periodo in 
cui la grande personalità di G. Fr. Malipiero dovette far rappresentare le sue 
opere fondamentali in Francia, in Cecoslovacchia e, soprattutto, in Germa
nia. Questa è storia quasi recente. Venne poi il fascismo. È chiaro che per 
Busoni non c'era posto: a quell'epoca c'era posto solo per quelli che sareb
bero diventati accademici d'Italia, e Consiglieri Nazionali che si dilettavano 
di composizione: persone, quasi tutte, ormai dimenticate. 

Il destino non permise a Busoni neppure di essere la guida della musica 
europea, che egli aveva pure anticipato in molti dei suoi caratteri essenziali. 

Ma il destino non gll impedf di raggiungere alcune delle vette piu alte nel 
Pensiero musicale di tutti i tempi. 



Note 

[l.] Fra le riproduzioni su rullo, D. prediligeva in particolare i 24 Preludi di Chopin 
e la CitJCcona di Bach-Busoni. 

[2.] Isidore Philipp (1863-1958), pianista, compositore e didatta francese di ori
gine ungherese. 

[3.] Herbert George Wells (1866-1946), scrittore inglese orientato soprattutto verso 
una tematica sociale e umanitaria. 

[ 4.] L'episodio è citato nel volume biografico di L. V arèse, V arèse. A looking glass 
diary, New York, Norton 1972, pp. 49-52. 

[5.] D. allude qui a Morte a Venezia (1971) per la regia di Luchino Visconti. 
[6.] La sera dell' 8 maggio 1933. 
[7.] Il 30 gennaio 1940. 
[8.] Fernando Previtali diresse l'opera (prima rappresentazione in Italia) il 28 mag· 

gio 1942; successivamente, nello stesso teatro, il 2 maggio 1964 per l'apertura della 
XXVII edizione del Maggio. Bisogna però ricordare anche la « prima » italiana di T uran· 
dot, sempre sotto la direzione di Previtali, in occasione del VI Maggio musicale fioren
tino (18 maggio 1940), preceduta dalla «prima assoluta,. di Volo di notte. 



Nel bicentenario della nascita di Beethoven 
(Pagine di diario 1949-1970) * 

Hermann Bahr, nel suo libro sull'Espressionismo (1920), sostiene che nella 
storia, si succedono periodi in cui domina l'occhio dello spirito ad altri in cui 
domina l'occhio del corpo. Esemplificando la sua idea accenna, per il primo 
periodo, a quasi tutta l'arte primitiva e a quella orientale; all'arte greca -
partendo approssimativamente dall'Apollo di Tenea- per il secondo. 

S'intende che una siffatta classificazione non va presa alla lettera (né il 
Bahr, probabilmente, lo desiderava): sappiamo, infatti, che nello stesso tem
po possono coesistere tendenze diverse e godere di uguale legittimità; co
me sappiamo benissimo che il passaggio da una forma di civiltà a un'altra si 
svolge molto lentamente e che segni premonitori del periodo successivo sono 
sempre rintracciabili in quello che lo precede. Pure, se la distanza nel tempo 
è tale da metterei in condizione di dominare in prospettiva un periodo sto
rico abbastanza lungo, la divisione proposta da Hermann Bahr, senza dubbio 
molto acuta, è accettabile. 

1 Occhio del corpo, dunque, da un lato; occhio dello spirito dall'altro. [1.] 

In una famosissima lettera, datata 26 settembre 1781, Mozart scriveva a suo 
padre: ... «poiché, come le passioni- e anche le piu sfrenate- non devono 
mai arrivare al disgusto, cosi la musica - e sia pure nei momenti piu terri
bili- non deve offendere l'orecchio, ma dare godimento e rimanere sempre 
musica». 

D'accordo: Mozart era troppo grande e troppo libero per restare ancorato 
a un sistema e basterebbe la Scena della Statua del Don Giovanni per dimo
strare che non sempre è stato fedele al suo Credo artistico. Questo, comun-

* In « Die Welt •, Amburgo, 13 dicembre 1970, p. 3 (Hymnen fur die Obren des 
~istes); poi in Menscben und Ereignisse '71, Berlino-Amburgo, ottobre 1971, pp. 67-9. 

tto il titolo Das Gescbaft mit Beethoven di AA.VV., in « Kiirntner Tageszeitung », 
lCiagenfurt, n. 283, 12 dicembre 1970, p. 22. Quindi in Appunti ... cit., pp. 69-72. 
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que esiste; è stato espresso nelle righe testé citate in modo da non consen
tire dubbi e ci permette di concludere, senza timore di inganno, che la mu
sica di Mozart intenzionalmente si indirizza agli orecchi del corpo. 

La storia aveva riservato a un altro, appunto perché sordo, di provare al
l'umanità a quali altezze sarebbe potuta giungere la musica quando si fosse 
rivolta agli orecchi dello spirito. 

È stato detto e scritto mille volte che Beethoven aveva presentito il piano
forte Steinway (io arriverei a dire un pianoforte di cui ancora non disponia
mo); meno spesso, a quanto mi risulta, è stato parlato della trasformazione 
da lui apportata ad altri strumenti. 

Si sa che, ancora nel secolo scorso, i suonatori di viola, nelle orchestre, era
no generalmente violinisti falliti. Pure ciò non impedf a Beethoven di osare 
l'inosabile e di immaginare l'inimmaginabile: si pensi alle venti prime bat
tute dell'episodio indicato <<Adagio ma non troppo, ma divoto » nel Finale 
della Nona Sinfonia; là dove gli archi sono rappresentati unicamente dalle 
viole e dai violoncelli. Questi strumenti non hanno, apparentemente, altro 
compito se non quello di raddoppiare le parti dei legni e del coro; eppure 
bisogna sentire come le viole, col loro timbro cosf attraente e avvincente, con 
la loro vibrazione cosf peculiare, siano sempre in primo piano. 

Beethoven rende personali gli strumenti singoli. Chi, se non lui, ha fatto 
del controfagotto, strumento assai imperfetto al suo tempo, un personaggio 
teatrale di primo piano? Donde viene, se non dal controfagotto, il carattere 
tenebroso del duetto « Nun hurtig fort, nun frisch gegraben » nel secondo 
atto del Fidelio? 

E che dire dei timpani, per cosf lungo tempo relegati a strumenti con fun
zione ritmica e armonica soltanto? Già nel Finale dell'Ottava Sinfonia ave
vano dimostrato di essere usciti dal lungo periodo di servaggio - riafferman
do d'improvviso e in modo perentorio quelle possibilità che avevano rivelato 
già nel famoso passo dello Scherzo della Quinta. Nella Nona non soltanto 
prendono parte al discorso musicale, ma a tratti assumono su di sé il ruolo 
di protagonisti, come si nota nel « Ritmo di tre battute» nello Scherzo. 

E gli esempi potrebbero continuare all'infinito. 
Beethoven ha fatto passare la musica da un'èra geologica a un'altra. 

Che l'insegnamento derivato dalle opere del cosiddetto «terzo periodo» del
la sua attività creativa non sia stato compreso se non molto tardi non è cosa 
che vada discussa in questo momento: che l'insegnamento dell'ultimo Beet· 
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hoven sia stato «ripreso» solamente da Schoenberg mi sembra certo; come 
mi sembra certo che, qualora fosse stato compreso mentre Beethoven era an
cora in vita, il meraviglioso periodo romantico tedesco non sarebbe esistito. 

Beethoven è stato il primo fra i compositori che non ha accettato i concetti 
tradizionali di bello e brutto: e ciò appare con evidenza particolare nella 
Missa solemnis, opera definita cento volte enigmatica e forse destinata a ri
maner tale per lungo tempo ancora. Allo stesso modo come continuano ad 
apparire enigmatici i quattro colossi dei Prigioni di Michelangelo. C'è chi 
ritiene che Michelangelo abbia voluto coscientemente lasciare queste sculture 
cosi come noi le vediamo, perché da lui considerate compiute; altri sono con
trari a questa tesi. Ogni principio di bellezza corporea è abbandonato in que
ste opere: ci troviamo di fronte all'espressione di un sentimento puro. 

Nella Missa solemnis si trova forse il primo esempio di musica che - co
m'è uso dire nei nostri tempi - «si nega all'ascolto». 

Si è parlato di arcaismi esistenti nella Missa e si è voluto farli risalire al se
colo xv. Aggiungerò che fra gli arcaismi si potrebbero comprendere anche gli 
ideogrammi, destinati al potenziamento della parola; procedimento questo, 
caro ai madrigalisti italiani e a Gesualdo da Venosa anche in qualche com
posizione sacra. 

Si vedano, per esempio, nella Missa le scale ascendenti, alle parole del 
Credo « et ascendit » o gli intervalli discendenti là dove il testo dice « de
scendit » (de coelis). 

Giusta o non giusta che sia, desidero esprimere la mia idea su tali arcaismi. 
La Rivoluzione francese aveva travolto molte istituzioni considerate prima 

d'essa indiscutibili e intoccabili. La religione costituita ne era stata scossa 
sino alle fondamenta. 

Beethoven, anima profondamente religiosa, al momento di mettere in mu
sica il testo della Messa (il piu impegnativo fra i testi che un compositore 
possa affrontare), si trovò a dover leggere parole che conosceva a memoria 
con occhi nuovi; eliminando anzitutto le sovrastrutture che la pratica e il tem
po vi avevano depositato nel corso dei secoli. Questa rinnovata lettura lo 
portò a guardare a un passato in cui la fede non era messa in dubbio. 

La Missa, idealmente, è dedicata a qualcuno molto piu alto che non l'Ar
ciduca Rodolfo e Cardinale Arcivescovo di Olmiitz. 

E a un passato ancor piu lontano si rivolse al momento di comporre la 



320 Parole e musicQ 

Canzona di ringraziamento offerta alla Divinità da un guarito, in modo li
dico. [2.] 

Si è parlato di Beethoven come del primo compositore « personale » che ab
bia avuto la storia della musica. A una formulazione cosi affrettata e male 
espressa è fin troppo facile rispondere che Bach o Mozart sono stati altrettan. 
to personali. 

Vorrei sottolineare che qualche cosa di vero c'è tuttavia e che risulterà 
comprensibile ed accettabile qualora si dica che, se Bach o Mozart hanno as
sorbito lo stile musicale della loro epoca e che, grazie appunto alla loro per
sonalità, l'hanno portato alle piu alte vette, Beethoven ha interpretato la sua 
epoca e ne ha creato lo stile: l'epoca della Rivoluzione francese, della riaffer
mazione del valore della personalità, della dignità e della libertà umane. 

In ciò l'origine e il significato della sua rivoluzione; la piu grande che la 
storia della musica abbia vissuto. 



Note 

[1.] ar. a questo proposito il saggio di D. Die moderne Musik ... cit., nel quale i due 
termini vengono assunti con intento classificatore: « quanto ci hanno dato Margaritone 
d'Arezzo e Cimabue rientra [ ... ] nell'ambito dell'occhio dello spirito. [ ... ] Perotinus il 
Grande, Guillaume de Machault rappresentano due esempi tipici di compositori che si 
sono rivolti all'orecchio dello spirito.» (trad. dall'orig. ted.). Cfr. inoltre la conferenza 
(inedita) su Wozzeck cit.: « The Rake's Progress è opera scritta per gli orecchi del cor
po; Wozzeck, invece, [ ... ] per gli orecchi dello spirito». 

[2.] Cfr. 3" movimento del Quartetto in la minore op. 132. 



Concerto inaugurale 
[su Ottorino Respighil * 

Recentemente, durante un'amichevole conversazione, Vittorio Gui ci diceva: 
«Mi hanno chiesto di ricominciare; ho domandato quel minimo che abbiso
gna a un muratore quando si rimette al lavoro: una cazzuola, un po' di calce 
una mano di cemento ... Ricominciare è il nostro categorico imperativo, rico: 
struire è l'unica via di salvezza anche per l'anima, dopo l'immensa mole di 
sciagure che ci si è riversata sopra. Ricominciamo: e allora ho pensato di apri
re questa serie di concerti autunnali con l'orchestra rifatta, facendo sentire 
la ripetizione esatta del programma col quale inaugurai quell'altra serie, cioè 
il "primo vagito" della Stabile, in quel lontano nel tempo, ma si vicino al 
cuore, pomeriggio del 9 dicembre 1928 ... Corelli, Beethoven, Debussy, Re
spighi, Wagner ... ». 

Ed ecco domenica 7 ottobre riapparire sul podio [l.] Vittorio Gui. Teatro 
esaurito: ecco le due parole che ci dispensano dai commenti. Il pubblico fio
rentino ha risposto all'appello in modo superiore a qualsiasi aspettativa, di
mostrando cosi il suo amore e il suo attaccamento per la già famosa orchestra, 
che si rivelò in forma magnifica, e per il suo primo illustre Direttore, oggi, 
come diciassett'anni or sono, pieno di vita, di comunicativa, di animazione. 

Noi, che in origine, ci dichiarammo poco entusiasti del programma, pur 
comprendendo benissimo le ragioni simboliche e sentimentali che avevano 
guidato Vittorio Gui nella scelta, dobbiamo riconoscere lealmente come - al 
contatto diretto con tale programma - ne sia scaturito un insegnamento per 
tutti, o almeno un serio motivo di meditazione. 

Il programma che nel 1928, a Firenze, poteva apparire sufficientemente 
aggiornato, nel 1945 non lo è piu. Ma Nuages e Fétes di Debussy (a nost_ro 
modo di vedere il momento piu alto e interessante del concerto; un'esecu~IO· 
ne stupenda per equilibrio e sonorità) ci ridiedero l'emozione di una vota. 

* In «Il Mondo», Firenze, I, n. 14, 20 ottobre 1945. 
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Le fontane di Roma, non piu udite da molti anni, offrirono a noi materia per 
varie considerazioni. Questo poema sinfonico è senza dubbio la piu fortunata 
(come si dice in gergo editoriale) delle opere di Ottorino Respighi; il lavoro 
di gran lunga piu eseguito di tutta la scuola moderna italiana. Niente esiste 
in comune tra il successo de Le fontane di Roma e certi successi di carattere 
locale: il poema del Respighi fu diretto con entusiasmo da tutti gli interpreti 
di primo piano, anche da coloro che - non avendo mai preso in considera
zione la possibilità di dirigere Le Sacre du Printemps -avevano implicitamen
te, ma non per ciò meno ingenuamente, pronunciato una sentenza di condan
na nei riguardi del lavoro stravinskyano. Il pubblico variopinto dei cinque 
continenti applaudi per anni e anni la musica di Respighi, che appariva fre
sca, varia e soprattutto non problematica. Bello è stare comodamente seduti 
in una poltrona, con la sicurezza aprioristica che nulla avverrà che possa trop
po fortemente turbare lo stato d'animo dell'ascoltatore. 

E la posizione del Respighi continuò a essere per vent'anni quella che ap
parve a suo tempo ne Le fontane di Roma. 

Riascoltando il lavoro giorni or sono ci sembrò estremamente invecchiato 
e si ebbe l'impressione che anche il pubblico medio non fosse di un parere 
molto diverso dal nostro: nessun dissenso, s'intende; ma un applauso di me
dia temperatura, uno di quegli applausi che toccano di solito ai giovani au
tori piu eclettici: un successo di stima. 

Tutto ciò è fatale. Respighi evitò le posizioni estreme; non considerò che 
fra le tante strade, in arte, quella di mezzo è la piu pericolosa perché mai 
conduce alla meta; dal suo piccolo mondo romano-italico osteggiò tutto quel
lo che potesse sembrare un'avventura o un passo verso l'ignoto. Volle ac
contentare il pubblico. Ebbe una fortuna che purtroppo non arrise ad alcuna 
delle opere di Pizzetti o di Casella, di Malipiero o di Tommasini. 

Va da sé che non basta trovarsi in una posizione di estrema avanguardia 
per supporre di avere il diritto o sia pure anche soltanto la possibilità di pas
sare alla storia: se cosi fosse sarebbe troppo comodo; ma è certo che il rical
care le posizioni già scontate della retroguardia chiude ogni possibilità di far 
Parlare di sé i posteri. Il riudire recentemente l'opera piu famosa della mo
derna scuola italiana ci fece pensare con insistenza a Jacopone (che la sua 
memoria sia benedetta) e alla sua parola immortale: 

Chi del mondo se fa acquisto 
fa guadagno infame e tristo: 
a fat la ragion con Cristo 
Perdatà sua mercanzia. 



Note 

[l.] «Sul podio», sottintende, come è ovvio, del Teatro Comunale di Firenze. 



. h * L'enc etta 

Firenze 

Se esaminiamo, in blocco, le trentadue Sonate per pianoforte di Beethoven e 
studiamo le reazioni che, a tutt'oggi, suscitano nell'uditorio sarà fin troppo 
facile accorgersi come la gran massa dei suffragi vada a quelle che, dagli edi
tori o dalla tradizione o dalla consuetudine, sono state adornate di un titolo: 
chiaro di luna, pastorale, aurora, appassionata. (È noto che Beethoven inti
tolò una sola delle sue Sonate, quella Sonate caractéristique op. 81/a -
« L'adieu, l'absence, le retour », - e che acconsenti al titolo di Patetica pro
postogli dall'editore Eder per l'op. 13. Come è noto che Alfredo Casella, nel
la esemplare sua edizione beethoveniana, sostiene giustamente che i titoli elen
cati « non dovrebbero mai figurare né in una edizione né in un programma »). 

Se esaminiamo le dieci Sonate per violino e pianoforte ci accorgeremo che 
le simpatie degli ascoltatori (e quelle degli esecutori, pour cause) vanno alla 
«quinta», chissà perché denominata La primavera, e alla «nona», dedicata 
a Kreutzer e divenuta «popolare» non tanto per il suo valore intrinseco quan
to in virtu di una famosa pagina di Tolstoj. Il pubblico vuoi essere aiutato 
in tutti i modi; vuoi evitare lo sforzo necessario per avvicim~rsi all'opera 
d'arte e chissà che cosa sente o s'illude di sentire mentre si scatenano i pro
digi dell'oratoria beethoveniana nel primo tempo dell'Appassionata e come pen
sa alla signora Pozdnicev e al violinista Trukhacevsky nel «Presto» della 
Sonata a Kreutzer. 

Invece è piu difficile avvicinarsi all'Arietta con variazioni dell'op. 111: qui 
nessun titolo viene in aiuto alla fantasia; qui non c'è che musica e umanità. 
(Non ci troviamo piu di fronte alla dominante attratta dalla tonica; ma già 
sulla carta vediamo come dominante e tonica, con sublime ideogramma, si 
trasformano in braccia che si serrano per amore). Alla fuga a tre voci con al-

* In «Il Mondo», Firenze, n, n. 29, 1• giugno 1946. 
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cune licenze dell'op. 106 non ci si avvicina se non osservandone gli element' 
musicali: e poco importa che Casella, attraverso l'esecuzione di Busoni, vi a~ 
bia sentito aleggiare il ricordo di Waterloo e che Bernard Shaw vi senta il 
moto vertiginoso degli elettroni. 

La réclame è l'anima del commercio, si dice. E questa comincia, si sa, con 
l'etichetta e, attraverso striscioni sempre piu vistosi, può arrivàre alle insegne 
luminose sui tetti dei grattacieli. 

Dimitri Schostacovitch intitolò una delle sue composizioni semplicemente 
Settima Sinfonia op. 60 (non altro appare dalla prima pagina della parti
tura); ma ci fu qualcuno - e il primo, manco a farlo apposta, fu Tito Silvio 
Mursino (al secolo Vittorio Mussolini) - che tenne ad informare il pubblico 
che tale Sinfonia era stata ispirata dall'eroica difesa di Leningrado. E la Sin
fonia fu chiamata Sinfonia di Leningrado; né mancarono coloro che, con
siderando giustamente che Stalingrado è stato un episodio anche piu grande 
e piu commovente che non Leningrado, confusero idee e geografia e parla
rono della Sinfonia di Stalingrado. 

Diretta da Willi .Perrero giunse anche a noi la «novità» dell'illustre com
positore sovietico. [(f-U~a sola audizione è troppo poco per esprimere un 
giudizio su qualsiasi composizione musicale, antica o moderna che sia, ma 
- pur dichiarandoci pronti a ricrederei qualora si riconoscesse di aver sba
gliato (non ci riteniamo affatto infallibili) - diremo che la Settima Sinfonia 
nel suo complesso ci fece impressione negativa. 

Coloro che hanno intessuto elogi sperticati per tale composizione e che 
hanno voluto vederci, anziché un'antologia di luoghi comuni del passato piu 
bolso e retorico, addirittura l'opera del futuro, come mai non si sono chiesti 
almeno come e perché il lavoro, che nella stesura originale dura ottanta mi
nuti e che appunto nella stesura originale si sarebbe voluto sentire, andava 
bene, anzi ottimamente, nonostante due profonde incisioni nel primo e n~l 
terzo tempo, che ne ridussero la durata a minuti sessantaquattro? Costrutti
vamente (intendiamo dire in quanto proporzioni, elemento che non ci sem
bra trascurabile in una Sinfonia) è giusta la versione originale o la riduzione 
offertaci dal Maestro Perrero? 

Non si dica che siamo fautori dell'originalità a tutti i costi. Abbiamo int 
gni esempi di grande musica costruita su temi non originali. A parte le md te 
«variazioni», di cui non è il caso di parlare, tanto sono note a tutti, il Bru er 
Martin (o Frère ]acques), l'antico tema popolare che informa di sé il terzo 
tempo della Prima Sinfonia di Gustav Mahler, si illumina di tali risonanze 
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e si arricchisce di tali prospettive nella stesura che ne diede il grande Mae
stro austriaco che diventa un pezzo unico nel suo genere. Qui non è originale 
U tema e neppure la sua applicazione canonica: ciò che costituisce l'unicità 
del brano sono la sua inaudita veste strumentale e il suo clima particolarissi
mo. Il primo tempo della Terza Sinfonia di Brahms somiglia fin troppo al
l'inizio della Sinfonia Renana di Schumann: eppure tutto è steso con tale 
convinzione e con tale fede che Brahms ci appare, una volta di piu, in tutta 
la sua personalità, nonostante un tema di cosi evidente derivazione. E Ri
chard Strauss è personale per quanto di troppi suoi motivi si possa trovare 
senza sforzo alcuno l'origine, e negli autori piu disparati. 

Avviene qualche cosa di simile nella Settima Sinfonia di Schostacovitch? 
Francamente no. Che egli si serva di un temaccio indicibilmente puerile e 
incredibilmente volgare (si dice appartenga a una canzone delle S.S. tedesche; 
ma forse ciò fa parte della prop::tganda) per costruirvi il primo tempo è cosa 
che riguarda esclusivamente lui; ma che ce lo serva con un procedimento che 
è il calco esatto del Boléro di Ravel esclude a priori ogni possibile raggiun
gimento dell'originalità. Senza contare che Ravel, a parte la bellezza del te
ma trovato e la sua sapientissima articolazione, affrontando il problema del 
«crescendo», lo affrontò da grande Maestro: il suono nella sua partitura 
rimane sempre suono e non c'è battuta che non sia realizzata con la massima 
chiarezza. In Schostacovitch invece troppo v'è di approssimativo, di confuso, 
di non disegnato; e il suono degenera spesso in rumore. Il continuo rapso
dico frazionamento degli altri tempi, del terzo soprattutto (Adagio, Largo, 
Adagio, Largo, Moderato risoluto, Largo, Adagio), porta come conseguenza 
l'impossibilità di dominarne l'architettura (già Giuseppe Verdi parlava con 
sprezzo della « musica a mosaico » e in verità non ne conosciamo altra che 
come questa di Schostacovitch meriti simile definizione); il finale, in rappor
to al resto, è troppo breve e si chiude con una perorazione che fece fare giu
stamente i nomi di Mercadante, di Ponchielli, di Petrella, altrettanto vuota 
quanto rumorosa, e destinata a dare il segnale degli applausi. 

Non si ebbe la possibilità di ascoltare la Prima Sinfonia nell'esecuzione 
di Firenze; tuttavia, attraverso l'incisione grammofonica, ci sembrò una au
tentica riuscita (e non soltanto perché scritta a meno di vent'anni); la Quinta 
Sinfonia, udita a Firenze [2.] (ma che preferiamo ricordare nell'incisione 
diretta da E. A. Mrawinsky) [3.], per quanto nient'affatto peregrina, rivela 
una costruzione solida, una relativa stringatezza e una partitura elaborata: 
l'una e l'altra di molto superiori alla Settima. 
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Sembra che il Quartetto op. 95 di Beethoven avrebbe dovuto essete intitO
lato « Quartetto serioso » perché scritto sotto la dolorosa impressione di u 
progetto di matrimonio che non riusd: ma confessi~mo che, di fronte ali~ 
musica, ciò che è biografico non c'interessa. Né troppo ci commuove il «prO
gramma » che Berlioz fa precedere alla Sinfonia fantastica ( « guide simili han
no sempre qualcosa di poco dignitoso e di ciarlatanesco», scriveva Roben 
Schumann; e proseguiva: «Si rinchiuda cosi, l'artista nel suo dolore crea
tivo; verremmo a sapere cose spaventose, se potessimo vedere fino al fondo 
della genesi di ogni opera»). Cosi non c'importa nulla che Schostacovitch ab
bia scritto la Settima durante l'assedio di Leningrado. A noi interessa soltanto 
la realizzazione artistica. 

Con un'etièhetta cosi altisonante rimarrà per molto tempo questa Settima 

la piu cara al pubblico fra le Sinfonie di Dimitri Schostacovitch, che nel frat
tempo ha compiuta l'Ottava e la Nona? Non siamo in grado di prevedere: 
ma basandoci sul famoso passo stendhaliano (Henri Brulard, 1835, « Quan
to a me, gioco a una lotteria il cui primo premio si riduce a questo: essere 
letto nel 1935 »), sia per risolvere il nostro quesito che per vedere se sia er
rato il nostro giudizio, o quello degli altri circa il valore artistico della Set
tima Sinfonia, aspettiamo con fiducia il 2041. 

Ma un elogio sincero, indipendentemente da ogni nostro apprezzamento (non 
su Schostacovitch, perché noi non generalizziamo, ma sulla sua Settima) va 
fatto alla Sovrintendenza del Teatro Comunale, che, in tempi pur cosi dif
ficili, per allestire degnamente la Sinfonia di Leningrado non esitò ad aggiun
gere i numerosi strumentisti richiesti dalla sovrabbondante partitura alla con
sueta compagine orchestrale, dimostrando cosi buona volontà e comprensio
ne delle necessità artistiche. Con un precedente cosi importante siamo sicu~i 
che, qualora un direttore proponesse la Sinfonietta di Janacek (dove sono n
chieste nove trombe e quattro tube) o una delle Sinfonie di Mahler, che com
portano generalmente l'aggiunta di numerosi strumenti, la nostra Sovrinten
denza saprà mostrarsi una volta di piu all'altezza della situazione. 



Note 

[1.] La Sinfonia n. 7 era stata eseguita al Teatro Comunale di Firenze il 3 marzo 1946. 
[2.] Sempre al Teatro Comunale, iQ. prima esecuzione per Firenze, il 17 marzo 1946, 

sotto la direzione di Gibson Morissey. 
[3.] Evgenij Aleksandrovic Mravinskij (1903), noto direttore d'orchestra sovietico. 



Honegger* 

Firenze, Marzo 

L'apparizione di Arthur Honegger sul podio del «Comunale» rappresenta 
probabilmente l'avvenimento piu importante di tutta la stagione musicale 
fiorentina. E non soltanto perché Honegger è indiscutibilmente una delle piu 
grandi e delle piu importanti personalità artistiche della nostra epoca, ma 
anche perché la sua presenza ci ha dato per la prima volta, dopo tanti anni, 
la sensazione che i confini geografici e politici abbiano perduto un po' della 
loro rigidezza, sensazione questa che sarebbe stato assurdo chiedere fra il 1940 
e la primavera del 1944 a quelle insigni mediocrità direttoriali germaniche 
che Firenze ha ospitato. [l.] 

La presenza di Honegger ci riportò d'un tratto a un'epoca civile, che ci 
sembra cosi lontana nel tempo: al 1932, che vide Igor Stravinsky e Richard 
Strauss, interpreti delle loro opere al Teatro Comunale, al 1933, che vide av
vicendarsi sul podio direttoriale Pizzetti, Respighi e Casella. Prima ancora 
che per averci fatto conoscere quattro opere sue siamo grati a Honegger per
ché ci ha fatto sentire che fra noi e il resto del mondo hanno ceduto, almeno 
in parte, le barriere. 

Si sa che i compositori molto spesso non sono grandi direttori (un Gustav 
Mahler rappresenta a tutt'oggi la piu sensazionale eccezione alla regola): pu· 
re da essi emana un particolare fascino (e l'orchestra fiorentina lo senti già 
alla prima prova e diede il meglio di sé, felice di poter collaborare col g~a~
de compositore), che ci porta a scusare un passo non precisamente puliussl· 
mo o un particolare non riuscito cosi tornito e luccicante coqte si sarebbe de
siderato. Senza considerare che la grande interpretazione si forma, solitamen· 

* In « Il Mondo,., Firenze, n, n. 24, 16 marzo 1946. Un altro intervento su /!0~~: 
ger era apparso in «Il Corriere della radio,., Firenze, I, n. 9, 3 marzo 1946: on 
sazione con Arthur Honegger. 
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te a poco a poco su quei testi ripetutamente commentati, cui varie persona
li;à banno portato il loro contributo di sapere e di intelligenza. 

Per una prima conoscenza delle opere la convinta esecuzione che ne possono 
fornire gli autori stessi (anche se squadrata a grandi linee e piuttosto tesa a 
rendere il senso dell'architettura del pezzo che non a miniarne i particolari) 
è sufficiente a mettere in luce quanto di fondamentale esse contengono. 

Il programma comprendeva due brani (]our de féte suisse e Sérénade) di 
natura «decorativa», due composizioni di vasta mole (la Sinfonia, scritta nel 
1930 e la Sinfonia per orchestra d'archi, del 1941) e il «movimento sinfo
nico» Pacific 231. Dappertutto una maestria costruttiva e strumentale as
solute (una partitura di Honegger non è confondibile con nessun'altra): ma 
se, nella Sinfonia sembra qua e là di vedere come la natura dell'ispirazione 
sia ancora un po' composita (non è stato detto e ripetuto che Honegger rap
presenta il connubio fra la costruttività germanica e l'eleganza francese?), 
nella Sinfonia per orchestra d'archi tutto è fuso alla perfezione: ogni elemen
to melodico ritmico e timbrico concorre alla piu completa realizzazione arti
stica dell'opera. E, alla fine, quando la tromba si associa ai primi violini, non 
si percepisce il timbro della tromba in quanto tale, bens1 un rinforzo stru
mentale (poderoso, ma di natura non ben definita) che rende piu lucente e 
piu netto l'attacco degli archi. Da sei anni non riascoltavamo Pacific 231. 
Ricordiamo che, or è molto tempo, in una città del settentrione, ci avvenne 
d'essere presenti a una battaglia, quando l'opera oggi famosa costituiva una 
novità. Da un "Iato gli indignati, perché un musicista aveva osato trarre ispi
razione da una locomotiva; dall'altro gli entusiasti ed esattamente per la stes
sa ragione. (Ingenui e in torto gli uni e gli altri; piu perdonabili tuttavia 
i secondi perché, pure sbagliando, sbagliavano per eccesso di generosità). 
Noi fummo tra gli entusiasti; ma ricordiamo benissimo che, dopo il concerto 
ritrovandoci soli, ci sembrò che la coscienza ci chiedesse se, a distanza di tem
po, avremmo ancora applaudito. Non si mente, alla coscienza. E confessam
mo a noi stessi, quella sera, che probabilmente Pacific 231 era un « docu
mento» di cui non si sarebbe a lungo parlato. 

II ritrovarci oggi di fronte a questa musica ha un effetto sorprendente: 
quanto, anni or sono, a tutta prima ci colpi e subito dopo ci sembrò caduco 
(ritrno timbro, dinamica) oggi ci impressiona profondamente e in modo di
verso. Svanito, disperso quanto allora ci sembrò polemico (e forse anche un 
po' fumiste) siamo finalmente in grado di !lscoltare questo lavoro soltanto 
Per quanto esso contiene di musica. Pacific 231 è tutto musica. Non stantuffi 
che si muovono con ritmo sempre piu rapido; non locomotive che percorrono 
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le 4000 miglia fra New York e San Francisco: bensi poesia della distanza 
dalla prima all'ultima battuta, masse di musica che, senza uno sbandamento 
percorrono lo spazio. Un'opera che ha le caratteristiche di quelle di cui fr~ 
un cinquantennio (e siano pur profondi i mutamenti di gusto e di cultura 
che intanto sopravverranno) si potrà ancora parlare. [2.] 



Note 

[1.] Le eccezioni, che pure ci furono in quegli anni (K. Schuricht, W. Furtwingler, 
H. von Karajan etc.), spariscono nel coacervo delle mediocrità. 

[2.] Sempre su Honegger dr. L.D., Die moderne Musik ... cit., pp. 76-77: «Forse 
anche lui, come Busoni, è convinto che il mestiere sia necessario, ma che non possa 
operare dei miracoli. Nel 1946 [ ... ] mi fece l'onore di trascorrere una serata in casa mia 
e non dimenticherò mai come, parlando di musica, poneva l'accento sul fattore 'ispira
zione'. E ricorderò sempre la commovente confidenza dimostratami; perché è evidente 
che un musicista (che sia un autentico musicista) considera questo argomento il più 
segreto fra tutti e il più difficilmente comunicabile» (trad. dall'orig. ted.). Anche il 
giudizio su Pacific, accostato alle migliori pagine di Roi Da11id, ]udith, ]eanne d'Are 
rimane sostanzialmente immutato. 



Olivier Messiaen * 

Tre nomi, fra i compositori al di sotto della quarantina, si sono imposti in 
modo particolare in questo dopoguerra: D1mitri Schostacovich, Benjamin 
Britten, Olivier Messiaen. Non vogliamo dire con ciò che prima del con
flitto fossero degli sconosciuti; tuttavia è proprio negli ultimissimi anni che 
ciascuno dei tre fece conoscere al pubblico internazionale l'opera che lo rese 
famoso: la Settima Sinfonia (detta «di Leningrado »), il Peter Grimes, le 
Trois petites liturgies de la Présence Divine. 

Britten sarà fra noi alla fine di aprile. Intanto, in attesa di poter vedere 
Schostacovitch, dedichiamo qualche parola ad Olivier Messiaen, che tutta la 
Firenze intellettuale poté ammirare nella veste di compositore, di esecutore 
e di commentatore delle proprie opere or sono poche settimane nella sala del
la « Dante Alighieri », e la cui visita a Firenze costituisce indubbiamente uno 
degli «avvenimenti» della stagione musicale. 

Già nello scorso luglio Guido M. Gatti parlò di lui su queste pagine e altre 
riviste nostre misero in rilievo la sua indubbia personalità. Noi, che, dopo 
l'audizione londinese del Quatuor pour la Fin du Temps, esprimemmo qualche 
riserva [l.] (non sulla sua personalità o sul suo ingegno) su un lato «lette
rario » che ci sembrava gravare in modo preoccupante sulla sua musica (lato 
forse piu sensibile per noi italiani che non per gli altri: il fenomeno D'An· 
nun:tio è troppo vicino per poter essere dimenticato!),· su quel lato letterario 
che già ebbe a preoccupare il Gatti ( « un eccessivo rigorismo teorizzante e 
una mistagogia qua e là fastidiosa, espressa in troppo numerosi preamboli e 
didascalie »), avremmo voluto ridurre di molto tali riserve dopo aver ascol
tato le Trois petites liturgies e anche di piu dopo il concerto di Firenze. . 

Messiaen è musicista perfettamente cosciente dei suoi còmpiti: le sue ~l
cerche tecniche, forse piu decisamente orientate verso il campo modale e rl~i 
mica che non verso quello armonico, sono di tale entità che egli sembr 1 1 

* In «Il mondo europeo», Roma-Firenze, m, n. 40, l" aprile 1947. 
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primo a essere convinto che ci vorranno molti decenni perché questi ritmi 
possano venir sentiti ed espressi dagli esecutori con la spontaneità con cui 
egli li ha intuiti. Ma Yvonne Loriod è la portentosa pianista che sembra ave
re una vera e propria affinità elettiva per il mondo sonoro del Messiaen: ciò 
che agli altri esecutori potrebbe sembrare ineseguibile per lei è la cosa piu 
naturale del mondo. 

Dopo alcuni Preludi giovanili e dopo tre frammenti tolti dai Vingt regards 
sur l'En/ant ]ésus, eseguiti mirabilmente dalla Loriod, ecco le Visions de 
l'Amen per due pianoforti. 

Sembra dapprincipio che dal caos qualche cosa cominci a organizzarsi e in
fatti sorgono a volta visioni di luce e teorie di angeli; si odono urli di dolore 
e scoppiano accenti di gloria. Questa musica che talvolta può sembrare un 
poco uniforme, a poco a poco, per la sua stessa insistenza, sembra giungere 
alla lirica trasfigurazione. Anche nella musica del passato abbiamo notevolis
simi esempi di ciò che con l'insistenza si possa raggiungere; e basti ricordare 
il Quartetto finale del Ratto dal Serraglio: questo, basato sulla ripetizione 
esatta dello stesso motivo, non commuove all'esposizione del tempo, ma ap
pena alla sua quarta e ultima ripercussione. Nonostante l'ovvia diversità di 
sensibilità e di mezzi impiegati qualche cosa di non dissimile avviene nelle 
Visions de l'Amen, opera vastissima e impressionante. 

Voler dare un'idea di questa in una breve nota sarebbe impresa disperata: 
è certo tuttavia che, dopo aver seguito per cinquanta minuti le fantasie mu
sicali di Olivier Messiaen, si è obbligati a subirne il fascino. 



Note 

[l.] Cfr. Musica contemporanea a Londra, in «La Lettura,., Milano, 10 agosto 
1946: «O. Messiaen cerca il magico e si volge alle atmosfere particolarissime, raffinate 
e voluttuose di certa musica dell'estremo Oriente. Ma qui sorge in noi una domanda 
imbarazzante. Presso i popoli orientali certa musica ha funzione magica, religiosa e non 
v'ha dubbio che il musico conosce esattamente l'effetto che i suoi suoni producono su 
chi assiste ai riti religiosi. Ma, trasportati e sia pur trasformati, questi suoni nel nostro 
mondo europeo vengono a mancare di uno dei due dati (il dato ascoltatore), che non 
reagisce certo allo stesso modo dell'ascoltatore orientale,.. Cfr. ancora Musiche al Fe
stival della S.I.M.C., in «Sipario,., Varese, agosto-settembre 1946: «Questo lato let· 
terario porta il Messiaen ad occuparsi e a preoccuparsi assai piu dell'atmosfera che non 
della costruzione e, ad ogni poco, t'imbatti in episodi che troppo sanno di arbitrario e 
di improvvisato. Poi la esatta sensazione che il musicista sia piuttosto dominato dalla 
materia musicale che non dominatore di questa ,._ 



Casella Maestro (1947) * 

Or sono molti anni, all'epoca in cui tutta una parte della stampa fascista non 
si lasciava sfuggire occasione per insinuare qualche colpa a carico dei musi
cisti internazionali (il che, nel linguaggio di allora, significava «comunista» 
o almeno «antifascista»), all'epoca di Achille Starace, tanto per fissare un 
punto di riferimento e un'indicazione per gli smemorati, ci avvenne di far 
precedere qualche parola all'esecuzione pubblica di una composizione di Ca
sella. E, nel nostro tentativo di delineare in poche parole la singolare figura 
del Maestro, si volle allora citare una recensione alla Serenata di Vittorio 
Rieti [ 1.] apparsa su una rivista seria e autorevole. Nella recensione si leg
geva, fra il resto: 

«Il secondo tempo di questa Serenata ha un titolo che dice tutto: "Caden
za, Adagio e Siciliana". Ecco accresciuto il repertorio delle Siciliane. E Ca
sella si fregherà le mani per la soddisfazione di aver fatto scuola.» Al che 
noi facevamo seguire queste parole: «Casella ha fatto scuola. Non nel senso 
che abbia avuto imitatori di maggiore o minore ingegno; bens{ nel senso che 
ci ha insegnato a guardarci attorno e ci ha insegnato che poco o nulla hanno 
a che fare con l'arte i confini politici». 

Oggi, che sul suo nome si sono esaurite le polemiche, oggi, che ha com
piuto il suo cammino terreno, possiamo vedere con bastevole chiarezza come 
la sua opera sia sufficientemente vasta e importante perché i posteri la deb
bano tenere nel debito conto. Opere tipiche per la loro perfezione di scrit
tura come la Partita o la Serenata; opere che hanno affrontato in modo de-

* Pubblicato per la prima volta in occasione della scomparsa del musicista su « Il 
Mondo europeo», Ronia-Firenze, m, n. 39, 15 marzo 1947, (A.C.) venne riprodotto 
con lievi varianti in «L'Approdo musicale», Roma, 1, n. l, gennaio-marzo 1958 (C. 
Maest;o); trad. ted. (C. ein Lehrmeister) in « Universal Edition Information », Vienna, 
giugno 1%7. Quindi in Appunti ... cit. ar. inoltre la conferenza commemorativa su 
Casella (inedita) tenuta a Perugia il 24 aprile 1948. 
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cisivo ardui problemi di linguaggio come A notte alta; opere infine come l 
Messa o la Paganiniana o i Due ricercari sono ricche di tanti e tali elemen/ 
che le generazioni venture non solo da esse potranno trarre nutrimento ~; 
lo spirito, non solo da esse potranno rilevare il documento di tutta un'epoca· 
ma potranno studiarle con profitto, tanti sono gli insegnamenti che contengono'. 

Con Casella è scomparso un Maestro, cioè un uomo che ammaestra; né 
sapremmo dire se un altro musicista italiano piu di lui sia degno di un titolo 
cosi solenne. 

Dal fondo di una sala o dall'alto di un loggione lo abbiamo applaudito e 
ammirato quando non lo conoscevamo ancora di persona: sia che viaggiasse 
con la tournée del Pierrot lunaire (1924), sia che dirigesse Noces (1927), sia 
che eseguisse la sua Scarlattiana (1929). Ci appariva quasi un Nume, tanta 
era la sua impassibilità di fronte ai contrasti che tali opere suscitavano, tan
to appariva evidente la sua intima convinzione che, prima o poi, opere come 
quelle avrebbero vinto la battaglia. 

Piu tardi lo conoscemmo. E fu con noi (come con tutti i giovani che allora 
appartenevano all'avanguardia) largo di consigli e di aiuti. Quando una volta 
lo ringraziammo ci rispose, imperturbabile: «Da giovane ho avuto l'appog
gio di Gustav Mahler. Perché non dovrei comportarmi verso i giovani d'oggi 
con la generosità che il Maestro viennese ebbe un giorno per me?». (Si sa 
che Mahler fu considerato, anche dal punto di vista del suo atteggiamento 
verso le correnti nuove, un esempio unico, un « Vorbild », anzi). E il fatto 
che Casella lo avesse citato in quel momento ci illuminò su altri punti del 
suo carattere: soprattutto su quello che ha fatto di lui un apostolo dell'in
segnamento. 

Maestro per i compositori; Maestro per gli esecutori. Maestro aggiornatis
simo ha lasciato esemplari edizioni di musiche classiche e romantiche [2.], 
esemplari, perché mai egli considerò quella del revisore o dell'insegnante 
una piccola industria; ma senti il dovere di comunicare agli altri tutto ciò 
che il suo vastissimo sapere gli consentiva. 

Ndl'estate del 1942 cadde ammalato. Da allora, data l'ipocrisia propria a 
certa parte della critica, l'atteggiamento nei suoi riguardi si fece meno ·ma· 
levolo, o almeno piu tollerante. Casella, ne siamo certi, non diede troppo pe· 
so a certa benevolenza dell'ultima ora e, a sostegno della nostra asserzione, 
ricorderemo come a letto, per mesi e mesi, abbia continuato tenacemente a 
lavorare. . 

Quanto egli produsse negli ultimi anni, sia di opere originali che didatu· 
che, ha dell'incredibile. Altro che covare per decenni, come altri hanno fatto, 
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una gloriola piu o meno autentica! Casella ha sentito il bisogno di lavorare 
sino all'ultimo giorno e di giustificare col suo lavoro la sua presenza in terra: 
lavorare è stato per lui un bisogno come il respirare e il nutrirsi. 

Una persona dallo spirito diverso dal suo sarebbe morta quattr'anni prima. 
Casella «volle vivere» a tutti i costi. Mai si lagnò delle sue sofferenze; certe 
sue affermazioni indimenticabili ( « Sto benissimo ») avevano il suono di un 
paradosso. Ma paradossi non erano; bens1 il frutto di una volontà tesa sino 
all'estremo limite. Quattro anni e mezzo di quotidiana silenziosa lotta col ma
le per restare ancora in vita una stagione, un mese, una settimana di piu. Un 
attaccamento alla vita che non poteva avere come fondamento se non un pro
fondissimo apprezzamento per questo immenso dono di Dio. 

Cosi e non altrimenti il Maestro, che mai fu vecchio e che mai volle ap
parire stanco, dal letto di morte diede alle generazioni d'oggi, troppo spesso 
disincantate della vita e atte a scoraggiarsi per un nonnulla, l'ultima lezione. 
Di tutte quelle della sua esistenza la piu difficile. 



Note 

[1.] Compositore italiano naturalizzato americano (1898), di formazione prevalen
temente neoclassica. 

[2.] Va ricordato a questo proposito che Casella dedicò a D. nel 1946 la revisione 
dei 2 voll. del Clavicembalo ben temperato (Milano, Curci). 



Wladimir Vogel * 

Nel settembre 1934 il nome di Wladimir Vogel fu presentato per la prima 
volta al pubblico italiano, al festival internazionale di Venezia. Non a caso 
diciamo il nome (e non l'opera), perché la sua Tripartita per orchestra do
vette subire all'ultimo momento una mostruosa mutilazione, non avendo tro
vato modo la direzione del festival di assegnare a Issay Dobrowen [1.] quel 
minimo di prove necessario per presentare il lavoro del Vogel in una esecu
zione almeno corretta e dignitosa. Qualche mese piu tardi Bernardino Moli
nari [2.] presentava la Tripartita a Roma: fra giorni l'Epitaffio per Alban 
Berg sarà rivelato al pubblico del decimo festival internazionale di musica 
da Pietro Scarpini. [3.] 

È superfluo, trattandosi di storia di ieri e di storia sperabilmente non da 
tutti dimenticata, riandare alle ragioni per cui Wladimir Vogel durante tredici 
anni non riapparve nei programmi del festival di Venezia e per cui le sue 
musiche per lungo tempo non furono incluse nei programmi di tante società 
europee. Ciò che importa a noi sottolineare nel profilo che oggi tentiamo di 
tracciare di lui è la sua partecipazione umana agli avvenimenti dell'ultimo 
decennio; è dire qualche cosa sulla grande e commossa parola di dolore e di 
speranza che egli rivolse ai suoi simili e che volle pronunciare proprio negli 
anni in cui il nostro Continente si trasformava ogni giorno di piu in un vasto 
campo di concentramento; mentre il filo spinato divideva non soltanto un pae
se dall'altro, ma talora lo stesso paese. Ogni epoca ha i suoi libri. Da decenni 
non si leggeva (o non si rileggeva) Guerra e Pace come è stato fatto durante 
il periodo che va dal 1939 al 1945: non v'ha dubbio che a un altro libro mol
ti si siano rivolti in un recentissimo passato: alla Leggenda di Thyl Ulenspie
gel e di Lamme Goedzack nel paese delle Fiandre e altrove di Charles de Co-

. * In «Il Mondo europeo •, Roma-Firenze, m, n. 50, l" settembre 1947; parzialmente 
ti.Prodotto nel programma del x Festival internazionale di musica contemporanea e Au
tunno musicale veneziano, Venezia, 11 settembre-.5 ottobre 1947. 
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ster. Anche i musicisti, divisi l'uno dall'altro dal filo spinato e dai variabilis
simi confini politici, lessero o rilessero il capolavoro della letteratura belga: 
e se uno immaginò di desumerne il dramma di Quisling [ 4.], se un altro 
pensò di paterne sfruttare qualche episodio come sfondo di un'opera, Wla
dimir Vogel affrontò il libro nella sua interezza e ci diede una delle opere 
capitali del nostro tempo. 

Oratorio epico è denominato il suo Thyl Claes, vasto affresco della durata 
complessiva di quattro ore: la prima parte è denominata L'Oppressione, e si 
riferisce all'invasione degli eserciti spagnoli nelle Fiandre e nei Paesi Bassi· 
alla nascita di Thyl, figlio di Claes, il carbonaio, e a quella di Filippo Secon: 
do; alla persecuzione dei riformati e al supplizio e alla morte di Claes; la se
conda La Liberazione, è tratta dalla sollevazione dei Paesi Bassi e del Belgio 
contro gli invasori, della lotta, della vittoria. 

Per quest'opera il nome di Vogel è legato a quello della stazione di Radio
Ginevra, alla quale la seconda parte è dedicata. (La prima è un omaggio « au 
génie du peuple belge: à la mémoire des victimes de l'oppression »). Radio 
Ginevra, mettendo a disposizione del compositore i suoi imponenti mezzi, 
da Ernest Ansermet, direttore, all'orchestra della Suisse-Romande, al coro 
della Société de musique symphoniqu~, a Suzanne Danco, cantatrice, a Ger
maine Tournier e Jean Valois, recitanti, ne ha reso possibile l'esecuzione e 
registrazione: la prima parte fu data nel maggio del 1943; la seconda, in due 
serate, prima nel febbraio di quest'anno; poi nell'aprile. Protagonista del 
grande oratorio epico è il coro parlato, delle cui particolarissime possibilità 
da noi si ebbero finora soltanto saggi sporadici: al sesto festival della Società 
Internazionale Musica Contemporanea (Siena, 1928) il compositore cèco Bu
rian (piu tardi indimenticabile animatore del teatrino comunista di Praga) 
presentò il voice band [5.]; al festival di Venezia del 1946 fu fatto cono· 
scere l'episodio corale La mori d'un tyran di Milhaud. Il Vogel è da lun· 
ghi anni fervente studioso e appassionato cultore del coro parlato (il suo 
W agadu è del 19 30), di quel tipo di coro che probabilmente ha la piu lon· 
tana origine nella liturgia e che doveva attendere il nostro secolo per trovare 
quella organizzazione che lo facesse assurgere a dignità d'arte. 

E nel Thyl Claes il coro, sussurrato, cadenzato, parlato, gridato, raggiunge 
talora un senso di allucinazione, come nell'immobile episodio di Filippo Se· 
condo (tempo quasi d'una Sarabanda) che, scoperto da Carlo Quinto nell'atto 
di bruciare una bertuccia e da questi rimproverato, viene giustificato dall:Ar· 
civescovo, che sussurra all'orecchio dell'Imperatore: Son A/tesse sera un 1our 
grande bruleuse d'hérétiques. [6.] Qui le voci gravi cadenzano ostinatamen· 



Wladimir Vogel 343 

te il ritmo principale L'in- fant- Phi -lip- pe, mentre le altre contrappuntano. 
(La rivolta dei Pezzenti, capitanata da Guglielmo d'Orange, diventa il mo

vimento dei « maquis » o dei partigiani; Carlo Quinto, Filippo Secondo, il 
Duca d'Alba hanno avuto negli ultimi anni fin troppe figure - e, in verità, 
alloro confronto assai minuscole, perché non animate da alcuna idea - aspi
ranti ad assumerne l'eredità nel secolo ventesimo. Con un discreto sottoti
tolo, come imprimeur de minuit, che completa il titolo dell'episodio dedicato 
a Simon Praet; con un'indicazione didascalica per l'interprete appena accen
nata, « atmosphère clandestine», il Vogel riporta ogni vicenda del capolavo
ro di de Coster all'attualità nostra). 

Altra volta il coro parlato, con l'aiuto dei recitanti, tocca la reale, brucian
te e disperata evidenza di un primo piano cinematografico. Particolarmente 
significativo, in questo senso, il citato episodio di Simon Praet. 

Il breve brano corale si compone di tre parti. Nella prima le voci narrano 
come Thyl, dopo esser disceso a piedi nudi per settantadue stretti gradini, si 
sia trovato di fronte a una porta da cui filtrava la luce: nella seconda i reci
tanti si sovrappongono al coro e talvolta lo interrompono per dialogare: 

« Che fai? 
Se tieni per Satana, denunciami, e che io muoia. Ma se sei dalla parte di 

Dio, che la tua bocca sia la prigione della tua lingua. 
Io non ti voglio male. Che fai? 
St::tmpo delle Bibbie. Poiché se durante il giorno, per procurare il sosten

tamento a mia moglie e ai miei figli, stampo i crudeli e malvagi editti di 
Sua Maestà, la notte diffondo la vera parola di Dio, e riparo cosi al mal fatto 
durante la giornata ». 

E qui ha inizio la terza parte, La vera parola di Dio ... la vera parola di Dio, 
riprende il coro con accento commosso. Poi, fattosi piu indifferente e diven
tando totalmente narrativo, conclude con un mormorio: Simone stampava ... 
stampava ... stampava. 

Sarebbe errore credere che l'opera del Vogel sia un seguito di visioni di 
terrore o di atmosfere lugubri e sinistre. Come il libro del de Coster è in
tramezzato di episodi amorosi, talvolta lievi e grassocci, o di contemplative 
visioni di paesaggi, qui, già nella prima parte (tanto per dare un esempio) 
troviamo la Chaconne d'amour, che porta una nota serena e bianca fra il 
supplizio di Katheline e i fatali rintocchi della campana detta Borgstorm, che 
Precedono l'interrogatorio e la morte di Claes, il carbonaio. L'orche:;tra com
Prende i flauti (con l'ottavino), i clarinetti, i saxofoni, i fagotti, le trombe, i 
tromboni, gli archi, il pianoforte e una nutritissima e varia batteria. Ciò che 
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colpisce immediatamente in un siffatto organico strumentale è l'eliminazione 
degli oboi e dei corni, che nell'orchestra settecentesca ebbero· cosi fondarnen. 
tale importanza, e il rendimento sonoro che Wladimir Vogel ottiene non so. 
miglia a nessun altro nella storia dell'orchestra. 

Quasi otto anni furono dedicati alla composizione di Thyl Claes: dal 1937 
al 1945. (S'intende che con ciò non vogliamo dire che il Vogel abbia lavo
rato soltanto all'oratorio epico: nacquero nel detto periodo altre opere, il 
Concerto per violino, scritto nel sistema dodecafonico, la Ticinella, diverti
mento per cinque strumenti a fiato su melodie popolari del Canton Ticino). 
Il Thyl Claes, cominciato adottando ancora in modo assai libero la téchnique 
sérielle, andò assumendola in modo sempre piu rigoroso e serrato e l'evolu
zione si compie in modo cosi graduale che non è possibile avvertire una qual
siasi frattura fra le prime pagine e le ultime. 

Che il sistema dedocafonico non si presti soltanto alla creazione di atmo
sfere vaghe il Vogel ci dimostra a~sai chiaramente in quest'opera; e ci dimo
stra ancora come tale sistema possa permettere anche gli episodi duri e for
temente ritmati, cosa su cui altri espressero in passato seri dubbi. Ma ciò che 
soprattutto interessa è il vedere come il sistema non sia cosi tirannico da 
escludere a priori (come tanti vorrebbero) espressione e umanità. 

Perché Wladimir Vogel volle indirizzare e indirizzò soprattutto una pa
rola umana agli uomini d'oggi; altrettanto diversa da quella che agli uomini 
di oggi rivolgono i nostalgici del secolo XVIII o dei ritorni a chissà quale altro 
secolo; altrettanto diversa e lontana da quella di coloro che forse stanno me
ditando a qualche ennesimo Orfeo, probabilmente candido, frigido e neo
classico. 



Note 

[1.] Issay Dobrowen (1894-1953) direttore d'orchestra e compositore russo natu
ralizzato norvegese. 

[2.] Bernardino Molinari (1880-1952) diresse la partitura all'Augusteo di Roma l'~ 
dicembre 1935. 

[3.] ar. p. 419. [16.] 
[4.] Vidkun Quisling (1887-1945), uomo politico norvegese, collaborò durante la 

guerra con i nazisti, costituendo un governo nazionale; condannato a morte, venne giu
stiziato. Dal suo nome, si chiamarono « Quisling » i capigoverno collaborazionisti. 

[5.] Si tratta di un complesso corale fondato nel 1928 dal regista e compositore 
ceco Emil Frantisek Burian (1904-1959), al quale furono applicati i principi della mu
sica jazz. 

[6.] «Sua Altezza darà un giorno fuoco a molti eretici». 



Lettera a Claudio Sartori 
in memoria di Paul Hindemith * 

Firenze, il 12 febbraio 1964 
Caro Prof. Sartori, 

due settimane or sono, ricorda?, a Milano, in un gruppo di conoscenti 
venne fatto il nome di Hindemith e io dissi, in modo probabilmente non con: 
venzionale, quale fosse stato il mio dolore per il nuovo lutto che aveva col
pito il mondo musicale. [1.] Ella mi chiese di mettere per iscritto quanto 
Le avevo detto. 

Sono arrivato molto tardi ad amare Hindemith, forse da dieci anni: prima lo 
ammiravo soltanto. Mi era avvenuto, in passato, qualche cosa di analogo con 
Brahms: ammirazione fin che si vuole, amore no. Perché il mio ideale sonoro 
(non mi si tacci di presuntuoso se affermo di averne uno) è stato sempre cosi 
lontano da quello di Brahms, di Hindemith (per non parlare di quello di 
Reger) che, all'audizione delle musiche di questi Maestri, avevo l'impressione 
che un diaframma s'intromettesse fra la loro musica e il mio orecchio. 

Non Le nascondo che il superare un simile ostacolo mi è costato uno 
sforzo notevole. 

Finalmente, un rinnovato studio delle Kammermusik op. 24 e 36, di 
Cardillac, di Das Marienleben, del Trio per archi op. 34 e, in tempi molto 
recenti, del Sesto Quartetto mi consenti di accorgermi di quanta musica im
portante, bella e grande queste composizioni contenessero, di comprendere 
che il fatto sonoro (o quello che appariva a me fatto sonoro) doveva essere 
superato. E creda che questa faticosa conquista è stata per me fonte di gioi~. 

Alla conoscenza personale di Hindemith sono pure arrivato molto tardi: 
appena due anni or sono. (Che prima, nel 1939, a Parigi, ci si fosse veduti 
in casa di Milhaud, con Honegger, non significa ancora una conoscenza per
sonale). Ci si trovò a Firenze, in Palazzo Vecchio, a un ricevimento in suo 

. . f bb . 1964· quin· * In «Musica d'oggi», Milano, nuova sene, vn, n. l, genna1o- e ra1o ' 
di in Appunti... cit. 
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onore e, gentilmente invitato, andai da lui ripetutamente, nei giorni delle 
prove e dopo uno splendido concerto che diresse al Teatro Comunale. [2.] 

Il concerto cominciava con la Sinfonia op. 21 di Anton Webern. 
Non sono pochi coloro che ricordano la scarsa simpatia che Hindemith eb

be a manifestare tante volte in passato per la « Scuola di Vienna » e forse an
che il suo atteggiamento polemico verso questa e verso Webern in particolare. 

Eppure, bisognava vederlo provare due anni or sono, a Firenze. Ai dieci 
minuti richiesti dalla Sinfonia di Webern dedicò altrettanto tempo quanto 
ai sessanta richiesti dalla Sinfonia n. 3 di Bruckner, e quale cura e quanta 
dedizione! Sempre vigile, sempre pronto a spiegare all'orchestra quanto vo
leva e ogni finezza che pretendeva venisse realizzata. 

Chi può dire quali ostacoli abbia dovuto superare per arrivare a una cosi 
totale comprensione del mondo weberniano e a un cosi grande amore per 
una sensibilità tanto lontana dalla sua? 

Quale differenza fra lui e coloro che, avendo ammirato Webern sin da 
quando erano in fasce, avendo costituito con lui un disinvolto rapporto ca
meratesco e confidenziale, si sono permessi di licenziare in disco delle esecu
zioni addirittura diffamatorie di questa composizione [3.]! Quale differenza 
fra lui e coloro che, dopo aver combattuto Webern per quarant'anni, oggi ne 
dirigono un pezzo (non so con quanta convinzione), tanto per dare l'impres
sione ai critici di non essere «in ritardo» ... 

Mentre Hindemith provava mi venne fatto di pensare a un aforisma del 
mio caro e grande Murilo Mendes [ 4.]: «È difficile essere cristiano senza 
essere stato prima pagano o israelita ». 

Il Hindemith che conobbi era uomo al di là di ogni polemica. Due volte, 
nel corso delle nostre conversazioni, di fronte a nomi di musicisti da me fat
ti (e, si badi bene, non si trattava di musicisti viventi!) mi rispose «Non so». 
E ciò senza alcuna posa, ma con tutta naturalezza. 

Quando venne il momento di congedarmi, lo ringraziai di tutto e lo chia
mai Maestro. Hindemith, che in Italia contava molti fraterni amici (e primo 
fra tutti Mario Labroca che, già decenni or sono, si era impegnato cosi vali
damente per farlo conoscere al nostro pubblico) e che, probabilmente, era 
abituato a sentirsi chiamare Paul, si rivolse a sua moglie e, con tono diver
tito, le disse: «Hai sentito? mi chiama Maestro!» «E chi dovrei chiamare 
Maestro, se non Lei?» fu la mia reazione. 

Maestro, proprio perché, oltre alla sua grandezza di compositore, aveva 
raggiunto quella suprema saggezza che gli permetteva di dire con tutta sem
Plicità «Non so ». 



Note 

[1.] P. Hindemith si era spento a Francoforte sul Meno il 28 dicembre 1963. 
[2.] Precisamente l' 11 marzo 1962. 
[3.] Si allude chiaramente all'edizione di Robert Craft per la Columbia, cfr. p. 236, 1. 
[ 4.] v. p . .509. [2.] 



Incontri con Edgar V arèse 
(Pagine di diario)* 

New York, 29 giugno 1951 

Questa mia prima settimana a New York, in attesa di partire per Tangle
wood, non poteva aver migliore conclusione. Nel pomeriggio mi sono recato 
in Sullivan Street 188, a visitare Edgar Varèse. Dal 9 marzo 1942, dall'epoca 
cioè in cui ebbi la rara fortuna di passare una serata a Vienna con Anton 
Webern, non mi era piu avvenuto di incontrare una personalità cosi grande, 
cosi caratteristica, cosi viva. Aggiungerò che da ogni sua parola, da ogni suo 
gesto (e Varèse gestisce molto!) traspare l'uomo di straordinaria generosità. 
(Di questo, a dire il vero, avevo sentore già da qualche anno: da quando1 pre
cisamente, nei difficilissimi tempi dell'immediato dopoguerra, quando i com
positori della mia generazione, appartenenti alle «nazioni perdenti», si era
no trovati a dover ricominciare daccapo il loro cammino, si era rivolto a me 
per avere la registrazione dei Sex Carmina Alcaei, che desiderava commen· 
tare in uno dei suoi corsi estivi). 

Egli non è mai stato in Italia, ma mi parla di due maestri di nome Varese 
che, secoli or sono, operarono a Milano. Mi chiede di fare qualche ricerca su 
questi suoi probabili antenati, premettendo però che le ricerche condotte fi
nora non hanno portato alcuna luce. 

Mi domanda di Firenze, delle mie conoscenze, della mia vita ... e vuol sapere 
se mai abbia avuto occasione di avvicinare Bernard Berenson. Gli rispondo di 
averlo conosciuto nel 1943 e gli riferisco un frammento di una nostra con
versazione che mi è rimasto indimenticabile, tanto mi sembra caratteristico 
dell'acutezza del critico e, allo stesso tempo, delle sue possibilità di far ri
vivere nella conversazione, in poche parole, il mondo di ieri ... 

* Encounters with Edgar Varèse, in « Perspectives of New Music », Princeton, IV, 
n. 2, primavera-estate 1966. Quindi in Appunti ... cit. 



3.50 Parole e musica 

Berenson mi parlava di Gabriele D'Annunzio, che, nella prima decade d l 
nostro secolo, aveva abitato non lontano da «I Tatti». D'Annunzio, alle~ 
del mattino, percorreva a cavallo qualche centinaio di metri, tirava il ca . 
panello di foggia antica al cancello di una villa. Una signora appariva alla~
nestra e Gabriele si rivolgeva a lei con queste parole: Donna Giulietta, suo. 
natemi del Bach! Alla mia reazione: Ma se proprio Bach era l'autore che me
no si addiceva alla pianista! Berenson a sua volta reagi: È vero: ma D'An
nunzio non lo sapeva. 

Non so se Varèse, non conoscendo l'italiano e non avendo quindi potuto 
leggere D'Annunzio nell'originale, abbia saputo apprezzare in pieno l'acutez
za di quest'ultima frase, che con tanta precisione segna i limiti dell'arte del 
poeta {limiti, sia detto subito, non cosi vicini come vorrebbero tanti scrittori 
e poeti italiani d'oggi): certo si è che è proprio questa frase che dà l'avvio al 
suo scoppio d'ira. « Esattamente come avviene nella buona società di Parigi, 
dove nobildonne e signori snob fanno la pioggia e il bel tempo, dove non 
esiste un giudizio che non sia stato prefabbricato da uomini o da circostanze. 
Per non parlare della réclame ... Gente che non sa guardare, che non sa leg
gere, che non sa ascoltare. Prova ne sia che su pittori, su scrittori, su musi
cisti, si rimasticano sempre e soltanto gli stessi luoghi comuni, che fanno il 
giro di tutti i salotti. Una forma di schiavitu spirituale; la piu umiliante fra 
tutte le schiavitu ... Può avvenire anche che, incapaci come sono di pensare 
per conto proprio, a due anni di distanza da un giudizio superlativamente 
elogiativo su un'opera, su un esecutore, ne segua uno (sulla stessa opera o 
sullo stesso esecutore e da parte delle stesse persone) del tutto negativo. Sia 
nel primo che nel secondo caso il giudizio è stato suggerito dall'ambiente». 

Lo sfoggio di aggettivi irripetibili e men che mai pubblicabili da parte di 
Varèse, la loro varietà e ricchezza è una specie di divertimento rabelaisiano. 

Nel 1942 mi avvenne di assistere allo scoppio d'ira di Webern; oggi a 
quello di Varèse: diversissimi l'uno dall'altro, ma ugualmente interessanti e 
« istruttivi ». 

Rientrando all'albergo, a mezzanotte, sento che, ogniqualvolta mi sarà 
dato di ritornare a New York, farò visita a questo grande compositore (gra
zie amico Waldman [l.], per aver fissato in disco, or è un anno, tre fra le 
sue opere fondamentali), cui il mondo musicale deve tanto; a quest'uomo eh~ 
ha perseguito il suo ideale e questo soltanto, incurante delle mode impe~anu 
e a ogni stagione mutevoli; sordo di fronte alla volgarità e alla presunzton.e 
di certa critica pettegola; a quest'uomo che ha saputo avere, in un determt· 
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nato momento della sua vita, il coraggio del lungo silenzio, senza farne ma
teria di pubblicità. 

New York, 13 agosto 1951 

Di ritorno da Tanglewood telefono a Varèse, che m'invita a cena. 
Girando insieme per le strade del Village ho l'impressione che in quel 

pittoresco quartiere sia popolarissimo. Molti lo salutano. Conosceranno la sua 
musica? ne dubito; né credo che - qualora la conoscessero - la comprende
rebbero. Dev'essere la sua figura cosi caratteristica e soprattutto quel calore 
umano che emana da lui alla base di questa popolarità. In un ristorante Va
rèse mi presenta a un signore che si rivolge a me in correttissimo italiano e 
dandomi del tu, asserisce di essere stato mio condiscepolo al ginnasio. Per 
quanti sforzi faccia, non mi riesce assolutamente di situarlo. Ora fa lo scul
tore. Chi sarà? 

Durante la cena si parla soprattutto di Schoenberg, morto esattamente un 
mese fa. E, naturalmente, la domanda che ci si fa riguarda Moses und Aron. 
Che ai primissimi di luglio Hermann Scherchen abbia diretto a Darmstadt 
l'importante episodio La Danza attorno al Vitello d'oro è noto; ma la do
manda che ci si pone è un'altra: è stata completata l'opera? Ci sono possi
bilità di ascoltarla o, almeno, di vederla pubblicata? 

Questa sera ho potuto ammirare un'altra qualità di Varèse; e si tratta di 
qualità assai rara. Su di lui incombe la gravosa responsabilità dell'opera pro
pria, tuttora «in divenire», come avrebbe detto Nicolò Machiavelli. Ebbe
ne: nonostante questa responsabilità, Varèse sa vedere nella sua giusta luce 
tutta la grandezza della figura di Schoenberg, della figura artistica e di quel
la morale. In un'epoca di esclusivismo come la nostra non sarà mai abbastan
za sottolineato il merito di chi sa accorgersi di una verità, anche qualora que
sta non sia esattamente corrispondente alla nostra verità. 

New York, 26 novembre 1956 

Passo un paio d'ore con Varèse, che desidera conoscere le mie impressioni su 
Moses und Aron, di cui - grazie alla cortesia di Herbert Hiibner [2.] - mi 
fu possibile ascoltare la registrazione della première di Amburgo, diretta da 
IIans Rosbaud. [3.] 

Essendo sottinteso l'altissimo valore artistico dell'opera, mi soffermo a 
Parlargli di questo caso curioso e fortunato. Per 19 anni Schoenberg sperò 
di poter completare col terzo atto quella che, giustamente, gli appariva l'ope· 
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ra di tutt'l la sua vita. E non si era accorto che l'opera era finita col secondo 
atto e che nulla vi si poteva aggiungere ... 1 

New York, 8 gennaio 1957 

Or sono alcune settimane ho ricevuto un fascicolo corredato da un disco sulla 
musica elettronica. Data la mia scarsissima competenza in materia, mi sono 
recato da Varèse per avere qualche delucidazione. Il disco contiene, fra il 
resto, una realizzazione elettronica del « Canon cancrizans » del Musikalisches 
Opfer e in questa realizzazione c'è qualche cosa che mi dà da pensare. 

L'inizio osserva rigorosamente i valori delle minime: 

lf. 

ma alla fine si percepiscono i valori seguenti: 

-~· qJ. ' r r ' l! ·t" 
t l J. ' ~ Il 

Varèse mi dice che certi passi discendenti, elettronicamente, non si posso
no legare. Ci si chiede, logicamente, se fosse proprio necessario voler inter
pretare elettronicamente qualche cosa che non può essere realizzato ... 2 

New York, 11 febbraio 1957 

In casa degli amici Red ed Ernest Heller, a una di quelle cene cosi tipiche e 
brillanti che conosciamo, si incontrano i coniugi Varèse. Sembra sia arrivata 
da Zurigo una registrazione del Doktor Faust di Busoni. Fra gli invitati sol: 
tanto mia moglie e io abbiamo veduto sulla scena questa straordinaria e ~osi 
singolare opera. Si vuoi organizzare un'audizione del nastro fra qualche gto~
no; Varèse è interessatissimo e non mancherà all'invito. Narra di come abb~a 
incontrato Busoni a Berlino, nel primo dopoguerra e quanto da lui abbta 
appreso, direttamente e indirettamente. 

Non ho conosciuto Busoni e di ciò mi rammarico ogniqualvolta ne sent~ 
parlare dagli altri. Perché mai ho udito su un Maestro una cosi totale unant· 
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mità di giudizio. Mi vien fatto di pensare che, in un al di là, molti incontran
dolo, gli direbbero 

M'insegnavate come l'uom s'eterna 
(Inferno, xv l 85) 

New York, 3 marzo 1957 
Serata in Casa Falkenberg 

Raffaello Busoni, figlio di Ferruccio, ha portato i nastri dell'esecuzione di 
Zurigo. Si tratta di nastri presi durante l'esecuzione pubblica, il che significa 
con i vantaggi e con gli svantaggi delle esecuzioni pubbliche. Queste ben di 
rado sono da cima a fondo corrette; tuttavia in esse c'è un calore e una co
municativa che ancora piu di rado troviamo nelle esecuzioni fatte in uno 
studio: e ciò sopra tutto quando si tratti di opere teatrali. 

Varèse mi prega di sedermi accanto a lui affinché gli possa dire ciò che 
avviene sulla scena. Ciò che già a questa prima audizione lo colpisce sopra 
ogni altra cosa è quel senso di «salita,. che guida l'opera dal principio alla 
fine. Fra i particolari, mi sembra impressionato, ovviamente, dalla Sarabanda: 
ma già assai prima l'episodio degli Studenti di Cracovia (Alla marcia: soste
nuto) aveva attratto la sua· attenzione in modo particolare e anche di piu la 
riapparizione degli Studenti, con la sua glaciale atmosfera, e quel suo sfo
ciare nel tema della Sarabanda, ( « Willkommen, du meines Abends letzter 
Gang!»), pagina che sembra contenere la gioia della fine 3• 

Tutta l'ultima scena, poi: il punto culminante, teatralmente e musicalmen
te e data nella storia del teatro musicale, in quanto per la prima volta il dub
bio si insinua sul teatro d'opera ... Si fa tardi parlando di questo Faust. 

New York, 29 novembre 1959 

Ho passato tutto il pomeriggio da Varèse. Volevo poter riascoltare Déserts, 
opera che già mi aveva vivamente interessato e impressionato. Peccato sol
tanto che un'esecuzione in quello studio che si è costruito pezzo per pezzo 
con le sue mani sia fatalmente privata di quella prospettiva che, senza dub
bio, assume in una sala da concerto per l'alternarsi di musica orchestrale e di 
musica registrata. 

Al mio arrivo aveva appena finito di ascoltare la Messa di Requiem di 
Verdi, diretta da Toscanini. 

Mi racconta di un violento battibecco avuto molti anni or sono col Maestro 
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italiano a proposito di certa musica che, or è qualche decennio, era conside. 
rata moderna. E definisce Toscanini «il nemico della musica moderna». Cer
to, le partiture piu «moderne» che Toscanini abbia diretto sono Salome 
Pelléas et Mélisande, Le Martyre de Saint-Sébastien. Per me quest'ultim~ 
(Milano, Teatro alla Scala, marzo 1926) costitui addirittura una «data». Va. 
rèse non ha difficoltà ad ammettere che il Requiem di Verdi sia diretto in 
modo superlativo, né ha difficoltà a riconoscere che il silenzio sulla musica 
mantenuto da Toscanini almeno da venticinque anni a questa parte sia di gran 
lunga preferibile alla critica pseudo-filosofica di certi direttori d'orchestra 0 

a libri di carattere agiografico come le risibili Conversations avec Casalr di 
J. M. Corredor. 

Varèse si sta occupando non soltanto del Requiem di Verdi, ma anche di 
quello di Berlioz e conta di studiare o di ristudiare profondamente altri la
vori dello stesso genere. Putroppo non mi dice il perché di questo suo inte
resse, né ho avuto il coraggio di domandarglielo. 

Si parla a.lungo del testo di Tommaso da Celano e Varèse mi domanda se 
io mi sia mai sentito attratto dal testo del Dies irae. Gli rispondo che, qua
lora mi avvenisse di mettere in musica l'antico testo, anziché cercar di inter
pretare il terrore per es. nella strofa «Dies irae, dies illa » oppure in quella 
che comincia «Tuba mirum spargens sonum », riserverei l'interpretazione del 
massimo sgomento alle parole 

Liber scriptus proferetur 
In quo totum continetur 
Unde mundus judicetur. 

Il suo commt:n • ..) è perfetto nella sua stringatezza: «Capisco. Tra Berlioz e 
Verdi da un lato e noi dall'altro c'è stato Siegmund Freud». 

New Y ork, 31 gennaio 1963 

Di ritorno dalla California visito Varèse. Per questo mirabile uomo gli anni 
non passano: sempre giovane e sempre vitalissimo. 

È lui che mi dà il triste annunzio della morte di Francis Poulenc. [ 4.] 
«Se n'è andato in punta di piedi...» mi dice. 
Gli racconto di aver assistito nel 1947 a un'esecuzione all'Opéra Comique 

di Les Mammelles de Thyrésias e di aver ammirato tale lavoro per la sua 
«unicità». 

«Non vede» mi risponde «come tutto si avvii verso un livellamento ~he 
ogni giorno si fa piu sensibile? Troppo simile è oggi la musica che si scrtve 
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in Brasile a quella che viene composta in Giappone o nella Nuova Zelanda ... ! 
f: chiaro che l'unicità sia ancora ciò cui possiamo dare importanza ... » 

New Y ork, 8 dicembre 1964 

Varèse mi invita per parlarmi del mio concerto a Carnegie Hall. [5.] 
... Gli raccomando di venire in Italia, dove oggi può esser certo di trovare 

moltissimi ammiratori, e non soltanto fra coloro che seguono le sue orme ... 

Firenze, 8 novembre 1965 

I giornali annunciano la morte di Edgar Varèse. Uomo e compositore raro. 
Rimando a domani una lettera che desidero scrivere alla meravigliosa Com
pagna della sua vita. « Varèse è stato in Egitto; ha interrogato la Sfinge e 
questa gli ha risposto (come già una volta a Peer Gynt): SII TE STESSO.» 
Per fortuna sua e nostra ha seguito tale consiglio senza tentennamenti e sen
za mezzi termini. 



Note 

[1.] Frederic Waldman, direttore d'orchestra di ongme austriaca, trasferitosi nel 
1941 negli Stati Uniti. « Music director • del Juilliard Opera Theatre, vi diresse il 1.5 
marzo 1951 la «prima • del Prigioniero e dei Canti di prigionia. 

[2.] Direttore del ciclo di concerti « Das neue Werk • al Norddeutscher Rundfunk 
di Amburgo. 

[3.] Direttore d'orchestra austriaco (1895-1962), attivo soprattutto per la diffusione 
della musica contemporanea. 

l. In varie occasioni, a voce e in iscritto, ho trattato questo problema. In iscritto 
la prima volta su «Opera •, London, January 1961, pp. 8-11. Cfr. pp. 118-119 del pre
sente volume. 

2. Mutatis mutandis: nella prima parte del Wohltemperiertes Klavier (ed. a cura 
di Ferruccio Busoni, 1894, Breitkopf & Hiirtel) si legge la Nota seguente alla Fuga xm: 
«Quando il trillo è parte integrante del tema, nell'eseguirlo non sono ammissibili cam· 
biamenti: ammetterli significherebbe modificare il tema stesso. Si scelga, di conseguenza, 
una soluzione del trillo che si possa mantenere costante il piu possibile. Sia detto, per 
inciso, che l'esempio piu illuminante di un caso del genere si trova nella Fuga finale 
della Sonata op. 106 di Beethoven: 

». 

3. La morte ci appare ripugnante solo quando è spostata dal punto giusto in cui 
dovremmo raggiungerla. (Murilo Mendes). 

[ 4.] L'amicizia di D. con il musicista francese risaliva al suo primo viaggio parigino 
nel 1937. 

[5.] Il 4 novembre 1964 D. vi esegui: Divertimento in quattro esercizi, Musica per 
tre pianoforti, Parole di San Paolo, Quattro liriche di Antonio Machado, Cinque fram
menti di SaUo, Due liriche di Anacreonte, Preghiera di Maria Stuarda. 



J{arl Amadeus Hartmann * 
(Ricordi) 

Quante volte, scorrendo le note biografiche degli autori tedeschi programmati 
nei Festival della S.I.M.C. negli anni che precedettero la seconda guerra 
mondiale ci si trovò a leggere: «il a quitté l'Allemagne en 1933,. oppure 
«emigrierte aus Deutschland 1933 »! 

Questa dicitura costituiva di per sé una specie di presentazione. 

La nota biografica riguardante Karl Amadeus Hartmann nel programma 
del Festival di Praga del 1935 non conteneva tale dicitura, tuttavia presen
tava - nella sua eccezionale brevità (dieci righe) - qualche interessante ca
ratteristica. In essa si leggeva che il compositore era nato a Miinchen nel 
1905 e che per due anni aveva frequentato l'Accademia musicale della sua 
città. Non erano menzionati i suoi insegnanti. Da essa si apprendeva inoltre 
che, fra il 1928 e il 1932, aveva diretto i concerti di un'associazione artistica 
di Miinchen, che dedicava le sue cure alla presentazione dei giovani musici
sti di quel tempo. Il nome dell'associazione era significativo: « Die Jury
freien ». [l.] Almeno altrettanto significative erano le date: l'organizzazione 
cui Karl Amadeus dedicava parte della sua attività cessava prima del 1933. 
Troppo poco una tessera sola per costruire un mosaico; comunque piu che 
sufficiente per sentire subito un vivo interesse per la personalità fino allora 
a me sconosciuta. 

* Scritto nel giugno 1970, questo articolo venne pubblicato nella trad. ted. di H. 
Boluner su « Melos •, Magonza, xxxvn, n. 9, settembre 1970 (Meine Erinnerungen an 
I<.A. Hartmann); successivamente nei « Philharmonische Bllitter », Berlino, n. 4, 1975-
~6. L'originale in lingua it. comparve nel « Notiziario Schott, Faber-Music, Editio-Mu-
51C& •, Milano (distribuzione Suvini Zerboni), gennaio 1971. Cfr. inoltre V ber K.A. Hs. 
Scbaffen und seine siebente Symphonie, in K.A. Hartmann, Kleine Schriften, Magonza, 
Schott 1965 e il breve ricordo con riproduzione dell'autografo in AA.VV., Epitaph -
I<.A. Hartmann, Monaco, copyright R.D. Hartmann 1966 [p. 15], rist. nel catalogo della 
lllostra K.A. Hartmann und die Musica Viva, Monaco-Zurigo, Piper 1980. 
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Hartmann apriva il primo dei concerti « ufficiali » con un lavoro sinfonico 
intitolato Miserae: nel programma non una parola informava il pubblico su 
tale composizione. Nessuna spiegazione sulla sua costruzione, nulla sul per. 
ché di un sifiatto titolo. Un'opera di carattere doloroso, serio, a volte oppres
sivo. In esso, non una battuta che rispecchiasse l'ottimismo che le dittature 
esigevano dagli artisti. Dirigeva Hermann Scherchen. Dopo il concerto mi 
presentai a Hartmann, mi felicitai con lui: mi apparve uomo di poche pa
role, timido e riservato. Ci sarebbe voluto molto tempo prima che imparassi 
a conoscere la chiassosa esuberanza della sua conversazione. 

Ci s'incontrò a Praga ai concerti e due altre volte mi avvenne di vederlo 
seduto in mezzo al pubblico: la prima a una proiezione semi-privata del film 
Extase [2.], la seconda, una domenica pomeriggio, a una rappresentazione 
del Divadlo 36 di Burian [3.]: Der brave Soldat Swejk. Stranamente i no
stri passi ci conducevano negli stessi luoghi. Si trattava forse di un comune 
interesse per i films, per gli spettacoli che nei nostri rispettivi paesi non si 
sarebbero potuti ammirare? 

Extase, infatti, era stato premiato al Festival cinematografico di Venezia 
ma la sua proiezione nelle sale pubbliche era stata vietata; esattamente come 
qualche anno piu tardi avvenne per La grande illusion, che potei ammirare 
parecchio tempo dopo la proiezione veneziana, a Parigi. 

L'ipocrisia fascista non aveva sufficiente coraggio per rompere in modo de
finitivo i rapporti con la cultura internazionale: non ne permetteva però il 
contatto col pubblico italiano. (Una tecnica come un'altra: diversissima, co
munque, da quella, tanto piu radicale, allora vigente in Germania). 

Nell'aprile del 1936 ci s'incontrò a Ginevra, al concerto delle opere premia
te al concorso internazionale bandito dal «Carillon», in cui il suo Quartetto 
aveva ottenuto il primo premio. Nello stesso programma figurava la mia Mu
sica per tre Pianoforti (Inni). Dopo la prova generale Hartmann mi si avvi
cinò per dirmi che Hermann Scherchen avrebbe voluto averne la partitura. 
Fu dunque Karl Amadeus a mettermi in contatto col Maestro Scherchen e da 
quel giorno ebbe inizio quel rapporto di reciproca stima e simpatia che do
veva durare sino alla morte del Maestro. 

Hartmann mi domandò a che cosa stessi lavorando e io, dal canto mio, gli 
feci la stessa domanda. «Scrivo una Sinfonia» - mi rispose. «Avrà forse un 
sottotitolo, Versuch eines Requiems [ 4.] - su testi di W alt Whitman. » 

Un'altra tessera del mosaico si presentava alla mia attenzione. Non doman: 
dai spiegazioni. Si sa. benissimo che la prima norma per i cittadini governati 



K.arl Amadeus Hartmann 359 

da una dittatura che si recavano all'estero era di non parlare con nessuno e 
per nessuna ragione di politica; nemmeno per via di allusioni. 

Il nostro terzo incontro ebbe luogo a Londra, al Festival della S.l.M.C. nel 
giugno del 1938. 

Se a Praga, nel programma, accanto al nome di Hartmann c'era in paren
tesi l'indicazione Deutschland, in quello di Londra, accanto al nome si poteva 
leggere Germany, Indipendent. La Germania, infatti, nel frattempo si era 
ritirata dalla S.l.M.C. perché questa propagandava la musica degenerata, se
condo la definizione del Dr. Goebbels: un anno dopo la miop1a di certi mu
sicisti italiani li portava a imitare l'esempio germanico, con una motivazione 
- se possibile - ancora piu imbecille: che la S.I.M.C. era una «società co
munista». 

A Londra, dunque, dopo il concerto in cui era stato eseguito il suo Caril
/on-Quartett, si entrò Karl Amadeus ed io in un locale. Hartmann chiese una 
birra. Gentilmente, ma decisamente, il cameriere ci spiegò che il sabato se
ra, in Gran Bretagna, la vendita di alcoolici era proibita. Non appena usciti 
sulla strada Karl Amadeus esplose: «E questa sarebbe la piu grande città del 
mondo! Questo è un villaggio della peggior specie! In Germania, in ogni 
buco, a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, si può bere una birra! » Era la pri
ma volta che sentivo tuonare l'uomo solito ad esprimersi a bassa voce. Era 
irato: tuttavia, dalle sue parole, traspariva qualche cosa di umoristico. Gli 
dissi che se a Londra, durante la fine di settimana non era possibile ottenere 
una birra e che se consideravo pur io questo fatto disdicevole, c'erano tutta
via altre cose, e ben positive. « Ja, die Freiheit! » 1 - esclamò. 

Le tessere del mosaico si erano unite. 
Cominciò in quel momento, con quella parola, la nostra amicizia. 
E cosi seppi, quella sera proprio che la Sinfonia di cui mi aveva parlato 

due anni prima, non era stata eseguita ancora, né sarebbe stata eseguita per
ché le «.superiori autorità » del suo paese non lo permettevano. 

Rimasi colpito e al tempo stesso ammirato per la serenità con cui mi fa
ceva una siffatta confidenza. Era chiaro che, anche qualora ne avesse avuto 
la possibilità, non avrebbe smosso una pedina per far cambiare alle « superio
ri autorità» il loro punto di vista; che era rassegnato a non apparire in pub
blico sino a quando la situazione politica non fosse mutata. Non si sarebbe 
però mai rassegnato al silenzio: avrebbe continuato a lavorare. Che cosa 
fossero le «superiori autorità» cui quella sera fece allusione ebbi modo di 
sperimentare personalmente quando la Casa Ricordi mi spedf copia della let-
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tera della Reichstheaterkammer, datata Berlino 8 marzo 1941, in cui non 
soltanto si escludeva la possibilità che il mio Volo di notte, richiesto da vari 
teatri d'Opera tedeschi, vi venisse rappresentato, ma addirittura si diffidava 
(e in termini duri) la Casa Editrice dal divulgarne in Germania anche lo 
spartito. 

Karl Amadeus mi domandò quale fosse la reale situazione in Italia. Al che 
gli risposi che, appunto per il fatto che la notizia era stata sdegnosamente 
smentita dalla Corrispondenza Politico-Diplomatica, si poteva dedurre che 
non eravamo lontani dalla «campagna razziale». Questa cominciò ufficial
mente il 1° settembre 1938. 

Se, prima di quel sabato sera a Londra, avevo sentito ammirazione per 
Hartmann compositore, un'ammirazione basata soprattutto sull'indipendenza 
della sua musica dalla corrente allora in voga - parlo del neo-classicismo -, 
da quella sera in poi mi si presentarono molteplici occasioni per ammirare in 
lui l'uomo tutto d'un pezzo, l'uomo coerente con se stesso, che aveva accet
tato l'isolamento pur di non scendere a compromessi. 

Tre volte, negli anni che seguirono, tentai di spiegare all'allora direttore 
artistico del festival musicale di Venezia [5.] che la presentazione di un la
voro di Hartmann avrebbe costituito un onore per la manifestazione di cui 
si occupava. Mi sembrò a un certo momento, nell'estate del 1942, di averlo 
quasi convinto. Ma, in pratica, non se ne fece di nulla. E, finalmente, aven
dolo io affrontato in malo modo, si decise a parlar chiaro. Mi disse che, per 
quanto riguardava gli inviti rivolti ai compositori tedeschi, questi dovevano 
esser passati al vaglio della Reichsmusikkammer. 

Qualche volta, negli anni di guerra, ci si scrisse: con molta prudenza, s'in· 
tende, esprimendoci a base di simboli e di sottintesi, evitando ogni scambio 
d'idee - per esempio - sul sistema dodecafonico, che interessava lui e me, 
nel modo piu assoluto. Per un censore, indicazioni come O XII o Rl 6 
avrebbero potuto contenere Dio solo sa quali misteriosi significati. Durante 
un'estate assai calda mi scrisse domandandomi se avessi voglia di andar a 
passare qualche giorno con lui a Miinchen. La voglia non mi sarebbe certo 
mancata; ma mi scoraggiò il pensiero che le pratiche riguardanti il passa~~
to e i visti sarebbero state lunghe, snervanti, inquisitoriali. E vi rinunctat. 

Hartmann è stato uno dei tre amici residenti all'estero con cui abbia avuto 
contatti epistolari durante gli ~ della tragedia: gli altri sono Paul Coll~r 
e Wladimir Vogel. Ebbene: avuta notizia della caduta di Mussolini (la qu e 
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diede a tutto il mondo per un paio di giorni l'illusione che potesse significare 
la fine della guerra), tutti e tre mi inviarono, l'uno da Miinchen, gli altri 
- rispettivamente - da Bruxelles e da Lausanne una cartolina di saluto. Bi
sogna aver conosciuto che cos'è l'isolamento per rendersi conto di ciò che si
gnifichi il sentirsi ricordato nei momenti determinanti della vita 2• 

In un'Europa che portava su di sé tutte le sanguinanti traccie della guerra, 
bisognava tentar di riprendere - ognuno a seconda delle sue possibilità -
il proprio lavoro. E nella Mi.inchen semidistrutta Karl Amadeus Hartmann ri
prese anche quel lavoro che uomini e circostanze lo avevano costretto a in
terrompere nel 1932. Non si trattò piu, questa volta, del gruppo « Die Jury
freien », bensi dei concerti di «Musica Viva» che poté iniziare già nel 1947 
e che, nel volgere di pochi anni, divennero famosi in tutto il mondo. Si trat
tava realmente di serate eccezionali, e per l'eccellenza degli interpreti e per 
le esecuzioni di livello altissimo. 

Si può dire senza timore di essere smentiti che Hartmann abbia incluso 
nei suoi programmi opere di tutte le tendenze che gli sembravano significa
tive. Per quanto mi riguarda personalmente non ho dimenticato né dimen
ticherò (fra le numerose esecuzioni di musiche mie) le due alle quali ho avuto 
la fortuna di assistere: quella del Prigioniero, sotto la direzione di Hermann 
Scherchen, nel 1956, nella quale fu realizzato in pieno - e per la prima vol
ta - quanto avevo sognato e sentito durante il periodo in cui avevo lavorato 
all'Opera (1944-1948), imponendo l'impiego degli altoparlanti e quella dei 
Canti di liberazione, sotto la direzione di Lorin Maazel, nel 1961. 

Incontrai Karl Amadeus ancora a Miinchen 1'11 maggio del 1963. Venne a 
trovarmi all'albergo per propormi una mia apparizione ai concerti di «Musica 
Viva » in qualità di direttore di una delle mie opere e la sua scelta si era orien
tata verso i Sei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane. La sola data pos
sibile sarebbe stata il 13 dicembre di quell'anno: altrimenti, si sarebbe do
VUto prendere in esame un periodo nella stagione seguente. Desiderando ave
re davanti a me almeno un anno da dedicare esclusivamente al mio lavoro di 
compositore gli dissi che il rinvio alla stagione successiva sarebbe stato di 
tnio gradimento. 

Ci si separò con un «arrivederci a Roma fra un mese», dato che ambedue 
si era stati invitati a far parte della giuria di un concorso di composizione. 

Né a Mi.inchen, né a Roma si lasciò sfuggire una sola parola sulle sue con
dizioni di salute. L'atteggiamento distanziato dalle cose del mondo che avevo 
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tanto ammirato in lui a Londra, la sera in cui mi disse che la sua musica 
h ~ 

reb e stata eseguita nel suo Paese soltanto dopo il crollo del nazismo lo . , ti-
trovavo ora. Sereno e distanziato anche di fronte alla sofferenza fisica che 
certo lo tormentava. 

Come collega nella giuda potei apprezzare in lui la giustezza nel percepire 
il valore intrinseco delle opere; potei notare come non ci fosse scrittura che 
gli impedisse di leggere fra le righe e, al tempo stesso, come non si lasciasse 
ipnotizzare da certo tipo di scrittura; come, infine, nella discussione fosse al 
di sopra di ogni preconcetto e di ogni tendenza. Dire ciò non è poco. 

Egli non ha mai fatto parte di un gruppo organizzato; non ha avuto alleati. 
Ha voluto essere se stesso ed è riuscito a esserlo. 

Il 10 dicembre 1963, all'ora dell'arrivo della posta, mia moglie si presentò 
sulla porta del mio studio. I suoi lineamenti erano stranamente tesi, come 
le avviene nei momenti di estrema commozione. 

«Preparati ad ascoltare una notizia molto, molto dolorosa» - mi disse. 
La guardui fissamente. 
«È morto Karl Amadeus Hartmann » - continuò. 
Credo di essermi coperto il viso con le mani. Non ricordo altro. 

Or sono alcuni anni, mi fu domandata una pagina di commento su alcune 
delle sue opere che meglio conoscevo e ricordo di aver sottolineato in modo 
particolare il Finale (Scherzo virtuoso) della sua Settima Sinfonia. Non ho 
intenzione di citare me stesso, ma se allora negai che tale Finale potesse ve
nir catalogato come « motorische Musik », oggi sono in grado di aggiungere 
che piu di una volta mi trovai a spiegare ai miei alunni che quel Finale sem
bra continuare, coi mezzi di cui oggi disponiamo, quello della Quarta Sin
fonia di Beethoven. Non a caso ho veduto in Hartmann l'erede della piu 
grande tradizione sinfonica tedesca. 

Avrà pensato a Beethoven durante la composizione di quel Finale? ~o~ 
sono in grado di dirlo. D'altronde è noto che un modello non ha alcun vtsl· 
bile influsso su un artista di grande personalità. Chi, ascoltando il n. 2 delle 
Variazioni op. 27 di Webern, potrebbe immaginare che, durante la com~o
sizione di quel pezzo, Webern abbia preso a modello la Badinerie della Suzte 
in si minore di Bach? 

Ed eccoci alla sua ultima opera, alla Gesangsszene - su testo di Jean Gi· 
raudoux, alla sua partitura piu trasparente; forse alla sua piu minuziosa. Con 
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quale scrupolosa accuratezza vi sono annotati anche i passi che - all'audi
zione - appaiono « quasi-improvvisati »! 

E quali meraviglie nella declamazione melodica, trattisi di quella del Flauto 
all'inizio del pezzo o di quella del Flauto sostenuto dai tre Tam-Tam che in
troduce l'episodio conclusivo «In jedes Vogellied ... », o, infine di quella del 
Baritono-Solo. E quale partecipazione umana al destino di quegli stessi uomi
ni ai quali non risparmia le accuse piu tremende! (Egli sa che noi tutti, nes
suno escluso, abbiamo delle pesanti responsabilità.) 

Mai, prima della Gesangsszene, la fantasia timbrica di Hartmann si era 
rivelata cosi piena e potente. Ci troviamo di fronte al suo capolavoro. 

Le ultime parole da lui tradotte in termini musicali « aber ich habe Was
ser gekostet: es ist das Wasser der Sintflut » 3 sfociano in un crescendo di
sperato. E qui il manoscritto s'interrompe. 

La penna di Bach si fermò per sempre nel momento in cui siglò col suo 
nome musicale la Fuga quadrupla e al tempo stesso tutta la sua opera. Quel
la di Schoenberg si arrestò sulle parole insistentemente ripetute « und trotz
dem bete ich » 4, del primo dei Salmi moderni. Che non abbia potuto Karl 
Amadeus Hartmann dar voce musicale alle ultime righe del testo di Girau
doux? O che non abbia voluto farlo? Stabili che il solista declamasse l'ultima 
sezione del testo e, proprio alla conclusione, si trova l'indicazione pianissimo. 

Che gli uomini siano consci della minaccia che a ogni stagione sembra piu 
avvicinarsi e farsi sempre piu tremenda: Karl Amadeus ne è pure conscio, 
come lo è ogni uomo pensante; ma non ha voluto accettarla, intonandola mu
sicalmente. «Es ist das Ende der Welt! Das Traurigste von alleo! » 5• 

Sino alla fine della sua vita dolorosa ha amato l'umanità. 



Note 

[ l.] alla lettera « i liberi da giuria •. 
[2.] del regista ceco Gustav Machaty, risalente al 1934. 
[3.] Cfr. p.345. [5.] 
[ 4.] « tentativo di un Rcquicm •· 
1. sr, la libertà. 
[.5.] Mario Corti (1882-19.57). 
2. E Hartmann lo sapeva. Da una lettera, scritta da Vicnna, alla impareggiabile 

compagna della sua vita durante il periodo di apprentissage presso Anton Wcbern stral· 
cio un breve passo: «Figurati: un Festival di musica contemporanea, a Vicnna, senza 
Schocnberg, Bcrg c Wcbcm; un'organizzazione in cui Wcbern si aggira, si, di persona, 
ma come un fantasma che nessuno vede c che nessuno conosce ... •· «Noi, Webern, 
Apostel cd io, si andava su e giu nel Teatro come estranei e pòtevamo ben sentirei 
messi al bando • (K.A. Hartmann, Kleine Schriften, Magonza, Schott 1965, p. 31). 

3. «Ma. io ho assaggiato l'acqua: è l'acqua del Diluvio •· 
4. « e, ciò malgrado, io prego •· 
.5. « ~ la fine del mondo! La piu miserevole fra tutte! •· 



Qualche nota in memona di 
Gian Francesco Malipiero 
(18 marzo 1882- r agosto 1973)* 

Ricordo ancora, a piu di quarant'anni di distanza, con quanta commozione 
gli abbia stretto la mano quando gli fui presentato nella hall di un albergo 
veneziano, nel settembre del 1932. Malipiero era per me, allora, l'autore 
amatissimo de Le Sette Canzoni, dei Poemi Asolani, de Le Stagioni Italiche. 

Si dirà che conoscevo poco la musica del Maestro? È vero. Ma non si di
mentichi, però, che - or sono quarant'anni - i programmi dei concerti in 
Italia erano improntati al conservatorismo piu gretto e che non diverso era 
l'atteggiamento dell'Ente Radiofonico Italiano, dalla famigerata sigla E.I. 
A. R., che ammetteva o escludeva le musiche da programmarsi non dico a se
conda della cultura e del gusto dei suoi dirigenti, dato che costoro di cul
tura e di gusto erano totalmente sprovvisti, bensf a seconda degli appoggi 
che uno poteva vantare nella politica. (Si sa che la citata sigla veniva tradotta 
in È Indispensabile Avere Raccomandazioni). E la politica, sola e sovrana era 
quella dettata dal Partito Nazionale Fascista. 

Una delle non molte eccezioni alla regola nella formazione dei programmi 
radiofonici (e si tratta di eccezione che rimase bene impressa nella mia me
moria) si ebbe nell'autunno del 1932, quando Alfredo Casella presentò 
un'Opera di G. Francesco Malipiero, il Torneo Notturno. 

Non si tratta di Opera nel senso tradizionale. della parola:. si sa che già 

* Datato 26 aprile 1974 questo articolo è stato pubblicato postumo in AA.VV., Mi
scellanea del Cinquantenario, Milano, Suvini Zerboni 1978. 

Presenta alcune varianti rispetto al contributo scritto per la « Osterreichische Musik
zeitschrift ,., Vienna, XXIX, n. l, gennaio 1974: Der Geist der italienischen Musik - G.F. 
Malipiero zum Gedenken (trad. di G. Stiihff-Mazzoni). Una breve sintesi è apparsa in 
AA.VV., Omaggio a Malipiero, a cura di M. Messinis, Atti del Convegno di studi mali
pierani promosso dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 29-30 maggio 1972), Firenze, 
Olschki 1977. Del tutto occasionali gli altri due articoli: Serata memorabile, breve con
tributo epistolare per la miscellanea di AA.VV., Testimonianze a Malipiero che compie 
gli ottant'anni, in «Il Gazzettino •, Venezia, 17 marzo 1962, e I novant'anni di Malipiero 
e della SIAE, in SIAE 1882-1972, Milano, SIAE 1972. 
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nelle Sette Canzoni il Maestro aveva dato prova della sua aspirazione a crea
re una nuova forma di teatro musicale («il mio Teatro», come lo chiamava) 
che fosse le mille miglia lontano da quello di Verdi e altrettante da quell~ 
di Wagner. E l'autore stesso - anziché «Opera» - chiamò il Torneo Not
turno «sette Notturni». 

Credo di aver scritto una lettera al Maestro, dopo l'audizione dell'Opera: 
probabilmente si sarà trattato di qualche riga di rallegramento, timorosa e 
riservata: perché il Maestro, nel breve incontro nella hall dell'albergo vene
ziano, mi era sembrato estremamente sensibile e sapevo che le persone sen
sibili difficilmente sopportano l'ammirazione altrui, ricorrendo all'ironia 0 

trincerandosi nella freddezza per nascondere la loro sensibilità. 
Non ricordo che cosa gli abbia scritto allora. Oggi posso dire che quella 

serata è stata per me memorabile: un po' come era stata memorabile quella 
in cui - a tredici anni - per la prima volta mi avvenne di ascoltare Il V a
scella Fantasma, o quella in cui - a sedici - sentii Ibéria di Debussy, o quel
la - a venti - in cui ebbi il primo contatto col Pierrot lunaire, o quella, in
fine, nel 1935, in cui sentii il «suono» di Anton Webern. 

È certo che, per settimane, al mio risveglio, mi sorprendevo a cantare fra 
me e me il tema della Canzone del Tempo. 

Chi ha tempo e tempo aspetta, il tempo perde, 
Il tempo fugge come d'arco strale ... 

Erano anni, quelli, in cui cercavo me stesso. 
Come non ricordare la avvelenante, la fastidiosa retorica nazionalaia di 

allora? Come non serbare ricordo delle infinite asperrime polemiche (in ge
nerale, bassamente interessate) sull'italianità e sull'internazionalismo (voca
bolo, questo, che nel gergo fascistico, aveva assunto il significato di « anti
fascista» e anche di «comunista»!) in musica? Come non rammentare che 
il 17 dicembre 1932, su tutti i quotidiani della penisola, era uscito quello 
sconcio «Manifesto musicale» - a poche settimane, dunque, dalla celebra
zione del decennale della «Marcia su Roma» - che costituiva un attacco 
neppur troppo larvato contro Malipiero e Casella, il che significa contro le 
sole forze vive della musica italiana di allora, firmato da dieci personaggi fra 
compositori, pseudocompositori e critici che in età giovanile avevano tentato 
di comporre. [l.] , 

Già: la musica di Malipiero veniva giudicata internazionale. Forse perche 
la prima assoluta delle Sette Canzoni aveva avuto luogo a Parigi e l'Orfeo, 
ovvero l'Ottava Canzone a Diisseldorf e le Tre Commedie goldoniane a 
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Darmstadt e Filamela e l'Infatua/o a Praga e la trilogia Il Mistero di Venezia 
a Magonza e I Corvi di San Marco a Coburgo e il Torneo Notturno a Miin
chen e La Favola del Figlio cambiato a Braunschweig? Ha fatto benissimo 
Malipiero a scegliere i luoghi delle sue prime esecuzioni. È il caso di ram
mentare, a proposito della Favola del Figlio cambiato, che, alla prima italiana 
a Roma fu l'allora Capo del Governo, il Cav. Benito Mussolini in persona, 
a eliminare l'Opera dal cartellone vietandone le repliche. Indignato proba
bilmente perché nella detta Opera non aveva trovato quegli elementi patriot
tardi e a sfondo ottimistico che piacciono tanto alle dittature. [2.] (La mia 
musica sarebbe stata giudicata all!l stessa stregua, e per un lunghissimo pe
riodo, qualche anno piu tardi). 

Ebbene: nel Torneo Notturno mi sembrò di avere riscoperto l'antico auten
tico spirito della musica italiana; spirito che - in verità - mai mi era avve
nuto di trovare nei prodotti dell'Opera verista, né in quelli dei firmatari del 
«Manifesto», cui ho fatto cenno. 

Malipiero aveva ripreso- questa la mia impressione nel 1932 e ancor og
gi invariata - il filo della grande tradizione italiana; di quella tradizione che 
aveva fatto grande e universale la nostra musica. 

Ma di ciò molti altri, troppi altri non si accorsero o non vollero accorgersi. 
Un segno, in piu, del totale provincialismo che dominò l'Italia per troppi anni. 

Tutto il Torneo notturno, musicalmente, sembra incentrarsi su la Canzone 
del Tempo, composto su tre ottave del Poliziano. Ritengo probabile che il 
poeta abbia in queste voluto sopra tutto dimostrare la sua virtuosità lette
raria, basandosi - come in un «Ostinato» - sulla parola tempo, che appare 
otto volte nella prima ottava, due nella seconda e quindici nella terza; per 
il musicista questo vocabolo assume carattere di ossessione; in esso sembra 
esserci il senso di ciò che è inarrestabile e che inevitabilmente sfocierà nella 
catastrofe. 

Si è detto e ripetuto che Malipiero avesse un carattere difficile, quasi per 
costituzione. La vita non ha davvero contribuito a renderlo piu facile. Non 
era certo uomo che potesse nutrire illusioni, né quando compose quest'Opera 
- 1929 - né piu tardi. Tutt'intorno, allora, si cantava (e si sarebbe cantato 
ancora per tant'anni) Giovinezza, giovinezza, attribuendo a tale vocabolo si
gnificati difficilmente definibili; ma Malipiero, disincantato e per natura pes
simista, metteva in musica un avvertimento contrario 

n tempo fugge e mai non si rinverde 
1!: mena al fin le tue bellezze frale, 
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dimostrando di essere conscio della condizione umana e forse prevedendo il 
baratro in cui, o prima o poi, si sarebbe caduti: e non noi soltanto. (In altra 
occasione, scrivendo su Gustav Mahler, uomo altrettanto di Malipiero sce
vro d'illusioni, citai la frase di Paul daudel «i poeti sono come i gabbiani: 
sentono l'avvicinarsi dell'uragano»). 

Il discorso melodico della Canzone del tempo è molto peculiare: differen
tissimo da quel rapimento in cui ci sommerge il discorso di Bellini; lontanis
simo da quello drammatico di Verdi; opposto a quello - abitualmente enfa
tico - di certi compositori del periodo verista. Non un solo melisma vi ap
pare; ogni sillaba è martellata tragicamente su una nota per volta, con coe
renza assoluta. Né a tale principio verrà meno neppure all'inizio della seconda 
ottava, in un momento che avrebbe potuto tentare a un lirismo ( « Pensa, 
Madonna, ben che 'l tempo fugge»), per non parlare della terza, dove le 
sillabe si susseguono a tratti in un movimento piu rapido (nelle prime due 
battute, due versi!), realizzando con ciò quel senso del fatale fluire del tempo. 
E non basta. Le pause risultano altrettanto profondamente intuite e minu
ziosamente calcolate quanto le note: tre crome, compresa quella d'inizio, nel
le nove battute che costituiscono la prima ottava; nelle dieci battute della 
seconda, a parte la pausa di semiminima all'inizio, soltanto una pausa di cro
ma e una di semicroma. (Si noti che, in questa strofa, nemmeno- il punto 
fermo dopo il quarto verso suggerirà al compositore una pausa!). E, nelle otto 
battute e una semiminima della terza strofa, a parte la pausa di croma al
l'inizio, non c'è se non una pausa di semicroma. Di ottava in ottava, assistia
mo dunque a un graduale processo di accelerazione, dovuto sia alla diminu
zione del valore di certe note, sia a quella delle pause (quattro semicrome 
nella prima, tre nella seconda, una nella terza) e l'effetto complessivo di que
sta « Canzone » mi sembra costituire un caso pressoché unico nella storia 
del nostro Teatro musicale. 

Nel gennaio del 19.59 ho avuto occasione di passare intere giornate accanto 
à Malipiero, per prender parte all'esame delle partiture inviate al primo Con
corso Internazionale della Società Italiana per la Musica Contemporanea, a 
Roma. Dei sette membri della giuria, il Maestro era il solo che leggesse le par
titure senza occhiali, nonostante avesse settantasette anni (anzi ebbe a rim
proverarmi piu di una volta perché, a suò parere, leggevo i lavori troppo !~n
tamente!); camminava spedito; sul suo capo non un accenno di calvlZte. 

Ricordo che, al momento di chiudere i lavori, Wladimir Vogel - l'altro 
«anziano» della giuda - (però di quattordici anni piu giovane di Malipiero) 
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gli fece presente che qualche parola di conclusione sarebbe stata gradita. Ed 
ecco, testualmente, quanto ci disse: 

«Sono venuto a Roma un po' titubante: tutto procede cosi in fretta, oggi... 
temevo di essere troppo ancorato alla mentalità della mia generazione ... mi 
domandavo se sarei riuscito a essere sufficientemente sereno e giusto nel giu
dicare quanto in questo momento si scrive e si sperimenta. Posso dire che è 
avvenuto esattamente il contrario: troppi lavori tonali o pre-dodecafonici mi 
hanno addirittura disgustato: se ho avuto qualche momento di gioia, questo 
mi è avvenuto leggendo le partiture di tendenza piu avanzata ... » 

Un caso, dunque, di giovanilità dello spirito che non potrà essere sufficien
temente sottolineato e, al tempo stesso, quasi senza volere, una lezione alla 
giuda e alle giurie c~e sarebbero seguite. 

!, infatti, in virtu di questa giovanilità dello spirito che ha potuto scri
vere sino a tarda età opere di personalità inconfondibile (in questo caso si 
può parlare per davvero di «stile»!): stile che è suo e suo soltanto e che 
si può riconoscere già nelle lontane Pause del Silenzio - 1917 - e che si d
conferma in tutte le sue opere, sino agli atti unici Giuda Iscariota e Uno dei 
Dieci, presentati nel 1971 in prima esecuzione mondiale alla Settimana Mu
sicale Senese; anzi sino a quell'ultimo volo che è costituito dall'Omaggio a 
Belmonte (non è la prima volta che il nome di Schoenberg si presenta tra
dotto), eseguito per la prima volta il 25 marzo 1972, a una settimana dal 
compimento dei suoi novant'anni, opera altissima; anzi una delle piu alte 
in tutta la sua smisurata produzione .. 

Con nessun altro dei compositori d'Italia ho avuto per decenni una corri
spondenza cosi nutrita come con G. Francesco Malipiero. Le sue lettere, sem
pre straordinariamente vive, contenevano scoppi d'ira e momenti di dolcezza, 
considerazioni di carattere musicale, sguardi generali sulla vita del nostro 
tempo e parti del tutto autobiografiche, che un giorno - probabilmente -
potranno costituire una interessante materia d'esame per chi voglia compren
dere certi risvolti del suo carattere e del suo modo di fare, la durezza di certi 
suoi giudizi, ma anche la bontà del suo animo, e avere - con ciò - un'idea 
del Maestro vivo. 

Quante volte ci s'incontrò a Venezia e quante a Firenze! (Ma, fra tutti 
questi incontri - nella mia memoria - è particolarmente impresso quello, 
sinistro, del 10 giugno 1940 a Padova, quando si ascoltò la dichiarazione di 
guerra, proclamata dallo «storico balcone», e la serata che si passò insieme, 
in uno stato di disperato mutismo.) Bastava la vista di un palazzo, bastava 
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l'incontro con una persona per portarlo a divagare, seguendo i suoi sog . 
di uomo che credeva - tanto l'avrebbe desiderato - di vivere al tempo deif1 

Repubblica Veneta. Come dimenticare il giorno in cui, invitati mia mogli: 
ed io a colazione nella sua famosa casa di Asolo, il discorso cadde, non ri
cordo come, su Giacomo Casanova? Malipiero, di fronte a tanto nome, sem. 
brò animarsi e - visibilmente ispirato - cominciò a narrare fatti e aneddoti 
con una vivezza e con un'autenticità tali da darci l'impressione che il Cava
lier Casanova, divenuto presente, si trovasse in mezzo a noi. 

Pur potendo ammettere che il suo carattere fosse psicologicamente com
plicato e talora contraddittorio, quella scontrosità che da tanti è stata notata 
con me mai si è rivelata. La sua bontà, nei miei riguardi - anzi - è stat; 
senza limiti e, per quanto pensi, non riesco a ricordare una sola incrinatura 
nella nostra amicizia. 

L'ultima sua lettera è datata 19 giugno 1972. Una lettera breve - una 
sola pagina - di calligrafia alquanto indecisa ( « Scusa la scrittura; la mia 
mano destra non è inferma, ma quasi» - mi diceva), dal contenuto che de
finire amaro sarebbe troppo poco; sconsolata e sconsolante. 

La sua ultima frase è un'interrogazione: « Annalibera dov'è? » 
Per mia figlia il Maestro aveva avuto grande simpatia sin dal giorno in cui 

la conobbe (poteva avere a quel tempo dieci anni) e ricordo ancora come do
dici anni piu tardi, quando gli dissi che si trovava in India, sembrò dapprima 
stupito, poi- con grande serietà, non disgiunta da un tono di rimprovero- mi 
disse: «Io non glielo avrei permesso». A tal punto il Maestro viveva lontano 
nel tempo, per tutto ciò che non riguardasse l'arte e la musica soprattutto. 

Gli risposi subito, per tranquillizzarlo, che si trovava a casa sua. 
Cosi fini la nostra corrispondenza. 
C'era per fortuna il telefono che mi teneva aggiornato sulle condizioni del 

malato: mesi di angoscia, sino al quel l" agosto 1973, in cui un amico della 
stazione di Radio Firenze mi telefonò che alle 18 aveva avuto notizia che la 
catastrofe era avvenuta. Il Maestro era spirato all'Ospedale di Treviso. 

Inutili le mie ricerche per trovare un posto sui treni, in quella stagione 
anche piu affollati del consueto; un amico fraterno mi volle essere vidno ~ 
mi condusse all'indomani, in automobil~, a Treviso e la mattina seguente ~1 

si recò insieme nella camera ardente dell'Ospedale a contemplare per l'ultt· 
ma volta l'amato Maestro, esposto nella bara. Era stato sempre bello: tutta
via mai mi era sembrato bello come in quella mattina. 

Le sue sofferenze, le sue lotte erano finite. 
Appariva disteso e sereno. Finalmente in pace. 



Note 

[1.] Cfr. p. 154. [1.] 
[2.] Le ragioni del divieto non furono in realtà quelle qui addotte; cfr. F. d'Amico, 

La farsa degli equivoci nella «Favola del figlio cambiato», in «Vie nuove», Roma, 24 
agosto 1952, p. 19, quindi ampliato in Cinquant'anni del Teatro dell'Opera 1928-1978, 
a cura di ]. Tognelli, Roma, Bestetti 1979, pp. 207-09. 
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Per quanto non s'intraveda ancora il giorno in cui le masse corali italiane 
saranno in grado di leggere la musica, bisogna pur riconoscere che un progres
so è stato compiuto in questo campo dalla caduta del fascismo a oggi. I cori 
delle nostre stazioni radio sono oggi in grado di cimentarsi con i lavori del 
nostro secolo, anche con quelli di piu ardua esecuzione; si può considerare 
tramontato il tempo in cui la prima reazione di ogni maestro del coro, di 
fronte a un'opera che non fosse proprio del tutto tradizionale, era invariabil
mente la seguente: «questa musica non si può cantare,., 

Ricordo che quando una volta, negli anni di guerra, Alfredo Casella mi disse 
con tono profondamente amichevole che, sino a che io avessi dedicato tanta 
parte della mia attività a scrivere per coro, avrei avuto assai scarse possi
bilità di sentire la mia musica eseguita e, onde convalidare la sua asserzione, 
mi invitò a considerare la poca fortuna toccata ad alcune fra le piu belle pa
gine di Ildebrando Pizzetti e di G. Francesco Mali piero, gli risposi che i 
cori sarebbero sorti anche da noi quando si fosse lanciata sul mercato (mi 
servii proprio di questa frase commerciale) una considerevole quantità di 
musica corale, possibilmente buona. Può darsi che la mia risposta fosse quel
la d'un illuso ... 

Comunque, in quegli anni, nessuno della mia generazione avrebbe pensato 
di scrivere una data composizione perché c'era l'esecutore «ad hoc,.; viveva 
ancora in noi l'orrore delle primedonne e dei tenori che, con le loro note 
tenute all'infinito, con le cadenze di bravura aggiunte, con l'arbitrio della 
loro capricciosa e superficiale musicalità, col loro cattivo gusto avevano sp~
droneggiato sui palcoscenici per troppo tempo e si pensava con disgusto · 

* Prima parte del saggio My cboral Music (trad. dall'originale it. di MM. Smith), in 
Tbe Composer's Point of View, a cura di R.S. Hines, Norman, University of Oklahom• 
Press 1963. Quindi, con l'aggiunta di un Post Scriptum, in Appunti ... cit. 
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}'eventualità che l'interprete potesse erigersi a nostro collaboratore, al di là 
di quanto da noi fissato sulla carta. 

Non conto di afBiggere il lettore con la narrazione delle varie traversie 
toccate ai miei primi lavori corali, che non sono stati pubblicati e che non 
permetterò vengano pubblicati. [l.] Traversie, contrarietà, incontri con orga
nizzatori odiosi che ingenuamente e a buon mercato tentano di passare alla 
Storia, contatti con interpreti isterici che si ritengono mandati da Dio, sono 
stati sempre passaggi obbligati nella vita di ogni artista che desideri mantener
si indipendente: che rifiuti, cioè, da un lato legami con potenti personaggi 
della politica, dall'altro con quei «salotti» popolati di Dame altrettanto for
nite di buona posizione sociale quanto sfornite di cultura: con quei salotti, 
dico, in cui il «Maestro» (sia esso pittore o poeta, scultore o compositore 
o, infine, critico) sembra trovarsi automaticamente a interpretare ogni sera 
la parte del Pavone nel terz'atto di Chantecler di Edmond Rostand, e che, 
pare, siano tanto importanti agli effetti della pubblicità; elemento, questo, 
al giorno d'oggi quant'altro mai apprezzato. 

Estate, un frammento di Alceo; traduzione di Ettore Romagnoli. (Firenze, 
dicembre 1932). [Tenori I e Il; Bassi I e Il]. 

Una composizione del tutto occasionale, questa. Il Sindacato Nazionale 
Musicisti aveva bandito concorsi per composizioni di vario genere. Richiesti 
erano pure brani per coro d'uomini senza accompagnamento « di stile con
temporaneo, ma di facile esecuzione»; atti a essere eseguiti da Società 
operaie ecc. 

Che cosa significasse, che cosa significhi stile contemporaneo, lo sa soltan
to Iddio; ma ritengo che il Sindacato Nazionale Musicisti, con una frase del 
genere, tentasse di apparire «liberalmente avanzato» e non, com'era in real
tà, dominato da un'accozzaglia di reazionari. 

Avevo pochissimi giorni a disposizione e in pochissimi giorni, infatti, scris
si questo pezzo, della durata di circa quattro minuti, come richiesto dal 
bando di concorso. 

La Commissione del Sindacato sembrò apprezzarlo. Mi venne comunicato 
che il mio brano sarebbe stato eseguito nell'aprile 1933 nella Sala Accade
lllica di Santa Cecilia in Roma, in occasione della Mostra Nazionale dei Mu
sicisti. [2.] M'informai subito su quanti esecutori avrei potuto contare, e ciò 
onde far riprodurre tempestivamente le parti, e mi venne risposto di man
darne da 36 a 40. 

Recatomi a Roma per la prova generale, mi trovai con sorpresa davanti 
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a 13 coristi, i quali non avevano idea di che <;osa avrebbero dovuto cantare 
all'inc}.omani e, come se ciò non bastasse, di notevole incapacità tecnica, vo
cale e mentale. Aggiungerò che uno dei coristi, pochi minuti dopo l'inizio 
della prova, se ne andò perché si sentiva male. 

Per un'ora circa restammo nella Sala dell'Accademia il Maestro del coro 
i suoi 12 collaboratori ed io. Poi ci fu un'altra defezione: la mia. Non sem~ 
brandomi possibile che per l'indomani si potesse raggiungere un'esecuzione 
che almeno in apparenza fosse decente, abbandonai la sala sbattendo la porta 
e partii da Roma. 

Che cosa i « 12 CORISTI 12 » abbiano eseguito il giorno seguente, non 
so. Tuttavia, e in modo indubbio, una composizione che il programma attri
buiva a me. (Come si vede, non soltanto nella musica antica il problema delle 
attribuzioni è vivo e cocente ... ). E dico in modo indubbio perché qualche 
giorno piu tardi mi venne ufficialmente comunicato che la Commissione del 
Sindacato Nazionale Musicisti aveva proposto Estate per la pubblicazione 
all'Editore Zanibon di Padova. 

Questo, forse, era un dato positivo; e non il solo. L'altro è che questo 
primo contatto con la poesia di Alceo non doveva rimanere isolato. Dieci anni 
piu tardi, un altro avvicinamento al poeta greco (non piu nella modesta tra
duzione del Romagnoli, bensl nella alata versione di Salvatore Quasimodo) 
sarebbe stato altrimenti fecondo. 

Sei cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane (1933-1936: Firenze -
Trento - Firenze) 
Prima serie: per voci miste senza accompagnamento. 

a) Il Coro delle Ma/maritate 
b) Il Coro dei Ma/ammogliati 

Seconda serie: per due Soprani soli, due Contralti soli (o coro da camera 
di sei Soprani e sei Contralti - possibilmente ragazzi) e 17 strumenti 
a) I balconi della rosa (Invenzione) 
b) Il papavero (Capriccio) · 

Terza serie: per voci miste e grande orchestra 
a) Il Coro degli Zitti (Ciaccona) 
b) Il Coro dei Lanzi briachi (Gagliarda). 

« ... La notizia poi di questo pregevole manoscritto, e la cognizione d~lle 
opere, che in esso contengonsi, dee oltremodo riuscir giocondissima a vot e 
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giovevole insieme agli studi della nostra Accademia: imperciocché racchiu
dendo esse un ricco ed intatto tesoro della piu squisita e purgata nostra fa
vella, per loro mezzo verrà un giorno ad accrescersi di nuove grazie e bellezze 
l'idioma nostro ed il Vocabolario, che lo conserva, potrà ricevere un vantag-
gioso e notabile ingrandimento.» · 

Cosi ebbe a esprimersi Francesco del Furia in una lezione detta nella adu
nanza del di 24 febbraio 1818 sopra «alcuni scritti di Michelangelo Buonar
roti il Giovane esistenti in un codice manoscritto della Pubblica Libreria Ma
rucelliana » (cfr. Atti dell'imp. e regia Accademia della Crusca, Tomo II). 

Nonostante la scoperta del manoscritto e la relazione che ne diede Fran
cesco del Furia, per piu di un secolo il nome del nipote del «divino Miche
langelo» (come lo chiamava Benvenuto Cellini) rimase soltanto un nome, 
noto a pochi specialisti. Le rappresentazioni della sua Tancia al Teatro Ro
mano di Fiesole, fra il 1930 e il 1932, portarono questo nome a contatto di 
piu larghi strati della popolazione e, a distanza di tanti anni, rivive in me in
tatta l'impressione di quelle rappresentazioni, piene del piu autentico fascino 
paesano, sotto il sole di primavera, in uno degli scenari piu belli del mondo. 

Michelangelo Buonarroti il Giovane non è poeta difficile in quanto pensie
ro e sintassi. Difficili, anzi «impervii» (mi piace questa definizione del Bon
tempelli) sono Jacopone da Todi, Michelangelo e Tommaso Campanella. Il 
suo vocabolario però è cosi ricco e raffinato e poco comune che, pubblicando 
la partitura della Terza serie dei Cori, mi sono creduto in dovere di far se
guire la riproduzione dei testi da varie note, atte a chiarire il significato del
le parole. 

Avevo pensato per lungo tempo a un'opera corale su poesie di Michelan
gelo il Giovane e, quando mi misi effettivamente al lavoro, avevo in mente 
in modo alquanto chiaro il piano generale dell'opera. Nonostante la data 
«ufficiale» d'inizio (1933), ricordo benissimo come, nell'estate del 1932, du
rante una gita ad Arco, presso il Lago di Garda, mi sia avvenuto di prendere 
i primi appunti. 

L'opera complessiva si divide in tre parti e ciascuna di queste comprende 
due cori in netto contrasto fra di loro. Idealmente dovrebbe essere eseguita 
per intero nello stesso concerto (e cosi fece Radio Praga, alla fine dell'aprile 
1938, quando diede la prima mondiale dell'opera completa, sotto la direzione 
del Maestro Kabelac [3.]): le tre parti però hanno una loro indipendenza che 
ne permette l'esecuzione isolata. 

Indubbiamente nella Prima serie (Il Coro delle Ma/maritate; Il Coro dei 
Ma/ammogliati) a tutta prima potrà sembrare di trovare echi della musica del 
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Seicento italiano. Ma chi voglia guardare un po' al di là della superficie, si 
accorgerà che gli echi «arcaici • non sono nient'affatto ripresi (come usava 
in quegli anni in cui tutto sembrava girare attorno all'illusione del neo-clas
sicismo; illusione sgon6atasi dopo la seconda guerra mondiale e ora, e per 
fortuna da tempo, piombata nel dimenticatoio), ma filtrati attraverso altre e 
piu recenti esperienze. Voglio dire con ciò che non nomi dei Maestri del Sei
cento potrebbero venir citati, bensi il nome di G. Francesco Malipiero, del 
Maestro cioè che insegnò alla mia generazione che cosa fosse lo spirito della 
musica italiana. Egli ce lo insegnò con la parola e con l'esempio: e basti ci
tare in questo senso due dei suoi lavori fondamentali per il teatro musicale, 
Le Sette Canzoni e Il Torneo Notturno. 

Le eredità del «barocco • sono diverse, in questa Prima serie. 
Credo si possa parlare di veri e propri ideogrammi nel «Coro delle Mal

maritate •, per esempio nel passo « Levarci a' mattutini», che discretamente 
evoca col suo movimento ondulante quello di una campana; di indubbia pro
venienza barocca certe sottolineature di vocaboli, destinate a potenziare il 
significato della parola o di qualche suo particolare. In questo senso citerò 
il verso «Un buon uom mi disse "Fa!"», nel coro dei Malammogliati: l'escla
mazione «Fa! • è affidata alla nota fa in tutte le voci. 

Dopo quanto ho detto sulla situazione dei cori in Italia verso il 1930, nes
suno si meraviglierà leggendo che, terminata la Prima serie dei « Michelan
gelo • nella tarda primavera del 1933, ne abbia chiuso il manoscritto in un 
cassetto. Mi sembrava inutile proporre a un editore la pubblicazione di una 
partitura che non sarebbe stata eseguita. 

Tre anni piu tardi, essendo riuscito, con la Musica per tre Pianoforti, vin
citore di uno dei premi al Concorso Internazionale bandito dal «Carillon» 
di Ginevra, decisi di utilizzare il premio facendo tirare a spese mie 200 copie 
della partitura manoscritta e proponendo alla Casa Carisch di Milano di in
cludere quest'opera nel suo catalogo. La Casa Carisch accettò di buon grado. 
Non solo: ma accettò allo stesso tempo di pubblicare, senza alcun altro con
tributo finanziario da parte mia, le altre due serie dei «Cori». La seconda 
era stata a quel tempo già eseguita; la terza era in lavoro. 

Pubblicata la Prima serie, ne feci mandare varie copie in omaggio; ma gli ' 
invii rimasero senza eco. Però, alla fine del 1937, il mio antico insegnante 
di armonia, Antonio Illersberg [ 4.] ne curò la prima esecuzione a Trieste. 
Suppongo si sia trattato di un'esecuzione di carattere piuttosto sperimentale: 
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in ogni modo gliene sono profondamente grato, in quanto fu il solo a rispon
dere al mio appello. 

Nei quattordici anni che seguirono non ho ricordo di aver avuto notizia 
di esecuzioni di quest'opera, se non di una a Donaueschingen nd 1950. Poi 
nel1951 fu eseguita a Darmstadt e nello stesso anno Marcel Couraud, a capo 
della sua « Chorale », la presentò a Venezia. In quel periodo mi trovavo negli 
Stati Uniti... Soltanto nel 1952, nel primo concerto completamente dedicato 
a musiche mie della mia carriera, all'Istituto Nacional de Bellas Artes di Cit
tà del Messico, dirigendo io stesso quest'opera, ne udii per la prima volta la 
realtà sonora: 19 anni dopo la sua composizione, 16 anni dopo la sua pub
blicazione. 

La mia generazione non aveva fretta. Il fatto di essere eseguito non era 
considerato l'alfa e l'omega nella vita di un artista; allo stesso modo come 
non era nostra abitudine fare assegnamento sulle somme che si percepivano 
dalla Società degli Autori. Avevamo di fronte a noi gli eroici esempi dei Mae
stri della Scuola di Vienna, delle cui musiche prendevano nota la Società In
ternazionale Musica Contemporanea e alcune stazioni radio particolarmente 
avanzate, come per es. la British Broadcasting Corporation o la Radio fiam
minga di Bruxelles. Né esisteva la propaganda massiccia che costuma oggi; 
né ci si sarebbe basati sulla pettegola ammirazione dei mercanti. 

Ho detto che, iniziando i Sei Cori, avevo nella mente con sufficiente chia
rezza la costruzione generale dell'opera. Sentivo cosi che, dopo la Prima se
rie, per voci sole, sarebbe stato necessario un brano puramente strumentale 
per introdurre la Seconda. 

Questa ha due testi brevissimi: due quartine scelte fra i molti Enimmi (o 
Indovinelli) del poeta: I balconi della rosa e Il papavero; due componimenti 
che non vogliono esser altro se non parole scelte con proprietà e versi armo
niosamente allineati. Come già nello scegliere i testi della Prima serie, cosi 
anche qui ho ba<lato a che ci fosse una possibilità di contrasto piuttosto vivo: 
l'Invenzione ha carattere contemplativo e mattinale; il Capriccio è colorito 
e aggressivo. 

Ero sul punto di finire la partitura quando venni invitato dal Sindacato 
Nazionale Musicisti a partecipare alla Mostra che si sarebbe svolta nella pri
mavera del 1935. Nonostante l'esperienza in cui ero incorso due anni prima 
accettai, in quanto il nome del direttore, Mario Rossi, era di per sé una ga
ranzia. L'opera ebbe infatti una pregevole presentazione nella Sala Accade-



Parole e musica 

mica di Santa Cecilia. [5]. (Questa fu l'ultima mia partecipazione alla vita del 
Sindacato Musicisti). 

Mi sembrò, in questa Seconda serie di aver fatto un considerevole passo 
innanzi nella ricerca di me stesso e questa è la ragione per cui volli dedicare 
il lavoro a G. Francesco Malipiero e con questa dedica esprimergli gratitu
dine per il molto che mi aveva dato. 

Alla serenità della Seconda serie si oppone bruscamente Il Coro degli Zitti, 
che inizia la Terza. Il testo è tolto dalla Veglia Le Mascherate, da rappre
sentarsi nell'ultima sera di Carnevale: spettrale, livido. Nulla piu vi si tro
va della popolana scherzevole bonarietà delle Ma/maritate e dei Ma/ammo
gliati; nulla piu del puro gioco degli Enimmi. Il Coro degli Zitti è la piu bel
la tra le poesie di Michelangelo Buonarroti il Giovane e certo uno dei mo
menti degni di nota della poesia italiana. Né posso escludere che l'idea dei 
Sei Cori abbia avuto la prima origine appunto dallo studio di questa poesia. 

Tre strofe di otto versi ciascuna, con un ritornello comune pieno di fascino 

Noi siam, noi siam gli Zitti, 
Paggi, messaggi, ostaggi del Silenzio 

mi diedero l'idea di adottare la forma della ciaccona, con una fuga nella 
strofa centrale. 

Già al primo attacco del coro una nota raccomanda la massima chiarezza 
nella dizione. Come e piu che nelle due serie precedenti, mi sono preoc
cupato della comprensibilità delle parole, sembrandomi ovvio che - volendo 
affrontare il problema della combinazione musica-parola - la comprensibilità 
del testo non possa essere disinvoltamente trascurata. Altrimenti si mettano 
in musica delle sillabe, com'è stato fatto tante volte, in vari periodi della 
storia; con perfetta legittimità e con ottimi risultati, da Adriano Banchieri 
a Olivier Messiaen ... senza declassare i poeti al punto di servirsene di « pre
testo» o, peggio, di «traccia»: un po' come, all'epoca in cui si scrivevan~ 
poemi sinfonici, il testo doveva orientare (e suggestionare) il pubblico. Se st 
dà per scontato che i nostri uditori conoscano a memoria il testo della Messa 
o di alcune tra le piu note preghiere, non mi sembra si possa pensare altret
tanto per ciò che riguarda la poesia. 

(Forse, appunto onde tentar di raggiungere la massima comprensibilità 
del testo attraverso ripetizioni, nelle opere corali che mi avvenne di scriver.e 
in séguito, ho sentito sempre di dovermi rivolgere a testi molto brevi. Un'uni
ca eccezione a questa regola si può forse trovare nel n. 3 di Requiescant). 

Credo opportuno a questo punto chiarire che, se nel ritornello mi sono 
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servito del coro parlato che a poco a poco passa al cantato, non l'ho fatto 
per ragioni di comprensibilità delle parole, bens1 per ragioni timbriche: e ciò 
vale anche maggiormente per il parlato « assolutamente senza timbro » nel 
verso «Per chi apre bocca qua si stilla assenzio». 

Il Coro dei Lanzi briachi (il titolo originale della poesia è Coro di giova
ni scapigliati che partono per la guerra), scritto in movimento di gagliarda, 
costituisce l'epilogo dell'opera complessiva. È per questo motivo che non ho 
esitato a richiamare qua e là alla memoria dell'uditore (sia pure con varianti 
e deformazioni) i temi principali apparsi nei tempi precedenti. 

Grazie all'amichevole interessamento di Mario Labroca, che da un anno 
si trovava a Firenze in qualità di Sovrintendente del Maggio Musicale, questa 
Terza serie ebbe la prima esecuzione mondiale al Teatro Comunale, in un 
concerto di musica moderna nel maggio 19 3 7, sotto la direzione di Mario 
Rossi. 

Credo che la mia fisionomia musicale sia delineata in modo piuttosto evi
dente in questa Terza serie. O almeno ciò mi sembrò quando fui invitato ad 
assistere ad una già matura prova d'insieme. Ne fui cosi incoraggiato che non 
rinnovai piu l'abbonamento all'« Eco della Stampa», abbonamento che stava 
per scadere in quei giorni. Non fosse che per questo, per questa impressione di 
essermi liberato dalla necessità di stare al corrente dei pettegolezzi vergati in 
fretta tra la mezzanotte e l'una, dopo un'audizione sola, che ancora oggi (e 
per quanto il mio stile possa essersi intanto trasformato) voglio bene ai Sei 
Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane. 

Scrivendo poc'anzi del frammento di Alceo Estate, ho accennato a un secon
do contatto col poeta greco, avvenuto dieci anni piu tardi. 

Un rinnovato incontro con un poema, con un poeta, anche a distanza di 
molti anni non è un caso singolo nella mia vita d'artista. È del 1932 la ine
dita Rapsodia (Studio per «La morte del Conte Orlando»), su un episodio 
de La Chanson de Roland, nella versione di Giovanni Pascoli: quattordici 
anni dopo, nel 1946, e quasi all'improvviso, mi accadde di riprendere il mo
tivo di Orlando in Rencesvals, per voce maschile e pianoforte (questa volta 
sul testo originale in francese antico) [6.]; sono del 1929 le Due Laudi di Fra 
]acopone da Todi, ed ecco la poesia altissima del mistico umbro riapparire 
nel secondo e nel penultimo movimento del Concerto per la notte di Natale 
dell'anno 1956. 

Come i fiumi del Carso, della mia terra natale, che, a un dato momento 
si inabissano e, dopo aver percorso sotto terra molti chilometri, riappaiono 
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alla superficie con altro nome, con altro colore, cos{ è accaduto in me per 
quanto riguarda certi motivi poetici. 

Mi è avvenuto di pensare a tutto ciò scorrendo il programma del Festival 
Internazionale di Musica svoltosi a Venezia nella primavera del 1961. Il com
pilatore del programma [7 .] , in una simpatica nota illustrativa alla « Prima 
serie dei Michelangelo», che veniva eseguita dal Monteverdi-Chor di Am
burgo, osservava come il motivo gaio, sereno, spensierato dei Cori di Miche
langelo il Giovane, non fosse ma piu apparso nella mia produzione musicale. 

Troppo rispettoso per rammaricarsene, troppo oggettivo per trarne delle 
conclusioni, il compilatore del programma si limitava all'osservazione del 
fatto; un'osservazione senza dubbio esatta. 

Tentiamo di vedere se l'esame delle date ci offre qualche spiegazione. Che 
la Terza serie dei Michelangelo sia stata finita e datata nel 1936 è fuori dub
bio; ma è altrettanto fuori dubbio che fosse già completamente abbozzata pri
ma che mi recassi al Festival della Società internazionale per la musica con
temporanea a Praga, nel settembre del 193.5. 

Non dico, naturalmente, che l'Europa sia vissuta in pace fra il 1918 e il 
193.5: tuttavia solo nell'autunno del 193.5 si verificava quella definitiva rot
tura dell'equilibrio che, per gradi, rapidamente, fatalmente, avrebbe provo
cato la seconda guerra mondiale. 

Questa rottura definitiva dell'equilibrio europeo, con la brutalità della 
campagna d'Etiopia, con i disastri della guerra di Spagna, dev'essere consi
derata per la mia vita un po' come quei processi bio-fisiologici che fanno pas
sare l'individuo normalmente costituito dall'adolescenza alla giovinezza, dalla 
giovinezza alla maturità, da questa alla vecchiaia. Quelli della mia genera
zione che non consideravano morale « accettare senza discutere » (la formula 
era questa) ciò che le dittature imponevano, si trovarono da un giorno all'al
tro, con una preparazione politica deplorevolmente scarsa, di fronte a proble
mi e a responsabilità che soltanto cinque anni prima non avevano nemmeno 
intraveduti 1• 

Sono disposto ad ammettere che il mito della torre d'avorio abbia eser
citato su di me un fascino per un certo tempo: ora mi accorgevo, riandando 
al passato, çome quella fosse stata un'illusione di breve durata, allo stess? 
modo che illusione - e poco importa se di durata breve o meno breve - ~ 
il pretendere di rinnegare la tradizione. Si ha un bel volersi chiudere in no~ 
stessi: non tarderemo a renderei conto come l'eco delle tragedie incombenti 
arrivi a noi; si può ben rinnegare la tradizione - a parole -, anche co~ un~ 
boutade: ma questa, elemento primordiale e, quindi, assai piu forte dt nol 
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(non dipendiamo forse dall'aria che respiriamo, dal paesaggio che siamo abi
tuati a contemplare sin dall'infanzia, dal cibo di cui ci nutriamo?), s'intru
derà - come la Sorge - di soppiatto, in ogni dove. 

Si chiudeva per me, e senza possibilità di ritorni, il mondo della colorita 
gaia aneddotica, della serena spensieratezza; forse anche il periodo della gio
vinezza e con ciò il primo periodo della mia attività creativa. Bisognava tro
vare altra legna in altri boschi. 

La mano invisibile stava riscrivendo sulla parete le tre parole apparse una 
volta a Baldassarre: ne conoscevamo tutti il significato, grazie alla spiegazio
ne di Daniele profeta. 

Post Scriptum (pagina di diario). 
Firenze, 29 gennaio 1962 

Il 14 u.s., al Festival dei Popoli, ho assistito alla proiezione di un film inti
tolato Benito Mussolini; iersera, in un .cinema del centro, a quella di una pel
licola sullo stesso soggetto, Anatomia di un dittatore. Tra il pubblico, in pre
valenza di giovani, ci deve essere stato anche qualche mio scolaro. Prova ne 
sia che, entrato in classe stamane, uno scolaro, prima che iniziassi la lezione, 
mi dice: «Possiamo farLe una domanda, Maestro?» (Il plurale mi dimostra 
che la domanda è stata· concordata). Penso che si tratti di un problema assai 
particolare, dato che in passato, sempre, le domande mi sono state rivolte 
in modo diretto e senza preamboli, non avendo io mai assunto atteggiamenti 
paternalistici. «Ma certo! - E mi auguro di riuscire a essere chiaro nella 
risposta». 

«Come ha potuto la Sua generazione sopportare per piu di un ventennio 
le buffonate del periodo fascista? ». 

Mi è necessario qualche momento per ordinare le idee; dopo di che ri
spondo: «La mia generazione è colpevole sino in fondo: nessuna giustifica
zione è possibile. Ci può essere, tutt'al piu, un'attenuante. Voi sapete come 
il primo apparire di una malattia sconosciuta - in ogni periodo della storia -
abbia provocato generale smarrimento e confusione. Lo stesso avviene quan
do l'umanità si trova di fronte all'impiego di un'arma nuova, segreta, da cui 
non sa come difendersi. Nella primavera del 1941, quando Hitler fece uso 
per la prima volta delle mine magnetiche, tutta l'Europa (e forse non l'Euro
pa soltanto) tremò. Ogni giorno si leggeva di decine di migliaia di tonnellate 
colate a picco: per quanto si conoscesse la formidabile potenza della flotta 
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inglese, ci si domandava fino a quando la Gran Bretagna avrebbe potuto resi
stere. Non dimenticate che questo grande paese, sorretto dalla fede di Wins
ton Churchill, da solo, sostenne il peso di tutta la guerra per la durata di 53 
settimane: cioè dal 14 giugno 1940, giorno della caduta di Parigi, al 22 giu
gno 1941, giorno in cui Hitler attaccò l'Unione Sovietica. 

Dopo qualche tempo il segreto delle mine magnetiche fu scoperto e fu tro
vata l'opportuna difesa; il mondo sembrò respirare piu liberamente». 

Uno degli scolari mi interrompe: «Ma di quale arma segreta disponeva
no i fascisti? ». 

«Di un'arma assai piu poderosa che non le mine magnetiche: al suo con
fronto persino la bomba atomica sembra diventare trascurabile. L'arma cui 
alludo è molto piu sottile, piu subdola. Ci vollero anni per rendercene conto e 
per scoprirne il segreto. In Occidente Benito Mussolini fu il primo ad usarla 
sistematicamente e su vasta scala. Quest'arma si chiama Propaganda. Con que
sta e col bavaglio sulla stampa, suo primo derivato, la menzogna può trasfor
marsi in verità. 

·Vogliate o non vogliate accettare come attenuante questo dato di fatto (di 
cui ogni giorno continuiamo a notare le conseguenze catastrofiche, in ogni 
parte del mondo), auguro alla vostra generazione di non doversi trovare di 
fronte a un'arma nuova, di potere distruttivo equivalente a quella di cui vi 
ho parlato.» 

Dopo di che la lezione ebbe inizio. 



Note 

[l.] Tali: Due canzoni di Grado per piccolo coro femminile, mezzosoprano e piccola 
orch. (1927) su testo di B. Marin; Dalla mia terra quattro canzoni per mezzosoprano, coro 
misto e orch. (1928): solo la terza venne pubblicata nella riduzione per pf. su «Agorà», 
Torino, u, n. 8, agosto 1946; Due Laudi di fra Jacopone da Todi, per soprano, baritono, 
coro misto e orch. (1929); La canzone del Quarnaro per tenore, coro maschile e orch. 
(1930) su testo di Gabriele D'Annunzio; Due liriche del Kalevala (trad. P.E. Pavolini) 
per tenore, baritono, coro da camera e quattro strumenti a percussione (1930): inedite 
salvo la prima, comparsa nel supplemento della « Revue lnternationale de Musique », 
Bruxelles, marzo-aprile 1938. 

[2.] La «prima» di Estate ebbe luogo il 7 aprile 1933, sotto la direzione di Armando 
Antonelli. 

[3.] Miloslav Kabelac (1908), direttore d'orchestra e compositore ceco. 
[4.] Antonio Illersberg (1882-1953), compositore e didatta triestino. D. gli dedicò 

una breve presentazione nel programma del v Festival internazionale di musica contem
poranea di Venezia, 6-12 settembre 1937. 

[5.] La seconda serie dei Cori fu eseguita il 6 aprile 1935. 
[6.] A proposito del legame fra questi due lavori D. offri una minuziosa descrizione 

a Paul Collaer nella lettera da Firenze del 6 ottobre 1946; dr. F. Nicolodi, Fondo D., 
catalogo della «Mostra dell'Archivio contemporaneo», a cura del Gabinetto Vieusseux, 
Firenze, 20 maggio-30 giugno 1978, p. 57: «Proprio nei giorni in cui mi trovavo a Vene
zia per le prove e per la prima della Rapsodia [1934] i giornali riportavano una strana 
notizia, che ebbe il potere di commuovermi profondamente: in un convento, nei pressi 
di Roncisvalle, erano stati disseppelliti dodici scheletri di grandezza assai superiore a 
quella normale. Né mancarono coloro che vollero vedere in tali scheletri i resti di quelli 
che furono i paladini di Carlo Magno. Pochi mesi piu tardi il prof. Luigi Foscolo Bene
detto [ ... ] pubblicava su « Pan » [ ... ] un articolo nel quale faceva notare fra il resto il 
Particolare suono, l'incedere quasi fatale di certi versi del poema "Halt sunt li pui e tene
brus e grant, / Li val parfunt e les ewes curant" [Sono alti i monti, tenebrosi, grandi; 
Profonde le vallate e rapinose le acque]. L'accento di questi versi rimase in me per 
qualche tempo. Poi non vi pensai piu. [ ... ] Quattro anni piu tardi, nel giugno del 1938, 
rientravo in Italia da Parigi. A St. Jean de Maurienne, per causa di una frana sulla 
linea ferroviaria, i passeggeri furono invitati a scendere e a gercorrere il tratto sino a 
Modane su degli automezzi. Paesaggio fiero e duro quello che si attraversò in automobile. 
E sentii in me risuonare un'altra volta [quei] versi. Perché proprio allora e non prima 
llli ricordai quei versi? Perché nei frammenti del poema usati nella composizione della 
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Rapsodia c'era anche quello che dice "Carles esteit es vals de Moriane, [ ... ]". Il fatto 
di trovarmi dunque "es vals de Moriane" mi riportò a uno stato d'animo molto Patti
colare; a quello del poema di Orlando. Le cime montagnose e le acque violente evo. 
carono in me il ricordo dei versi che si trovano nel terzo pezzo di Rencesvals. Dal 1938 
alla fine del 1945 non ebbi piu possibilità di pensare alla Chanson de Roland. Ma, diretto 
a Genova, alla fine dello scorso anno [ ... ] dovetti passare dal "Bracco", zona monta
gnosa che non conoscevo ancora. Zona avvolta in fitte nebbie; di quando in quando uno 
strapiombo; cime che si inerpicano ... "Halt sunt li pui [ ... ]" sentii in me per la terza 
volta. E posso dire che la composizione sia sorta e quasi conclusa durante quel viag
gio [ ... ]. Altre cose hanno avuto importanza [ ... ]: il mio amore mai smentito per la 
terra di Francia, anzi per la dulce France di Orlando. [ ... ] •· 

[7.] Mario Messinis. 
l. Vedi Post Scriptum. 



Per la prima rappresentazione di 
<<Volo di notte>)* 

Come ogni musicista, come ogni musicista italiano soprattutto, ho desiderato 
sino dai primi anni della mia difficile formazione di potermi cimentare un 
giorno col teatro. 

Se vari tentativi informi di quegli anni, che mi sembrano ormai cosi lon
tani, ho distrutto, con gran pace della mia coscienza, restano in me di quel 
periodo alcune meditazioni sui concetti fondamentali di dramma, tragedia, 
teatro. 

Questa nomenclatura, usata - come ognun sa - cosi spesso a sproposito, 
ha contribuito piu che comunemente non si creda a creare la confusione che 
regna ancor oggi, sia nel pubblico che in molti musicisti, in fatto di teatro. 

Mi sembrò di veder chiara allora la distinzione fra il « teatro » che si basa 
sull'azione e quel «teatro» che si basa sulla parola; in Goethe, nel Goethe 
di Ifigenia e di Torquato Tasso, per esempio, le parole hanno importanza ben 
maggiore che non l'azione, e lo stesso si può asserire a proposito dei drammi 
di Ibsen e di Pirandello. E mi parve già allora di poter notare come il voca
bolo «teatrale», usato com'è troppo di frequente, agli uomini di un minimo 
di cultura e di gusto non possa non suonare sinonimo di « volgare ». 

Nel concetto di dramma vidi soprattutto la soluzione artistica di un pro
blema di crescendo: un crescendo di emozione che di solito si placa in una 
catarsi risolutiva. E va da sé che, nel dramma musicale, questa catarsi non 
può non spettare alla musica. 

* Scritto nel maggio 1940 questo articolo venne pubblicato in «Letteratura •, Firen· 
ze, VI, n. 3, luglio-dicembre 1942; una versione ridotta («Volo di notte» di L.D.) com· 
Parve su «Scenario •, IX, n. 4, aprile 1940, pp. 176-77; trad. ted. parziale nel programma 
di sala delle Stiidtische Biihnen di Diisseldorf, stagione 1954-55, n. 13. A proposito delle 
difficoltà incontrate per la rappresentazione di Volo di notte in Germania nel 1939, dr. 
LD., Sehen, was anderen verborgen bleibt, nel progr. di sala dello Staatstheater di 
Braunschweig, stag. 1964-65, n. 27, 31 marzo 1%5, parzialmente riprodotto in L.D .... 
cit. a cura di F. Nicolodi, pp. 133-34; dr. p. 159 [3.]. 



Parole e musica 

Che il crescendo sia palese o latente non importa: l'essenziale è che ci sia. 
Studiando alcuni importantissimi drammi musicali moderni vidi come il 

problema che per me rappresentava il fulcro del dramma era stato risolto 
volta per volta, dai singoli musicisti. Debussy, in Pelléas et Mélisande, realiz: 
za durante quattro atti un vasto crescendo, che si placa nel quinto, a mo' di 
conclusione; Alban Berg, nel torbido Wozzeck, stringe sempre piu l'azione 
durante quattordici scene e soltanto nell'ultima sembra lasci apparire un pal
lido raggio di sole; Darius Milhaud, nella prima parte del Cristoforo Colom
bo, allinea cinque grandi e diversissimi affreschi musicali: Isabella regina, 
in orazione davanti a San Giacomo di Compostella, - il meridionale e tumul
tuante porto di Cadice, - l'oscuro concilio delle deità messicane, - la rivolta 
dei marinai- e risolve infine nel Te Deum per la scoperta dell'America. 

Nella prima opera impressionista, nella prima vasta opera espressionista 
e nella prima moderna opera «di masse» un particolare è comune: il massi
mo sforzo del musicista sembra convergere verso l'ultima scena, verso la con
clusione. 

Se cosi non fosse l'uditore sentirebbe l'opera debussyana musicalmente fi
nita al quarto atto, con la morte di Pelléas, cioè con la sua fine drammatica 
e l'opera berghiana con l'annegamento di Wozzeck e la prima parte del Cri
stoforo Colombo con l'apparizione della colomba apportatrice di pace. 

Evidentemente i tre maestri citati non sono voluti cadere nell'errore (mi 
si permetta questo termine quasi irriverente) in cui cadde il Cavaliere Gluck. 
Questi, uno dei più grandi Maestri che la storia del teatro possa vantare, sem
bra (per esempio in Alceste) esaurire le sue possibilità musicali nel momento 
stesso in cui la tensione drammatica ha fine. Non c'è dubbio che le ultime pa
gine di Alceste (opera che rimane un capolavoro nonostante questo lieve ap
punto), dall'apparizione del deus ex machina, siano fredde e convenzionali. 

Se finora ho voluto far notare alcune caratteristiche comuni al dramma mu
sicale moderno, non mancherò di rammentare come la situazione musicale sia 
diversa nell'opera cosiddetta verista. 

Questa cammina speditamente; in essa la brevità degli episodi può signi
ficare un coefficiente altissimo di efficacia; l'opera verista sembra non voler 
concedere spazio alla catarsi conclusiva.,"Si pensi alla chiusa de Il T abarro, 
opera che amo sopra tutte quelle pucciniane: nella sua concisione, nella sua 
brutalità è da considerarsi esemplare. E chi non ha presente la chiusa di Ca
valleria rusticana? . 

Mi fu riferito che il famoso spartito mascagnano comprendesse, in un pr~
mo momento, quando fu inviato al Concorso Sonzogno, una fuga finale (eh-
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minata poi per ragioni teatrali) sulle parole «Hanno ammazzato Compare 
Turiddu ». Non so quanto di vero e quanto di aneddotico sia in questo fatto, 
oggi che in cosi gran copia fioriscono verità e leggende in occasione del cin
quantenario dell'opera. Personalmente sono disposto a credere che la fuga ci 
fosse. [1.] Cosi, finalmente, avremmo la chiave per comprendere la frase (a 
quanto riportò un grande quotidiano) che uno dei giudici del Concorso Sonzo
gno avrebbe rivolta all'allora ventiseienne musicista: «Come mai voi, cosi gio
vane, avete potuto fare tale sfoggio di sapienza contrappuntistica? » 

Tolta la fuga e ridotta la conclusione dell'opera a quella che tutti cono
sciamo non si può discutere la sua teatrale efficacia. 

Se, studiando, avevo creduto di intravedere come il problema del dramma 
si riducesse soprattutto alla soluzione di un problema di crescendo, non mi 
illudevo naturalmente, che alle stesse conclusioni altri non fossero giunti as
sai prima di me. Fu per me anzi una grande gioia il trovare una conferma (e 
quanto autorevole!) a ciò che cercavo di chiarire a me stesso nella W eltge
schichte des Theaters di Joseph Gregor. [2.] 

Con grande lucidità il Gregor esamina il concetto elementare, primordiale 
di dramma e dimostra come esista un'azione quasi completamente sceneggia
ta per esempio negli scarni telegrammi giunti alla redazione della « Neue freie 
Presse» di Vienna fra il 9 e il 16 maggio 1902, all'indomani della spaventosa 
eruzione del Mont Pelé, nella Martinica. 

Riassumiamo nelle loro linee principali tali dispacci: 
Parigi, 9 maggio. Il proprietario di una piantagione, il quale risiede a Pa

rigi, è avvertito da un suo dipendente che non è potuto sbarcare a Saint-Pierre 
perché la costa era coperta di cenere. 

Parigi, 9 maggio. Il Ministero della Marina riceve il messaggio di un in
crociatore da Fort de France: Giungo da Saint-Pierre. Tutta la città distrutta 
da un'eruzione. Sembra che tutti gli abitanti siano periti. Ho imbarcato tren
ta superstiti. Le eruzioni continuano. 

Parigi, 9 maggio. Le comunicazioni colla Martinica sono interrotte per la 
rottura dei cavi. Bandiera a mezz'asta sul palazzo del Ministero. 

Londra, 9 maggio. Due piroscafi che si avvicinavano al luogo hanno per
duto interamente o in parte l'equipaggio. 

New-York, 9 maggio. Non soltanto a Saint-Pierre sono morte venticin
quemila persone, ma nei dintorni migliaia di abitanti corrono il pericolo di 
tnorire di fame. Viveri sono in viaggio da tutte le parti. 

Londra, 9 maggio. Nuova eruzione anche a Saint-Vincent. 
Londra, 11 maggio. Particolari. L'8 maggio verso le ore otto eruzione di 
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lava incandescente dal vulcano Mont Pelé. Mare di fuoco su tutta la costa. 
Perdite ascendono a trentamila. 

Parigi, 12 maggio. Relitti di navi sul mare; boati sotterranei; si aprono 
voragini e nuovi burroni nel paese. 

Londra, 12 maggio. Pericolo di epidemie a Saint-Pierre. 
Londra, 12 maggio. Si calcolano le vittime a cinquantamila. Altri cinquan-

tamila senza tetto e senza pane. 
St.-Thomas, 12 maggio. Lava scorre ancora verso il Nord della Martinica. 
Londra, 13 maggio. Cratere riposa. Viveri e acqua arrivano da varie parti. 
Londra, 13 maggio. Isola anc6ra avvolta nella nebbia. Le rovine della cit-

tà continuano a bruciare. 
Parigi, 13 maggio. Grande calma e dolore muto. 
Londra, 14 maggio. Nonostante si brucino i cadaveri in massa, minaccia 

di peste. 
Parigi, 13 maggio. Mutamenti nel suolo nella parte settentrionale del

l'isola. Cambiamenti nella configurazione geografica. Nuove colline e valli. 
New-York, 14 maggio. Rapinatori di cadaveri a centinaia. Arresto di sei 

persone cariche di gioielli. 
Per quanto sia talvolta difficile stabilire l'antica oscura origine delle opere 

lungamente desiderate e amate e sofferte, pure credo di poter affermare che 
nella serie di telegrammi citati risiede l'i~ea fondamentale di Volo di notte. 

Nel 1934, per un caso, mi avvenne di leggere Vol de nuit, il breve romanzo 
che diede immediatamente la celebrità ad Antoine de Saint-Exupéry, scrittore 
e aviatore. Ne riportai una forte impressione, ma non immaginai H per H la 
possibilità di trarne un lavoro teatrale. Dirò di piu: quando tale possibilità 
mi fu suggerita ne rimasi preoccupato e sgomento. Il soggetto era affascinante 
senza dubbio; ma la sua realizzazione scenica presentava un cumulo di serie 
difficoltà. Pensai a lungo. Volo di notte avrebbe dovuto essere concentrato in 
un atto; di proporzioni forse piuttosto vaste, ma in tutti i modi un atto 
solo. Una qualsiasi interruzione avrebbe tolto al dramma quella continua 
spinta interiore che mi sembra la sua fondamentale ragione d'essere. 

Antoine de Saint-Exupéry osserva nel romanzo una stretta unità di tempo 
- il tutto si svolge fra il tardo crepuscolo e le tre di notte - e tale unità sa: 
rebbe stata conservata, naturalmente, nel libretto. Il mantenere l'unità .di 
azione non poteva presentare difficoltà particolari; si sarebbe dovuto sacrifi
care qualche episodio secondario e nulla piu. 

Ma come risolvere il problema dell'unità di luogo in un dramma che, pur 
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svolgendosi e tumultuando nell'anima del Signor Rivière, il direttore della 
Compagnia di Navigazione Aerea, l'uomo meditabondo e condannato alla so
litudine dalla sua stessa grandezza, si svolge anche molto lontano dagli uffici 
della Compagnia, nello spazio del cielo? 

Il caso mi aiutò. Per una frase, che ad altri sarebbe forse apparsa senza par
ticolare significato, intravidi il modo di risolvere il problema piu grave, quel
lo della terza unità. 

Sul finire del novembre 1934 la British Broadcasting Corporation trasmet
teva la prima esecuzione in Inghilterra della nuovissima Perséphone di Igor 
Stravinsky. L'audizione di tale lavoro commosse profondamente me e colo
ro che con me avevano ascoltato. Come non cedere alla tentazione di discu
tere un poco? Fu nel corso della discussione che mi sentii chiedere se, portato 
sul piano di un'opera moderna, una figura equivalente a quella dello « stori
co » Eumolpo di Perséphone non avrebbe potuto essere sostituita da un ra
diotelegrafista. 

Ecco, in embrione, la soluzione del problema dell'unità di luogo: il Radio
telegrafista, il moderno Mago, che sa piu e prima che non gli altri. Qualche 
cosa che può far pensare un po' al Nunzio della tragedia greca e un po' al 
Lincéo del Faust, che - dall'alto della torre - osserva il barbàrico scem
pio della casa di Filemone e Baud. 

Vol de nuit è sufficientemente noto da noi; tuttavia non considero fuori 
luogo parlare del suo contenuto, non fosse altro che per far vedere il come 
io abbia letto il romanzo. 

È un dramma della volontà. Il Signor Rivière afferma: «Per noi è que
stione di vita o di morte. Noi perdiamo ogni notte il vantaggio conquistato 
durante il giorno sulle ferrovie e sulle compagnie di navigazione. Bisogna tro
vare il modo di volare la notte». (Nel 1931, quando Antoine de Saint-Exu
péry scriveva il romanzo, i voli notturni erano considerati dai tecnici ancora 
estremamente pericolosi). 

Nel mio «atto unico» si assiste appunto a uno dei primi esperimenti di 
voli notturni: tre apparecchi sono in viaggio, uno che proviene dal Cile, uno 
dalla Patagonia e uno dal Paraguay. Rivière, l'ideatore del servizio notturno, 
solo responsabile dell'impresa, ne attende l'arrivo a Buenos Aires, dopo di 
c_!te darà il segnale di partenza al corriere d'Europa. 

L'aeroplano del Cile, arriva, passando in mezzo alla tempesta; quello del 
Paraguay atterra senza incidenti; il corriere di Patagonia non arriva. 

Rivière, pur di fronte alla parziale riuscita della sua impresa, pur conoscen
do l'aperta contrarietà dei suoi compagni di lavoro e l'ostilità sorda e meschina 
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dei suoi sottoposti, dà il via al corriere d'Europa. Rivière è uomo di fede. 
Egli non si cura delle piccole sconfitte e della mediocrità di coloro che lo cir
condano: con la sua fede salva la sua pura e ardita idea. 

Due uffici con le pareti di vetro, lo stud1o del Signor Rivière e la stanza 
per gli impiegati, costituiscono la scena. Nel fondo una grande parete di vetro 
con una porta permette il passaggio sul campo di aviazione. Lontano, oltre 
l'aeroporto, è visibile la città di Buenos Aires, con le sue luci che si accen
dono, man mano che sopraggiunge la notte. 

Si fa dapprima la conoscenza del Signor Rivière, di quest'uomo duro e 
umano al tempo stesso ( « Amate coloro che vi sono sottoposti, ma non di
telo» - cosi si esprime con l'Ispettore Robineau), di quest'uomo che conosce 
il perché della sua solitudine. Non è lui che ha voluto rinunciare alla vita di 
tutti gli uomini; le circostanze lo hanno portato a questa rinuncia. E ancora 
una certa malinconia affiora qua e là dalle sue parole: le poche frasi che scam
bia con un vecchio caposquadra, l'eco di un'orchestrina che gli giunge dalla 
città lontana, tutto gli ricorda che egli non ha avuto dalla vita ciò che general
mente hanno gli esseri umani. 

Intanto giunge l'aeroplano proveniente dal Cile. Il pilota Pellerin racconta 
di essere stato sorpreso dal ciclone mentre sorvolava ad alta quota le Ande. 

Si apprende poco dopo, per mezzo del Radiotelegrafista, che il corriere di 
Patagonia, pilotato da Fabien, si trova in gravi difficoltà. Rivière ordina di 
chiedere notizie sul tempo ai vari scali. E da Trelew, da Comodoro Rivada
via, da Sant'Antonio, da Bahia Bianca giungono comunicazioni che di minuto 
in minuto si fanno piu catastrofiche. Fabien è condannato. Il suo apparecchio 
può disporre di benzina per una mezz'ora. 

La moglie del pilota, sorpresa per il ritardo del marito, viene a chiedere 
notizie. 

Ecco di fronte l'uomo Rivière e la donna, Simona Fabien. Questa vive sol
tanto per il suo amore, quello vive soltanto per la sua idea. Fra i due non 
esistono punti di contatto. Pure Rivière intravede il dolore di tutti gli uomi
ni nella figura di questo essere; Simona Fabien vede in Rivière soltanto il ne
mico che la schiaccia, il nemico contro cui non è possibile reagire. Ma è la 
sola a intuire anche un'altra cosa, sconosciuta a tutti fuorché a Rivière: che 
questi è un infelice, benché dòmini e benché sia da tutti temuto. 

Rivière, pur essendo convinto che nulla piu possa salvare il pilota Fahien, 
comanda al Radiotelegrafista di mettersi in contatto con lui. . 

Il Radiotelegrafista riassume dapprima i messaggi captati. A un tratto egh 
ode la voce di Fabien: e da questo momento alla fine della scena la sua per· 
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sonalità si sdoppia. Comincia a parlare in prima persona e, gradatamente, col 
crescere dell'emozione, lo vediamo diventare - vorrei dire - il pilota in per
sona. 

Noi «udiamo» Fabien. Egli ci parla in mezzo alla tempesta; i suoi occhi 
non distinguono più la massa del cielo da quella della terra; egli chiede agli 
uomini un consiglio sulla rotta da seguire e supplica gli uomini di non lo 
abbandonare. 

«Udiamo» Fabien nelle vertiginose discese con l'apparecchio che non è 
piu in grado di dominare; lo «udiamo» lanciare l'unico razzo di cui dispone 
a bordo e accorgersi con orrore che la tempesta di tanto lo ha fatto deviare 
da portarlo a sorvolare l'Oceano. In questo istante Fabien cade nel tranello. 
Da uno squarcio attraverso le nubi vede una stella, poi due stelle. Salendo, 
non potrà piu ridiscendere; ha esatta coscienza che questa è la sua fine. Ma 
il suo bisogno di luce è tale che vuoi salire. Ora «udiamo» Fabien rapito in 
estasi. La luce! Come sono bianche le sue mani e le sue vesti e le sue ali! 
Estasi di breve durata. Ci sorprende la sua ultima comunicazione: «Non ab
biamo piu essenza ». 

Intanto l'aeroplano del Paraguay si avvicina. Sull'aeroporto si diffonde su
bito la notizia della morte di Fabien e gli operai e le maestranze si rivoltano. 
La massa urlante invade l'ufficio. Ma il tumulto si placa, come per incanto, 
quando Rivière, con voce ferma, ordina la partenza del corriere d'Europa. 
Di fronte a tanta fede la massa è soggiogata: quegli stessi uomini che avevano 
poc'anzi pronunciato il nome di Rivière con ferocia bestiale, ora lo ripetono 
con fervore quasi religioso. La volontà di Rivière ha vinto. Il corriere d'Eu
ropa parte. Rivière è un'altra volta solo nel suo studio. Le squadre sono state 
sostituite da altre squadre, l'ispettore Robineau se n'è pure andato. Rivière 
può meditare nel silenzio della notte. Pensa a quanto Simona Fabien gli ave
va detto; sente di trasGinare davvero «la catena della sua pesante vittoria». 
Un povero essere, in fondo, anche lui: crede di dominare ma sopra di lui c'è 
qualcuno ... Sfoglia le carte sul suo tavolo e riprende il lavoro. 

Per quanto la tradizione teatrale sembri favorire a tutt'oggi la tendenza a 
musicare opere in costume o fatti che si svolgono in epoche non ben definite, 
pure- affrontando per la prima volta il teatro -ho sentito di dover scegliere 
un argomento tolto dalla nostra vita contemporanea. 

Non dico «argomento moderno» perché moderno non significa nulla e an
che perché non vorrei mi si credesse illuso a tal punto da supporre che sia 
sufficiente trattare di aeroplani per trovarsi «all'altezza dei tempi». 

Mozart, musicando il libretto de Le nozze di Figaro, scelse un argomento 
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della sua epoca e lo stesso dicasi del Verdi de La Traviata. Personaggi come 
il Conte, la Contessa, Figaro, Cherubino, immortali nella letteratura prima 
ancora che nella musica, sono realmente personaggi di quel periodo che pre
cedette di poco la Rivoluzione francese. La commedia d'intrigo, come felice
mente fu denominata, ha per cornice l'ambiente galante dell'epoca. Allo stes
so modo Violetta e Germont, tipi tutt'altro che fuori del comune alla metà 
del secolo scorso, hanno il loro mondo nel salon. (Che Verdi non abbia vo
luto vestire i personaggi de La Traviata nel costume del loro tempo de
riva da considerazioni di tutt'altro genere). 

Dovrebbe forse oggi apparire bizzarro il fatto che io abbia scelto per pro
tagonista del mio « atto unico » il direttore di una compagnia di navigazione 
aerea, chiuso nella sua prigione di cristallo? Sf, ma soltanto a quella parte del
la critica che, forte dell'effimero potere che le vien dato dallo scrivere su di 
un quotidiano, cerca di far rappresentare le proprie opere ingiallite dopo 
trent'anni di chiusura in un cassetto, e in qualche caso ci riesce. Da parte mia 
non credo che un'accusa di «originalità a tutti i costi» possa reggere a un 
esame fatto con un minimo di buona fede. Perché nel caso che mi riguarda 
Antoine de Saint-Exupéry ha trovato un'espressione lirica della nostra epoca, 
espressione che, essendo arte, assurge a significato universale. I sentimenti 
del Signor Rivière sono quelli di tutti gli uomini che lavorano e che lottano 
per il raggiungimento di un ideale. 

Si è detto che le conquiste della tecnica hanno ucciso la poesia. Secondo 
me non hanno ucciso assolutamente nulla. In primo luogo, se avessero real
mente ucciso la poesia, noi non saremmo piu in grado di comprendere la poe
sia del tempo passato; poi, essendo anche la macchina un prodotto dell'uomo, 
partecipa di tutta la vita, non esclusa la poesia. 

La poesia, come fatto spirituale, è eterna: cambiano soltanto le circostanze 
e le forme in cui si esplica. E se oggi noi dobbiamo fare della poesia, mi par 
giusto scegliere le forme piu aderenti all'epoca nostra. L'intrepidezza è stata, 
in ogni tempo, fonte d'ispirazione poetica. Ma perché continuare indefinita
mente a celebrare gli Argonauti, per esempio, ai quali ci siamo sentiti vicini 
soltanto attraverso l'opera d'arte, e che ci hanno fatto vibrare di un senti
mento riflesso, quando invece un Lindbergh ci fece palpitare di un senti
mento diretto, elementare? Diamo dunque forma d'arte alla nostra esperien
za personale e, di conseguenza, più sincera. 

Non ho denominato Volo di notte né opera né melodramma. 
Un atto, ho scritto, e non ho voluto specificare di piu. Opera ha significato 

troppo generico; melodramma, troppo definito; tanto definito, anzi, che fu lo 
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stesso Verdi ad abbandonarlo dopo Un ballo in maschera, sembrandogli evi
dentemente inadeguato alle sue ultime e piu ardite conquiste. 

Che la definizione melodramma sia stata ritirata fuori per esempio da Ot
torino Respighi per La Fiamma, con evidente intenzione polemica, non 
ha importanza. E la polemica non ha a che vedere con l'arte. 

In ogni modo, fra le due forme di polemica, fra quella cioè, il piu delle 
volte apparente, di coloro che vogliono fare qualche passo innanzi e che, tal
volta, a distanza di pochi anni, i fatti e le realizzazioni giustificano pienamen
te, e quella di coloro che vogliono fare qualche chilòmetro indietro, s'intende 
che sto con la prima. Per le stesse ragioni per cui preferisco l'avventura al 
quietismo; per le stesse ragioni per cui amo colui che preparò il volo nella 
stratosfera e odio chi, la notte, con un temperino, tagliò le funi della navicella. 

Istintivamente ho diffidato di un certo «ritorno a Bach», predicato or sono 
alcuni anni da autorevolissime cattedre; non mi sono legato ai « neoclassici » 
-e se da taluno sono stato definito tale, ciò deriva da una imperfettissima co
noscenza del significato del termine da parte dei miei giudici. Ho trovato as
surdo quel tale manifesto musicale apparso il 17 dicembre 1932 e per il suo 
atteggiamento generale e per quel suo tòno apocalittico, che mi fece pensare 
al Grillo Parlante e alla mia prima fanciullezza: «Va', o Pinocchio, e che Dio 
ti guardi dalla guazza e dagli assassini ». E i vari « ritorni alla normalità » 
consigliati negli ultimi anni mi sono sembrati quanto di piu anormale e di 
piu malato si potesse concepire. 

Perché, per gli uomini d'oggi, nulla dovrebbe essere piu vero e piu nor
male della vita d'oggi. 

Nell'idea della creazione è implicita l'idea del nuovo, scrisse Ferruccio Bu
soni. 

E il sorgere del nuovo, a mio modo di vedere, racchiude in sé qualche cosa 
di violento, di non precisamente «comodo», come la nascita di una creatura, 
come il sorgere di una pianta che cerca attraverso la terra la strada della luce. 

Se questa non-comodità è realtà ben nota al creatore, è in un certo senso 
spiegabile che si rifletta anche sull'uditorio. Il quale può reagire in moltissimi 
modi di fronte alla interiore e necessaria aggressività del nuovo. (Dico aggres
sività interiore perché quella esteriore, facendo parte dell'elemento polemico, 
non m'interessa). 

Ogni opera nuova provoca, per necessità, discussioni, perché in ogni udi
torio, a fianco di una minoranza che si interessa al nuovo, talvolta per sin
cerità, talvolta per mero snobismo, esiste una forte maggioranza conserva
trice. La minoranza, una minoranza alla quale tutti dobbiamo gratitudine, fu, 
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ad esempio, quella degli studenti del Conservatorio di Parigi che, nel 1902 
salvò Pelléas et Mélisande, sopraffatta dai fischi, reclamandone le repliche: 
Questo, un caso di minoranza «plebea». Un caso singolare di minoranza «ari
stocratica» è quello di Maria Antonietta regina, la quale, con la sua autorità 
e col suo servizio d'ordine, salvò una delle Ifigenie del suo vecchio maestro 
Cristoforo Gluck. Credo che, tanto nel primo quanto nel secondo dei casi, la 
ragione stava dalla parte della minoranza. Ed è il caso di ripetere le vicende 
di Lohengrin, di Tristano e di Luigi secondo di Baviera? 

La maggioranza invece è stata conservativa in tutti i tempi: e questo suo 
atteggiamento, antico quanto l'uomo, non finirà che con la fine dell'uomo. 
Non mi stancherò mai, a questo proposito di citare il colloquio tra Faust e 
Mefistofele, quel colloquio che precede la discesa alle «Madri». 

«Alle Madri! » dice Faust, esterrefatto. «Ma che cos'ha questa parola, che 
non posso udirla? ». Al che Mefistofele risponde: «Sei cosi limitato che ogni 
parola nuova ti turba? Vuoi udire soltanto quello che hai già udito?». 

Un signore, incontrato poche sere or sono, in teatro, si interessò amichevol
mente sull'andamento delle prove di Volo di notte e mi chiese notizie sul
la mia tranquillità. Gli risposi: «Sono sempre tranquillo quando la mia co
scienza è tranquilla». Avrei potuto aggiungere che un'accoglienza negativa 
può, in un certo senso preoccupare l'autore soltanto nel caso che un'opera 
non sia pubblicata. La mia opera è pubblicata; sono quindi sempre possibili 
quelli che uso chiamare «ricorsi in appello». E l'accoglienza della stampa? 
Via, via, non tocchiamo neppure quest'argomento: perché è inferiore alla mia 
dignità il credere che un critico, dopo una prova generale, ascoltata si e no 
con mezz'orecchio, sia in grado di esprimersi su ciò che è costato anni di la
voro. E ciò volendo anche ammettere nella critica la massima intelligenza 
e il piu raro disinteresse. 

Anni or sono Charlie Chaplin, intervistato, parlò della sua difficile adole
scenza e della sua non facile giovinezza. L'intervistatore gli chiese qualche 
cosa allora sulla sua ricchezza attuale. «Oh! - rispose Charlie Chaplin - a 
nulla ci si abitua con tanta facilità quanto al denaro». 

Non mi sono mai trovato nelle condizioni di poter giudicare la maggiore o 
minore veridicità delle parole di Charlot: ma, per quanto mi riguarda, sono 
già da tempo nelle condizioni di affermare che nella vita di un artista a nulla 
ci si abitua con tanta facilità quanto alle disapprovazioni e alle stroncature. 
Dirò di piu: data la distanza a tutti nota fra le maggioranze e le minoranz~ 
di cui ho parlato poco fa, dato che le stroncature sono spesso ispirate da fattl 
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extra-artistici (e che quindi non possono far male a nessuno), è mia convin
zione che in molti casi siano state proprio le stroncature a contribuire in mi
sura considerevole alla diffusione del nome degli artisti contemporanei. 

Volo di notte è diviso drammaticamente e musicalmente in sei scene, ben 
differenziate fra di loro. Da un punto di vista sia musicale che drammatico, 
una caratteristica è comune alle sei scene: ciascuna è preceduta da una In
troduzione. 

Se nel melodramma l'azione si svolgeva durante i recitativi e si interrom
peva via via nei momenti di stasi liriche, musicalmente espresse nelle arie, nei 
duetti, nei concertati, ecc., nel dramma musicale, com'è concepito moderna
mente, il crescendo è espresso con un'azione serrata e continua. I sentimenti 
dei personaggi vengono quindi espressi durante tutta la trama e non c'è bi
sogno di un punto fermo per conferire loro una espressione particolare. Con 
ciò non si vuoi escludere che anche nel dramma moderno non possano trovar 
posto gli elementi lirici. Soltanto non rappresentano piu la base della nostra 
materia teatrale. 

Per rendere piu chiara la divisione architettònica del lavoro e per esprime
re il mio pensiero e il mio sentimento nel modo piu chiaro a me consentito, 
ho usato qua e là delle forme chiuse; non nel senso melodrammatico, bens1 
nel senso strumentale del termine. 

Cosi il nòcciolo della terza scena; quella in cui cominciano ad arrivare, per 
bocca del Radiotelegrafista, le gravi notizie riguardanti l'aeroplano provenien
te dalla Patagonia, è un «Pezzo ritmico»; la quinta scena, quella tra Rivière 
e il Radiotelegrafista, è un «Corale con Variazioni e Finale»; la parte del
l'ultima scena che segue la rivolta è un « Inno ». 

Un simile modo di costruire non è nuovo. Nelle opere del secolo XVII è 
abbastanza facile trovare esempi di forme strumentali chiuse (Ciaccona; Pas
sacaglia) e Giuseppe Verdi, alla fine della sua esperienza, abbandonata la for
ma del melodramma, sembrò volgersi qua e là verso un ripensamento di for
me strumentali: come spiegare altrimenti la quinta scena del terz'atto di 
Otello, alle parole di Jago «Ella t'avvince coi vaghi rai », se non come uno 
sguardo all'indietro, verso una interpretazione nuova della Sonata di Dome
nico Scarlatti? E la prima scena del Falstaff, dal do maggiore iniziale al pe
dale sulla dominante, non può far pensare abbastanza da vicino all'esposizione 
di una « Sonata »? 

Ho voluto menzionare alcun grandi esempi del passato perché quando i 
musicisti moderni costruiscono piuttosto secondo questo schema che secondo 
schemi ben piu facili, quei musicisti soprattutto che, odiando il dilettantismo 
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e la faciloneria, desiderano che ogni particolare della loro opera sia messo a 
posto, vengono tacciati di «cerebrali». (L'acidore incontrollato contro i « mo
derni» talvolta gioca degli scherzi bruttini, si sa: è avvenuto anche a un cri
tico troppo zelante e troppo frettoloso di far passare Georg Biichner per con
temporaneo, pochi anni or sono ... ). 

Per quanto riguarda la parte vocale, l'ho mantenuta spesso in primo piano. 
Le parole, almeno quelle fondamentali, sono sempre udibili. La nostra espe
rienza ci ha dimostrato che alla prima audizione di un'opera ben poco s'in
tende del testo: basta spesso una seconda audizione a far sentire molto di piu. 
Non mi si risponda che nei melodrammi del secolo scorso le parole si sen
tono: si sentono nel Rigoletto e nel Trova/ore perché le sappiamo a memoria. 
Ma le parole di un Simon Boccanegra o di una Luisa Miller, appunto perché 
meno conosciute, sono sembrate misteriosissime all'uditorio dei due Maggi 
Musicali 1937 e 1938. 

Ho usato il « parlato » in varie forme, soprattutto là dove - svolgendosi 
l'azione contemporaneamente nell'ufficio di Rivière e in quello degli Impie
gati - era necessario uno stacco netto anche nell'uso dei mezzi sonori. 

Non ho impiegato veri e propri temi conduttori; all'unità del lavoro prov
vedono due ritmi principali e alcuni incisi melodici e armònici sempre rico
noscibili nella loro mutevolezza. Il piu tipico esempio di questa mutevolezza 
è dato dal Coro: qualsiasi sentimento la massa esprima, il viso della Massa 
è sempre uguale. 

In mezzo a tanti rimproveri che mi sono stati mossi da quando sono sulla 
breccia, uno credo mi sia stato risparmiato. Non mi risulta - per quel poco 
che ho avuto modo di leggere - che qualcuno mi abbia tacciato finora di in
coerenza. E di ciò prendo atto. 

La musica di Volo di notte non dovrebbe apparire estremamente difficile 
a chi voglia ascoltarla con attenzione e, possibilmente, senza troppi precon
cetti. (Perché da noi, soprattutto in materia teatrale, non c'è bocciato al corso 
di armonia complementare che non abbia il suo concetto di teatro, che non 
sappia come l'opera deve essere fatta; allo stesso modo come la piu melensa 
frequentatrice di concerti, di fronte ad una esecuzione beethoveniana, trova 
sempre che l'esecutore non ha ancora abbastanza amato e sofferto per affron· 
tare la musica del «sordo divino» ... ). 

L'orecchio umano ha fatto negli ultimi decenni progressi considerevoli; il 
concetto di dissonanza non è oggi piu cosi circoscritto come era al princi~i~ 
del nostro secolo e sono convinto verrà il momento in cui la dissonanza, ctoe 
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il moto, sarà da tutti riconosciuta e giustificata nell'arte musicale, che è arte 
del moto per eccellenza. 

Riconosciuta la dissonanza, verrà il momento di studiare il suono puro, 
considerato nella sua primordiale essenza. 

La musica di Volo di notte sviluppa quelle caratteristiche di suono che 
qualcuno ha già voluto far notare nelle mie composizioni che han fatto ségui
to al Divertimento in quattro Esercizi, soprattutto nei Sei Cori di Michelàn
gelo Buonarroti il Giovane e nelle più recenti Tre Laudi, le quali costitui
scono uno studio per l'opera, allo stesso modo che Sarabanda e Corteggio di 
Busoni costituiscono due studi per il Dottor Faust. 

Noterò adesso che credo di essere riuscito a portare piu innanzi le mie pre
cedenti ricerche sonore, costruttive e melodiche. Il chiarificarsi dell'espres
sione, il purificarsi della materia, il procedere, il progredire, sono in fondo 
le cose che piu m'interessano; direi anzi le sole cose che m'interessano. Que
sto sento di avere in comune col Signor Rivière. 

E non si voglia dare un'interpretazione troppo malevola se affermo di ave
re, come il Signor Rivière, una fede illimitata nel futuro. 



Note 

[1.] ar. a questo proposito M. Morini, I rapporti con la Giovane Scuola, in AA.VV., 
La lezione di Toscanini, Firenze, Vallecchi 1970, p. 172 n. 37. 

[2.] Celebre storico dello spettacolo e autore drammatico austriaco (1888-1960), legato 
al gruppo artistico-teatrale viennese di H. von Hofmannsthal, M. Reinhardt, R. Strauss. 
La sua fondamentale Weltgeschichte des Theaters venne pubblicata a Zurigo nel 1933 dal
l'editore Phaidon. 



Genesi dei <<Canti di Prigionia>) 
e del <<Prigioniero>) (1950 -1953) 
(frammento auto bio grafico)* 

A Massimo Mila 
(per il 14 agosto 1970) [l.] 

Pochi giorni dopo la prima esecuzione del Prigioniero 1 mi avvenne di ce
nare in compagnia di Igor Markevitch. [2.] 

Questi, cui già in precedenza avevo fatto sentire l'opera al pianoforte, ne 
aveva seguito la trasmissione e n'era rimasto, sembra, assai colpito. 

A un certo momento, e senza che nulla me lo avesse fatto prevedere, mi 
rivolse una domanda cosi inaspettata e diretta da mettermi in imbarazzo; in 
quella tipica forma di imbarazzo che prende colui che, improvvisamente, si 
sente messo a nudo. Mi domandò, precisamente, quali fossero le ragioni se
grete che, per un cosi lungo periodo della mia vita, mi avevano indotto a oc
cuparmi di carceri e di carcerati e se forse avessi imposto a mia figlia il no
me di Anna Libera per contrapporre qualche cosa di bello e di dolce a un 
motivo che cosi stranamente dominava nella mia produzione artistica. 

Mi resi conto, in un attimo, e soltanto allora, che i Canti di prigionia mi 
avevano impegnato dal 1938 al 1941 e che Il Prigioniero aveva richiesto 
quattro anni di lavoro, dal 1944 al 1948. Sebbene in quel decennio avessi 
scritto altre opere e di carattere del tutto diverso (basti pensare alle Liriche 
greche), ero vissuto in ispirito per dieci anni in mezzo a prigioni e prigionieri, 
se consideriamo il lungo periodo preparatorio per la stesura del libretto del 
P.rigioniero. Mi accorsi di ciò soltanto grazie all'occasionale domanda di 
Markevitch. 

* In Appunti ... cit. Una prima versione di questo saggio comparve su «Paragone», 
Firenze, I, n. 6, giugno 1950 (Qualche cenno sulla genesi de «Il Prigioniero»); la stesura 
completa (The Genesis of « The Canti di Prigionia» and «Il Prigioniero»: an autobio
graphical fragment) nella trad. di J. Schiller in « The Musical Quarterly », New York, 
XXXIx, n. 3, luglio 1953. 
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Non tutti i momenti sono ugualmente adatti per abbracciare d'un colpo so
lo un'intera vita, né ogni momento sembra ugualmente opportuno per fare 
delle confessioni. Non ricordo che cosa risposi alla domanda che mi era stata 
rivolta; ma mi sembra di aver aggirato l'ostacolo con un tratto di spirito. 

Non è facile, anzi talora è faticoso e doloroso riguardare al passato. Senza 
contare come, anche per un artista che sorveglia attentamente i moti del suo 
animo, sia spesso difficile individuare da che cosa la sua fantasia abbia avuto 
la prima spinta alla creazione. 

La psicologia sostiene l'importanza preponderante, quasi unica, che le espe
rienze dell'infanzia e dell'adolescenza esercitano sulla formazione della perso
nalità in genere e su quella dell'artista in particolare. Nei giorni che prece
dettero la prima rappresentazione teatrale del Prigioniero 2 un intervistatore 
americano mi domandò se, per caso, fossi mai stato in carcere. Risposi di no. 
Tuttavia, se oggi voglio intraprendere un viaggio nel mio temps perdu, vedo 
che nella mia vita c'è stato un avvenimento di importanza capitale: i venti 
mesi di confino passati a Graz fra il 1917 e il 1918. E l'avvenimento, per 
quanto importante in se stesso, lo diventa ancor piu, se si pensa che coincise 
proprio con l'inizio della mia adolescenza. 

Ma, prima di addentrarmi nel vivo del soggetto, dovrò cercare di tratteg
giare un periodo lontano e un ambiente ovviamente sconosciuti ai giovani 
d'oggi. Il periodo è quello che precedette la prima guerra mondiale, «col cui 
inizio cominciarono tante cose che non hanno quasi ancora finito di comin
ciare» 3; l'ambiente è la famiglia di un professore di lingue classiche nel
l'unico ginnasio-liceo di lingua italiana ammesso dal governo austro-ungari
co 4 nel centro di quella piccola penisola che è denominata !stria; a Pisi
no, cittadina di poco piu di 3000 abitanti, situata sulla linea ferroviaria che 
unisce Trieste a Pola. È esatto parlare di un ambiente borghese in uno stato 
borghese - l'impero austro-ungarico - pur non prendendo in considerazione 
il significato dispregiativo che il vocabolo ha assunto più tardi? Sino a un 
certo punto, soltanto. Non va dimenticato che la piccola penisola denomi
nata !stria, dove sono nato, si trova all'incrocio di tre frontiere. Quando il 
treno si fermava alla stazione della mia città natale, il capotreno annunziav~ 
ad alta voce: Mitterburg, Pisino, Pazin. È noto quanto contribuiscano i paesl 
di frontiera ai miscugli di stirpi e di culture; in piu, la mentalità che si in
contra nelle zone di frontiera è molto diversa da quella che s'incontra general
mente all'interno dei paesi. Come definire questa mentalità? Forse con l'at
tributo «inquieta». 
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Nell'epoca che precedette la prima guerra mondiale, in genere soltanto ladri 
e assassini venivano incarcerati. Il fatto che l'alfaire Dreyfus abbia scosso la 
coscienza di tutti i cittadini europei alla fine del secolo scorso è prova dd
l'importanza che si attribuiva alla giustizia e alla libertà individuale. In quan
te famiglie borghesi fu conservata gelosamente per anni e anni, come una 
reliquia, la copia de «L'Aurore» in cui Emile Zola pubblicò il suo famo
so ]'accuse! 

Avevo dieci anni quando, nel 1914, l'Europa fu scossa dalla prima fase 
della guerra mondiale. Stavo per cominciare i miei studi ginnasiali; da qual
che anno dedicavo le mie ore libere allo studio del pianoforte, per ragioni di 
cultura; cosa questa che avveniva comunemente nelle famiglie borghesi del
l'Europa Centrale, senza neppur lontanamente supporre che un giorno la mu
sica sarebbe diventata il mio solo scopo. La nostra vita di famiglia procedeva 
calma e senza incidenti degni di nota particolare. Sentivo parlare talvolta dei 
movimenti irredentistici delle popolazioni di lingua italiana comprese nel
l'impero austro-ungarico; mi erano note le.rivalità fra le popolazioni di lingua 
italiana e quella slava. Non consideravo tutto ciò eccezionale, in una regione 
come la mia, di popolazione mista. 

Come ho detto, la mia infanzia trascorreva tranquilla. Un pomeriggio, do
po la lezione di pianoforte, il mio insegnante volle parlare con mia madre. 
Le disse che, a suo modo di vedere, avevo una speciale attitudine alla mu
sica e che si sarebbe dovuto fare di me un musicista. Ebbi la netta impres
sione che mia madre non solo non ne fosse affatto rallegrata, ma che il giu
dizio dell'insegnante l'avesse profondamente turbata. Usa a pensare che la 
vita dell'artista è piena di delusioni e irta di difficoltà, come madre, conside
rava suo primo dovere allontanare, per quanto possibile, ogni motivo d'an
goscia dalla sua creatura. Certo si è che, almeno in mia presenza, non si tornò 
piu sul giudizio espresso dal mio primo insegnante. 

Avevo sei anni, quando un delitto provocò molto chiasso nella regione: 
una donna aveva ucciso il marito. In famiglia non si parlava in presenza dei 
figli di cose che potessero turbarli; ma, in fondo, chi è in grado di stabilire 
che cosa possa agitare la mente di un bambino? E, ancora: non riesce forse 
la mente di un bambino a captare misteriosamente ogni cosa? 

Una sera, mio padre rientrò in casa col giornale ripiegato sotto il braccio. 
Stavo alla finestra e guardavo la strada, piuttosto buia, i radi passanti, i lam
pioni a gas situati alquanto lontani gli uni dagli altri. Mio padre sussurrò 
all'orecchio di mia madre: «La signora Volpis è stata condannata a sei anni 
di carcere». Appoggiai la fronte al vetro, come volessi veder meglio la stra-
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da e i passanti e, per la prima volta, mi resi conto quanto possa esser freddo 
un vetro, d'inverno. Un momento dopo mi trovai raggomitolato nel vano 
della finestra, contando sulla punta delle dita fino a sei e mi sentii inorridire 
al pensiero che una creatura umana sarebbe stata chiusa in una cella per un 
periodo di tempo che mi sembrava senza fine. Sei anni: tutta la mia vita, si
no a quel momento. 

Mi sorpresi spesso a pensare alla prigioniera di cui ignorerò per sempre 
l'aspetto, il viso, anche il prenome. 

Ogni anno il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo, sulla piazza princi
pale della mia piccola città si svolgeva una festa popolare, con banda e gioco 
della tombola: una festa attesa con gioia da noi ragazzi, perché - fra il re
sto - sapevamo che, a una certa ora, seduti al tavolo di un caffé, avrem~o 
avuto una buona porzione di gelato. 

In quel lontano 1914, non esistendo la radio, anche le notizie dei piu im
portanti avvenimenti arrivavano con ventiquattro ore di ritardo. 

A un tratto si ebbe l'impressione che qualcuno parlasse col tono di chi 
confida un segreto; ma non sono i ragazzi di dieci anni che possano valutare 
il significato di voci ancora vaghe e frammentarie. 

È arrivato un telegramma all'ufficio postale ... 
La festa dev'essere interrotta immediatamente .. . 
A Sarajevo sembra sia avvenuto qualche cosa .. . 
Si chiama Gavrilo Princip ... 
Ma sf, un ventenne; uno studente serbo ... 

E, infine, la notizia ufficiale: «L'arciduca Francesco Ferdinando, succes
sore designato al Trono austro-ungarico e la di lui moglie, contessa Sofia 
Chotek sono stati assassinati a Sarajevo. » 

Un mese dopo, la guerra. 
Sarebbe superfluo ripetere che, nei territori di confine, le ripercussioni di 

avvenimenti cosi gravi assumono un tono particolare. 
Ma, con l'intervento dell'Italia in guerra, le ripercussioni si fecero sentire 

in modo ben piu clamoroso: per la prima volta si parlò di campi di concen
tramento anche nella mia piccola città. 

L'imperatore Francesco Giuseppe era fermamente deciso a «disciplinare» 
gli italiani del Trentina, di Trieste e dell'lstria; era deciso a mettere un freno 
a quei ribelli amanti della libertà, che avevano cosi spesso arrecato disturbo 
a una vita già abbastanza segnata dal destino avverso; bisognava dare la le· 
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zione definitiva agli irredentisti, a quegli ultimi eredi dei mou risorgimen
tali. Cittadini integerrimi vengono arrestati e deportati; spie si introducono per 
ogni dove; nomi di città assumono un significato sinistro: Leibnitz, Mitter
graben, Oberhollabrun ... : è compiuto il primo passo. Un quarto di secolo 
piu tardi i nomi di altre città assumeranno un significato ancora assai piu fu
nesto: Auschwitz, Dachau, Buchenwald. 

Qualche cosa stava cambiando rapidamente, senza che noi, attori, ce ne 
accorgessimo. Sulla rapidità con cui qualche cosa cambiava posso esprimermi 
oggi a distanza di tanti anni, se penso che nel 1916 un mio coetaneo, incen
trandomi la mattina in cui i giornali annunciavano che il conte Karl von 
Stiirgkh, presidente del consiglio, era stato assassinato da Friedrich Adler, 
esponente del partito socialdemocratico, ammiccando mi sussurrò: «E uno! ». 

Anche i dodicenni erano entrati, dunque, nella nuova mentalità: la vita 
umana aveva perduto molto del suo peso. 

Il 21 novembre 1916 mori Francesco Giuseppe. Carlo d'Asburgo, suo suc
cessore, uomo che si era reso conto senza dubbio dei molti problemi che 
urgevano - e fra questi anche della necessità di un'unione europea - era 
salito al trono troppo tardi per tentare almeno di risolverli. Uno dei suoi 
primi provvedimenti fu quello di abolire quei campi di concentramento, che 
avevano suscitato cosi profondo sdegno nell'Europa civile di allora. Gli 
irredentisti, i sospetti politici, anzi i P. U. - politisch unverliisslich - sa
rebbero stati espulsi dalle zone di confine e inviati nell'interno dell'Austria. 
La scuola che mio padre aveva diretto con tanto amore e in cui aveva inse
gnato per tanti anni, era stata chiusa dall'oggi al domani, con la motivazione 
che si trattava di una «scuola-protesta» (ein Trotz-Gymnasium): questa la 
formula adottata dalle superiori autorità. E fu cosi che la mia famiglia, scor
tata da un poliziotto, il 27 marzo 1917, dovette raggiungere Graz. 

Nella capitale della Stiria bisognava ricominciare la nostra vita. 
Ma come? Con la minuscola pensione che era stata assegnata a mio padre 

dopo la soppressione della scuola? 
Non si ebbe a soffrire di alcuna brutalità: nessun obbligo particolare fu 

imposto a mio padre, se non quello di presentarsi periodicamente alla poli
zia. Pure, il cambiamento fra il ritmo tranquillo dei miei primi dieci anni di 
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vita e quanto era avvenuto dopo, in cosi breve volger di tempo, era stato un 
po' troppo brusco. Avevo l'impressione che fosse stata compiuta un'ingiu
stizia e sentivo in me un profondo senso di umiliazione. 

La situazione alimentare, già molto grave al momento del nostro arrivo 
a Graz, peggiorava di giorno in giorno. Si sente dire che, andando in treno a 
Feldbach o a Fehring, percorrendo poi qualche chilometro a piedi, avvicinan
do i contadini che cominciano a dubitare del valore del denaro e che prefe
riscono esser pagati con lenzuola o coperte, si possono trovare dei viveri. Si 
farà anche questo nei giorni in cui la scuola non ci tiene occupati. 

125 grammi di pane al giorno non sono sufficienti per un adolescente. Ma, 
per fortuna, a Graz c'è un teatro d'opera che, nonostante la guerra e le pri
vazioni cui tutti sono sottoposti, riesce a dare delle rappresentazioni di li
vello considerevole. 

Si possono ascoltare senza sforzo, all'età di tredici anni, in loggione, in pie
di, opere come I Maestri Cantori [3.] o la Tetralogia. E, cosa davvero sor
prendente, durante la rappresentazione non si avvertono le strette della fame. 

Ricordava ancora mia madre quanto il mio maestro di pianoforte le aveva 
detto qualche anno prima, in un certo pomeriggio? Ricordava il turbamento 
che l'aveva presa allora? Era preoccupata vedendo che il mio amore per la 
musica aumentava costantemente? Comprendeva che, mandandomi alle se
rate d'opera, mi spingeva verso ciò che avrebbe voluto evitare? Non lo so. 
È certo, tuttavia, che si trovò in una situazione in cui non aveva possibilità 
di scelta. Ottanta centesimi non bastano per comperare del pane al mercato 
nero, ma sono sufficienti per acquistare un biglietto di loggione all'Opera. 
Non potendomi dare del pane, mi mandava a teatro. 

Certo, può avvenire di dover attendere molto a lungo il sonno, dopo aver 
assistito con terrore all'ultima scena del Don Giovanni 5• Può avvenire di pen
sare all'inferno o al «pianto e stridore di denti». Ma l'insonnia è fatto del 
tutto privato, di cui non si fa parola con alcuno. A quattordici anni, in ogni 
modo, mi trovai a conoscere Wagner abbastanza profondamente. 

Nel mio intimo avevo deciso di dedicarmi alla musica già la sera in cui per 
la prima volta avevo assistito alla rappresentazione del Vascello Fantasma; 
ma, parlandone, temevo d'incontrare opposizione da parte della mia famiglia. 
Finalmente, qualche anno piu tardi, dopo qualche accenno indiretto e alquan
to vago circa le mie intenzioni per il futuro, mi resi conto che mio padre non 
vi si sarebbe opposto, a condizione però che prima completassi gli studi li
ceali. «Non è piu l'epoca dei musicisti ignoranti» badava a ripetermi, quando 
gli dicevo che lo studiare a memoria la derivazione delle formule molecolari 
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e gli dementi di cristallografia mi sembrava un'inutile perdita di tempo. [ 4.] 
La guerra era finita; ero rientrato al paese natale, in festa. 
Da ogni parte ci si assicurava che non si sarebbe piu sentito parlare di 

guerre (con ciò si può almeno parzialmente spiegare la psicosi di carattere 
edonistico che segui la guerra del 1914-18). 

Woodrow Wilson aveva visitato i piu importanti centri europei ed era 
stato accolto dappertutto come un trionfatore. In un tale clima psicologico, 
nella nuova aria di libertà, faceva quasi piacere pensare ai « tiranni » della 
Casa d'Asburgo e soprattutto al minuscolo erede di Carlo Magno, di Carlo V 
e di Maria Teresa, il cui regno era durato 68 anni. 

Ma è ora di far entrare in scena un altro personaggio; un amico d'infanzia, 
anzi il solo amico che dall'infanzia abbia conservato fino ad oggi. [5.] Molto 
sensibile, molto «artista», intelligentissimo e curioso di tutto ciò che riguar
da la cultura; di un anno soltanto piu anziano di me. 

Avvenne un giorno che, passeggiando insieme nel giardino pubblico della 
nostra piccola città, l'amico mi raccontasse con profonda emozione come il 
suo professore di francese avesse letto e commentato in classe La rose de 
l'Infante, da La légende des siècles di Vietar h~go: 

Elle est toute perite: une duègne la garde. 
Elle tient à la main une rose et regarde [6.] 

Quanto sia rimasto di storico o di reale nel poema di Vietar Hugo non ha 
importanza per noi: di fronte a versi come 

Quel doux regard, l'azur! et quel doux nom, Marie! 
Tout est rayon; son oeil éclaire et son nom prie [7.], 

che c'interessa che il primo nome dell'Infanta non fosse proprio quello di 
Maria? 

L'lnfanta, guardata a vista dalla governante, tiene in mano una rosa e 
contempla il bacino d'acqua nel giardino. Dietro una finestra del palazzo 
retrostante 

Dans le vaste palais catholique romain, 
Dont chaque ogive semble au soleil une mitre, 
Quelqu'un de formidable est derrière le vitre [8.]; 

non, evidentemente, l'Escorial, per quanto al poeta poco potesse interessare 
la realtà «architettonica» di fronte alla bellezza dell'immagine, ma prob.a; 
bilmente Aranjuez appare Filippo Il. Ora, chi avesse potuto scrutare nel P10 
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profondo delle sue pupille, non vi avrebbe trovato riflesso né il cielo, né il 
giardino, né sua figlia; ma vi avrebbe visto una sfilata di vascelli naviganti 
verso il Nord: l'Invincibile Armata. 

Il sole è tramontato: un soffio di vento improvviso scuote l'acqua, gli 
alberi, persino la rosa che l'Infanta tiene in mano e sgarbatamente la sfoglia: 
i petali cadono nel bacino che sembra ribollire e si disperdono. 

La distruzione della rosa è forse la prima contrarietà sofferta dalla piccola 
creatura: non rendendosi conto del perché ciò le sia avvenuto, guarda verso 
il cielo, quasi cercandovi il vento. Alla silenziosa interrogazione dell'Infanta, 
la governante risponde con le parole che si vuole Filippo II abbia pronun
ciato nell'apprendere che l'Invincibile Armata era colata a picco, investita 
dalla tempesta: 

Tout sur terre appartient aux princes, hors le vent [9.] 

Credo che, da quel giorno, l'idea di un Filippo Il, incombente minaccia sugli 
uomini («Sa reverie était un poids sur l'univers »), non sia piu uscita dal 
mio spirito. Ma, se allora mi sembrò possibile stabilire un parallelismo tra 
il figlio di Carlo V e i tiranni della Casa d'Asburgo, non molti anni piu tardi 
mi parve che Filippo II potesse venir identificato con altre e ben piu terribili 
apparizioni. 

Stavo lavorando a Volo di notte, quando strane voci commc1arono a circo
lare: in un primo momento a bassa voce e discretamente; piu tardi in modo 
del tutto chiaro. Avrebbero iniziato i fascisti un movimento antisemita, acco
dandosi servilmente all'ignobile esempio di Rider? 

A metà febbraio del 1938 la Corrispondenza politico-diplomatica si affret
tava a smentire le voci che si erano diffuse. Tuttavia, conoscendo per espe
rienza il significato delle smentite ufficiali, si ebbe l'impressione che Musso
lini avrebbe ceduto una volta di piu. 

Cinque mesi piu tardi, il 15 luglio 1938, apparve sui giornali il manifesto 
razziale, redatto da un gruppo di «studiosi-fascisti» (!), il cui lerciume risul
tava anche piu ributtante perché venato di concetti pseudo-scientifici. Il l" set
tembre la campagna razziale diventava una realtà. 

Per quanto la verità mi sia cara, avrei omesso ben volentieri questi ultimi 
capoversi. Dopo averli scritti, sono felice di poter affermare che il popolo 
italiano non soltanto non appoggiò la campagna razziale, ma che vi fu deci
samente contrario 6• 

Se, adolescente, avevo tanto sofferto per il confino a Graz, perché mi sem-
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brava ingiusto, come potrei descrivere il mio stato d'animo in quel fatale 
l" settembre 1938, ore 17, nell'udire, proclamate dalla voce del Mussolini 
le decisioni del governo fascista? Avrei voluto protestare, ma non ero inge~ 
nuo al punto di non sapere che, in un regime totalitario, il singolo è im
potente. 

Soltanto con la musica avrei potuto esprimere la mia indignazione: ben 
lontano dall'immaginare che, pochi anni dopo, opere come quella che sentivo 
nascere in me (come La mort d'un tyran di Darius Milhaud (1936), Thyl 
Claes di Wladimir Vogel (1937-38), Ode lo Napoleon Buonaparte (1942) 0 

A Survivor /rom Warsaw (1947) di Schoenberg, per limitare al minimo le 
citazioni) avrebbero avuto una precisa definizione: protest-music. 

Avevo letto da poco la biografia di Maria Stuarda di Stefan Zweig. Debbo 
a questo libro la conoscenza di una breve preghiera scritta dalla regina di 
Scozia in uno degli ultimi anni della sua prigionia: 

O Domine Deus! speravi in Te. 
O care mi Jesu! nunc libera me. 
In dura catena, in misera poena, desidero Te. 
Languendo, gemendo et genu flectendo, 
Adoro, imploro, ut liberes me. 

Mi sembrò che questi versi, vecchi di secoli, rispecchiassero una condizione 
umana di ogni tempo e quindi anche di quello in cui si viveva (non avendo 
mai creduto che attuale fosse soltanto quanto si legge sulle pagine dei quo
tidiani ed essendo, inoltre, convinto che tra storia e cronaca il passo sia lun
go). Era, perciò, mia intenzione trasformare la preghiera individuale della 
regina in un canto collettivo; volevo che la divina parola libera venisse gri
data da tutti. Chi può affermare o escludere che nella mia coscienza - molto 
in fondo e senza che me ne rendessi conto - vivesse ancora il ricordo di 
quella prigioniera, la cui condanna aveva cosi profondamente scosso la mia 
infanzia? 

A un tratto la musica cominciò a urgere in me: con tanta violenza che mi 
vidi costretto a interrompere per quattro giorni la partitura di Volo di notte. 
Segnai sui pentagrammi un primo abbozzo della Preghiera di Maria Stuarda, 
in attesa di darle forma definitiva quando avessi terminato la partitura che 
mi occupava e che desideravo portare a compimento. 

Nei quattro giorni di lavoro dedicati alla Preghiera non mi fu possibile 
pensare ad altro: voglio dire con ciò che non sapevo ancora se questo fosse 
destinato a rimanere un brano isolato o se dovesse costituire una parte d'un 
lavoro di maggiori proporzioni. Soltanto qualche mese piu tardi mi apparve 
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chiara la necessità di un maggiore sviluppo. Dovevo, quindi, mettermi alla 
ricerca di altri testi; bisognava intraprendere un'indagine negli scritti di altri 
illustri prigionieri, di uomini che avevano lottato e creduto. 

Il sistema dodecafonico mi affascinava, ma ne sapevo cosi poco! 
Stabilii, comunque, una serie di dodici suoni alla base dell'opera comples

siva e vi contrappuntai, a mo' di simbolo, un frammento dell'antico canto del
la Chiesa, Dies irae, dies illa. Considerando la situazione politica generale, a 
poche settimane dal Convegno di Monaco, non mi sembrava fuori luogo pen
sare al Giudizio finale. Ero convinto, inoltre, che l'impiego del Dies irae a 
guisa di cantus firmus, avrebbe facilitato la comprensione di quanto volevo 
dire. La comprensione, ho detto, non il successo né la possibilità di frequenti 
esecuzioni. Considerazioni come queste, in nessun momento della mia vita, 
nemmeno per un istante, hanno influito sul mio modo d'essere o di pensare. 
Nei Canti di Prigionia ho prescritto il vibrafono, perché mi era necessario; 
pur sapendo che, nel 1938, in tutta Italia non se ne trovava nemmeno uno. 
(Chi avrebbe immaginato che, a distanza di pochi anni, si sarebbe ritenuto 
tale strumento idoneo a risolvere ogni problema, non escluso quello del Bene 
e del Male?) 

In due frasi del De consolatione philosophiae di Severino Boezio trovai il 
testo necessario per il secondo pezzo, al quale lavorai tra la primavera e 
l'estate del 1940: una sorta di scherzo, il cui carattere «apocalittico», nel
l'introduzione strumentale, è basato sul pp. Per il brano conclusivo lavorai a 
lungo attorno a un madrigale di Tommaso Campanella. Senonché un giorno 
mi apparve chiara l'incongruenza che sarebbe derivata da un testo italiano 
che tien dietro a due testi latini. Aggiungerò che due versi del madrigale, quel
li che seguono lo stupendo 

Se nulla in nulla si disfà giammai [10.], 

essendo puro pensiero, non sembravano consentire, almeno a me, una inter
pretazione musicale. 

Le ricerche furono riprese. Senza dubbio, le ultime parole di Socrate mi 
attraevano straordinariamente; ma le due dottissime traduzioni latine che 
mi fu possibile consultare mi sembrarono fredde, inavvicinabili. Credetti di 
aver trovato quanto cercavo in una lettera di Sebastiano Castellio; ma mi ac
corsi in pochi giorni di essermi ingannato una volta di piu. 

Il 19 agosto mi trovavo con mia moglie al Covigliaio, piccola località del
l'Appennino. Quella sera, al Reichstag, Hitler pronunciò il violentissimo di
scorso nel quale dava per imminenti i bombardamenti sul territorio della 
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Gran Bretagna. Mi ritornarono alla memoria gli orrori che Girolamo Savo
narola aveva profetizzato e che si avverarono. Samuel Hoare, allora ministro 
dell'aereonautica, rispondendo a Hitler, invitò il popolo alla preghiera. 

Avevo trovato finalmente! O non aveva scritto qualche cosa di analogo il 
tragico frate del convento di San Marco in quella Meditatio sul salmo In te 
Domine speravi, che la morte gli impedi di completare? 

Premat mundus, insurgant hostes, nihil timeo. 
Quoniam in Te Domine speravi, 
Quoniam Tu es spes mea, 
Quoniam Tu altissimum posuisti refugium Tuum. 

Debbo la prima esecuzione della Preghiera di Maria Stuarda alla Radio Fiam
minga di Bruxelles e all'allora suo direttore Paul Collaer, cui la Preghiera è 
dedicata. Fu il 10 aprile 1940 e fu l'ultima volta che ebbi modo di seguire 
una trasmissione da quella coraggiosa stazione radio, prima del suo quin
quennale silenzio. Perché nel maggio di quell'anno le truppe naziste occu
parono il Belgio. 

La prima esecuzione dell'opera complessiva ebbe luogo nell'atmosfera si
nistra di una Roma eccezionalmente fredda, nelle cui strade non si vedevano 
se non poliziotti e militi fascisti: parlo dell'll dicembre 1941, del giorno in 
cui Mussolini ebbe la pensata di dichiarare la guerra agli Stati Uniti. 

Dopo questa esecuzione non fu difficile a uomini e circostanze far cadere 
nel dimenticatoio i Canti di prigionia. A parte qualche riga pettegola apparsa 
in alcuni quotidiani, nessuno se ne occupò sino a guerra finita. 

Sono grato a Fedele D'Amico per un importante articolo scritto sui Canti 
nel1945- il primo, in ordine di tempo [11.] -e alla Società Internazionale 
per la Musica Contemporanea che, nel primo Festival del dopoguerra (luglio 
1946), a Londra, « riscoperse » la mia opera. 

Nel giugno del 1939 si volle andare, mia moglie ed io, a Parigi, per vedere 
ancora una volta, in un momento cosi grave di incognite, una città a noi par
ticolarmente cara. Gli avvenimenti precipitavano. Ognuno ormai sapeva che 
un'ulteriore provocazione di Hitler avrebbe significato la guerra. Tutti lo 
sapevano, ho detto, a eccezione di colui che piu di ogni altro avrebbe avuto 
l'obbligo di saperlo: Joachim von Ribbentrop. 

Pure, la vita continuava col suo ritmo normale: né prima né dopo il 19.39 
ho veduto Parigi piu gaia e piu accogliente. E sui Lungo-Senna, come sem
pre, si vendevano libri usati. 
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Fu cosi che acquistammo le opere del Conte Villiers de l'Isle-Adam e mia 
moglie, nel viaggio di ritorno, mi segnalava il racconto La torture par l'espé
rance come possibile trama per un'azione scenica; forse, diceva, per una 
pantomima. 

Per un caso, dunque, subito dopo la lettura del crudelissimo racconto, si 
ristabiliva in me il contatto con la visione di un tiranno incombente. Fi
lippo II, l'Official di Saragozza, il sanguigno colore di certa fanatica coralità 
spagnola del secolo XVI incominciarono a vivere nel mio spirito. 

Passare dalla lettura di un racconto alla stesura di un libretto d'opera non 
è semplice. Ricordo, tuttavia, che la sera del 18 maggio 1940, la sera in cui 
fu rappresentato per la prima volta Volo di notte, avevo già deciso che, o 
prima o poi, qualora la guerra mi avesse concesso di sopravvivere, avrei scrit
to un'azione scenica basata su La torture par l'espérance. 

Intanto sentivo il dovere d'informarmi a fondo sulla figura di Filippo II, 
alla luce della storia e della poesia. 

Caso singolare quello del grande Re (grande certamente, se lo afferma con 
tanto calorosa convinzione Miguel de Unamuno!), assolto dagli storici e con
dannato dai poeti. Da tutti i poeti che ebbi modo di consultare, se facciamo 
una mezza eccezione per Verlaine. (Non piu che una mezza eccezione, inten
diamoci: essendo fin troppo chiaro come il poeta francese abbia trovato al
l'inizio del suo lavoro il verso conclusivo del poema, un verso stupendo nella 
sua solenne immobilità 

Philippe II était à la droite du Père [12.] 

e che su questo verso è stata poi costruita la ,poesia, non certo tipica della 
personalità verlainiana e piena di visibilissime suture). 

Presa nota del parere degli storici, rimasi fedele all'opinione dei poeti. 
In quel tempo rilessi anche La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, 

l'epopea fiamminga di Charles de Coster; libro che, pochi anni prima, aveva 
riempito del suo spirito di libertà Wladimir Vogel, e in de Coster trovai al
cuni elementi che mi apparvero subito sfruttabili per l'opera che meditavo e 
desideravo. 

Andavo annotando centinaia di dati, di aneddoti, di curiosità, fra il 1942 
e il 1943: ero diventato, in quel tempo, quasi un competente nella storia di 
quel fosco periodo che si suol definire delle guerre di religione. 

Passavano i mesi e gli eventi maturavano. Mi appariva sempre piu chiara 
la necessità di scrivere un'opera che, nonostante la sua ambientazione storica, 
potesse essere di toccante attualità; un'opera che trattasse la tragedia del 
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nostro tempo, la tragedia della persecuzione, sentita e sofferta da milioni e 
decine di milioni di uomini. 

L'opera sarebbe stata intitolata Il prigioniero, semplicemente. Mi sarebbe 
sembrato di limitare il problema, ormai comune a tutti gli uomini, accettando 
che il protagonista fosse il rabbino Asher Abarbanel che incontriamo nel rac
conto di Villiers de l'lsle-Adam. 

Maturavano gli eventi e, in me, maturavano ce~ti particolari che, un gior
no, nel libretto, avrebbero trovato la loro collocazione. Durante gli anni di 
guerra ci si coricava molto tardi: la sera, fra le undici e la mezzanotte c'era 
la possibilità di captare i bollettini di Radio-Londra in lingua tedesca. Questi, 
essendo il tedesco ben poco conosciuto in Italia, venivano disturbati dalla 
Prefettura assai meno che non quelli in francese o in inglese. Dopo aver ascol
tato le «ultime notizie», era mia abitudine fare una passeggiata lungo il 
Viale Margherita 7, dove allora abitavo. 

Fra le tante solitarie passeggiate di quegli anni, una mi è rimasta parti
colarmente impressa: sopra lo scenario immobile di una città buia, un cielo 
limpido, come può esserlo talora d'inverno, e la luna piena. Una di quelle 
notti che si definivano nel nostro linguaggio familiare - non senza una punta 
di cinismo - «notti da RAF », del tutto incuranti che noi pure si sarebbe 
potuti essere vittime di una eventuale incursione della Royal Air Force. Cam
minando lentamente lungo gli alberi spogli e stecchiti, mi trovai per un at
timo in una posizione che non saprei definire, ma tale da aver l'impressione 
che due rami illuminati dalla luna, proiettando su di me la loro ombra, mi 
avvinghiassero il collo. Un attimo solo, ma sufficiente perché vedessi e sen
tissi l'abbraccio del Grande Inquisitore che, celato dal tronco di un albero, 
attende la sua amata vittima. 

Le truppe naziste occupavano Firenze 1'11 settembre 1943. Come se ciò non 
bastasse, ecco che la notte seguente Radio-Londra comunicò che Mussolini 
era stato «liberato». 

Per quanto di Mussolini si parJasse dovunque con tutta libertà e senza sot
tintesi 8, era chiaro che, col ritorno di fiamma dei fascisti, con l'avvento dei 
« repubblichini », accompagnati dalle S.S., era poco prudente continuar ad 
abitare in città e nella nostra casa. Un amico ci offre, generosametne, di an
dare a stabilirei nella sua villa a Borgunto, a nord di Fiesole. [13.] 

Terminata qui la partitura dei Sex Carmina Alcaei, in me si fa silenzio. 
Troppe erano le preoccupazioni che mi afHiggevano in quel periodo per 

consentirmi di trovare sia pure quel minimo di calma necessario al mio lavo-
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ro. Ma la forzata inattività mi affliggeva anche di piu. Come far passare le 
ore? Non certo leggendo i giornali, che toccavano il vertice di quanto può 
essere disgustoso. Se un amico, senza essersi annunciato al telefono, appariva 
alla nostra porta, la domanda che gli rivolgevo era sempre la stessa: «Quali 
cattive notizie mi porti?» A questa domanda, Igor Markevitch, apparso alla 
nostra porta in bicicletta il 6 novembre, rispose: «Sono cominciate le razzie 
degli ebrei». Qualche giorno dopo si parti per Como, onde esaminare l'even
tualità di riparare in Svizzera. Ma troppi ostacoli d'ogni genere si frappone
vano alla realizzazione di questo progetto. Non c'era scelta: bisognava rien
trare a Borgunto, animati soltanto dalla speranza di sopravvivere. 

Nel 1942, su invito dell'indimenticabile Paolo Giordani [14.] avevo scritto 
uno «Studio» sul XIV Capriccio di Paganini per un'antologia pianistica che 
egli aveva in animo di pubblicare. Un anno dopo, nella solitudine di Borgunto, 
per ammazzare il tempo (Galgenhumor!), mi venne l'idea di riprendere altro 
materiale dalle opere del sommo violinista e, in una settimana, abbozzai tre pez
zi che, piu tardi, insieme a quello compiuto un anno prima, avrebbero costi
tuito la Sonatina canonica [15.] 

Nella villa di Vittorio Gui, a Regresso di Maiano, consultavo l'Enciclope
dia Britannica; a San Domenico, da Giacomo Devoto, l'Enciclopedia Italiana, 
onde informarmi sulla voce tortura. 

Il 9 dicembre, in seguito a un avvertimento, mi appare chiaro quanto sia 
opportuno per mia moglie riparare per un certo tempo a Firenze, nell'appar
tamento disabitato che una fedele amica le avrebbe messo a disposizione. 
All'imbrunire scendevo a trovarla, badando a percorrere ogni sera una strada 
diversa. Alessandro Bonsanti mi dice: «Dopo tutto sono le nostre mogli e 
sono costrette a fuggire. Ho voglia di torcere il collo a qualcuno.» 

A Borgunto si accedeva alla mia stanza percorrendo un corridoio relativa
mente lungo. Una sera, rientrando nella mia stanza, vidi in esso, chiaramente, 
il corridoio dell'Official di Saragozza. Un altro elemento, dunque, che mi sa
rebbe stato prezioso per la sceneggiatura del crudele racconto di Villiers de 
l'Isle-Adam_, si aggiungeva a quelli che avevo a disposizione. 

Chiarita la posizione di mia moglie, avuta assicurazione da un funzionario 
della Questura che, in caso di rinnovato pericolo, sarei stato avvertito, mia 
moglie ritornava a Borgunto. 

Tra la vigilia di Natale e il giorno di San Silvestro del 1943 preparavo una 
prima stesura del libretto del Prigioniero che, il 4 gennaio seguente, a San 
Domenico, in casa Bonsanti, leggevo ad alcuni amici. Dopo l'ultima battuta 
del protagonista, che mormora quasi in stato di incoscienza, ma con tono net-
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tamente. interrogativo «~a libertà? », ci fu un breve silenzio. Lo interruppe 
Bonsanu: « Per parte m1a oso sperare che al rogo andranno questi altri» 

Il 10 gennaio 1944, finalmente, mi apparve con sufficiente chiarezza la pri: 
ma idea musicale, quella che dà vita all'« aria in tre strofe» 

Sull'Oceano, sulla Schelda, 

che costituisce il centro dell'opera e nella quale intravidi subito molte possi
bilità di trasformazione. Quella stessa sera da Radio-Londra si apprende la 
conclusione del processo di Verona. 

In un paio di settimane l'abbozzo dell'aria centrale de Il Prigioniero è 
compiuto. Ma l'opera non progredirà per molti mesi. 

Il febbraio è appena cominciato che la villa di Borgunto viene requisita 
da un comando tedesco. Non c'è altra soluzione che rientrare nel nostro ap
partamento, al viale Margherita, sino al giorno in cui, ricevuto l'avvertimento 
del rinnovato pericolo, degli amici fraterni non ci ospiteranno, con tanto cuo
re, per attender insieme, in lunghe giornate e in serate interminabili, il mo
mento della liberazione. Le sirene danno l'allarme sette, otto volte al giorno. 

Nessuna preoccupazione, per quanto riguarda la mia persona, circa le in
cursioni aeree. Sentivo che non sarei perito per una bomba anglo-americana. 
Ma la persecuzione subdola, la denuncia anonima sempre incombente (che 
non mancò, infatti), la sconcia prosa giornalistica, il piccolo gerarca, con 
tanto d'aquila romana sul berretto (tutto sembrava finito, ma le mascherate 
continuavano) che, incontrandoti per via, si volta a guardarti: ecco ciò che 
mi toglieva la calma nel modo piu assoluto. Scontavo amaramente, con tanti 
altri, l'immenso scoppio di gioia del 25 luglio; il giorno piu felice della 
mia vita. 

Lunghe le giornate estive del 1944: non c'era acqua né luce nelle case. Ta
gliati fuori da ogni contatto, aspettavamo notizie da coloro che, con qualche 
sistema ingegnoso, riuscivano ad azionare i loro apparecchi radio. Di musica, 
ormai, non si parlava piu: quando si trovava qualche amico si tentava di fare 
«il punto della situazione», sbagliando sempre, si capisce. · 

La sera del 20 luglio, Pietro Scarpini [16.] bussa i quattro colpi d'uso alla 
nostra porta. Mesi prima si sarebbe parlato di Liszt o di Busoni o di Scho~~
berg: quella sera entrò in casa nostra e, alla domanda se ci fossero novlta, 
rispose soltanto: « Sf, Hitler non è morto.» Allora anche in Germania qual
cuno cominciava a muoversi? Ci sentimmo consolati. Ma si sarebb~ dovutf 
attendere ancora poco meno di dieci mesi di orrori prima che avvemsse qua · 
che cosa di conclusivo. 



Genesi dei « Canti di Prigionia » e del « Prigioniero » 

La città di Firenze subiva il penultimo vilipendio. I nazisti avevano dei ca
mion muniti di grossi ganci: con questi strappavano i fili di rame delle linee 
tranviarie, scrostando l'intonaco delle case. Queste squadre specializzate era
no denominate squadre di recupero. E infine l'ultimo oltraggio. I ponti di 
Firenze erano stati minati. All'alba del 4 agosto alcuni lampi, seguiti da scop
pi spaventosi sembrarono annunciare che la fine del nostro aspettare era im
minente. L'll agosto le truppe alleate passarono l'Arno e all'indomani, sotto 
un sole rovente, Sandro Materassi [ 17 .] ed io si andò, camminando, malsicuri 
su vetri e calcinacci, scansando per quanto possibile i mucchi dei rifiuti accu
mulatisi, a rivedere il centro di una città pressoché irriconoscibile. Non si ten
tò nemmeno di farci coraggio a vicenda: avevamo gli occhi pieni di lacrime. 

Il rientrare in casa dopo una guerra non garantisce affatto una immediata 
ripresa del lavoro. E ciò senza contare che, nel caso nostro, si poté rien
trare in casa appena ventotto giorni dopo la liberazione e che troppe cose ri
chiedevano di essere messe a posto, a cominciare dagli embrici, perché nelle 
nostre stanze pioveva allegramente. E io che mi ero illuso di poter ripren
dere il discorso interrotto, esattamente all'indomani della liberazione, e di 
buon'ora, per non perdere dell'altro tempo! 

Dal fondo della coscienza emerse improvvisamente un ricordo: il viaggio 
che mi aveva portato a Graz, con la mia famiglia, ventisette anni prima. E il 
ricordo riaffiorò con i suoi mille particolari, che credevo dimenticati, sepolti 
per sempre nella profondità dell'essere. 

Un amico mi aveva regalato, al momento della partenza, una medaglia di 
ottone, rappresentante San Giorgio che ammazza il drago. Intorno, la leggen
da: In tempesta/e securitas. «È un buon augurio», aveva commentato mio 
padre, dopo aver esaminato la medaglia. 

Al confine della Stiria salf nel nostro scompartimento un signore che su
bito si immerse nella lettura della « Tagespost », il giornale di Graz. 

Seduto di fronte a me, leggeva la parte politica, in prima pagina: cosi io 
potevo vedere e leggere l'ultima in cui spiccava l'annuncio dello spettacolo 
che quella sera si sarebbe dato all'Opera: Otello (come dimenticare la bel
lezza di quei caratteri gotici, in grassetto?) opera in quattro atti di Giuseppe 
Verdi. Leo Slezak sosteneva la parte del protagonista. I ni:do dello spettaco
lo: ore 19,30. 

Quante volte interrogai mio padre per sapere se il treno avesse mol~o 
ritardo! 
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Perché, nell'egoismo sfrenato della mia adolescenza, osavo ritenere niente 
affatto anormale che una famiglia, sbattuta fuori dal suo nido, pur di fronte 
a una prospettiva molto oscura, pur di fronte a infiniti punti interrogativi 
anche dopo una faticosa e preoccupante giornata di viaggio, avrebbe potut~ 
pensare ad accompagnarmi a teatro! Fortuna volle che il treno arrivasse alle 
23. Cosi il problema che mi aveva angosciato durante varie ore del viaggio, 
si risolse per merito delle circostanze. 

Ventisette anni piu tardi, immaginando di potermi rimettere al lavoro al
l'indomani della cessazione dei combattimenti, vivevano in me, evidentemen
te, ancora molte illùsioni. Cosi poco avevo appreso dunque dalla vita? E 
l'adolescenza era pur finita da un pezzo! Ma forse ancora una volta si trat
tava soltanto dell'amore per la musica e della netta percezione che, all'in
fuori di questa, la vita poco avrebbe potuto darmi. 

È certo che Il Prigioniero non poté progredire in forma visibile se non a 
partire dal gennaio del 1945. _ 

Due scene furono abbozzate; nel frattempo composi due lavori di musica 
da camera. 

Nel 1946 mi trovai improvvisamente fermo. 
Stanchezza, esaurimento. Mi rendevo conto soltanto allora che le fatiche 

e le ansie degli anni di guerra, che le preoccupazioni dell'immediato anteguer
ra, l'annessione dell'Austria da parte di Hitler, la questione dei Sudeti e la 
turlupinatura di Monaco, il fatale 14 marzo 1939 in cui Hitler entrò a Praga 
(dovetti appoggiarmi al muro sentendomi mancare, quel giorno, leggendone 
l'annuncio sulla «civetta» del giornale del pomeriggio e ricordo di aver guar
dato in alto, molto in alto, verso il cielo, quel giorno azzurrissimo e di aver 
mormorato: Sed libera nos a malo), e le privazioni e il febbrile lavoro del 
dopoguerra avevano chiesto a tutti uno sforzo di troppo superiore alle nor
mali capacità di sopportazione. 

Fortunatamente, nel mese di luglio, potei mettermi in viaggio. Difficile 
dimenticare quel primo contatto con uomini di tante nazioni, dopo anni di 
isolamento. 

Dopo Londra e Parigi mi recai a Bruxelles. Ma una mattina, senza pren
dere congedo dagli amici, mi rimisi in treno e volli visitare Anversa, non sol
tanto per ammirarvi i tanti tesori d'arte, ma anche e piu per contemplare quel 
vasto braccio di mare che è la Schelda, non piu fiume e non ancora mare, 
quello specchio d'acqua su cui erano arrivati a frotte i Pezzenti in lotta ~on: 
tro Filippo II. Si contempla un orizzonte senza fine dalla Schelda. « Ctgnt 
della libertà», cantavo nel cuore. E volli vedere Gand, che è quasi una for-
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tezza e volli salire su quel campanile dove aveva risonato Roelandt, la fiera 
campana, che tanta parte ha nel mio Prigioniero. 

E cosi ritrovai la forza di riprendere il lavoro, che fu concluso, in una 
prima stesura il 25 aprile 1947. 

La partitura d'orchestra fu ultimata il 3 maggio 1948. 



Note 

[L] L'occasione per questa dedica fu offerta dal 60" compleanno del critico torinese. 
l. Questa ebbe luogo il l" dicembre 1949 alla Radio Italiana, Torino, sotto la dire

zione di Hermann Scherchen. 
[2.] Come si ricorderà, negli anni del dopoguerra il noto direttore d'orchestra e com

positore d'origine ucraina (1912) ricostituiva l'orchestra del Maggio musicale fiorentino. 
D. era rimasto fortemente impressionato dal Salmo per soprano e orchestra di Marke
vitch, diretto dall'autore durante il xu Festival della S.I.M.C. a Firenze (4 aprile 1934). 
A testimonianza dell'ammirazione per il giovane direttore dr. L.D., Ottava sinfonia, in 
« Il Mondo», Firenze, I, n. 2, 21 aprile 1945 e Markevitch interprete della «Nona» di 
Beethoven, in «La Nazione del popolo», Firenze, 31 maggio 1945. 

2. Firenze, Teatro Comunale, 20 maggio 1950. 
3. Thornas Mann, La montagna incantata (1924). 
4. Le scuole italiane erano emanazione degli Enti locali. 
[3.] Cfr p. 290 del presente vol. Cfr. anche la lettera di L.D. a Wolfgang Wagner del 

15 aprile 1968, nel programma di sala dei Bayreuther Festspiele, Bayreuth, 1968, in occa
sione della rappresentazione dei Meistersinger; poi inclusa in L.D .... cit., a cura di F. Ni
lodi, p. 104: «Per anni quest'Opera [Die Meistersinger] mi sembrò la piu alta fra 
quelle di Richard Wagner ( ... ); la amai profondamente e la amo. Come dimenticare, sul 
palcoscenico di Graz, nell'atto secondo, l'entrata di Pogner e di Eva, dal fondo della 
strada, mentre la musica s'imbruna e s'abbassa? Che stia cadendo la sera sarebbe evi
dente, anche se le luci sulla scena non si estinguessero a poco a poco. Mi accorsi quella 
sera, e per la prima volta, di che cosa possa essere il paesaggio in musica; mi accorsi 
che protagonista del secondo atto è la notte di San Giovanni. (Qualche tempo piu tardi 
cominciai a pensare che protagonista del terzo atto di Tristan sia il mare)». 

5. A quell'epoca, secondo una tradizione che si fa risalire a Gustav Mahler, il Do~ 
Giovanni si chiudeva con la scena della statua, eliminando l'epilogo. [In realtà l'uso dt 
terminare l'opera con lo sprofondamento all'inferno del protagonista è assai anteriore 
a Mahler: fu normale, tranne rare eccezioni, per tutto l'Ottocento (dr. R. von Freisauff, 
Mozart's «Don ]uan » 1787-1887, Salisburgo, H. Kerber 1887) e si prolungò anche per 
i primi anni del nostro secolo (N.d.C.)]. 

[ 4.] D. portò a termine i suoi studi nel Realgymnasium di Pisino (corrispondente 
all'incirca al nostro liceo scientifico). 

[5.] Si tratta di Ezio Pattay, scomparso a Firenze nel 1958. 
[6.] « g piccola piccola; una governante ne ha cura. / Tiene in mano una rosa e 

guarda.» 
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[7.] «Che dolce sguardo, l'azzurro! e che dolce nome, Maria! l Tutto è splendore; 
il suo occhio illumina e il suo nome prega,». 

[8.] «Nel vasto palazzo cattolico romano, l Di cui ogni ogiva sembra al sole una 
mitra, l Un essere terribile sta dietro ai vetri, ». 

[9.] «Tutto sulla terra appartiene ai principi all'infuori del vento». 
6. Tra i molti appunti presi per il libretto del Prigioniero, trovo il seguente: «Il 

faudrait désespérer de la nature humaine, si cette férocité avait été universelle. Heureu
sement un nombre immense de catholiques détestèrent la Saint-Barthélémy. Une classe 
fut admirable, celle des bourreaux. Ils refusèrent d'agir, disant qu'ils ne tuaient qu'en 
justice. A Lyon et ailleurs, les soldats refusèrent de tirer, disant qu'ils ne savaient tirer 
qu'en guerre». [«Bisognerebbe disperare della natura umana se questa ferocia fosse stata 
universale. Per fortuna un gran numero di cattolici detestarono la notte di San Bartolomeo. 
Una classe fu degna di ammirazione, quella dei carnefici. Si rifiutarono di agire dicendo che 
uccidevano solo in seguito a una sentenza. A Lione e altrove i soldati si rifiutarono di 
sparare dicendo che non sapevano sparare se non in guerra»] (J. Michelet, Histoire de 
France [Guerres de réligion], Parigi, A. Lemerre 1887, p. 451). 

[lO.] I due versi successivi suonano cosi: «non può altronde, chi a sé pria non è 
morto, l morte patir o torto,». 

[11.] ar. F. d'Amico, Canti di prigionia, in «Società», Firenze, I, n. l, gennaio-
giugno 1945, pp. 95-100. 

[12.] Cfr. P. Verlaine, La mort de Pbilippe II, in Poèmes Saturniens. 
7. Ora Viale Spartaco Lavagnini. 
8. Sul mio diario trovo annotato, in data 14 novembre 1943: 
Lungo, insopportabile viaggio. Si era partiti da Milano da forse tre quarti d'ora, quan

do il treno si ferma. Dieci, quindici, venti minuti di attesa. Nel nostro scompartimento 
di terza classe, gremito sino all'inverosimile della gente più variopinta che si possa 
immaginare, ci sono due canzonettiste; probabilmente fanno parte di un modestissimo 
complesso di avanspettacolo. L'una, a un certo momento domanda: « Che stazione è 
questa?». Si fa strada fra i viaggiatori, guarda dal finestrino e dice a se stessa: «Oh, 
siamo appena a Lodi ... » dopo di che comincia a canterellare: 

lo non vengo da Lodi per lodare, 
né vengo da Piacenza per piacere, 
ma vengo da Predappio per predare ... 

Si trattava evidentemente del frammento di una canzonetta che in qualche variété 
aveva avuto successo durante i 45 giorni del governo Badoglio. L'altra ragazza le dà una 
gomitata e le dice: «Sei pazza?» «Non badarci» risponde la prima: «ormai non ci 
può piu succedere nulla » e scrolla le spalle con indifferenza. Non un segno di reazione 
nello scompartimento. 

[13.] Precisamente nella villa Le Pozzarelle di proprietà di Leone Massimo, dove D. 
e la moglie rimasero dal settembre 1943 al febbraio 1944. 

[14.] V. Sonatina canonica, pp. 437-439. 
[15.] Cfr. pp. 437-439 del presente volume. 
[16.] Dedicatario della Sonatina canonica, il pianista Pietro Scarpini (1911) era stato 

il primo interprete in Italia con l'A. e Armando Renzi degli Inni (Roma, Concerti di 
Primavera, 14 aprile 1936). Colleghi al Conservatorio di Firenze dal 1940, strinsero un 
rapporto di reciproca stima e affetto. 
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[17.] Sandro Materassi (1904) aveva avuto L.D. come allievo di violino complementare 
nel 1926 al Conservatorio di Firenze. Nel 1930 ebbe inizio la loro collaborazione arti
stica, consolidata da una lunga e fraterna amicizia. D. gli dedicò il Congedo di Girolamo 
Savonarola e le due versioni di Tartiniana Seconda (1955-56). 



Per una rappresentazione 
de <<Il ritorno di Ulisse in patria>) 
di Claudio Monteverdi* 

Non comincerò con la « discesa all'inferno »: sarà utile tuttavia rammentare 
oggi l'inizio di una grande opera letteraria molto cara al mio cuore. [1.] 

Due proposizioni: la prima affermativa, la seconda interrogativa. Profondo 
è il pozzo del passato. Non si dovrebbe chiamarlo insondabile? 

Certo, una discesa all'inferno s'imponeva a chi voleva scrutare negli abissi 
scavati dai millenni; non a noi, ché soltanto tre secoli ci dividono dalla morte 
di quel grande che si chiamò Claudio Monteverdi. Dico ciò, pur considerando 
che tre secoli rappresentano molto per noi, che, nella pratica musicale, dispo
niamo dell'esperienza di cinque secoli, a voler dire molto. 

Lunga e varia è in tutte le arti la storia delle attribuzioni. E la questione 
che riguarda Il ritorno di Ulisse in patria è abbastanza complessa. Vediamo 
di riassumerla in poche parole. 

Fino al 1881 una sola cosa si sapeva con certezza: che Claudio Monteverdi 
aveva musicato un'opera, su libretto del nobiluomo veneziano Giacomo Ba
doaro, intitolata appunto Il ritorno di Ulisse in patria. La partitura giaceva 
alla Biblioteca Nazionale di Vienna, senza frontespizio, indicata come «opera 
sconosciuta», quando l'Ambros la trovò. A dire il vero già prima il Kiese
wetter l'aveva riconosciuta come opera di Monteverdi; ma - chissà perché? 
- forse per eccessiva modestia di' musicologo, non si era curato di mettere 
in luce la sua cosi importante scoperta. 

La partitura è opera di un copista, ma contiene varie correzioni dovute ad 
altra mano, come la saporosa indicazione che si trova nel terz'atto, scena 
seconda: la si lascia fuora per esser maninconica. 

* Conferenza tenuta alla Società Leonardo da Vinci di Firenze il 21 maggio 1942, 
quindi in Musica, vol. n, Firenze, Sansoni 1943; parzialmente tradotto in lingua olan· 
dese (Bii de terugkeer van Odysseus in ziin vaderland) e inglese (On the Return of 
Ulysses to bis Native Country) nel programma di sala di De Nederlandse Opera, Am· 
sterdam, 16 giugno 1962. 
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Ma sei anni dopo la segnalazione dell'Ambros, nel 1887, Emil Vogel, sulla 
« Vierteljahrsschrift fiir Musikwissenschaft ,., confutava l'attribuzione dell'Am
bros e appena nel 1902 Hugo Goldschmidt, sui « Sammelbiinde der internatio
nalen Musikwinssenschaft »,sosteneva, in netta opposizione al Vogel, che l'ope
ra tanto discussa era di puro stile monteverdiano. Su questa base scrisse, al
cuni anni piu tardi, un minuzioso studio critico, facendo notare nella musica 
tutte le caratteristiche monteverdiane. 

Trovò consenzienti Charles van den Borren, Louis Schneider, Henry Pru
nières ... Un fatto è, in ogni modo, abbastanza sintomatico per non essere 
qui ricordato: che nessuno studioso prese posizione contro il Goldschmidt. 

Alle autorevolissime opinioni che ho riferito vanno aggiunte quelle di Ro
bert Haas, che nel 1922 pubblicò il manoscritto di Vienna col basso realiz
zato, nella grande collezione diretta dall'eminente musicologo prof. Guido 
Adler; di Vincent d'Indy, che nel1925 curò un'edizione «pratica» dell'opera 
per l'esecuzione alla Petite Scène di Parigi; di G. Francesco Malipiero, che 
nel 1930 pubblicò presso il Vittoriale degli Italiani il manoscritto con la 
realizzazione del basso e incluse quest'opera nella raccolta completa della 
produzione monteverdiana. 

Queste tre edizioni sono state da me minutamente consultate; non mi fu 
possibile, purtroppo, rintracciare l'edizione del van den Borren. Sento di aver 
imparato varie cose e di dovere grande riconoscenza a Robert Haas, a Vincent 
d'Indy, a G. Francesco Malipiero, anche qualora, nella pratica, la mia realiz
zazione non sia d'accordo con alcuna delle edizioni citate. 

Debbo dire ancora che da una rigorosa collazione dei testi, quello di Haas 
e quello di Malipiero svolti o direttamente sul manoscritto o su fotografie del
lo stesso, quello del d'lndy compiuto « à l'aide d'une copie scrupuleusement 
exacte du manuscrit originai qui se trouve à la Bibliothèque impériale de 
Vienne » (cosi egli si esprime nella prefazione), da un confronto rigoroso dei 
tre testi, dico, ho rilevato varie differenze, se non sostanziali, almeno tali da 
far sorgere in me piu vivo che mai il desiderio di poter consultare il tanto 
discusso manoscritto N. 18.763 della Biblioteca di Vienna. Nulla ho lasciato 
intentato: non mi è stato possibile vedere né il manoscritto né le fotografie, 
l'originale essendo stato allontanato dalla città per motivi di guerra. Mi ri
servo quindi, non appena possibile, di correggere quei punti dubbi, là dove 
il mio gusto, optando per una lezione anziché per un'altra, può essersi in
gannato. 

Quando, nell'ottobre 1940, il Maestro Labroca [2.] mi volle affidare l'in
carico gravoso e pieno di responsabilità di rielaborare l'opera monteverdiana 
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per il Maggio musicale 1941, rifiutai. Sei mesi di tempo non mi sembravano 
sufficienti per tradurre con quell'accuratezza che consideravo il piu elemen
tare dei miei doveri un capolavoro come quello che venne presentato a Fi
renze il 23 e il 26 maggio dello scorso anno. 

Accettai piu tardi, quando l'amico Labroca mi dichiarò che, pur di poter 
contare sulla mia collaborazione (e di tanta fiducia tengo a ringraziarlo pub
blicamente), avrebbe rinviato il suo progetto originario all942. 

Sembra che, dopo quasi un quarantennio di silenzio, si sollevino un'altra vol
ta dubbi sulla paternità dell'opera. [3.] 

Da parte mia non ho nulla in contrario. 
Se l'idea del Maestro Mario Labroca e la mia fatica personale hanno con

tribuito a rimettere sul tappeto una questione (per quanttJ noi la si consideri 
risolta da tempo e per opera di studiosi della massima serietà), non crediamo 
con ciò di venir meno alle tradizioni culturali del Maggio musicale fiorentino. 
Per parte nostra siamo persuasi che l'opera è bellissima e viva, oggi come tre 
secoli or sono. Il resto è questione da discutersi in altra sede. 

L'opposizione eventuale è sempre possibile; non solo, ma dirò quasi da 
desiderarsi. E la accetteremo qualora l'oppositore abbia precedenti tali da po
ter reggere al confronto con un Adler, con un van den Borren, con un Goldsch
midt; qualora ci si dimostri qualche cosa, o dal punto di vista stilistico o dal 
punto di vista storico, e non ci si limiti a strepitare che l'Ulisse non può es
sere di Monteverdi soltanto perché è meno bello, per esempio, de L'incoro
nazione di Poppea. 

Osserverò ancora che tutta la questione accennata finora è compito che ri
guarda lo storico della musica, compito sacrosanto s'intende, come è da rite
nersi sacrosanto ogni sforzo fatto per la conquista della verità, compito di 
cui ognuno riconosce l'altissima importanza, ma cosa che per il musicista non 
può avere importanza capitale. 

Come ai pittori importava fino a un certo punto, anni addietro, sapere se 
il Concerto era di Tiziano o di Giorgione, cosi per un musicista, oggi, non è 
questione di vita o di morte sapere se Il ritorno di Ulisse sia o non sia di 
Monteverdi. 

All'artista interessa l'opera, non il nome dell'autore. 
Rammentate la scena in cui Faust chiede bruscamente a Mefistofele il suo 

nome? Ecco la risposta di Mefistofele: «La domanda mi sembra meschina 
per chi ha in ispregio le parole e, nemico di tutte le apparenze, guarda sol
tanto al fondo delle cose». 
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Scendendo su un terreno a tutti familiare e ricordando come tre decenni 
or sono si organizzassero a Parigi concerti dedicati soprattutto a nuove mu
siche, senza render noto al pubblico il nome dell'autore e invitando il pubbli
co, a esecuzione avvenuta, a render nota per mezzo di schede la sua attribu
zione, permettete che ponga una domanda: applicato su vasta scala, questo 
criterio non porterebbe a un progresso di tutto il pubblico? (E non parlo qui 
soltanto di musiche nuove!) Quale stimolo all'attenzione dell'uditorio si po
trebbe cosi raggiungere! Non si avrebbe piu il pubblico supino che costuma 
oggi, quel pubblico che accetta o che disapprova i nomi, non le opere. 

E quanto cauti sarebbero i giornalisti! Di fronte al pericolo incombente 
sentirebbero forse la grave responsabilità del loro compito. D'accordo: una 
serie di frasi scritte fra la mezzanotte e il tocco non è cosa che faccia poi gran 
male a nessuno, soprattutto se si considera che giornale è cosa che dura un 
giorno, che ha quindi un'esistenza anche piu breve di quella del vaso «d'une 
verrerie éphémère », di cui un giorno parlò Mallarmé ... Ma basterebbe un 
esperimento come quello cui ho accennato per dimostrare a tutti che, quando 
il direttore del quotidiano nomina critico musicale il cronista giudiziario o quel
lo delle corse, non è vero che dalla bocca del direttore cadano lingue di fuo
co sul cranio dei cronisti, a renderli ripieni dello Spirito Santo, si da farli 
parlare lingue straniere, secondo che lo Spirito dà a loro di ragionare. Si di
mostrerebbe immediatamente che il miracolo della Pentecoste non è cosa che 
si rinnova cosi di frequente come ci si vorrebbe far credere. 

Il nobiluomo veneziano Giacomo Badoaro, autore di vari libretti, oltre a 
quello del Ritorno di Ulisse, è figura tutt'altro che rara al suo tempo. I miei 
studij, che a niente mi tengonfJ obligato, fuori che al mio compiacimento, mi 
hanno posto in pensiero quest'opera ... , cosi si esprime nella prefazione al
l'Ulisse errante, musicato da Francesco Sacrati un anno dopo la morte di 
Claudio Monteverdi. 

Un dilettante, se si vuole. Ma un dilettante nel senso antico e piu alto del
la parola. (Non dimentichiamo che Gesualdo si considerava pure« dilettante»). 

Giacomo Badoaro, uomo di cultura e di gusto, preparò per il Monteverdi 
un testo poetico interessante e attraente, in cui si seguono con sufficiente fe
deltà gli ultimi canti dell'Odissea. Un testo troppo lungo, se si vuole, e il 
musicista dovette sfrondarlo in misura considerevole; fin troppo pieno, se si 
vuole, di concessioni al gusto dell'epoca; comunque magistralmente condotto 
e linguisticamente piu che rispettabile. 

Alberto Savinio, in un recente articolo intitolato Il ritorno di Ulisse in pa-
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tria, scritto con quella vitalità e con quello spirito che sono a lui caratteristici, 
trovò modo di fare allusione a certo carattere ibseniano dell'Ulisse omerico e 
notò come Ulisse per morire di suo gusto, dovrà aspettare che venga Dante, 
e gli faccia traversare le colonne d'Ercole, e lo faccia inghiottire dal turbine in 
vista della montagna del Purgatorio. 

Concetto giustissimo, questo, che io pure sostenni alcuni anni or sono, quan
do Uonide Massine [ 4.] mi propose di compargli un« balletto» su alcuni epi
sodi tratti dall'Odissea. Gli dissi anzi in quell'occasione, e molto fermamente, 
che per un uomo di cultura italiana, oggi, un Ulisse che non sia stato filtrato 
attraverso il pensiero di Dante non è un Ulisse concepibile. E che non avrei 
ammesso, né per esigenze sceniche, né per esigenze del cosiddetto successo, di 
concludere il lavoro con un trionfo nella reggia; bensi che avrei voluto, nel
l'ultimo quadro, un Ulisse solo, fuggente verso il mare. 

Ma questa idea, che oggi a noi sembra tanto elementare, poteva essere quel
la di un uomo del Seicento, di un uomo nutrito certo assai piu di cultura 
ariostesca che non di cultura dantesca? E si può dimenticare l'avvento di quel 
romanticismo che tante e tante cose ha reso lecite e che tante e tante ha 
trasformate? 

Prima del romanticismo sarebbe stato possibile terminare un'opera con quel 
profondo punto interrogativo che Busoni pone alla fine del Doktor Faust? 
No certo. Ma neppure altre cose, e meno ardite, erano immaginabili. Vedia
mo un po' Mozart, e il suo nome basti per tutti. Non si nota la preoccupa
zione, sia da parte dei librettisti, che da parte del musicista, di non permet
tere al pubblico di uscire dalla sala in preda a commozione troppo forte~ 

Senza questa preoccupazione non sarebbe spiegabile· che, dopo il sublime 
« quartetto » che - praticamente - chiude Il ratto dal serraglio esista un co
rettino esteriore e alquanto insignificante. Senza di ciò non ci si potrebbe 
spiegare l'« Allegro assai», nelle Nozze di Figaro, dopo-quel commoventissi
mo «Contessa, perdono! », che assurge quasi 1l corale religioso. E, per quan
to riguarda il finale del Don Giovanni, cedo la parola ad E. T. A. Hoffmann: 

Entra lo spaventevole colosso di marmo, presso il quale Don Giovanni sembra un pigmeo. 
Il suolo trema sotto i fragorosi passi del gigante. Nel rumore della tempesta, tra lo 
sclùanto delle saette e gli urli dei demoni, Don Giovanni grida il suo terribile «No! ». 
L'ora suprema è giunta. La statua scompare, un denso vapore inonda la sala e ne escono 
orribili fantasmi. Don Giovanni si torce fra i tormenti dell'inferno, e lo si scorge di tanto 
in tanto fra i demoni. Una esplosione, simile al fracasso di mille saette: Don Giovanni 
e i demoni sono scomparsi, non si sa come. Leporello giace svenuto in un cantuccio 
della stanza ... 
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Che benessere si prova allora a rivedere gli altri personaggi che cercano invano Don 
Giovanni, sottratto alla vendetta terrena dalle potenze di sotterra! [5.] 

Benessere, ha scritto Hoffmann. Né credo, su quest'argomento, sia il caso 
di aggiungere altro. 

Come sia nato il dramma in musica è sufficientemente noto a tutti, né mi sarà 
necessario dilungarmi per ricordare come, dopo gli esperimenti di Jacopo 
Peri e di Giulio Caccini, diretti in reazione contro la polifonia del secolo xvx, 
sia sorto Claudio Monteverdi, al quale si deve la pio completa e perfetta in
terpretazione musicale della parola che mai si sia avuta. 

Prima che io cerchi di attirare l'attenzione su questo o su quel frammento 
dell'Ulisse, mi sia concessa un'osservazione di carattere generale. Ciò che più 
ci deve impressionare non è qui la bellezza di un singolo brano, bensi il li
vello generale dell'opera, costantemente cosi alto da non essere immaginabile 
che in un periodo di «civiltà» assoluta, di «civiltà», vorrei quasi dire, dif
fusa nell'aria. 

I personaggi sono tratteggiati musicalmente con perfetta evidenza e non 
soltanto i personaggi principali, ma anche le figure di contorno. 

Sarà opportuno rilevare anche come il carattere del personaggio, princi
pale o secondario che sia, venga mantenuto con esemplare coerenza dal prin
cipio alla fine. 

L'evidenza che caratterizza i personaggi non vien meno in certi episodi che 
possono far pensare a macchie di colore: un esempio, fra i tanti, il Coro di 
Feaci in nave. Qui il tono ribaldo, piratesco, è espresso con una violenza tale 
che, udito una volta, non si dimentica. (In questo caso l'estrema brevità del
l'episodio non fa che accrescere la sua efficada). L'interpretazione musicale 
della parola raggiunge il suo limite massimo nelle parti di Ulisse e di Penelope. 

Certo, il monologo della Regiria, che apre l'opera, è una fra le grandi pa
gine della storia della musica e, a questo, fa degno riscontro, sempre nel pri
m'atto, la scena del «risveglio di Ulisse ». 

Da un lato, ecco, l'espressione profonda di un dolore pacato, mantenuto, 
nonostante qualche accento piu vigoroso, in una grande immobilità di toni. 
A questa; il compositore rinuncia soltanto per un momento e precisamente 
là dove una piccola luce di speranza fa capolino, là dove Penelope cede a un 
istante di estasi e di contemplazione: 

Torna il tranquillo al mare, 
torna il Ze1liro al prato ... 
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Dall'altro lato, l'espressione di colui che, risvegliato, è riportato alla realtà 
di ogni giorno: ecco l'uomo, Ulisse, sperduto e solo, sulla spiaggia deserta, 
che sente di essere ancora ben lontano dalla fine delle sue tribolazioni. Egli 
non teme di lamentarsi della crudeltà degli Dei e, sui Feaci, che egli crede 
gli abbiano mancato di parola, invoca la terribile maledizione: 

Sia delle vostre vele, falsissimi Feaci, 
sempre Borea nemico: 
e sian qual piume al vento o scogli in mare 
le vostre infide navi, 
leggere agli Aquiloni, all'aure gravi. 

Volendo ora commentare brevemente qualche scena affidata a piu personaggi, 
vediamo quella fra Minerva e Ulisse - che conclude il primo atto - e cerchia
mo di confrontarla con quella fra Telemaco e Ulisse, che chiude il terzo qua
dro del second'atto. 

Minerva si presenta in abito da pastorello e Ulisse le chiede il nome della 
spiaggia su cui si è risvegliato. 

Itaca è questa, in sen di questo mare, 
porto famoso e spiaggia - felice avventurata ... 

risponde Minerva. 
Dopo di che Ulisse narra alla Dea come egli sia stato accolto dai Feaci e 

come poscia la tempesta l'abbia scaraventato sulla riva. La scena prosegue e 
i due personaggi parlano, e ciascuno conserva la sua propria voce: le parole 
di Minerva mai si sovrappongono a quelle di Ulisse. Nel dramma, nella mu
sica, è mantenuta sempre la distanza fra l'uomo e la divinità. Diverso è il 
contegno dei personaggi e diversa l'espressione musicale dell'insieme nella 
scena fra Telemaco e Ulisse. Quando questi si ripresenta al figlio e si fa co
noscere, è un'espressione di gioia - ma di gioia ancora tenuta nella tonalità 
minore! - che parte dal cuore di Telemaco, e le frasi e gli incisi del padre e 
del figlio si susseguono con sempre crescente agitazione. A un dato momento 
però le due voci si uniscono e questa volta è nella lucente tonalità di do mag
giore che si celebra il maestoso giubilo del ritrovarsi e fra padre e figlio non 
esistono le barriere che separavano l'eroe dalla divinità. 

Ancora qualche parola sui pretendenti di Penelope: Anfinomo, Pisandro 
e Antinoo. Vide giusto Charles van den Borren quando notò come, fra i tre, 
il solo caratterizzato in modo definitivo fosse Antinoo. 

Ma gli altri due, se non riescono, né poeticamente, né musicalmente a es
serci odiosi, come la loro parte comporterebbe, pure hanno un loro tono ca-
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valleresco, proprio di «cavalieri antiqui », senza di cui nemmeno il cupo ca
rattere di Antinoo potrebbe raggiungere il necessario risalto. 

Iro, il grasso buffone, il parassita dei Proci, sembra in quanto figura fisica 
e in quanto caratterizzazione musicale, un Falstaff con due secoli e mezzo di 
anticipo. Cosa questa, interessante certo e degna di meditazione. Passate le 
tempeste e giunto alla massima serenità, Giuseppe Verdi, che non può aver 
conosciuto l'Ulisse, salta a piè pari l'opera buffa del Settecento e sente col 
suo istinto formidabile di doversi riallacciare a quanto di piu autentico e di 
primigenio esiste nel nostro spirito musicale. Concordanza questa che fa pen
sare a uno di quegli ideali appuntamenti di cui è ricca la storia. 

L'ardito linguaggio di Monteverdi non ha rinunciato nemmeno nell'Uiisse 
a quella sottolineatura delle parole che, all'epoca dei madrigalisti, aveva tanto 
contribuito al potenziamento di queste: quando, come nel monologo del pa
store Eumete, come nel terzetto dei Pretendenti che chiude il second'atto, 
appare la parola « sospiro » o il verbo « sospirare », la linea musicale è spez
zata da una pausa. Il sostantivo «dolore», gli aggettivi «dolente», « discor
dante» (come dimenticare Penelope di fr.onte alla piu grave decisione della 
sua vita?) sono espressi con dissonanze. Se Ulisse narra a Minerva di essere 
stato spinto dal «vento infido» alla spiaggia d'ltaca è una figurazione musi
cale di carattere mosso che si sovrappone alla parola «vento». 

Per definire atteggiamenti musicali di questo genere, una volta, insegnan
do, mi venne fatto di usare il termine «ideogrammi». 

Non so se questo vocabolo sia stato usato precedentemente da altri nello 
stesso senso: in ogni modo lo ritengo abbastanza esatto per rendere l'idea. 
(Eternità, nella scrittura cinese, si esprime con un ponte sotto cui scorre 
l'acqua). Mi auguro, in ogni modo, che ciò che io ho definito «ideogramma» 
non voglia essere interpretato da altri come un'espressione di « verismo » o 
di « naturalismo » musicale! 

Nella prima parte, là dove ho parlato del manoscritto di Vienna, ho usato il 
termine « partitura ». E il termine è esatto, se consideriamo che partitura non 
significa altro che «insieme di parti». È: da notare subito, però, che, già 
all'aspetto, le partiture del secolo xvii differiscono molto da quelle dei secoli 
successivi. Ad eccezione dei brevi episodi strumentali - denominati « Sin
fonie» e «Ritornelli» - in cui erano segnati per esteso il basso e quattro 
parti, le partiture del Seicento erano scritte generalmente su due soli righi: 
uno per la parte vocale e uno per il basso, riota base dell'armonia, talvolta 
provvisto di. cifre. 
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L'aspetto di tali partiture è quasi stenografico: tutto ciò che sta fra il can
to e il basso dev'essere completato, «realizzato», come si dice nel linguaggio 
tecnico abituale. 

E qui sorgono due problemi paralleli: quello della interpretazione e quel
lo della trascrizione: l'uno e l'altro trattati in Italia, pochi anni or sono, dif-
fusamente. · 

Non soltanto per ragioni di brevità citerò pochissime opinioni, ma anche 
e soprattutto perché su questi problemi si fece uno sfoggio insigne di parole 
che girano a vuoto su se stesse, da parte di coloro che, se sono abili nella 
dialettica, non altrettanto può dirsi che lo siano nella pratica musicale. Vale 
la pena di usare parole gravi e costruzioni complicatissime di frasi quando poi, 
giunti al momento di esemplificare, si cita la ridicola Primavera di Grieg? [6.] 
La sproporzione è troppo evidente. Di fronte a tali sterili esercitazioni ver
bali (non dico nemmeno qui «esercitazioni d'ingegno»), come non pensare 
a Miguel de Unamuno e a certe conseguenze da lui tratte nel secondo capi
tolo de Il sentimento tragico della vita? 

Lasciamo la parola al grande spagnolo: Il filosofo 

suole filosofare per rassegnarsi alla vita, o per cercarle qualche finalità, o per divertirsi 
e dimenticare le proprie pene, o per passatempo. Un bell'esempio di ciò ce l'offre Socrate, 
il terribile ironista ateniese, secondo quanto ci narra Senofonte nelle sue Memorie. 
Egli dice: in tal modo espose Socrate a Teodota, la cortigiana, le arti di cui doveva 
valersi per attirare a casa sua gli uomini, che ella chiese al filosofo se voleva essere il 
suo compagno... di caccia, il suo lenone, in una parola. E infatti, non poche volte la 
filosofia suole convertirsi in arte di lenocinio, lenocinio spirituale, quando non si con
verte in oppio per addormentare i dolori. 

Fra i dati positivi raggiunti sul problema dell'interpretazione citerò l'opinio
ne di Alfredo Parente: questi insiste essere compito dell'interprete quello di 

ripristinare le· condizioni fisiche indispensabili alla comunicazione dell'opera d'arte, di 
far rivivere la musica del passato nella piu genuina forma e quindi nel piu fedele spirito 
del documento; ridare ai simboli della scrittura musicale il valore piu prossimo a quelli 
che il musicista creatore dette verosimilmente alla sua compòsizione nell'affidarla alla 
notazione grafica. [7.] 

A questo concetto Ferdinando Ballo opponeva che con ciò 

l'interprete sacrifica ogni valore soggettivo per diventare un freddo filologo intento a 
ricostruire con astratta fedeltà i preziosi frammenti di una incompleta grafia e si pensa 
allora che possa esistere una interpretazione perfetta, assoluta, raggiunta la quale non 
è piu possibile che rifarne per sempre la copia. [8.] 
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L'opinione del Parente si direbbe confortata dai risultati raggiunti, per esem
pio, da Arturo Toscanini. Tutte le volte che mi fu possibile ascoltare, o di
rettamente o attraverso incisioni grammofoniche, le intèrpretazioni di Tosca
nini ho avuto una costante impressione: che cioè l'interprete si tenga, entro 
certi limiti, addirittura lontano dall'opera d'arte, onde poterla dominare com
piutamente in tutta la sua ampia prospettiva, prima di ricrearla. 

Quanto scrisse Ferdinando Ballo è invece vicino a certe idee già accennate 
da Ferruccio Busoni nel Saggio di una nuova estetica della musica: Notazione 
(«scrittura») mi fa pensare a trascrizione. E più innanzi: Anche l'esecuzione 
di un'opera è una trascrizione. 

Si può stabilire con certezza assoluta che Busoni intendeva parlare di quel
le opere che vanno da G. S. Bach al post-romanticismo: basta leggere la pre
fazione al Clavicembalo ben temperato per accorgersi come al nostro grande 
musicista non venisse fatto di prendere in esame la musica dei secoli che 
precedettero Bach. Che Busoni amasse profondamente Palestrina e Monte
verdi è fuori dubbio; molte lettere ce ne danno sicura testimonianza; ma e 
l'uno e l'altro gli erano estranei per quanto riguarda la prassi dell'esecuzione, 
la quale in questo momento è la cosa che piu ci interessa. 

Anche l'esecuzione di un'opera è una trascrizione - ripeto questa propo
sizione e vi insisto. E Busoni parlava, intendiamoci bene!, di musiche scritte 
compiutamente in tutte le loro parti; non di musiche «stenografate». Riven
dicava cosi i diritti dell'interprete? Certo. Né si trattava di diritti vantati 
con leggerezza ... 

Busoni propone, per la fuga a due voci in mi minore del Clavicembalo ben 
temperato, in mancanza di indicazioni di tempo originali, il movimento «Al
legro deciso». E, in una nota a pié di pagina, ci fa sentire tutto il suo tor
mento di esecutore e di pedagogo ricordandoci come, allo stesso brano, il 
Riemann attribuisca un carattere «piuttosto contemplativo», mentre Tausig 
propone un « Allegro con fuoco » e Bischoff un « Allegro capriccioso ». 

Se, dunque, la musica di Bach, per il solo fatto che manca di indicazioni 
di movimento, presenta possibilità di interpretazioni cosi diverse da parte di 
quattro personalità non discutibili, come contestare la verità della frase buso
niana su cui ho voluto insistere? E come non accettare il principio busoniano 
di fronte a un'opera come Il ritorno di Ulisse, la quale non contiene alcuna 
indicazione che riguardi la disposizione orchestrale? 

Il Teatro di San Cassiano, a Venezia, poteva disporre, a quanto sembra ac
certato, di un'orchestra molto limitata: clavicembalo, tiorba e strumenti ad 
arco. A questo strumentale si attenne Vincent d'Indy nella trascrizione del-
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l'Ulisse per l'esecuzione parigina del 1925, avvertendoci anche nella prefa
zione che il suo lavoro non ha pretese di carattere musicologico, ma che mi
ra soltanto a rendere possibile l'esecuzione di un capolavoro. 

Premesso che il testo, cosi come ci è stato lasciato da Monteverdi, non è 
comprensibile che a musicisti di non comune competenza, anche il lavoro mio 
dev'essere considerato essenzialmente pratico; una traduzione musicale. E ciò, 
essendo da escludersi che - per non parlare del pubblico - anche un discreto 
dilettante di musica possa, alla lettura dell'originale, rendersi conto di quan
to è sottinteso fra il canto e il basso, essendo escluso che possa immaginare 
il movimento delle parti, ip una parola il dramma sonoro, che deve poten
ziare quello fondamentale, sempre espresso dalla voce umana. 

Qualcuno si potrà chiedere in questo punto: si ha il diritto di procedere 
a lavori come quello che io ho accettato di fare? Ma non sta a me dare una 
risposta, perché, dopo molti mesi di lavoro appassionato, questa non potrebbe 
essere oggettiva. Posso tuttavia dichiarare che, durante il lungo periodo dedi
cato alla mia opera di traduzione, ho avuto sempre presenti allo spirito le 
belle parole che Ferruccio Busoni scrisse nell'agosto 1914, licenziando la sua 
edizione delle Goldberg-Variationen di Bach. 

Per salvare questa importante composizione ai programmi di concerto e perché le mi
gliaia di persone che non sono in grado di eseguirla possano almeno ascoltarla, è qui 
necessario, piu che nelle altre opere di Bach, sia abbreviando, sia ritoccando qua e là, 
renderla piu accessibile, tanto alle possibilità intellettuali dell'uditorio quanto alle 
facoltà dell'esecutore. 

Come io abbia creduto di dover procedere, dirò fra poco. In questo momen
to è necessario chiarire un altro punto. 

Musicologi da un lato, musicisti dall'altro, si sono spesso affannati a di
scutere se il c6mpito di trascrivere le opere antiche debba essere affidato agli 
uni o agli altri. E, or è un paio d'anni, a Siena, le discussioni su tale soggetto 
presero un'andatura alquanto animata. [9.] lo non mi sono trovato presente 
alle discussioni; tuttavia, da quanto mi fu riferito, ho potuto dedurre che un 
po' di ragione e un po' di torto fosse da ambe le parti. Oggi poi sono piu che 
mai convinto che le trascrizioni non soltanto possano, ma debbano essere ela
borate e dagli uni e dagli altri. 

Sono convinto che, come da un lato esistono varie traduzioni omeriche o 
virgiliane, destinate .ai molti che non sono in grado di leggere il testo origi
nale, dall'altro lato infiniti studi di filologia pura, che chiariscono dubbi, che 
collazionano testi, cosi possano coesistere, senza darsi noia, le trascrizioni dei 
musicisti e quelle dei musicologi e che le une anzi debbanQ completare le altre. 
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Come le traduzio~i (salvo casi rarissimi) hanno una vita limitata - perché 
piu o meno rispecchiano il gusto della loro epoca - e, scomparendo, cedono 
il posto ad altre traduzioni piu conformi al gusto delle nuove generazioni, cosi 
avviene, cosi deve avvenire per le traduzioni musicali. Né si potrà negare che 
analoga sorte sia riservata alle interpretazioni. 

Il lavoro del filologo, dello storico, invece, sembra soffrire assai meno di 
limitazioni che non quello del traduttore «libero •· Ed è naturale. Perché il 
lavoro dello storico non si preoccupa del gusto di questa o di quell'epoca: al
tri sono i suoi fini e altre le sue aspirazioni. Perché è riservato a una cerchia 
di specialisti e di competenti e non ha necessità, come il lavoro del libero 
traduttore, di fare qualche concessione a un pubblico piu numeroso e meno 
preparato. 

Tra le concessioni che ho creduto di dover fare, menzionerò in primo luogo 
numerosi e lunghi tagli. Questi sono stati da me sempre condotti per man
tener vivo l'interesse drammatico. 

Non ho seguito l'esempio di Vincent d'lndy, il quale ha omessa tutta la 
parte mit-ologica, a eccezione del personaggio di Minerva, perché non stret
tamente necessaria all'azione. Mi sono fatto un dovere anzi di conservare lo 
splendido monologo di Nettuno e il suo colloquio con Giove, nel primo atto. 
D'accordo col Maestro francese mi sono sentito nell'omettere una lunga scena 
mitologica nel terz'atto, mera concessione al gusto del tempo, che amava ve
dere in scena le divinità perché ciò consentiva l'impiego di un fasto scenico 
enorme. 

Ho alleggerito il dialogo, riducendo il lunghissimo spettacolo originario 
(quattro ore e mezza di musica) alla durata di uno spettacolo normale. 

Ho aggiunto qualche breve episodio strumentale, al principio e alla fine di 
certi quadri che non avevano una « Sinfonia ,. originale e talvolta alla fine di 
certe scene, onde accompagnare con la musica l'uscita di un personaggio: tali 
episodi aggiunti sono costruiti con il materiale tematico di Monteverdi. 

Altre cose, di nessun rilievo musicale, ho aggiunto: un accordo là dove la 
nave dei Feaci si inabissa per volere di Nettuno. Ciò per non dar luogo a una 
incongruenza di fronte al pubblico d'oggi, che difficilmente potrebbe ammet
tere di vedersi compiere in scena un avvenimento di tale portata, senza udire 
in orchestra il piu piccolo sostegno sonoro. 

Meditando sul monologo di Nettuno, e precisamente su una progressione 
di quarte ascendenti affidata al basso, e notando come analoghe progressioni 
di quarte si trovino là dove Ulisse narra a Minerva 
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e dove il pastore Eumete parla di «cielo irato», ho concluso che tutto ciò 
non sia dovuto al caso. 

Se da quanto ho citato qualcuno vuoi vedere, accennato allo stato embrio
nale, un principio analogo a quello del tema conduttore, dirò subito che tale 
idea è stata da me accettata con entusiasmo. E, con l'intenzione di rendere 
l'unità musicale piu facilmente percepibile al pubblico d'oggi, pur rispettan
do sempre il basso monteverdiano, ho cercato di sviluppare il principio del 
tema conduttore, applicandolo anche ai personaggi di Ulisse e di Penelope. 
Cosi e non altrimenti va spiegata, ad esempio, la mia realizzazione della «Sin
fonia» che precede il monologo di Nettuno, nella quale realizzazione ho te
nuto nel massimo conto la pittoresca didascalia originale: Qui esce la Barca 
de' Feaci che conduce Ulisse, che dorme, et perché non si desti, si fa la se
guente Sinfonìa toccata soavemente sempre su una corda. 

All'epoca di Monteverdi i suonatori d'orchestra avevano il compito di im
provvisare sul basso dato e, senza dubbio, erano ben agguerriti nell'impiego 
di un dato numero di formole, un po' come oggi avviene- con carattere ben 
diverso, s'intende - nel jazz-hot. 

Dal punto di vista armonico ho considerato di dover restare entro i limiti 
di una grande e nobile semplicità: se ho fatto in qualche rarissimo punto 
un'eccezione a questo principio si vedrà come l'eccezione sia caduta esatta
mente in quei punti dove il personaggio, per la smisurata emozione del mo
mento, come nell'episodio del «risveglio di Ulisse », rinuncia per un attimo 
alla parola e prorompe in un grido piu espressivo di qualsiasi gesto e di qual
siasi parola. 

Ho usata la grande orchestra moderna, riflettendo su un dato di fatto mol
to semplice: che noi non disponiamo di strumenti antichi né di strumentisti 
in grado di usare la tecnica d'arco del secolo XVII. Ma non soltanto per que
sta considerazione di natura pratica ho avuto bisogno della grande orchestra, 
bens1 anche - e soprattutto - perché soltanto questa mi poteva permettere 
di caratterizzare, con determinati gruppi di strumenti, i personaggi principali. 
Anche questo è nel mio concetto di traduzione musicale cui ho accennato. 

Essendo il mio lavoro diretto al pubblico ho tentato, attraverso alla carat
terizzazione strumentale dei personaggi, di rendere più evidenti, più com
prensibili, le differenze fra il recitativo dell'uno e quello dell'altro. Del resto, 
nel secolo xvii, coi mezzi di allora, ogni. scena aveva il suo diverso timbro 
strumentale. 
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Nella mia traduzione il personaggio di Penelope è commentato strumental
mente dall'orchestra da camera; il duetto fra Melanto ed, Eurimaco dalla pic
cola orchestra classica, con l'aggiunta del clavicembalo e delle arpe; Nettuno 
dagli ottoni, legni bassi, viole e contrabassi; Giove dai legni acuti, violini e 
violoncelli... Ulisse è appoggiato dalla grande orchestra e questa interviene, 
s'intende, nelle scene d'insieme. 

Per ragioni drammatiche (non dunque soltanto musicali) ho raddoppiato 
qua e là le parti dei tre Pretendenti col Coro. E le figure dei Pretendenti sono 
~ure caratterizzate strumentalmente. 

Sul problema della «trascrizione come fatto artistico» hanno scritto sulla 
« Rassegna Musicale » con acume e con chiarezza due fra i più sensibili e pre
parati fra i critici italiani delle nuove generazioni: G. Alberto Mantelli [lO.] e 
Ferdinando Ballo. E mi sento pienamente d'accordo con le loro conclusioni. 

Rammento di aver udito una volta una mirabile trascrizione per orchestra 
di alcune Toccate di Girolamo Frescobaldi. [11.] Equilibrio, fantasia fonica, 
fedeltà allo stile, tutto era realizzato pienamente. Per una sola cosa la mia 
ammirazione per il trascrittore rimaneva nell'ambito dell'ammirazione e non 
si trasformava in amore: perché il suo concetto della trascrizione l'aveva por
tato a imitare (o, se vogliamo, a interpretare) con l'orchestra l'organo. 

Lo so: Frescobaldi ba scritto per organo. Ma l'orchestra ha una sua voce, 
ben diversa da tutte le altre, e penso che, accettata questa voce nuova e di
versa, il compito del trascrittore non sia piu quello di imitare o di interpre
tare la voce originaria, bensi quello di potenziare, coi nuovi mezzi che ha a 
disposizione, le singole parti della composizione musicale, quasi si trattasse 
di «musica assoluta». 

Di fronte alla «musica assoluta», a quella che, non essendo stata scritta 
per alcuno stn.Anento, è musica e soltanto musica, a mio modo di vedere, An
ton von Webern, trascrivendo la Fuga Ricercata a sei voci dell'Offerta mu
sicale di Bach, ha dato il piu grande modello di trascrizione artistica. E trat
tandosi di musica assoluta, la trascrizione è piu giustificata che in qualsiasi 
altro caso. 

Tradizione ... si potrà mormorare. Ma, anche a non voler accettare in pieno 
la definizione del tanto e non mai abbastanza nominato Ferruccio Busoni: 

Tradizione è la maschera di gesso modellata sul volto della vita, che, passata nel corso 
di molti anni, per le mani di innumerevoli artefici, alla fine permette appena di indo
vinare la sua somiglianza coll'originale 

si vorrà pur ammettere che tradizione è fatto interiore e quindi ben difficile 
a definirsi. 
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Parlando de Il ritorno di Ulisse in patria, rappresentato per la prima volta 
al teatro di San Cassiano, nel 1641, ho usata sempre la generica definizione 
«opera». 

Per amore di precisione e con la speranza che lo spiritoso di turno non vo
glia sentenziare che questa non è un'opera, non avendo un Coro d'introdu
zione affidato alle damigelle di Penelope, né un «brindisi» dei Proci, né 
l'« improvviso » di Ulisse, né la sviolinata di Anfinomo, dirò ancora che 
Giacomo Badoaro e Claudio Monteverdi hanno chiamato Il ritorno di Ulisse 
in patria «DRAMMA IN MUSICA». 



Note 

[1.] D. allude, come risulta chiaro, a Le Storie di Giacobbe di Thomas Mann. 
[2.] Or. inoltre Nascita di un libretto d'opera, p. 512 dd presente vol. 
[3.} In seguito all'intervento dei maggiori esegeti monteverdiani (L. Schrade, A.A. 

Abert, W. Osthoff, C. Gallico, etc.) la questione è stata ormai definitivamente chiarita. 
Per una testimonianza dell'epoca dr. invece G. Benvenuti, Il ritorno di Ulisse non è di 
Monteverdi, in «Il Gazzettino di Venezia», 17 maggio 1942. 

[4.] Nome francesizzato di Leonid Fedorovic Mjasin (1896-1979), celebre ballerino 
e coreografo russo naturalizzato americano. 

[5.] Dai Pezzi fantastici alla maniera di Callot. 
[6.] Allude allo scritto di E. Cione, Ancora a proposito dell'interpretazione musi· 

cale, in «La Rassegna musicale», v, n. 4, luglio 1932. 
[7.] Cit~q:ione non testuale da La musica e le arti, Bari, Laterza 1936, p. 220, così 

riportata da F. Ballo (v. n. successiva). 
[8.] Interpretazione e trascrizione, in «La Rassegna musicale», IX, n. 6, giugno 1936, 

pp. 190-191. 
[9.] Tali discussioni ebbero luogo al termine della Settimana cdebrativa «degli Scar· 

latti,. (15-20 settembre 1940) organizzata dalla Accademia Musicale Chisiana, durante 
il Convegno di Musicologia. 

[10.] ar. Compositore e trascrittore, in «La Rassegna ·musicale,., VII, n. 2, marzo. 
aprile 1934, pp. 97-108. 

[11.] Si riferisce alla trascrizione per orchestra d'archi di G. Francesco Malipiero, 
Milano, Ricordi 1930. 



Sonatina canonica* 

A una serata del Maggio Musicale 1942 mi avvenne d'incontrare per la pri
ma volta Paolo Giordani, allora proprietario della Casa Suvini Zerboni. Dopo 
qualche parola di convenevoli l'Editore mi disse: «Sto preparando un'Antolo
gia di pezzi per pianoforte: Ella comprende quanto sia necessaria- in un mo
mento come questo, in cui gli studenti non trovano le musiche del nostro 
tempo, o perché proibite o perché sequestrate ... Sto commissionando dei la
vori di tre o quattro pagine, che possano essere presentate agli esami dell'ot
tavo corso e desidero commissionarne uno a Lei... » « Quanti sono gli autori 
che Ella intende invitare? » - domandai. «Da dodici a ventiquattro.» 

«Non ho mai scritto una sonata per pianoforte solo» - continuai. « Vuol 
dire che comincerà a scrivere in questa occasione.» 

C'era un certo che di perentorio in quest'ultima frase. Dopo di che mi strin
se la mano. 

Qualche giorno dopo tale incontro mi venne l'idea di elaborare per pianofor
te uno dei Capricci di Paganini: e di elaborarlo contrappuntisticamente, in 
considerazione del fatto che, se Schumann aveva trasposto sulla tastiera la 
musica del sommo violinista, se Liszt ci aveva dato un equivalente pianistico 
della virtuosità di Paganini e se Brahms - per quanto con minor genialità -
si trovi nello stesso ordine di idee di Liszt [l.], non uno aveva avuto ancora 
l'idea di svolgere il suo lavoro di trascrizione in senso contrappuntistico. 

In pochissimi giorni riuscii a compiere il lavoro. Ricordo anzi che, finitolo, 
mi rivolsi a Casella per domandargli se davvero nessuno prima di me aveva 

* Manoscritto inedito di 3 ff. aut., giudicato troppo lungo dall'autore. In forma ri
dotta è apparsa la traduzione tedesca nd programma di sala del Festival di Salisburgo, 
7 agosto 1969, in occasione di un'esecuzione dr Nikita Magaloff. Questa seconda ver
sione venne poi utilizzata da D. per una presentazione di musiche sue alla BBC di 
Londra (3 febbraio 1974). 
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elaborato contrappuntlsttcamente quel Capriccio: tanto ero rimasto me
ravigliato della rapidità con cui l'avevo scritto. 

Alla risposta negativa di .Casella spedii il manoscritto a Milano e qualche 
mese piu tardi .ne corressi le bozze. Dopo di che non ci pensai piu. 

Intanto, per ragioni di guerra, la situazione diventava sempre piu dram
matica e - con l'arrivo in Italia delle truppe di Hitler - compresi che il 
mio soggiorno a Firenze presentava vari pericoli. A Borgunto [2.], dove mi 
ero rifugiato, nell'impossibilità di lavorare a qualche cosa di impegnativo, 
mi venne l'idea di riprendere altro materiale dalle opere del leggendario vio
linista e, in una settimana, abbozzai tre pezzi. 

Finita la guerra, il Sig. Paolo Giordani mi scrisse per dirmi che il lavoro 
doveva continuare e per chiedermi qualche opera di piccole proporzioni, che 
avrebbe voluto pubblicare subito. 

Nell'autunno 1945 cominciai a muovermi e, a Milano, il mio primo pen
siero fu di fare una visita al Sig. Giordani. Questi mi mostrò l'Antologia 
pubblicata e ricordo quale fu il mio disappunto nel vedere che gli autori 
(invece che 12 o 24!) erano diventati 89. 

E, fra questi, c'erano critici musicali che avevano levato dal fondo di qual
che cassetto dei lavoro scritti - probabilmente molti anni prima - durante 
il periodo dei loro studi; musicisti che definire modesti sarebbe troppo: ami
ci del compilatore dell'Antolo,ia. 

Ricordo che ne fui indignato e che scrissi subito a mia moglie di guardare 
se - in un certo cassetto - ci fossero ancora i Capricci elaborati a Borgunto. 

Questi esistevano ancora. E, non appena ritornato a Firenze, spedii i tre 
Capricci che, insieme a quello elaborato precedentemente, costituiscono la 
Sonatina canonica in mi bemolle maggiore. 

La quale si compone del Capriccio n. 20 trasportato da Re a Mi b come 
il primo tempo e del n. 14 come finale: il secondo tempo è basato sulla prima 
parte del Capriccio n. 19; il terzo, su otto battute del n. 11; sulle quali, 
ripetute [3.], mi è stato possibile costruire un « Canon cancrizans » all'ottava 
superiore. [ 4.] 



Note 

[1.] D. allude rispettivamente a: Studien fur das Pianoforte nach Capricen von Paga
nini op. J (18.32) e 6 Konzert-Etuden nach Capricen von Paganini. op. 10 (18.3.3) 
di Schumann; 6 Etudes d'exécution trascendante d'après Paganini (18.38) di Liszt; 28 
Variationen uber ein Thema von Paganini op. 35 (1862-6.3) di Brahms. 

[2.] Cfr. p. 419. [1.3.]. 
[.3.] La ripetizione non è però letterale: il tema paganiniano, dapprima esposto con 

l'armonia originale, subisce alcune varianti armoniche. 
[ 4.] Cfr. inoltre il programma di sala del Festival di Salisburgo cit.: «Nel Finale, 

nella seconda parte, non ho accettato il ritornello segnato dall'autore, ma ho elabo
rato due volte il materiale paganiniano: la prima volta canonizzando per moto retto, 
la seconda per moto contrario. Alla fine, dato l'inevitabile incontro delle ottave, ho 
risolto il problema la prima volta con una citazione del Capriccio n. 9, la seconda con 
una citazione del Capriccio n. 17 ». 



A proposito delle <<Due liriche di Anacreònte>) * 

È superfluo ricordare come, or sono vent'anni, non esistessero libri che spie
gassero la tecnica dodecafonica, come i rari e schematici articoli apparsi in
torno al 1925 sulla rivista viennese «Der Anbruch » fossero introvabili 
e come, infine, in un'Europa invasa dalle truppe naziste, non fosse possibile 
procurarsi le opere dei tre Maestri della scuola viennese. Pure, per quanto ciò 
possa parer strano, proprio negli anni di guerra e dell'isolamento, in Europa 
e altrove ci sono stati compositori che, pur non avendo avuto contatti coi 
Maestri della scuola di Vienna né coi loro discepoli, hanno meditato sull'in
segnamento di Schoenberg e sul suo « modus operandi ». Da ciò la sorpresa 
dei moltissimi che, fra il1930 e lo scoppio della seconda guerra mondiale, ave
vano decretato che «il sistema dodecafonico era finito» e che la Verità (quel
la con l'iniziale maiuscola) risiedeva nel neo-classicismo, nel dover constatare 
che le loro avventate previsioni si rivelavano completamente errate. 

Mancando i testi fondamentali, coloro che in quegli anni meditarono l'in
segnamento di Arnold Schoenberg lo meditarono a modo loro. Ciascuno do
veva fare assegnamento soltanto sulle sue forze. È logico che in quegli anni 
ciascuno sia stato attirato da quella parte del «sistema» che sentiva piu con
sona alla sua propria natura. Che ci siano stati degli errori non c'è dubbio; 
ma, dall'altro canto, si deve pur notare che almeno non c'è stata dell'acca
demia. 

Già nel 19 3 7, al tempo della composizione delle T re Laudi, avevo cominciato 
a interessarmi alle possibilità melodiche insite nelle serie dodecafoniche; ma 
soltanto coi tre fascicoli delle Liriche greche mi avvenne di prendere una piu 
radicale decisione. Molte sono le ragioni di una siffatta decisione; troppo lun
ghe e complesse ryer essere spiegate nell'articolo introduttivo a un lavoro 

* Dattiloscritto" di 3 ff., pubblicato nella traduzione svedese di B. Hambraeus in « Nu
tida Musik », Stoccolma, IV, n. 6, 24 marzo 1961. 
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della durata di cinque minuti. Volendo saltare a pié pari le ragioni costrut
tive e dialettiche, mi limiterò a notare che questa decisione coincide con la 
mia conoscenza del volume Lirici greci, nella traduzione di Salvatore Quasi
modo, pubblicato nel 1940 dalla Casa Editrice Corrente di Milano. 

La lettura dei Lirici greci, il ripensamento poetico di Salvatore Quasimo
do, cosi essenziale e sfrondato di ogni residuo di quel linguaggio retorico e 
archeologico cui precedenti «dotte» traduzioni ci avevano abituati, mi ha 
suggerito l'idea di ripensarle in musica e soprattutto melodicamente. 

Durante circa tre anni mi sono occupato delle Liriche greche: i Cinque 
Frammenti di Saflo sono del 1942, i Sex Carmina Alcaei del 1943, le Due 
liriche di Anacreonte del 1944/1945. In quest'opera (perché si tratta, pra
ticamente, di un'opera sola) si può vedere come, in questa mia prima ado
zione della « serialità », non avessi ancora affatto escluso reminiscenze tonali 
(e ciò già nella costituzione della serie), né eliminati ancora i rapporti di ot
tava né le false relazioni di ottava: ciò verrà piu tardi. E allo stesso tempo 
si può vedere come non avessi affatto rinnegato ciò che per secoli è stato 
denominato «cantabilità», qualità questa che, per quanto significative pos
sano esser state le trasformazioni subite negli ultimi quindici anni, non rin
nego neppur oggi. 

Ho detto che i tre cicli delle Liriche greche costituiscono un'opera sola, e 
questa è già di per sé una ragione che mi rende cosi difficile parlare delle 
Due liriche di Anacreonte isolatamente. tn quanto queste due liriche, per 
quanto composte dopo i cicli dedicati a Saffo e ad Alceo, costituiscono la par
te centrale dell'opera complessiva. Queste due liriche sono piu estese delle 
altre: constano di 36 battute ciascuna, mentre negli altri cicli ben di rado un 
pezzo supera le 20 battute e il primo brano dei Sex Carmina Alcaei ne ha 
nove. Mi ero proposto di raggiungere la piu ampia sonorità nel secondo pezzo 
delle Anacreontiche, cioè nel ciclo che ha il minimo organico strumentale 
(quattro esecutori, di fronte ai quindici dei Cinque frammenti di Saflo e agli 
undici dei Sex Carmina Alcaei). Inoltre nel secondo pezzo delle Anacreonti
che è sfruttata la stessa serie dell'ultimo brano dei Cinque frammenti di Saflo, 
che ritornerà per l'ultima volta (quasi una citazione, o meglio una sottolinea
tura) alla fine del primo brano dei Sex Carmina. 

Le Due liriche di Anacreonte si susseguono senza soluzione di continuità 
e portano come sottotitoli la prima Canoni, la seconda Variazioni. 

Nella prima, dopo un'introduzione di nove battute, si susseguono, divisi 
da brevi intermezzi, tre canoni, rispettivamente a. due a tre e a quattro parti. 
Il carattere generale del pezzo è tenuto in un'atmosfera languida e nostalgica. 
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Le Variazioni, di carattere tagliente e dranunatico; sfruttano bruschi contra-
sti dinamici e accentuazioni violente. · .. ·.... · · 

Come nelle altre mie opere per :voce solistica. bò 'pòsta particolare atten
zione alla prosodia e alla comprensibilità del·testo; In quanto, qualora desi
derassi giocare sulle sillabe o sfruttare le innegabili particolarità di certi ag
gregati di vocali e consonanti, non esiterei ....:. . anziché ricorrere ai capolavori 
della poesia - a scrivere da me un testo 'di carattere escl~sivamente timbrico, 
indipendente da ogni logica discorsiva e dalle particolari· caratteristiche del
la lingua. 



}oh* 

Danzava quella sera, il 13 giugno 1949, al Teatro della Pergola, Harald 
Kreutzberg. [l.] Danzava e pareva che a ogni minuto una nuova sorpresa 
egli riservasse al pubblico. Infine, il penultimo pezzo del programma: Giobbe 
lotta con Dio. Non ricordo quale fosse l'ultimo pezzo della serata; il penul
timo aveva completamente assorbito la mia attenzione e la mia possibilità di 
ricevere. 

Usciti dal teatro, mia moglie ed io, si parlò di Giobbe. Né lei né io si sareb
be sospettato che proprio in quell'epoca C. Jung stesse pensando a una delle 
sue opere capitali, Antwort auf Hiob, scritta nell'estate 1950 ... Ci si ripro
metteva di rileggere il Libro di Giobbe all'indomani, ma la nostra conversa
zione fu interrotta dall'incontro con l'allora direttore artistico del Teatro Co
munale di Firenze. [2.] Il quale, senza preamboli, mi disse di deplorare che 
io avessi accettato che la prima mondiale del mio Prigioniero fosse una pri
ma alla radio ... E aggiunse: «si sarebbe potuto lavorare insieme, di nasco
sto, senza dir nulla a nessuno ... » Gli risposi che, ignaro di come funzionas
sero gli Enti sovvenzionati, mi meravigliava tuttavia che si sarebbe dovuto 
lavorare alla chetichella, come se la rappresentazione di una mia opera fosse 
per lo meno una cosa vergognosa. E il discorso fini bruscamente. 

Evidentemente il direttore artistico ne sapeva piu di me: probabilmente 
sapeva già che, qualora egli avesse messo in programma Il Prigioniero, si sa
rebbero scatenate le ire di molti colleghi. Non so se già allora egli potesse so
spettare quanto avvenne fra il gennaio 1950 e la data della rappresentazione: 
lettere al Ministero, in una delle quali (per limitare al minimo le citazioni) 
si diceva: «È una vergogna che, in Italia, durante l'Anno Santo, si rappre
senti un'opera in eui si mette in fosca luce la Santa Inquisizione di Spagna». 

* Dattiloscritto inedito di 4 ff. Appunti preparatori per un'intervista organizzata dal· 
l'Associazione Amici della Scala che ebbe luogo nel ridotto del Teatro alla Scala il 29 
tnaggio 1967. 
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Insomma Il Prigioniero era un attacco a fondo contro la Chiesa cattolica. E, 
fra tutte le ingiurie che mi furono scaraventate contro, in quella prima metà 
del 1950, questa è la sola che mi offese sino in fondo~ e la sola che non ab-
bia dimenticato - per la sua totale malafede. [3.] , 

Continuava quel periodo della mia vita che una volta mi avvenne di de
finire, in una lettera: «Inquisizione senza cappuccio, autodafé senza fiamme». 

Rendergli la vita impossibile. Questa era la parola d'ordine da un paio d'anni. 
E non c'è dubbio che si era riusciti a rendere la mia vita impossibile, anche 
materialmente. Comunque, la prima rappresentazione a Firenze ebbe luogo 
e non fu affatto il tonfo che si sarebbe desiderato, nonostante che l'esecu
zione fosse stata men che mediocre, malgrado che sul podio vi fosse niente
meno che Hermann Scherchen, nonostante l'ostilità palese di tutti - persino 
degli inservienti del teatro, che sentivano come l'atmosfera ostile li incorag
giasse a mal fare. Due sole persone, in quel periodo, si dimostrarono a me 
amiche: il direttore artistico - il quale fece quanto era nelle sue forze per 
impegnarsi nella difficile partita, difficile certamente per lui - e un oscuro 
maestro suggeritore che fu sorpreso dal regista Horowicz a tuonare dal pal
coscenico: «A me non me ne importa nulla! Si tratti di Verdi o si tratti di 
Dallapiccola, il mio dovere è di far bene - e voglio far bene! » 

Subito dopo le due rappresentazioni del Prigioniero partii per Bruxelles e 
per Londra 1• Al mio ritorno domandai al direttore artistico del Comunale di 
Firenze come avesse reagito Roma di fronte al Prigioniero. Intendevo, na
turalmente, come avessero reagito i ministeriali (dato che della reazione della 
critica nulla mi importava). E la risposta fu testualmente questa: «Hanno 
incassato il successo». 

Però a metà marzo, due mesi quindi prima della rappresentazione del Pri
gioniero, avevo avuto la visita di G. M. Gatti, un mio vecchio e provato ami
co. Questi desiderava vedermi per parlarmi di una società che si era costi
tuita a Roma. L'Anfiparnaso, e che si proponeva di rappresentare opere brevi, 
scritte per l'occasione, insieme a. opere del passato che di solito non fanno 
parte del repertorio dei teatri. Il Gatti mi diceva che avevano già promesso 
lavori Vincenzo Tommasini, Goffredo Petrassi, Alberto Savinio [ 4.] ... e eh~ 
si era pensato di chiedere a me una sacra rappresentazione, ricordando ~e 
sempre Gatti che parla) come io avessi realizzato piu di dieci anni prima .~ 
Tre Laudi. «Si tratta di quattordici anni fa» - risposi - «Nel frattempo c e 
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stata la seconda guerra mondiale. Non mi credo piu capace di dipingere un 
quadro su fondo oro.» Né era la prima volta che dovevo osservare come gli 
avvenimenti della politica influissero su di me. Un'opera unica nella mia pro
duzione dovevano restare i Sei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giova
ne: la brutalità della campagna d'Etiopia, i disastri della guerra di Spagna 
mi avevano cambiato, né potevo piu immaginare un ritorno alla gaia colorita 
aneddotica che mi aveva dettato quei Cori. Nelle Laudi, d'accordo, avevo 
compiuto un passo innanzi - nel senso, almeno, che per la prima volta mi 
ero trovato a pensare delle linee melodiche comprendenti tutti i dodici suoni 
possibili del nostro sistema temperato ... Senza minimamente impegnarmi dis
si a G.M. Gatti che avrei pensato alla sua proposta e che gli avrei dato notizie. 

La sera mia moglie tornò a casa: le narrai che avevo avuto la visita del
l'amico Gatti e le dissi della proposta che mi aveva fatta. La reazione di mia 
moglie fu immediata: «Se i ministeriali si sono tanto scandalizzati per Il 
Prigioniero, perché non rispondere loro con un "Giobbe"? » 

Va da sé che, conoscendo la rozzezza spirituale della gente che, dopo trop
pi anni di Minculpop [5.], era stata richiamata a ricoprire il posto che aveva oc
cupato durante il ventennio, non ci si illudeva che la domanda che Job pone 
a Dio potesse venir nemmeno notata. All'indomani, nel mio studio, si tro
vavano 34 diverse edizioni del Libro di Giobbe, in varie lingue e con com
menti vari. Si trattava di leggerle tutte, di assorbirne il contenuto. Poi avrei 
potuto provvedere alla scelta delle parole e a stabilire la forma generale della 
composizione. Si sa come sia delicata l'operazione che riguarda la scelta delle 
parole per il teatro musicale, qualora si tratti di estrarle da opere letterarie 
pre-esistenti. Delicata operazione, in quanto le parole - immobili sulla pa
gina stampata- dovranno assumere un'altra veste e un'altra dimensione, onde 
contribuire a creare il personaggio sulla scena. Per quanto riguarda la « for
ma» mi era apparso subito che, in una «sacra rappresentazione», una co
struzione divisa in pezzi divisi l'uno dall'altro, a numeri, come si diceva una 
volta, sarebbe stata piu che ammissibile anche nel nostro secolo. Una serie 
di quadri che si succedono l'un l'altro, seguendo lo svolgersi della vicenda. 
Per quanto riguarda la forma musicale, uno dei pezzi aveva già nella Bibbia 
indicazioni cosi precise che sarebbe stato assurdo non accettarle e non seguir
le. Si tratta, nel nostro caso, del secondo numero della mia «sacra rappre
sentazione». Leggiamo alcuni capoversi del primo capitolo del Libro di Giobbe. 

« I Sabei hanno fatto una scorreria e han portato via ogni cosa e hanno 
ucciso di spada i servi, e io solo ho avuto scampo per recarti questa nuova.» 

E prima che questi avesse finito di dire, venne un altro e disse: «Un fuoco 
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grande è caduto dal cielo e ha percosso e consunto le pecore e i servi e mi 
sono salvato io solo per recarti tal nuova». 

E mentre anche questi parlava, sopraggiunse un altr~ e disse: «I Caldei, 
divisi in tre squadre, hanno predato e menato via i cammelli e uccisi i servi 
a mano armata; e sono fuggito io solo per recarti questa nuova». 

Questi non fini di dire che venne un altro: «Mentre i tuoi figli e le figliole 
mangiavano e bevevano vino in casa del fratello primogenito, si è levato a 
un tratto un vento impetuoso dalla parte del deserto e ha scosso i quattro 
angoli della casa e quella è caduta e ha oppresso i tuoi figli e sono morti...» 

Come si vede, la Bibbia ci dà un'indicazione precisa: «e costui non aveva 
ancora finito di parlare». Un «quartetto». Ed è inutile da parte mia sotto
lineare l'entusiasmo col quale accettai l'indicazione della Bibbia, in quanto 
non mi era accaduto prima di allora di poter affrontare sulla scena un quar
tetto. Un altro pezzo d'insieme sarebbe stato possibile, in certi punti almeno, 
nella cosiddetta scena degli amici di Job. Punto culminante del tutto, il 
penultimo pezzo, ovviamente i capitoli 38-41 del Libro di Giobbe, quello 
in cui Dio, in mezzo alla procella, risponde alla domanda famosa. E questo 
punto culminante sarebbe stato affidato al coro. 

Chiaro mi apparve anche come l'intervento dello storico, voce recitante, 
non fosse fuori luogo in una sacra rappresentazione, mentre mi sarei guardato 
bene dal ricorrere a un siffatto artificio in un'opera, per esempio. Allo storico 
sarebbe stato riservato il compito di introdurre la vicenda drammatica, di con
cluderla e di unire fra loro alcuni episodi con brevissimi interventi. Rima
neva da decidere come risolvere la contesa fra Dio e Satana. E, data l'estrema 
importanza drammatica di ciò, mi parve che due cori parlati, posti in luoghi 
diversi sulla scena, avrebbero rappresentato la possibile soluzione, in quanto 
mi avrebbero permesso di portare con una chiarezza che il coro cantato non 
può avere, il significato della contesa a conoscenza del pubblico. 



Note 

[1.] Celebre danzatore e coreografo tedesco (1902-1968). 
[2.] Francesco Siciliani. 
[3.] Per quanto riguarda le polemiche suscitate da Il Prigioniero cfr. p. 178. [6.]. 

Cfr. inoltre la lettera dell'A. alle Ed. Suvini Zerboni, 4 luglio 1957, inclusa in L.D . ... cit., 
a cura di F. Nicolodi, pp. 91-2, relativa a un'eventuale rappresentazione dell'opera a 
Mosca, sul programma della quale voleva figurasse la seguente dichiarazione: « L'espe
rienza mi ha dimostrato, putroppo, che il soggetto del mio Prigioniero si presta a essere 
interpretato in modo non conforme al mio pensiero. Quando cominciai a preparare gli ap
punti per il libretto nell'estate del 1942, la tirannia si estendeva, insieme agli orrori 
della guerra, su quasi tutta l'Europa e non c'era possibilità di equivoco sul fatto che 
l'Inquisizione di Spagna era da considerarsi un simbolo e non presa alla lettera. Nella 
mia qualità di credente, desidero sottolineare che nulla c'è nel mio Prigioniero contro 
la Chiesa cattolica; ma soltanto una protesta contro la tirannia e l'oppressione,., 

l. Il caso volle che avvicinassi lo scultore Jakob Epstein. Nel suo studio troneg
giava un immenso blocco di marmo « Behold the Man ,., Un Ecce Homo doloroso in 
modo diverso da tutti quelli che avevo veduto sino allora. Dalla sua bocca traspariva 
un'infinita amarezza: vorrei dire un'amarezza circa la sorte del genere umano. Ebbi 
subito l'impressione che quella statua, in quel preciso momento, avesse per me un signi
ficato particolare e pregai Epstein di darmene una fotografia. 

[ 4.] I tre compositori parteciparono in effetti all'Anfiparnaso - che aveva come sede 
il Teatro Eliseo - rispettivamente con: Il Tenore sconfitto ovvero La Presunzione pu
nita, Morte dell'aria e Orfeo vedovo, rappresentate il 24 ottobre 1950. 

[5.] Forma abbreviata con la quale, durante il regime, veniva designato il Ministero 
della Cultura Popolare. 



Sulla strada della dodecafonia (1950)* 

Una premessa è necessaria: il mio non· è né vuoi essere uno studio sul siste
ma dodecafonico. 

Una tale premessa giustificherà, spero, a sufficienza un certo tono marca
tamente autobiografico del mio scritto; tono che diverso non potrebb'essere, 
dato che la mia esperienza dodecafonica cominciò molto, molto tempo prima 
che uscissero gli utilissimi volumi di René Leibowitz [l.]; utilissimi, ripeto, 
anche se proprio ad essi si deve un lato negativo: quello di aver messo i piu 
segnalati incompetenti nelle condizioni di gabellarsi per intenditori di una 
materia ancora assai lontana dall'essere strettamente codificata. Sarà bene ri
cordare che Arnold Schoenberg non diede mai lezioni di « tecnica dodecafo
nica» e che nel non lonta~issimo 1936 (dr. «Musica Viva», Bruxelles
Ziirich, n. 2) Ernst Krenek scriveva: «Chi parla o tratta di questioni inerenti 
alla tecnica dodecafonica non ne può a tutt'oggi parlare o trattare se non sul
la base della sua personale esperienza ». 

Un incontro, si sa, può decidere di tutta una vita, o almeno di un orienta
mento. E il mio orientamento fu deciso la sera del 1° aprile 1924, quando 
vidi, sul podio della Sala Bianca di Palazzo Pitti, Arnold Schoenberg dirigere 
il suo Pie"ot lunaire. Quella sera gli studenti del Conservatorio esibivano, 
con latina gaiezza, il regolamentare fischietto prima che l'esecuzione avesse 
inizio: il pubblico, dal canto suo, scalpitò, tumultuò, rise. Ma Giacomo Puc
cini, quella sera, non rideva. Ascoltava l'esecuzione con attenzione estrema, 
seguendo il testo sulla partitura, e, alla fine del concerto, chiese a Casella 
l'onore di essere presentato a Schoenberg. 

I due compositori conversarono per una diecina di minuti in un angolo 

* In «Aut-Aut •, Milano, I, n. l, gennaio 1951; trad. ingl. di D. Cooke (On the 
Twelve -Note Road) in « Music Survey ,., Londra, IV, n. l, ottobre 1951; trad. spagnola 
di H.T. de Cabrera e N. Cabrera (Por el camino de la dodecafonia) in « Letra Y Linea,., 
Buenos Aires, n. l e n. 2, ottobre e novembre 1953. Quindi in Appunti ... cit. 
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della sala degli artisti: nessuno ha mai saputo che cosa si siano detti [2.] ; 
ma tutti coloro che li videro parlare ebbero l'impressione di una conversa
zione a viso aperto. Erano ancora tempi in cui due personalità di tendenze e 
di ideali opposti trovavano un punto di contatto nel comune amore per la 
loro arte. 

Venticinque anni piu tardi, quando Schoenberg festeggiò il suo settanta
cinquesimo compleanno, dopo cinque lustri di ammirazione, trovai il corag
gio di scrivergli per la prima volta e, onde presentarmi, gli ricordai la serata 
fiorentina del Pierrot lunaire. Il creatore del sistema dodecafonico, in data 
16 settembre 1949, mi rispose e, ricordando la visita del nostro grande e 
popolare compositore, si esprimeva cosi: « Auf Puccini's Besuch der Pierrot
Auffiihrung war ich immer stolz. Es war sicherlich ein Zeichen menschlicher 
Grosse, dass er zu mir gekommen ist - und eine grosse Freundlichkeit » 1• 

Che, nella stessa lettera, abbia rimproverato me di non essere andato allora 
a stringergli la mano, è un altro discorso. Con quali titoli, con quali prece
denti di nome o di lavoro avrei potuto osare di presentarmi al Maestro? 
Non lo feci nemmeno sei anni dopo, a Berlino. 

A quell'epoca, il fascismo non aveva ancora iniziato la scuola della pre
sunzione con quella propaganda che potrebbe esser definita della artificiale 
facilitazione della vita e che portò alle conseguenze che si sanno. 

Allora, per avere una esecuzione di nostre musiche si stava in coda per 
lungo tempo; giovincelli senza opere e senza fama non sedevano nelle com
missioni dei teatri e delle società di concerti; per insegnare la piu umile delle 
discipline in un conservatorio si dovevano sostenere esami (balordi, è vero; 
ma faticosi); non erano i ventenni che giudicavano e mandavano scrivendo 
critiche musicali sui quotidiani. 

Certo, come tanti altri, pure io annotavo le mie impressioni su quelli che 
mi apparivano avvenimenti degni di rilievo; ma sul mio diario. E cosi la mu
sica poteva essere ascoltata semplicemente e con amore; senza la preoccupa
zione di dover dare all'indomani il proprio giudizio in pasto al pubblico; 
senza l'ossessione di trovare ad ogni costo il nocciolo per costruirvi il pezzo 
che possa esser letto con piacere; senza la paura di dover negare domani ciò 
che ieri si era detto; senza infine il timore di offendere col nostro giudizio 
qualche datore di lavoro che la pensava diversamente da noi. I Littoriali della 
Cultura e dell'Arte non erano stati ancora istituiti: e ciascuno era convinto 
che la strada dell'arte fosse una strada molto difficile. 
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La sera in cui vidi Arnold Schoenberg sentii che dovevo prendere delle deci
sioni: mi resi conto che avevo ancora molto da imparare e, per il momento, 
decisi di approfondire la conoscenza del mestiere. 

In generale quando si parla di me, si parla come di un musicista che ha 
adottato la tecnica dodecafonica; né è mancato chi ha voluto sottolineare la 
singolarità della mia posizione: di uno, cioè, che ha adottato la tecnica dode
cafonica pur non avendo avuto contatti coi Maestri della scuola viennese 
(Schoenberg, Berg, Webern) né con alcuno dei loro discepoli. Forse non sono 
il solo della mia generazione a trovarsi in tale posizione; ma sono pronto ad 
ammettere che questa sia abbastanza strana. 

« Etrange destin que celui de la musique atonale: voici qu'elle vient seu
lement de devenir actuelle, elle, qui ne le fut pas, à l'époque de sa naissan
ce ... ». [3.] Cosf Gisèle Brelet comincia il suo studio Chances de la musique 
atonale (Alexandrie, 1947). E continua: « L'atonalisme est maintenant bien 
actuel: trop tot venu, il lui fallait attendre que surgisse chez les musiciens la 
conscience des problèmes auxquels il prétendait apporter une réponse ». [ 4.] 

Ora, si sia o non si sia d'accordo con Gisèle Brelet (è chiaro che Schoen
berg, Berg e Webern avevano piena coscienza dei problemi che si erano po
sti!), bisogna pur riconoscere che la frase « trop tot venu » ha qualche cosa di 
vero. 

Di vero almeno in rapporto agli altri compositori, ai quali l'arditezza di 
Schoenberg doveva sembrare sgomentevole; e anche in rapporto al pubblico, 
persino al pubblico piu colto e attento. 

Perché, quando il fenomeno atonale diede i primi segni di esistenza, l'arte 
di Debussy era ancora in pieno sviluppo; e Stravinsky, malgrado il clamo
rosissimo fiasco del Sacre, conquistava rapidamente almeno quel pubblico che, 
frequentando i balletti, ascoltava la musica con gli occhi e la giustificava. 

Le ragioni dell'atteggiamento cosi favorevole di un Ravel di fronte alla 
scuola di Vienna vanno ricercate altrove [5.]. Ravel diffidava per natura della 
«troppa fantasia» - la quale, come si sa, può far scivolare facilmente nel
l'improvvisazione- e amava i problemi da risolvere. (Un caso come la Sonata 
per violino e violoncello ne è l'esempio piu tipico). Né dimenticherò mai con 
quanto calore D. E. Inghelbrecht [6.], che con Ravel ebbe dimestichezza, 
abbia approvato un'idea che mi avvenne di esprimere durante una conversa
zione: che cioè Ravel avrebbe finito con lo scrivere un Concerto per la mano 
sinistra anche se Paul Wittgenstein non gliel'avesse ordinato; e ciò appunto 
per limitare al massimo le possibilità e i pericoli dell'improvvisazione. 

Anni or sono, un compositore tonale di cui sono amico, nel corso di una 
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intervista, dichiarò che nel comporre seguiva soltanto il suo istinto; che era 
contrario per principio a qualsiasi sistema e che già la parola sistema gli ap
pariva sinonimo di trucco. 

Ora, se sono riconoscente a tale compositore per l'amicizia di cui spesso 
mi ha dato prova, se sono spesso un ammiratore delle sue musiche, debbo dire 
che non nella stessa misura sono ammiratore del suo senso logico. 

Il vocabolo sistema è, secondo lui, sinonimo di trucco? Perfetto. Ma, per 
il fatto stesso che egli scrive secondo il sistema tonale, ricorre pure lui a un 
sistema, codificato da tre secoli di esperienza, il che significa a un trucco co
dificato, che si impiega inconsciamente perché lo si impara a scuola; perché 
-dal giorno della nostra nascita - fa parte di noi. (È stato detto che, se non 
ci sono dubbi che Dio ci abbia dato la legge morale, non è altrettanto sicuro 
che, sia pure nella sua infinita bontà, si sia preoccupato di darci il sistema 
tonale). È verosimile inoltre che, quando la musica passò dal sistema modale 
al sistema tonale, si sia verificata una crisi d'incertezza, forse non molto di
versa da quella che, secondo l'opinione di tanti ascoltatori e di tanti critici, 
è una delle note piu caratteristiche della nostra epoca; epoca certamente assai 
sconvolta, ma alla quale soltanto gli spiriti superficiali possono rimproverare 
la mancanza di fede. 

L'atonalismo, « trop tòt venu », a un certo momento fu travolto, nel senso 
almeno che fu relegato nel dimenticatoio (da ciò lo stupore di tanti critici 
nel vederlo risorgere subito dopo la guerra). Nei dieci anni che precedettero 
lo scoppio dell'ultima guerra,. in Europa non si parlava che del neoclassici
smo. Verso il 1930, riviste italiane e straniere affermarono senza batter ciglio 
che «la Germania aveva un solo grande musicista: Pau! Hindemith ». E le 
esecuzioni di musiche atonali o dodecafoniche venivano rese sempre piu dif
ficili dalle circostanze politiche. L'avvento di Adolf Hitler (pure lui, come 
ogni dittatore che si rispetti, grande intenditore d'arte) segnò la fine delle 
esecuzioni pubbliche di tali musiche in Germania. In Italia non ci furono di
vieti veri e propri, in questo senso: tutt'al piu qualche esteta (critico-compo
sitore, si capisce) accusò pubblicamente l'uno o l'altro dei compositori cosid
detti d'avanguardia di internazionalismo, il.che, nel linguaggio corrente di al
lora significava antifascista o, piu esattamente, comunista. Quanto atteggia
menti del genere abbiano a che fare coi severi problemi dell'estetica, non sta 
a me giudicare. Basti dire per il momento che anche la critica ha i suoi siste
mi. La musica cosiddetta atonale da noi era stata eseguita pochissimo prima 
del fascismo e pochissimo fu eseguita durante il fascismo, tanto che non si 
notò alcuna differenza. 
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Proprio nel periodo in cui nessuno parlava di atonalità e di dodecafonia, 
cominciai ad interessarmi e ad appassionarmi in modo particolare a tali pro
blemi. (Sono grato a Guido M. Gatti che volle notare-la non attualità della 
mia posizione in una critica sul Festival di Venezia del 1937). E già nel pri
mo periodo della mia attività di compositore (quello che va dal1934 al 1939, 
cioè dal Divertimento in quattro esercizi a Volo di notte), in modo innegabil
mente molto timido, fanno capolino delle serie di dodici note; in qualche ope
ra impiegate a puro scopo coloristico, in altre con intento esclusivamente me
lodico. 

In quel periodoayrei avuto bisogno di una guida, di un aiuto: almeno di 
un confidente o di un contradditore non fanatizzato. Ciò non mi fu possi
bile trovare. 

Ogni prima di Stravinsky costituiva l'avvenimento dell'annata musicale; 
Hindemith era alla moda; Bart6k doveva attendere dieci anni, cioè la mo~te, 
per essere tardivamente scoperto (sempre puntuali, gli scopritori!). Tutte le 
volte che mi rivolsi a qualcuno per avere lumi sulla tecnica dodecafonica mi 
sentii invariabilmente rispondere: « È finita». 

Con benevolenza, i piu intelligenti, cioè quelli disposti ad ammettere che 
la dodecafonia, nonostante tutto, poteva essere considerata un'esperienza in
teressante, mi consigliarono di non perdere il mio tempo ad occuparmi di 
cose cosi poco attuali. Da noi, attuale era considerato allora il «barocco. mu
sicale» che avrebbe dovuto, secondo le intenzioni, ridare in musica qualche 
cosa di equivalente all'architettura del Bernini. (Ahimé, che in troppi casi 
si ebbe soltanto un equivalente dell'architettura fascista di Marcello Pia
centini...). 

Cosi mi trovai quasi solo. Con l'Austria invasa dalle truppe di Hitler di
veniva sempre piu difficile procurarsi le partiture dei Maestri della scuola di 
Vienna: i pochi articoli apparsi intorno al 1925 erano introvabili e quelli che 
ebbi modo di rintracciare, cosi schematici da non risultare di alcun aiuto. 

Tentai di quando in quando l'analisi di qualche opera dodecafonica: ne 
sbagliai moltissimè; altre riuscirono. Osservai che un sistema di analisi che 
riusciva per un'opera, non riusciva per un'altra. Lontano dallo scoraggiarmi 
per la pochezza dei risultati che ottenevo, pensavo a una frase di Ferruccio 
Busoni: «Evita il mestiere. Fa che ogni opera costituisca un principio». 

Con lo scoppio della guerra le possibilità d'informazione si fecero ancora 
piu limitate che negli anni immediatamente precedenti e la solitudine cui ho 
fatto cenno poc'anzi, divenne a poco a poco una necessità. 
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Mi rendo perfettamente conto che quanto segue, il come cioè io sia arrivato 
alla tecnica dodecafonica, oggi sembrerà molto ingenuo: oggi, dico, che cia
scuno può procurarsi i testi della scuola viennese; oggi che i volumi del Lei
bowitz spiegano sino al minimo particolare il sistema che m'interessava, con 
le analisi accuratamente preparate, coi suoni diligentemente numerati, a se
conda dello sviluppo seria/e. Ma nel 1940 tutto ciò non esisteva. Chi voleva 
intraprendere il cammino verso la dodecafonia doveva contare esclusivamen
te, sulle proprie forze. (A distanza di anni posso dire di essere felice di aver 
compiuto un cosi grande sforzo da solo; nonostante tanti errori). 

Avevo ·notato già da tempo come la musica dodecafonica non fosse difficile 
a esser compresa perché conteneva, ad esempio, tante dissonanze. Questo mi 
era apparso chiaro già nel 1935, quando, a Praga, al XIII Festival della So
cietà Internazionale Musica Contemporanea, ebbi la ventura di udire il Con
certo op. 24 di Anton Webern, che applaudii perché in esso mi apparve la 
morale altissima del compositore; non perché l'avessi compreso in quanto 
musica. Mi apparve già allora evidente come la difficoltà di comprensione di 
tale musica risiedesse altrove e, soprattutto, nella nuova dialettica. 

Nello stesso Festival, dove sentii per la prima volta le Variazioni op. 31 
di Schoenberg, potei notare ciò che non mi era stato insegnato al conserva
torio: cioè che una delle differenze piu marcate tra la musica classica (parlo 
della forma-sonata, che della musica classica rappresenta forse la piu alta con
quista) e la musica seriale può essere formulata come segue: nella musica 
classica il tema è spessissimo trasformato melodicamente, ma il suo schema 
ritmico rimane inalterato; nella musica seria/e è all'articolazione dei suoni 
che spetta il compito della trasformazione, indipendentemente dal suo ritmo. 
I miei primi contatti con due grandi scrittori, James Joyce e Marcel Proust, 
datano da quest'epoca. 

Ed è a questi scrittori che, in mancanza di trattati sulla musica dodecafo
nica e di tanti testi che non potei procurarmi, debbo di aver trovato confer
ma di quanto avevo oscuramente presentito dopo l'audizione delle opere di 
Schoenberg e Webern. 

Nell'arte di James Joyce, e soprattutto in Ulysses, mi colpirono immedia
tamente certe assonanze. 

Già una volta, anni addietro, ebbi occasione di parlare di certe allusioni 
musicali nell'arte di Webern e di paragonarle a certi passi di Ulysses. Il mo
do nel quale Joyce sfrutta il nome di Lynch, giovane amico di Stephen De
dalus, nulla ha a che vedere con un semplice gioco di parole. 
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Nella scena del postribolo (corrispondente all'episodio di Circe dell'Odis
sea) trovai il passo seguente: 
« Stephen: Hm. (H e strikes a match and proceeds to light the cigarette with 

enigmatic melancholy). 
Lynch: (Watching him). You would have a better chance of lighting it if 

you held the match nearer. 
Stephen: (Brings the match nearer his eye). Lynx eye ». [7.] 

L'amore del vocabolo in Joyce, cosi vicino all'amore del suono (riconqui
sta della musica del nostro tempo), può essere in questo caso conservato an
che nella famosa traduzione francese [8.], ~antenendo una fedeltà assoluta 
al testo originale. 

Ma altrove, onde rendere il significato di un'assonanza, i traduttori (assi
stiti, come si sa, dall'autore) sono stati costretti a un ripensamento poetico 
totale; talora deformando un vocabolo, talaltra ricorrendo a degli equivalenti. 

Cosi, nell'episodio finale, nel passo in cui Mrs. Bloom fa delle considera
zioni sul suo nome: 

« ... youre looking blooming Josie used to say after I married him well its 
better than Breen or Briggs does brig or those awful names with bottom in 
them Mrs Ramsbottom or some other kind of bottom ... [9.] 
dove la traduzione francese ci propone soluzioni straordinarie: 

« vous etes ébloumissante disait souvent Josie après que nous étions mariés 
en tout cas c'est mieux que Breen ou Briggs je brigue tu brigues ou ces af
freux noms où il y a con dedans Mme Conrad ou n'importe quel autre con ... ». 

Cosi in un passo della cosiddetta scena delle Sirene, per limitare al mini
mo le citazioni: 

« He heard Joe Maas sing that one night. Ah, what M' Guckin! Yes. In. 
his way. Choirboy style. Maas was the boy. Massboy ». [10.] 

Il quale, nella traduzione francese, è stato ripensato cosi: 
«Il avait entendu Joe Coeur chanter ça un soir. Ah, oui, M' Guckin! Oui. 

Dans sa manière. Style d'enfant de choeur. Mais Coeur c'était l'as. L'as de 
coeur ». 

Credetti cosi di cominciare a comprendere sino a qual punto, in musica, 
una identica successione di suoni potesse assumere un diverso significato, a 
condizione di essere articolata in modo differente. 

E fui anche colpito osservando come Joyce impiegasse talora lo stesso vo
cabolo, incominciandone la scrittura dall'ultima lettera e finendola alla prima. 
(Il moto ricorrente o retrogrado in musica). 

Le osservazioni che andavo facendo sulla prosa di Joyce mi incoraggiavano 
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e mi dimostravano che, in fondo, il problema attuale delle arti è uno solo. 
Se le assonanze notate in Joyce mi avevano fatto comprendere che, usando 
le serie dodecafoniche, il lavoro piu attento e coscienzioso doveva essere de
dicato all'articolazione, il contatto con Marcel Proust mi forni la possibilità 
di orientarmi in modo piu ampio sulla dialettica e sul nuovo senso costrut
tivo del sistema dodecafonico. 

Ma, prima di proseguire, una parentesi è necessaria. 
Avevo letto in qualche articolo (non so piu se scritto da persona compe

tente o da una nullità) che, nel sistema dodecafonico, i dodici suoni hanno 
un'importanza uguale. 

È chiaro che, nel momento in cui una proposizione del genere poté essere 
formulata, molti problemi erano lontani dall'essere risolti. A me appariva evi
dente che, anche se tutti i dodici suoni si presentano ognuno un numero 
uguale di volte, non si può assolutamente trascurare un fattore di capitale 
importanza: il momento, cioè il punto della battuta, in cui il suono si fa udi
re. Ecco dunque il tempo che interviene, a rappresentare quasi la quarta di
mensione nella musica. Va da sé che il significato di un suono non è lo stesso 
se il suono cade sul tempo forte o sul tempo debole, pure restando invariate 
la dinamica e le durate. E si dica altrettanto dei suoni, qualora facciano parte 
di movimenti rapidi invece che di movimenti lenti. 

So benissimo che .differenze del genere si possono notare anche nella mu
sica classica: ma quanto piu sottile e piu delicato è tale rapporto nella mu
sica dodecafonica! 

Cosi arrivai alla conclusione che, se nel sistema dodecafonico la tonica non 
esisteva piu, se- di conseguenza -l'attrazione dominante-tonica era da esclu
dersi, se la forma-sonata, per questo stesso fatto, era stata completamente 
disgregata, esisteva tuttavia una forza d'attrazione: spesso nascosta, è vero, 
ma pur sempre esistente: la polarità (non so se altri abbiano usato prima di 
me tale definizione o se ne abbiano trovata un'altra), il che significa l'esi
stenza di rapporti raffinatissimi tra certi suoni; rapporti non sempre facilmen
te individuabili oggi (perché molto meno evidenti di quello dominante-toni
ca), ma tuttavia presenti. 

E l'interesse di questa polarità sta principalmente nel fatto che essa cam
bia (o può cambiare) da un'opera all'altra. Una serie potrà presentarci la po
larità fra il primo e il dodicesimo suono; un'altra fra il secondo e il nono ... 
e cosi via. E non parlo delle possibilità insite nei singoli tronconi della serie. 
È qui che il fattore tempo, cui ho fatto cenno or ora, si presenterà in tutta 
la sua imponente importanza. È cosi che, nella serie, potrà essere stabilito 
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quell'intervallo cosi carattenst1co da poters1 1mprimere nella memoria piu 
profondamente che gli altri; è cosi che avremo una po_ssibilità maggiore di 
far comprendere il nostro discorso. (Non parlo qui di coloro che non voglio
no o non possono comprendere, né degli infiniti eredi di Luigi Cherubini che 
si rifiutò di andar ad ascoltare la Sinfonia Fantastica di Berlioz con la moti
vazione che « non aveva bisogno di andar a sentire come non si doveva scri
vere la musica »). 

Ed eccomi a dare un breve resoconto delle mie meditazioni su Proust. 
Tra i vari personaggi de La Recherche du temps perdu la mia scelta è ca

duta su Albertine, ma si capisce che, per esemplificare, mi sarei potuto ser
vire anche del Baron de Charlus o di un altro personaggio, indifferentemente. 

Esaminiamo, per ora, un passo tolto dal primo volume di A l'ombre des 
;eunes filles en fleur, quel passo precisamente in cui per la prima volta si fa 
il nome del nostro personaggio. 

«C'est l'onde d'une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien 
au-dessous de moi, la fameuse Albertine. Elle sera surement très fast mais 
en attendant elle a une dròle de touche. 

- Elle est étonnante ma fille, elle connait tout le monde. 
- ]e ne la connais pas. Je la voyais seulement passer, on criait Albertine 

par-ci, Albertine par-là. » [ 11.] 
È vero (e ogni lettore di Proust lo sa benissimo) che in casa di Swann o, 

se si preferisce, in casa di Odette, si considerava molto chic infiorare di quan
do in quando il discorso con qualche termine inglese. Ma, nel caso citato, 
l'impiego dell'aggettivo fast dev'essere interpretato in modo del tutto diverso. 
Gilberte non usa qui l'aggettivo inglese perché ritenga sia raffinato usarlo: è 
Proust che, nel momento di nominare per la prima volta un personaggio cosi 
importante (il cui nome riapparirà per la seconda volta soltanto centocinque 
pagine piu tardi) 2 ci obbliga, usando l'aggettivo inglese, appunto perché in
glese nel contesto francese, a uno sforzo d'attenzione particolare. È in virtu 
dell'aggettivo inglese che il nome di Albertine si impone subito alla nostra 
attenzione; è cosi che rimane indissolubilmente legato all'aggettivo fast, ag
gettivo che sembra già contenere tutta una tragica fatalità. 

A/berline par-ci, Albertine par-là ... Tale ripetizione del nome è un sottile 
artificio di tecnica, un invito alla memoria. 

Il compito di fare il nome di Albertine per la seconda volta è riservato a 
M.me Bontemps. 

«Et ma nièce Albertine est comme moi. Vous ne savez pas ce qu'elle est 
effrontée cette petite ». [12.] 
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Eccoci cosi informati su un'altra caratteristica del personaggio legato al no
stro ricordo dall'aggettivo fast, del personaggio che rimane ancora nascosto 
dietro il sipario, ma la cui esistenza vive in noi, indiscutibile. 

Nel secondo volume di A l'ombre des jeunes filles en fleur troviamo una 
sola volta il nome di Albertine. Ma questa volta è legato a considerazioni di 
tale importanza sul protagonista che dobbiamo tenerne un conto particolare, 
anche se il dramma si svolge sempre dietro il sipario, invisibile. 

Ecco il passo in questione: 
«Il y eut une scène à la maison parce que je n'accompagnais pas mon père 

à un diner officiel où il devait y avoir les Bontemps, avec leur nièce Alber
tine, petite jeune fille, presque encore enfant. Les différentes périodes de 
notre vie se chevauchent ainsi l'une l'autre. On refuse dédaigneusement, à 
cause de ce qu'on aime et qui vous sera un jour si égal, de voir ce qui vous 
est égal aujourd'hui, qu'on aimera demain ... ». [13.] 

Finalmente nel terzo volume di A l'ombre des jeunes filles en fleur, tro
viamo quattro volte Albertine, prima di vederla in realtà sulla scena. Dap
prima, insieme alla petite bande, sulla spiaggia di Balbec. Proust ci dà quasi 
un ritratto dell'eroina, ancora sconosciuta al protagonista. Questi, poco dopo, 
sentendo pronunciare il nome di Simonet ( « c'est une arnie de la peti te Si
monet »), ha la precisa sensazione che questo nome corrisponda a quello di 
una delle giovani della petite bande: si informa all'albergo e trova, effettiva
mente, fra i nuovi arrivati, il nome Simonet et famille. Incontra una ragazza 
in bicicletta, ma non ha la certezza che questa possa essere veramente Albertine. 

Ed eccoci, infine, allo squarcio lirico, alla definizione ritmica e melodica: 
« Tout à coup y apparut, le suivant à pas rapides, la jeune cycliste de la petite 
bande avec sur ses cheveux noir son polo abaissé vers ses grosses joues, ses yeux 
gais et un peu insistants; et dans ce sentier fortuné miraculeusement rempli de 
douces promesses, je la vis sous les arbres adresser à Elstir un salut souriant 
d'arnie, arc-en-ciel qui unit pour moi notre monde terraqué à des régions que 
i'avais jugées jusque-là inaccessibles ». [14.] 

Ecco che, soltanto l'ottava volta che incontriamo Albertine, possiamo dire di 
incominciare a conoscerla. 

Vogliamo adesso tentare un confronto fra questa particolare tecnica di pre
sentare un personaggio e quella del romanzo classico? 

Pensiamo un momento a Padre Cristoforo, e questo alto esempio basti per 
tutti. Noi vediamo come il Manzoni, già al primo apparire del suo personag
gio, si preoccupi di informare il lettore su tutte le sue caratteristiche. Ma ciò 
non è ancora considerato sufficiente; ed ecco che ci informa anche su parti-
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colari riguardanti la famiglia del personaggio, particolari che hanno avuto 
una importanza fondamentale nella formazione del religioso. Né sostanzial
mente diversa è la presentazione dei personaggi nei romarizi italiani e fran
cesi del secolo scorso, se si eccettua Stendhal, naturalmente. 

È quello che, in musica, avviene nella forma-sonata. 
Questa forma esige che già durante la sua prima parte (denominata espo

sizione) i due temi principali siano esposti e che siano in contrasto fra di loro. 
I personaggi devono essere chiaramente definiti sin dall'inizio. Chi non ha 
presente il primo tema della Sinfonia Eroica? È Napoleone o è un altro per
sonaggio? Un eroe, in ogni modo. Un personaggio definito con una nettezza 
di contorni, con una precisione di disegno, che non muterà durante tutto il 
primo tempo. O pensiamo al primo tema della Sinfonia in sol minore di Mo
zart. L'articolazione ritmica del miracoloso tema non muterà mai, nonostante 
tante sensazionali avventure in campo armonico e timbrico. 

È la forma-sonata che esige ciò; forma vivissima un giorno, oggi da tempo 
completamente svuotata. Curioso che proprio di là dove si fa si gran parlare 
contro il formalismo ci vengano tante Sinfonie, cioè tante composizioni scrit
te nella piu vuota fra quante forme musicali esistano! Ma nessun'altra consi
derazione farò a questo proposito: il mio non è uno scritto polemico. Fu a 
Weimar, nel 1923, durante il Festival del Bauhaus, che Ferruccio Busoni, col 
suo stile di cristallo, dettò, a proposito delle forme, parole che mi sembrano 
definitive. 

« Man kann auch heute Fugen schreiben, mit den iiberlieferten oder auch 
mit den modernen und atonalen Mitteln ... doch wird einer solchen Fuge im-
mer ein antiquierter Charakter anhaften ... Denn die Fuge ist eine "Form". 
Als solche ist sie zeitgebunden, "vergiinglich". Dagegen ist die Polyphonie 
keine Form, sondem ein Prinzip und als solches zeidos und so lange Musik 
geschaffen wird "unverganglich". » 3 

È il caso di sottolineare che il cànone, che tanta parte ha nella dialettica 
dodecafonica, non è una forma, ma fa parte del principio della polifonia? (E 
Busoni, quando enunciò la definizione citata, pensava forse anche alla affer
mazione di Paul Bekker « la crisi della musica contemporanea è una crisi di 
forma.»?). 

Pensai tutto ciò dopo essermi reso conto della differenza fondamentale fra 
la musica classica e la musica seriale: una differenza che riguarda la dialettica. 

Nella musica seriale, invece di trovarci di fronte a un personaggio ben 
definito sin dall'inizio, ritmicamente e melodicamente, sarà necessario spesso 
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attendere a lungo: esattamente come abbiamo dovuto attendere a lungo la 
definizione ritmica e melodica di Albertine, « arc-en-ciel qui unit pour moi 
no tre monde terraqué à des régions que j 'avais jugées jusque-là inacces
sibles ». 

Prima di arrivare a una definizione ritmica e melodica della serie, potre
mo trovarla condensata in aggregati sonori, differentissimi fra di loro e per 
densità e per timbro. È tuttavia verosimile che in alcuni di essi sarà perce
pibile il senso della polarità, quasi per stabilire un primo contatto tra il com
positore e l'ascoltatore. 

E qui mi è necessario fare un'altra volta il nome di Proust. Ho detto che 
avrei potuto dedicare la mia analisi al Baron de Charlus invece che ad Alber
tine: ciò che desidero notare in questo momento è che tutti e due questi per
sonaggi trovano la loro definizione melodica e ritmica a Balbec. 

Balbec non è dunque soltanto un'entità geografica: è qualche cosa di assai 
piu importante. È anzi, agli effetti della costruzione del romanzo, qualche 
cosa di molto analogo a ciò che ho definito polarità nella musica seriale. 

La dodecafonia è un linguaggio o è una tecnica? Ecco una domanda che si 
sente fare con grande frequenza. (A modo mio di vedere è anche uno stato 
d'animo). In ogni caso mi sembra uno sviluppo naturale della musica e la 
recente definizione di Schoenberg nuova logica forse un giorno riuscirà altret
tanto soddisfacente che la definizione seconda pratica, adottata da Monteverdi 
or sono piu di tre secoli. 

Da molto tempo il sistema tonale dava segni di essere inadeguato a quanto 
i musicisti avevano urgenza di esprimere: possiamo risalire a Wagner, a 
Debussy, per trovare grandi Maestri che evadono dalle regole codificate per 
poter realizzare il loro mondo poetico. Questo movimento di disgregazione 
del mondo tonale si è fatto sempre piu rapido ed ecco sorgere, l'uno dopo 
l'altro, il politonalismo, l'atonalismo, le scale piu diverse, i quarti e i sesti 
di tono, fino ad arrivare alla dodecafonia che, attualmente, è la soluzione piu 
completa del metodo di comporre. In quanto offre delle basi su cui costruire. 
Personalmente ho adottato tale metodo perché è il solo che, a tutt'oggi, mi 
permetta di esprimere quanto sento di dover esprimere. 

La tecnica seriale è soltanto un mezzo per aiutare il compositore a realiz
zare l'unità del discorso musicale. Se qualcuno dice che la «serie» garantisce 
tale unità, sbaglia di grosso, in quanto in arte nessun artificio tecnico ha mai 
garantito nulla e l'unità dell'opera sarà, allo stesso modo che la melodia, il 
ritmo, l'armonia, un fatto interiore. Non sarà fuori luogo rammentare qui 
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come la tecnica del Leit-Motiv wagneriano abbia avuto pure lo scopo di ren
der possibile l'unità del discorso musicale e che, se in T4nnhiiuser, se in 
Lohengrin, questa tecnica appare solo sporadicamente, è nel Tristano che 
raggiunge il suo completo sviluppo, nell'opera cioè in cui i rapporti domi
nante-tonica (rapporti una volta destinati a realizzare l'unità del discorso) si 
sono indeboliti al massimo grado. 

Mi stupisco quando qualcuno mi chiede se una data opera sia o non sia 
rigorosamente dodecafonica come mi stupii a tutta prima apprendendo che, 
durante il Festival di Venezia: del 1946 c'era stato qualcuno che aveva tac
dato Schoenberg di traditore addirittura, perché aveva presentato la Seconda 
Sinfonia da camera, che è tonale. (Ma Dante non ha continuato a scrivere 
in latino anche durante gli anni in cui componeva la Commedia? Traditore, 
forse, anch'egli, alla stessa stregua dei suoi odiatissimi Bocca degli Abati, 
Frate Alberigo, Branca d'Oria?). 

Siamo un'altra volta al principio dei tempi. Vediamo come, nelle diverse 
opere, nuovi problemi vengano affrontati e come, nelle riuscite, vengano tro
vate nuove soluzioni. Nelle riuscite, sottolineo, perché si- sa che, in arte, que
ste sono state e sono piuttosto rare. (Mi auguro si voglia ammettere che 
anche nei tre secoli di musica tonale sia stata scritta, di quando in quando, 
della musica imbecille e che ne venga scritta anche dai compositori tonali 
viventi, almeno una volta tanto). 

Nessun sistema sorto nel nostro secolo ha avuto piu del sistema dodeca
fonico il potere di smuovere le acque. Nessun altro sistema è stato combat
tuto altrettanto, con altrettanta acredine, talvolta con altrettanta viltà. Gli 
altri (ma si trattava, a dire il vero, di pseudosistemi, di «modi di fare»), per
duta la vernice della moda, sono caduti nel dimenticatoio, senza possibilità 
di ritornare a galla; questo, invece, è risorto spontaneamente, proprio negli 
anni della guerra e dell'isolamento, nei piu svariati paesi. 

In una lettera, nel 1934, Schoenberg aveva scritto: «So da molto tempo 
che non avrò una vita sufficientemente lunga per assistere alla diffusione e 
alla comprensione della mia opera. Ho tracciato confini abbastanza vasti per 
essere sicuro che un giorno tutti quelli che mi si oppongono o che operano 
contro di me, saranno costretti ad arrivarci. I matematici, non si spingono 
forse tant'oltre da pretendere che le parallele s'incontrino, purché si abbia la 
pazienza di attendere abbastanza a lungo?». 

Schoenberg è stato profeta. 
Che le musiche dodecafoniche, all'ascolto, appaiano ancora difficili non può 

sorprendere. Né meno difficili appariranno prima che il pubblico, attraverso 
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frequenti e convinte esecuzioni, non vi si sia familiarizzato. Notiamo, intanto, 
che gli eroici esecutori capaci di affrontare i nuovi testi, rarissimi fino a ieri, 
si stanno moltiplicando. Non dimentichiamo che Schumann, nel 1842, nella 
sua recensione dei Sei Studi di Paganini-Liszt, aveva scritto: «In verità, po
chi saranno coloro che si arrischieranno di venirne a capo: forse non piu di 
quattro o cinque in tutto il mondo». 

Un problema di tempo e di pazienza, dunque: come Schoenberg aveva in
traveduto e cosi chiaramente espresso. 

Ci troviamo ancora troppo a ridosso degli avvenimenti per uscire in modo 
totale dalla cronaca e per tentare di scrivere la storia del movimento dodeca
fonico. Tuttavia si può prevedere che fra non molti anni, anche coloro che a 
tutt'oggi discutono (piu esattamente: negano) l'importanza della dodecafonia, 
del sistema che ci ha portati all'emancipazione della dissonanza e che, con ciò, 
ha mutato radicalmente il nostro senso acustico, si ricrederanno. Né sono da 
escludersi a priori conversioni piuttosto sensazionali. 

La giustificazione storica della dodecafonia sembra non essere lontana; 
forse è già raggiunta. Non si farà attendere molto, ritengo, quella estetica: 
quella, cioè, basata sulla riuscita artistica, la sola che conti. (Nel frattempo i 
rancori personali, le necessarie polemiche, gli incoraggianti insulti avranno 
imboccato altre strade ... ). Perché una riuscita artistica s'inserisce automati
camente nella musica, in tutta la musica, che non conosce né presente, né 
avvenire, né ciò che è di moda, né quanto non lo è. Una riuscita artistica 
s'inserisce per virtu propria nella storia. 



Note 

[1.] Cfr. Qu'est-ce que la musique de douze sons?, Liegi, Dynamo 1947 e Introduction 
à la musique de douze sons, Parigi, L'Arche 1949. 

[2.] Cfr. a questo proposito la testimonianza di G. Marotti, Incontri e colloqui col 
Maestro, in «L'Approdo musicale,., Torino, u, n. 6, aprile-giugno 1959. 

l. « Sono stato sempre fiero della presenza di Puccini all'esecuzione del Pie"ot. Che 
egli sia venuto da me, è stato certamente un segno di umana grandezza, e una prova 
di grande cortesia ,., 

[3.] «Strano destino quello della musica atonale: solo ora sta diventando attuale, 
mentre non lo fu all'epoca della sua nascita ... •· 

[ 4.] « L'atonalismo è ora di grande attualità: giunto troppo presto, doveva atten
dere che i compositori prendessero coscienza dei problemi ai quali si proponeva di dare 
una risposta •· 

[5.] Cfr. p. 286. [1.]. 
[6.] Désiré-&tile lnghelbrecht (1880-1965), direttore d'orchestra e compositore fran

cese. 
[7 .] « Stepben: Hm. (Sfrega un fiammifero e sta per avvicinarlo alla sigaretta con 

malinconia enigmatica). Lyncb: (guardandolo fisso). Avresti piu probabilità di accen
derla tenendo il fiammifero piu vicino. Stepben: (porta il fiammifero piu vicino all'oc
chio). Occhio di lince,., 

[8.] Traduzione di A. Morel e S. Gilbert riveduta da V. Larbaud e dall'Autore, Pa
rigi, Monnier-Fourcade 1930. 

[9.] « ... hai un aspetto bluminoso diceva sempre Josie dopo che ci eravamo sposati 
beh sempre meglio di Breen o Briggs io brigo tu brighi o quei nomi terribili dove c'è 
fondo come Mrs. Fondelli o simili altri fondi ... ,., 

[10.] «L'aveva sentita cantare da Joe Mess una sera. Ah, si M' Guckin! Si. A modo 
suo. Stile di giovane cantore. Mess era il giovane. Serviva messa ». 

[11.] «- 1:: lo zio di una bambina che veniva alla mia scuola, in una classe molto infe
riore alla mia, la famosa Albertine. Diventerà sicuramente molto fast, ma per ora ha 
uno strano aspetto. - 1:: straordinaria mia figlia, conosce tutti. - Non la conosco. La 
vedevo soltanto passare, si gridava Albertine vieni qua, Albertine vai là ». 

2. Ed. Gallimard (n.r.f.) 
[12.] «E mia nipote Albertine è come me. Non sapete quanto è sfrontata questa 

piccola». 
[13.] «C'è stata una scenata a casa perché non accompagnavo mio padre a un pranzo 

ufficiale dove dovevano esserci i Bontemps con la loro nipote Albertine, una giovinetta 
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quasi ancora bambina. I diversi periodi della nostra vita si accavallano cosi l'uno sul· 
l'altro. Si rifiuta con sdegno, a causa di ciò che si ama e che un giorno ci sarà indif· 
ferente, di vedere ciò che oggi ci è indifferente, che domani ameremo ... ». 

[14.] « '(utt'a un tratto apparve, a passi rapidi, la giovane ciclista della piccola han· 
da, sui capelli neri il polo abbassato verso le guance grassocce, gli occhi allegri e un po' 
insistenti; e in quel fortunato sentiero miracolosamente ripieno di dolci promesse, la 
vidi, sotto gli alberi, rivolgere a Elstir un saluto sorridente d'amica, arcobaleno che uni 
per me il nostro mondo terraqueo a regioni che avevo giudicato fino a quel momento 
inaccessibili ». 

3. «Si possono scrivere fughe anche oggi, sia coi mezzi che ci sono stati tramandati, 
sia con mezzi moderni o atonali ... Tuttavia a siffatte fughe rimarrà sempre un carattere 
antiquato ... perché la fuga è una •forma•. Come tale, è legata al suo tempo, è •peri
tura•. Al contrario, la polifonia non è una forma, bensl un principio e, come tale, al 
di fuori del tempo e, sino a che si scriverà musica, sarà • imperitura • •· 

'(Un testamento, comunicato da Wladimir Vogel, in c Musica Viva», n. l, aprile 1936). 



Testimonianza sulla dodecafonia* 

Sono stato a lungo titubante prima di accettare l'invito rivoltomi dall'amico 
Rufer a scrivere qualche cosa sulla mia esperienza personale nel campo del 
sistema dodecafonico. Come, gradatamente, io sia arrivato alla dodecafonia 
è stato da me esposto (e con una franchezza che a taluno sembrò sconcertante) 
in un articolo sulla rivista italiana «Aut-Aut» (gennaio 1951), ripubblicato 
in traduzione inglese su « Music Survey » (ottobre 1951). Chi abbia letto l'ar
ticolo in questione si sarà reso conto come la mia mentalità non sia né possa 
essere quella del teorico; come al sistema dodecafonico sia arrivato per biso
gno di esprimermi, in un momento in cui non esistevano libri che potessero 
chiarire la scoperta di Arnold Schoenberg e in cui le sue opere erano intro
vabili; come abbia ammesso apertamente i miei numerosi «errori,.. 

Schoenherg lasciò ai posteri un immenso campo di sfruttamento; un campo 
cosi vasto che forse soltanto le generazioni avvenire potranno misurare in 
tutta la sua estensione. Non uno dei problemi che il musicista futuro potrà 
proporsi e sviluppare non è stato da Schoenberg per lo meno intravveduto. 
Ogni opera del Maestro ha espresso ciò che doveva esprimere ed a ciò si deve 
quel marchio di autenticità che differenzia ogni sua creazione da quelle opere 
che possono essere attinenti alla moda. 

Qualche commentatore dà per accettato che Schoenberg poco si sia preoc
cupato di innovare il fattore ritmico. Un'accusa del genere sarebbe facilmente 
rintuzzabile citando anche soltanto un'opera sua, la Suite. op. 25 per piano
forte. Che poi il campo ritmico non sia precisamente quelJ.o che massima
mente attrasse il genio di Schoenberg può dipendere da molti altri fattori, 

* Pubblicato da Josef Rufer nell'appendice al volume Die Komposition -mit zwol/ 
Tonen, Berlino-Wunsiedd, Max Hesses Verlag 19.52 e incluso ndla trad. ingl. Compo
sitions with Twelve Notes, New York, Macmillan Company 19.54, questo articolo non 
è compreso ndla trad. it. cit. Teoria della composizione dodecafonica. La riproduzione 
fotostatica dd dattiloscritto originale è stata messa cortesemente a disposizione dallo 
stesso Rufer. 
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non, escluso quello che, per i musicisti di cultura germanica il fattore varietà 
ritmica forse è meno innato, meno urgente che, ad esempio, per i musicisti 
di origine slava. Non si dimentichi che Wagner, e sia detto con buona pace 
di certi anti-wagneriani d'oggidf, uno dei piu grandi innovatori che la storia 
della musica ricordi, neppur lui al fattore ritmico dedicò particolari cure. In 
tutta la sua gigantesca produzione una sola volta usò il ritmo di 5/4 e lo an
notò anzi con una prudenza che ha dd singolare [l.]. Chiedere a Schoenberg 
la varietà di articolazione ritmica di uno Stravinsky sarebbe un non-senso 
come chiedere a Beethoven la flessibilità di articolazione di uno Chopin. 

Nello scritto schoenberghiano La composition à douze sons (« Polyphonie », 
N. 4) c'è un'appendice, datata Chicago 1946, in cui il Maestro afferma che, 
negli «ultimi dieci anni», certe regole concernenti i raddoppi di ottave e 
l'uso di certi accordi fondamentali avevano perduto un po' della loro origi
naria rigidezza. Lo scottante problema, come anche quello delle «false rela
zioni di ottava», ci obbligherà a un esame e a un controllo piu rigoroso che mai 
dd nostro materiale sonoro e ci obbligherà a una precisione di articolazione 
piu che mai accurata. Perché, va da sé che due suoni in intervallo di ottava 
relativamente vicini, saranno assai meno sensibili se, per esempio, si trove
ranno nelle voci intermedie anziché in quelle estreme; se si troveranno in 
modo da escludere i tempi forti della battuta (almeno sino a che si parlerà 
o si potrà parlare di tempi forti e di tempi deboli). Lo stesso Anton Webern, 
indiscutibilmente il piu radicale dei discepoli di Schoenberg, ci mette di fron
te - nonostante la maestria dell'articolazione - a certe false relazioni di ot
tava (p. es. in Das Augenlicht) e nelle pur radicalissime Variationen op. 27 -
ci dà talora un'impressione (batt. 6-7) non poi ad astronomica distanza da 
un rapporto dominante-tonica. 

Lo sforzo mio personale è oggi teso piu che mai (fin dove le mie forze lo 
consentano) allo svisceramento di tutte le possibilità dd sistema, verso la pa
ziente chiarificazione, verso la sensibilità, non verso la teoria. Le regole defi
nitive l non dimentichiamo però che Schoenberg ammoni ... « Die andere 
Schoenheit, die man besitzen kann in festen Regeln und festen Formen, die
se Schoenheit ist die Sehnsucht der Unproduktiven » [2.]) di questo nuovo 
linguaggio, che è - come ogni altro linguaggio - cosa viva, si stabiliranno 
a posteriori; saranno cioè codificate dai teorici avvenire in base a ciò che gli 
artisti creatori avranno realizzato nelle loro opere. 

Molti sono, dunque, i campi nei quali le generazioni future potranno o 
dovranno in prevalenza operare. 

Personalmente, finora, il campo che piu mi ha attratto nel sistema dodeca-
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fonico è stato il campo melodico. Quanto varia sia stata la concezione della 
melodia nei secoli è risaputo: e prova della varietà di questa concezione si 
è che, ad ogni musicista innovatore, la prima accusa che i contemporanei gli 
mossero è stata quella di mancare di melodia. 

Fu Ferruccio Busoni uno dei primi, se non il primo, a quanto io sappia, 
nel nostro tempo, che profetizzò come alla melodia appartenesse il futuro 1• 

E, alla fine del 1920, scrisse a questo proposito 2: 

Tentativo di una definizione della melodia: una serie di (l) intervalli ripetuti (2) in 
movimento ascendente e discendente, articolati e mossi (3) ritmicamente, che contiene 
in sé (4) un'armonia allo stato latente e interpreta (5) uno stato d'animo, che può esi
stere ed esiste indipendentemente dal testo come (6) espressione, e indipendentemente 
dall'accompagnamento come (7) forma; e la cui essenza non viene affatto modificata dal
la (8) tonalità o dallo (9) strumento scelto per l'esecuzione. (I nove punti segnati dai 
numeri in parentesi dovrebbero venir chiariti da un commento). 

' 

Purtroppo Busoni non ci lasciò commenti a tale interessante tentativo di defi
nizione della melodia [3.]. Ciò che egli scrisse però è stato sempre presente 
al mio spirito e mi sia lecito qui dare tre esempi di melodie tolte da lavori 
miei. La prima (Es. l) inizia i Sex Carmina Alcaei (1943; Ed. Suvini-Zerboni, 
Milano) ed è costruita sulla serie fondamentale e sul suo movimento retro
grado trasposto. 

La seconda (Es. 2), tolta dai Tre Poemi (1949; Ars Viva - Hermann 
Scherchen, (Ziirich) comprende la Vierfaltigkeit [ 4.] per moto retrogrado 
(la forma originale di tale Vierfaltigkeit era stata esposta nelle battute 1-8). 

La terza (Es. 3), che fa parte di un « Work in Progresu [5.] (prendendo 
a prestito il titolo provvisorio che per tanti anni James Joyce conservò al
l'ultimo suo lavoro), è svolta sulla serie fondamentale e sul suo retrogrado 
trasposto. Questa melodia comprende tutti gli intervalli possibili nel sistema 
cromatico temperato, cioè dalla seconda minore alla settima maggiore, e si 
presta particolarmente bene ai canoni irregolari, sia nella forma citata, sia in 
quella per moto contrario. 
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Note 

[1.] Cfr. Tristan und Isolde, atto m, se. 2. 
[2.] « ... Quell'altra bellezza, che si può possedere con regole e fonnule precise, non 

è che il vano struggimento degli improduttivi ,. (Manuale di armonia cit., vol. II, trad. 
di G. Manzoni, p. 411). 

l. Cfr. F. Busoni, Briefe an seine Frau, Erlenbach, Rotapfd Verlag 193.5, p. 230; 
trad. it. di L. Dallapiccola (Lettere alla moglie, a cura di F. Schnapp), Milano, Ricordi 
19.5.5, p. 179. [Considerazioni analoghe si trovano nell'articolo Alla melodia l'avvenire, 
ora incluso in Lo sguardo lieto cit.]. 

2. Cfr. F. Busoni, Au/%eichnungen, in Von der Einheit der Musik, Berlino Max Hes
ses Verlag 1922; trad. it. Appunti, in Scritti e pensieri sulla musica cit., p. 61 [quindi 
in F. Busoni, Lo sguardo lieto cit., p. 131]. 

[3.] Esiste anche un altro intervento di Busoni in tal senso, compreso in Lo sguardo 
lieto cit. : Schizzi per un trattato sulla melodia, che D. però non conobbe. 

[ 4.] « quadrinità ». 
[.5.] allude ai Canti di libera%ione (19.51-.5.5). 



Genesi dei <<Goethe-Lieder>) * 

Non ho atteso di aver passato da tanto « il mezzo del cammin di nostra vita » 
per leggere il W est-oestlicher Divan. Anzi, fra tutte le opere di Goethe, que
sta è una di quelle che piu frequentemente mi avvenne di scorrere già dal 
tempo della mia giovinezza. Ma è soltanto da pochi anni che il personaggio 
di Suleika (o Suleicha) cominciò ad assumere nella mia fantasia un contorno 
netto e definito. Il fatto che Schubert abbia scritto qualche Lied der Suleika 
non mi portò ad approfondire la conoscenza di tale personaggio; il fatto che 
Goethe abbia parlato di un tale « Jussuf » non mi portò neppure a sospettare 
la vera essenza sua. 

Appassionato lettore di Thomas Mann, e soprattutto della tetralogia Giu
seppe e i suoi fratelli [1.], debbo al Mann, oltre a tanti e tanti motivi di 
riconoscenza, quello di avermi chiarito chi Suleika fosse stata e chi fosse stato 
Jussuf. Il Mann rifà .il «processo» alla infelice moglie di Potiphar (e am
mette di essersi «adoperato per la causa» di Mut-Em-Enet) riuscendo a 
proiettare sulla figura della donna ( « Passato adunque assai tempo, la padro
na fissò i suoi occhi sopra Giuseppe, e disse: Dormi meco »; Genesi, XXXIX / 

7) una luce assai diversa da quella tramandata dalla estrema brevità del rac
conto biblico e seguita in quadri e arazzi senza numero. Il Mann è disposto 
a perdonare molto a Mut-Em-Enet e, in fondo, una sola cosa deplora: la 
« nota arringa » che con tono demagogico rivolse agli Egiziani, onde aizzarli 
contro Giuseppe. Qui Thomas Mann è molto vicino a Dante, nella valuta
zione reale dei fatti. E Dante(« L'una è la falsa che accusò Giuseppe»; Infer
no, xxx) colloca la donna tra i falsatori di parola. In Joseph der Erniihrer [2.] 
(cfr. il capitolo «Der versunkene Schatz ») [3.] il Mann ci narra come e con 

* Dattiloscritto, l f. Comparve in lingua inglese nel supplemento al catalogo « Su
vini Zerboni ~. Milano 1953, p. 9; parzialmente riprodotto nelle note ai dischi CBS 
61474 e Epic BC 1088, comprendenti Cinque frammenti di Saffo, Due liriche di Ana
creonte, Cinque Canti, Goetbe-Lieder e Concerto per la notte di Natale dell'anno 1956. 
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quali modificazioni la leggenda di Mut-Em-Enet sia passata in Persia: Suleika 
è il nome che la leggenda persiana attribui alla moglii,.di Petepre; Jussuf 
quello dato al figlio di Giacobbe e di Rachele. · 

È soltanto dopo un simile chiarimento che la figura di Suleih mi apparve 
definita, per quel tanto almeno che fosse necessario per mettere la mia fan
tasia « in vibrazione ». 



Note 

[1.] Il l" volume Giuseppe in Egitto (Milano, Mondadori 1937) posseduto da L.D. 
porta la seguente dedica: «Al maestro L.D. anche questi volumi d'un'opera senza 
fine, Kiisnacht, 20-XII-1937, Thomas Mann •· D., come si ricorderà, era stato insegnante 
di pianoforte della figlia, Monica Mann. I due artisti si conosceranno di persona solo 
nel 1952 (27 giugno) all'Hotel St. Regis di New York. 

[2.] Giuseppe il nutritore. 
[3.] Il tesoro sommerso. 



Note per un'analisi dei <<Canti di liberazione>)* 

Sono grato- profondamente grato- al dott. Luciano Alberti che, proponen
domi questa serie di seminari, mi ha obbligato ad analizzare - per la prima 
volta - i Canti di liberazione e Ulisse [l.]. 

In generale, finito un lavoro, faccio il possibile e l'impossibile per dimen
ticarlo - anche a costo di lunghi silenzi. 

Cosi, in questi giorni, per la prima volta, ho numerato i suoni dei Canti 
di liberazione - e vi assicuro che questo non sempre è stato un facile impe
gno. Mi auguro di essere in grado di rispondere a buona parte delle domande 
che mi verranno poste - di fronte ai pochissimi casi, dei quali non ho tro
vato la soluzione, mi vorrete scusare. 

Non erano ancora ultimati i Canti di prigionia - parlo del lontanissimo 1941 
- che già portavo in me il desiderio di farli seguire da un'altra opera corale, 
sempre su testi latini, di costruzione analoga a quella: due pezzi, il primo e 
il terzo, tenuti nel tempo «Adagio»; in mezzo un «Allegro» della durata 
di circa la metà di uno degli « Adagi ». 

Non vi dico quante volte abbia sperato di cominciare i Canti di liberazione, 
né quante volte (sul mio « diario ») abbia annotato di aver cominciato tale 

* Manoscritto inedito, aut. di 21 ff. Analisi condotta dall'A. nel corso di un semina
rio sulla propria opera tenuto all'Accademia Chigiana di Siena nell'agosto 1974. Una 
variante di questo saggio è compresa nel datt. inedito in lingua francese inviato al cri
tico Hans Ulrich Engelmann e da questi parzialmente utilizzato per la stesura dell'ar
ticolo Ds. «Canti di liberazione» ( « Melos ,., Magonza, xxm, n. 3, marzo 1956); com
parve quindi con alcune modifiche nella trad. in lingua svedese (Till Ett Uppforande av 
« Befriellens Sanger •) in « Nutida Musik ,., Stoccolma, 1, n. 6, 1958. Un altro inter
vento di D. sui Canti, ma riguardante quasi esclusivamente la scelta dei testi, venne 
pubblicato nel programma di sala del Nordwestdeutscher Rundfunk di Colonia, 28 ot
tobre 1955. 

[Rispetto al manoscritto cit. è stato inserito qualche esempio musicale supplementare). 
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lavoro... Ma poco dopo mi accorgevo che non ero sufficientemente maturo 
per tale opera, o che i tempi non erano sufficientemente maturi. 

Paul Claudel scrisse: «i poeti sono come i gabbiani; presentono l'uragano». 
(Non so se qualcuno abbia mai attribuito ai poeti possibilità di presentire il 
sereno; ma temo di no). 

In un'amichevole conversazione con Massimo Mila, uno dei pochissimi con 
cui mi sia lasciato andare a confidenze, conversazione che ebbe luogo alla fine 
del novembre 1949, ricordo di avergli annunciato l'inizio della composizione. 
Ma erano tutte illusioni. 

Non ho mai fatto mistero della difficoltà che per me rappresenta la scelta 
di un testo. I testi dei Canti di liberazione erano - in piu - condizionati dalla 
durata. Già nel 1942 avevo creduto di aver trovato il testo dell'« Allegro»; 
un testo che mi attraeva assai e che voi probabilmente conoscete perché diede 
vita a quell'affresco (corale-sinfonico) che Darius Milhaud intitolò La mort 
d'un tyran. Ma Milhaud mise in musica il testo francese, nella splendida ver
sione di Diderot; io pensavo all'originale latino, di Lampridio, tolto dagli 
Scriptores Historiae Augustae, che mi affascinava anche per certe evidenti 
analogie con la forma di testi liturgici. 

Parricidae cadaver unco trahatur .. . 
Qui omnes occidit unco trahatur .. . 
Qui omnem aetatem occidit unco trahatur .. . 
Qui utrumque sexum occidit unco trahatur .. . 
Qui sanguini suo non pepercit unco trahatur ... 
Qui tempia spoliavit unco trahatur ... 
Qui testamenta delevit unco trahatur ... etc. 

Nonostante tutto, rinunciai al bellissimo testo perché mi avvidi che non sa
rebbe stato possibile concentrarlo in un pezzo della durata di cinque o sei 
minuti. E vi risparmio, per il momento almeno, altri elenchi delle difficoltà 
che presenta la scelta dei testi. 

Ricordo benissimo che, nel dicembre del 1951, mi passò per il capo l'idea 
di scrivere una Allintervallreihe. E vi confesso che, a quell'epoca non cono
scevo il Lehrbuch der Zwolftontechnik del dott. Herbert Eimert, libro che 
trovai piu tardi, edito nel 1952 [2.]. Il dott. Eimert, parlando dell'Allinter
vallreihe, dice che « la sua costruzione si ottiene in modo empirico e sol
tanto dopo tentativi a non finire»; osservazione, senza dubbio, giustissima. 
Da parte mia i tentativi furono laboriosissimi, soprattutto perché desideravo 
che la serie fosse musicale. 
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Sempre il dott. Eimert sostiene che ogni AJlintervallreihe, scritta dal basso 
verso l'acuto, deve comprendere lo spazio di 66 semitoni (cinque ottave e 
mezza) - come si può vedere nell'esempio seguente -

Es. 2. 
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il che costituisce la serie da me usata nella Piccola musica notturna. Vi confes
serò che, nonostante l'evidenza, non ho mai voluto chiamare AJlintervallreihe 
la serie dei Canti di liberazione - nemmeno quando l'opera fu data la prima 
volta a Colonia il28 ottobre 1955. È stato scritto che tale data era stata scelta 
(proprio cosi) da me, come allusione a un nostro ben ricordato e sinistro 28 ot-
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tobre. Ma ciò non è vero. Ritengo, in genere, si possa escludere che un autore 
imponga una data- o sia in grado di imporre una data a una società di concer
ti. Che la data fissata dalla Radio di Colonia mi abbia allietato è un altro discor
so. Ma, a proposito di pettegolezzi che si scrivono, dirò che nulla ha a che vede
re con la realtà che io abbia finito l'opera nel decimo anniversario della libera
zione di Firenze, oltre al resto perché Firenze fu liberata 1'11 agosto 1944. La 
partitura fu finita il 18 aprile 1955; il giorno in cui a Bandung si radunarono 
i rappresentanti di un miliardo e quattrocento milioni di persone di colore; 
una data dalla quale ci aspettavamo molte cose, ancora - purtroppo - assai 
lontane dall'essersi realizzate. Non ho chiamato la mia serie Allintervallreihe, 
unicamente per non sottopormi un'altra volta a delle polemiche. 

Non sono un teorico: sono soltanto un compositore. Ma, a proposito dei 
teorici, mi sia lecito esprimere una certa meraviglia di fronte al fatto che il 
dott. Eimert - negli esempi musicali del suo piccolo libro - abbia trascurato 
del tutto quella che- almeno per me - è una delle conquiste fondamentali 
della musica dodecafonica, cioè l'eliminazione delle ottave e delle false rela
zioni di ottava. In uno degli esempi, un canone a due voci per moto contrario, 
di cinque battute, troviamo tre false relazioni di ottava, e altre tre in un con
trappunto a tre voci, pure di cinque battute. 

Recentemente, in uno studio molto interessante del prof. Dietrich Kamper 
dell'Università di Colonia, sulle mie opere, a cominciare dal Quaderno mu
sicale di Anna/ibera sino all'Ulisse - con particolare riguardo a Requiescant 
e ai Dialoghi per violoncello e orchestra, non si esita a qualificare Allinter
vallreihe la serie dei Canti di liberazione. Vi confesso che, dopo la lettura 
dell'articolo, ho voluto ancora una volta verificare tale serie, per moto retto 
e per moto contrario. Sono rimasto alquanto stupito nel vedere che, in quella 
per moto retto, gli intervalli, collocati dal basso all'acuto, comprendevano 
quattro ottave e mezzo; in quella per moto contrario sei ottave. La mia scarsa 
preparazione nelle matematiche mi mette un'altra volta di fronte a un punto 
interrogativo. 

Qualche cosa di simile mi era avvenuto anni or sono a Berlino; durante 
un'amichevole conversazione col Maestro Zoltan Pesk6 [3.] mi sentii doman
dare come e perché l'accordo formato da una quinta diminuita piu una quarta 
giusta fosse diventato quasi l'accordo fondamentale della nostra musica. 

Non trovando la risposta, cominciai col narrargli come (nel 1935), men
tre lavoravo al Coro degli Zitti - quinto dei Sei Cori di Michelangelo Buo
narroti il Giovane - per il desiderio di vedere che cosa sarebbe successo qua-
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lora, nei numeri dispari delle quarte di cui Schoenberg ci dà l'esempio nel 
capitolo sui « Quarten-Akkorde » [ 4.], si sostituissero delle quinte diminui
te, con grande soddisfazione notai che, anche in questo caso, si trovavano 
rappresentati tutti i dodici suoni della scala cromatica. 

CII 
b 

Ma grande fu la mia sorpresa quando mi accorsi che, invertendo l'ordine de
gli intervalli, cioè cominciando con l'intervallo di quarta giusta e seguendo 
con la quinta diminuita, si ottenevano soltanto undici suoni e il dodicesimo 
era la ripetizione del suono iniziale, cinque ottava sopra. 

Il Pesk6, qualche giorno piu tardi, mi diede una complicatissima, ma con
vincente spiegazione del fenomeno. Mi duole, soltanto, oggi, di non essere 
in grado di riferirla. 

I tre testi da me scelti sono: 
un frammento di una lettera di Sebastiano Castellio, scritta a un amico (di 
cui non si conosce il nome) il l o luglio 15 55, da Basilea. Per chi non lo ricor
dasse, dirò che Castellio, l'oppositore di Calvino, fu punito con l'esilio per 
aver egli sostenuto incessantemente la lotta in favore dello spirito di tol
leranza in materia politica e religiosa. 

O frater, frater ... si esset firma fides nostra fierent in nobis divina ... Obmutescant qui 
negant expugnari posse Chananoeos: ipsi in solitudine moriantur, et qui crediderint 
intrent in Chananoeam. 

Per il secondo pezzo ho scelto tre versetti del cap. xv dell'Esodo: 

Dominus quasi vir pugnator: omnipotens nomen ejus. 
Currus Pharaonis, et exercitum ejus projecit in mare; electi principes ejus submersi 
sunt in mari rubro. 
Abyssi operuerunt eos; descenderunt in profundum quasi lapis. 
(Il Signore qual forte campione: il suo nome è l'Onnipotente. Egli ha precipitato in 
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mare i cocchi di Faraone e il suo esercito; i migliori suoi condottieri sono stati som
mersi nel Mar Rosso. Sono sepolti negli abissi, sono caduti nel profondo come pietra.) 

L'ultimo pezzo è tolto dal cap. XXVII, Libro x delle Confessioni di Sant'Ago
stino. 

Vocasti, et clamasti, et rupisti surditatem meam. 
Coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam. 
Fragrasti, et duxi spiritum, et anelo Tibi. 
Gustavi; et esurio et sitio. 
Tetigisti me, et exarsi in pacem Tuam. 
(Tu chiamasti e gridasti e infrangesti la mia sordità. 
Lampeggiasti, splendesti e fugasti la mia cecità. 
Olezzasti e ho ripreso fiato ed anelo a Te. 
Ti gustai ed ho fame e sete di Te. 
Tu mi toccasti ed io arsi nella Tua pace.) 

Trovata la serie, in modo definitivo, a fine dicembre 1951, credevo di poter 
iniziare il lavoro; anzi lo iniziai; ma prima di attaccar.e i Canti di liberazione, 
decisi di fare alcuni studi seriali e alcuni di questi si trovano nel Quaderno 
di Annalibera. 

Non ritengo che un'analisi accurata dei Canti di liberazione sia possibile 
senza uno studio preliminare del Quaderno ed eventualmente della sua in
terpretazione orchestrale, intitolata Variazioni, scritta nel 1954. Ecco, dun
que, la serie originale e il suo moto contrario alla quarta inferiore: sarà fa
cile vedere che i sei primi suoni della serie e i sei primi del suo moto con
trario contengono il totale cromatico. 

Lo stesso vale, ovviamente, per la seconda sezione della serie. Si voglia 
osservare l'inizio del brano: 4 Soprani, 4 Contralti e 4 Tenori - nel freddo 
colore di due Piatti sospesi - espongono la serie per moto retto e per moto 
retrogrado; solo le ultime due note dei Soprani vengono appoggiate dagli 
strumenti: la prima dal Corno e dal Flauto, la seconda dal Flauto; il Do 
diesis acuto, nota impossibile nel « pp » per il Coro, è affidata al Flauto solo. 
Ben diverso è quanto avviene nel sesto pezzo del Quaderno, dove- a partire 
dalla settima nota - il tema è accompagnato dalla serie per moto contrario. 

Il primo intervallo è quello di settima maggiore; sull'ultima croma della 
quinta battuta entrano i Bassi (la metà), seguiti dalla seconda metà dei Con
tralti, poi dalla seconda metà dei Tenori, indi dalla prima metà dei Contralti 
e infine dalla prima metà dei Soprani. Ognuna delle cinque sezioni eseguirà 
la settima maggiore: tre volte per moto retto, due per moto contrario; ma 
sempre con valori ritmici piu stretti, mantenendo invariata la proporzione 
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2 : l l. Alla fine della battuta 8, la Celesta, retta dai suoni armonici degli 
Archi, farà sentire contemporaneamente le due note che costituiscono la set
tima maggiore. Questi due suoni - cioè la settima maggiore - continuati da 
altri due bicordi rappresentano la prima metà della serie; i tre bicordi che 
seguiranno costituiscono la prima metà della serie per moto contrario. 

Per quanto concerne le battute 10-14, si voglia vedere il N. 10 del Qua
derno - il pezzo intitolato Ombre. E si vedrà agevolmente come le dette cin
que battute dei Canti corrispondano - trasposte, e con qualche lievissima va
riante - alle battute 8- 12 del pezzo pianistico. Ogni battuta comprende 
i dodici suoni. La serie, come vedete, è stata divisa in quattro tronconi di 
tre suoni ciascuno, che ho differenziato con le lettere A, B, C, D. 

Alla battuta 14 il Coro inizia un episodio del coro solo, basato sul tron
cone C; è ovvio che i quattro tronconi ci daranno ciascuno il totale cromatico 
e a questo episodio, senza soluzione di continuità, ne segue uno basato sul 
troncone A. Si deve aggiungere che il metro dei tronconi è molto differen
ziato. Sarà bene notare fin d'ora che l'accordo che chiude il passo è quello 
basato sulle note B.A.C.H. 

Se vogliamo esaminare il primo pezzo del Quaderno- intitolato Simbolo
vedremo che il tema sul nome di Bach, che pur appare nei Canti con una 
certa frequenza, mai vi appare nella forma in cui è espresso nel Quaderno, 
se vogliamo fare una mezza eccezione per le battute 49 - 52 del secondo .pezzo. 

Alla fine dell'accordo sul nome B.A.C.H. comincia - affidato agli Archi -
il primo sviluppo canonico con le voci. Si tratta di un canone irregolare: ai 
valori di 3/16 del violoncello corrispondono valori di 4/16 nelle voci, e vice
versa. Ma questo primo canone è presto interrotto da una seconda deriva
zione dal 10° pezzo del Quaderno, sul quale il Coro parlato mormora tre vo
caboli: frater, firma, fides. (Alla battuta 116 tali vocaboli diverranno quattro 
- con l'aggiunta di fierent...). 

All'ultima sillaba del Coro parlato risuonano le due settime maggiori che 
danno vita al nome BACH e a queste se ne aggiungeranno altre quattro, e 
con ciò il totale cromatico sarà raggiunto. 

Eccoci a un altro canone irregolare: ma se il primo, nel Coro, era rappre
sentato da 12 note -la serie per moto contrario -, il secondo ci darà la serie 
per moto retto e la stessa per moto retrogrado. Alle parole «in nobis divi
na», le voci giocano con i tronconi B e D, gli strumenti con A e D e, per la 
prima volta, si sviluppa un «crescendo». L'episodio « fierent » è basato su 
settime maggiori e none minori. Alla battuta 54 il tema BACH appare fff, in 
accordi di tre suoni. 
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In levare - cioè prima della battuta 55 - il troncone A si fa sentire per 
moto retrogrado nelle voci e negli strumenti. 

Alla battuta 62 troviamo la « Quartina » - ultimo pezzo del Quaderno: il 
primo verso è affidato alla serie per moto contrario, armonizzato dal moto re
trogrado; il secondo al moto retrogrado armonizzato dalla inversione retro
grada; il terzo (batt. 70) all'inversione retrograda armonizzata dall'originale, 
il quarto all'originale, armonizzato dalla sua inversione. 

Nel Coro, intanto, le voci ci fanno sentire quattro volte il troncone A, cui 
seguono i primi sei suoni della serie e i primi sei del suo moto contrario. 

Obmutescant qui negant ... , comincia il Coro (la serie è espressa in accordi di 
quattro suoni), Trombe e Tromboni con sordina riprendono la serie- ma per 
moto contrario e in valori diminuiti -. Expugnari: settime maggiori (tre) e 
una nona minore alle voci; due settime maggiori agli strumenti; segue la se
rie originale in accordi di quattro suoni. 

Alla fine della battuta 85 (al « piu ff ») s'inizia un Canon cancrizans: nono
stante il carattere diverso e il suo senso drammatico, ha la sua origine nella 
seconda parte del N. 7 del Quaderno. Il detto Canone termina con la prima 
semiminima della battuta 91 in orchestra, il Coro lo termina a metà della 
battuta 90. 

Alla battuta 92 risuona il tema BACH e, alla battuta seguente, lo stesso 
tema, contrario motu e in valori piu piccoli. Alla battuta 96 c'è uno sviluppo 
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inatteso (almeno lo penso) di due battute di Ombre: il La diesis dei So
prani, che conclude l'episodio precedente, diventa settimo suono a metà (sulla 
semicroma) della battuta 96 e secondo suono della battuta 97. Per scrupolo 
di esattezza aggiungerò essere mia speranza che la rapidità dei trilli possa giu
stificare che il Fa diesis a battuta 97 (suono terzo della serie per moto con
trario) segua il Sol (suono sesto) e che giustifichi allo stesso modo il Sol diesis 
(suono settimo) che segue il La (suono decimo). 

Ipsi in solitudine ... (battuta 98): serie retrograda due volte in accordi di 
quattro suoni; alla battuta 102 la serie originale due volte in accordi di tre 
suoni. 

Alla battuta 109 ha inizio un Canon duplex contrario motu, alla fine del 
quale - battuta 116 - il Coro parlato sottolinea il solito passo tolto da 
Ombre. 

A battuta 120 l'orchestra ci ridà l'episodio del Coro a cappella che ha inizio 
a battuta 14, ma la sua seconda parte (quella col troncone A) è trattata in 
valori diminuiti. Il Coro, intanto, a frammenti, tratta col troncone A e con 
quello B; indi si adagia sull'accordo ottenuto con i suoni del nome BACH, 
trasposti. Segue un Canon cancrizans, irregularis, con valori diversi fuorché 
nelle semicrome col punto. Alla battuta 135 c'è un'eco dell'Andantino amo
roso del Quaderno e alla battuta seguente, a guisa di «ritornello», tutto 
l'ultimo pezzo del Quaderno, come ci era avvenuto di ascoltare alla battuta 62. 
Ma qui il colore è assai piu chiaro e il Coro attacca subito l'invocazione 
O frater; dapprima con le settime maggiori (tre volte) e con una seconda mi
nore; poi con quattro apparizioni del troncone A e, infine, concludendo con 
quattro apparizioni della serie completa, ciascuna in una forma diversa della 
« quadrinità ». 

Sarà bene, prima di abbordare il secondo pezzo, esaminare il N. 8 del Qua
derno, almeno per osservare che la cellula metrica fondamentale è la stessa. 

Se ciò risulta subito evidente nelle prime tre battute dell'orchestra, sarà 
bene esaminare quanto avviene al Coro, che scandirà - in valori diversi -
la stessa cellula ritmica, .sulla parola DO-MI-NUS. I Ba·ssi canteranno questa 
parola una sola volta; la prima sillaba sarà della durata di 9/2, la seconda di 3, 
la terza di 6. I Tenori la cantano due volte e le durate sono di 9/4, rispetti
vamente di 3 e di 6. I Contralti, tre volte, con durate di 6/4, 2/4 e 4/4; i 
Soprani quattro volte, con durate di 9, 3~ e 6 crome. 

L'orchestra ci farà sentire i sei primi suoni della serie (e gli stessi sei suoni 
alla quarta inferiore - secondo il processo illustrato precedentemente -) ma 



Note per un'analisi de! «Canti di liberazione» 

alla quarta battuta, avremo i suoni 7 - 12 (in accordi di due suoni) dell'inver
sione retrograda e del retrogrado della serie. È cosi che la dialettica si arric
chisce di un nuovo elemento. I canoni si incrociano tra le voci e gli strumenti 
e, alle battute 25 e 26, il tema BACH, per la prima volta, è affidato agli ac
cordi di sei suoni (v. p. 479). Altri canoni seguono; da notarsi quelli che 
hanno inizio alla battuta 33 nelle voci; gli strumenti interverranno con i suo
ni 6 e 7. Da notarsi il raccorciamento graduale dei valori! 

All'inizio della pag. 29 della riduzione (batt. 39) ci troviamo di fronte a una 
sovrapposizione di valori: 3/1, 3/2. 

L'episodio « ritmato; con violenza» - a cominciare dal Sol bemolle in le
vare della battuta 60 - può far pensare a quello che nel Quaderno è rappre
sentato dal N. 8 - battute 12-20 - nel senso che la serie ha carattere di 
cantus firmus. Lo stesso dicasi dell'episodio fra le battute 74 (dal Fa diesis 
a fine battuta) e 84. All'audizione ciò non appare: è il troncone A - e il to
tale cromatico che ne deriva - a conferire ai due passi un significato acustico 
e musicale del tutto diverso. 

«Molto meno mosso» (batt. 88 e segg.). Questa parte di mezzo del N. 2 
può essere analizzata dopo aver dato uno sguardo alle primissime battute del 
N. 10 del Quaderno. Ciò, per quanto riguarda l'orchestra. Tenori e Bassi al
l'unisono (sola eccezione, l'ultima nota della battuta 90) ci fanno sentire l'in
versione della serie. Il troncone A dà vita al Coro- alle parole in mare, men
tre l'orchestra - con quattro triadi - ci fa sentire il troncone D. 

La battuta 93 ci fa sentire due volte - in accordi di sei suoni - la serie 
originale e la sua inversione retrograda; indi Bassi e Tenori (in Canoni alter
nati, cioè prima per diminutionem i Tenori, poi i Bassi) ci danno il totale 
cromatico. Sei settime maggiori, alla battuta 99, sono affidate al Coro nel 
passo in mari rubro, mentre l'orchestra ci fa risentire le quattro triadi 
udite precedentemente (cioè alle battute 91 e 92) Alle battute 100 e 101, il 
tema BACH - contrario motu - al quale segue la parola Abyssi che vedremo 
passare di voce in voce con valori sempre più lunghi; il vocabolo descenderunt 
affida al Coro valori sempre piu corti. 

Per quanto riguarda la battuta 111 dirò soltanto che è analoga alla bat
tuta 99. 

Il valore sillabico della parola DO-MI-NUS, già illustrato, viene adesso affi
dato alla percussione con sei ritmi di diverso valore (sempre nella proporzione 
di 6 - 2 - 4) e una specie di « reprise » è preparata da alcune battute analo
ghe a quelle del passo 7 4-84. 
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Il Fa all'unisono del Coro ha metricamente la stessa distribuzione di quello 
che abbiamo ascoltato all'inizio del pezzo; ma è considerevolmente piu sonoro 
perché questa volta sono i Tenori (e non piu i Soprani) ad articolare quattro 
volte «DO-MI-NUS». Ci sono delle varianti notevoli nella ripresa e parti
colarmente nel passaggio nomen ejus. Questo, la prima volta, partiva da 
valori grandi e arrivava a quelli piccoli; in questo caso avviene esattamente 
il contrario. Alla battuta 154 troviamo degli episodi canonici contrario motu, 
che si sovrappongono con tre valori differenti (3/1, 3/2, 3/4). 

Nella breve «Coda» i Tenori e i Bassi, alle parole nomen ejus, fanno 
sentire il tema BACH, prima nell'inversione, poi nel moto diretto (gli accor
di complessivi sono di sei e sette suoni). E il brano si conclude con un ac
cordo di dodici suoni. 

Vocasti et clamasti, comincia il Coro parlato in Canone ritmico, cioè con 
valori differenti, sull'atmosfera orchestrale. Alla battuta 9 comincia a canta
re e dirò subito che questo passo dev'essere inteso come uno sviluppo delle 
battute 6 - 9 del primo pezzo, nel senso che anche questo episodio sfrutta va
lori sempre piu stretti. La proporzione è anche in questo· caso 2: l : l. 

Alla battuta 15 è l'orchestra che sembra pronunciare Vocasti, conservando 
i valori sempre piu stretti che abbiamo sentito nel Coro. Ed ecco che questo 
- ma in questo caso procedendo in moto inverso (cioè dall'alto al basso) -
ci fa sentire la parola clamasti, con ritmi analoghi. 

Sull'ultima croma della battuta 23 i suoni l e 2 sono affidati ai Primi Con
tralti, seguiti da quelli. 3 e 4 dei Secondi Soprani e infine dai suoni 5 e 6 dei 
Soprani Primi; dopo di che i Tenori, seguiti dai Contralti Secondi e poi dai 
Primi seguiranno lo stesso ordine. Infine tale ordine sarà affidato ai Bassi, segui
ti dai Soprani Secondi e poi dai Primi. Dopo otto battute il Coro a cappella ha 
due battute di pausa. E qui una digressione s'impone. Credo abbiate notato 
che, nel primo pezzo, il vocabolo che domina - anche quantitativamente -
sopra ogni altro è frater. In questo terzo pezzo, tre volte udiremo la invoca
zione fratello, che tanta parte ha nel Prigioniero. Ma c'è una differenza. 

Nel Prigioniero le tre sillabe fratello sono rette da una triade di Si minore, 
seguita da una di Do minore - da ciò, probabilmente, deriva il fatto che la 
parola anzidetta sia sembrata untuosa e ipocrita, come scrissero alcuni critici 
italiani; o che sia stato scritto - in Germania - che le mie triadi hanno un 
significato analogo a quella di Do maggiore in Wozzeck, che interviene là dove 
si parla di denaro; altri hanno scritto che significano menzogna (quella del
l 'Inquisizione). 
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Ma qui il trattamento rigorosamente dodecafonico delle sei note - inter
vallo di seconda minore, seguito da terza minore, poi tre note disposte cro
maticamente - ha un'autentica dolcezza. 

Il Prigioniero (batt. 198-20 l) 

Pr. ,.. PPf!, Ili ~~~ .. ~ .. 
1.. ... , ' ......:::::: ::::::::-- " cis- si [ma pa.-ro (soave) Fra te l lo .•• Do l - -la.] 

~~= 
-o;r 

~lj-F :;:-_ c~= q·r-
ppp 

~~ 

Canti N. 3 (batt. 32-33) 

(Fra - t cl - lo .• .) 

~ 

Il passo del Coro solo dalla battuta 34 alla battuta 38 è il regolare moto re
trogrado di quanto abbiamo udito fra il levare dei Tenori a battuta 27 e la 
battuta 31. 

L'orchestra entra in modo eclatante e le battute 42-43 ci obbligano a pen
sare a quelle 96-97 del primo pezzo; ma subito dopo, per analizzare l'epi
sodio, bisognerà tener presente il passo a cappella, alle battute 14-26 del 
N. l. L'orchestra, molto spesso, rovescia gli intervalli, il Coro aggiunge i suoi 
Canoni sul troncone A. Esaminando cosi il passaggio, ritroveremo alle bat
tute 56-57 l'accordo sul nome BACH; come ci era avvenuto alla battuta 26 
del N. l. Alle battute 77-87, in « pp », sembra di udire - per allusione - lo 



schema del « ritmato, con violenza» del N. 2 (pagg. 30-31 della riduzione). 
Dopo di che, alla fine della battuta 87, l'orchestra sembra ripronunciare va
casti ... A partire dalla battuta 91 troveremo - in Canoni irregolari - la se
rie e quella per moto contrario, in intervalli di settima minore. Rari strumen
ti accompagnano il passo con derivati del troncone A. I Contralti divisi s'in
seriscono con la serie e il suo moto retrogrado; ma tutto il Coro procederà 
per moto retrogrado sino alla battuta 110. Credo necessario notare, a battu
ta 100, il tema «fratello», di cui ho parlato poco fa, che riappare. Dalla bat
tuta 105 gli strumenti eseguono - per moto retrogrado - quanto avevamo 
udito nelle battute 92-95. 

L'episodio Gustavi è basato sul N. 7 del Quaderno. In questo, l'orchestra 
dev'essere considerata voce principale. Il Coro si esprime in brevi frammen
ti, sempre canonicamente. 

Tetigisti me ... (batt. 130, col levare). Le note Mi, Sol, Si bemolle, Sol be
molle, cui seguono La, Do, Mi bemolle, Si e poi Re, Fa, La bemolle, Re be
molle, sono le sole di tutto il lavoro indipendenti dalla disciplina seriale. As
sai meno di una citazione - appena forse un'allusione. (Sulle note dei detti 
accordi i suoni del Dies Irae cominciano i Canti di prigionia). 

In pacem ... La parte strumentale è derivata dal Contrapunctus primus 
del Quaderno (batt. 139-143 e 147-152). 

Cosi: il lavoro finisce. E mi sia lecito ricordare le parole che scrissi quando 
la Radio di Colonia diede la prima dell'opera [5.]: «Pace non nel senso 
abusato che i politici a tale parola attrib~iscono, bensi: secondo la definizione 
datane da San Bernardo: Purità di mente, semplicità d'animo, dolcezza di cuo
re, riposamento di vita, legamento d'amore». 



Note 

[1.) Per quanto riguarda l'analisi di Ulisse, D. non utilizzò alcuna traccia scritta. 
[2.] L'edizione risale piu esattamente al 1950; Wiesbaden, Breitkopf & Haertel; trad. 

it. di M. Donà (Manuale di tecnica dodecafonica), Milano, Carisch 1954. 
[3.] Il direttore d'orchestra ungherese Zoltan Pesk6 (1937), assiduo interprete di D., 

esegui, fra l'altro, la «prima,. italiana di Sicut umbra (Siena, 26 agosto 1971) e Com
miato (Perugia, l" novembre 1972), oltre alla «prima,. europea di Three questions with 
two answers (Londra, 9 giugno 1977). 

[ 4.] Cfr. cap. XXI del Manuale di armonia ci.t. 
[5.] Il 28 ottobre l955, sotto la direzione di Hermann Scherchen. 



<<T artiniana seconda>) per violino 
e pianoforte (1955-56)* 

T re volte negli ultimi trent'anni ho seri tto delle opere « tonali » : e tutte e 
tre le volte si trattò di lavori di «traduzione». Nel 1942-1943 la Sonatina 
canonica su Capricci di Niccolò Paganini per pianoforte; nel 1951, durante 
il mio primo soggiorno negli Stati Uniti (Tanglewood), la Tartiniana per vio
lino e orchestra da camera, opera commissionata dalla Koussewitsky Foun
dation [1.], nel 1955-56 la Tartiniana Seconda, in due versioni: una per 
violino e pianoforte, l'altra per violino e orchestra da camera. Che, dopo cia
scuna delle citate esperienze tonali io abbia fatto un notevole passo innanzi 
sul cammino della dodecafonia è un fatto: troppo lungo a spiegarsi; tutta
via un fatto incontestabile e notato da tutti coloro che hanno studiato a fon
do le mie musiche. In comune alle tre citate opere tonali c'è l'applicazione 
di canoni diversissimi. 

Il mio fraterno amico, il violinista Sandra Materassi, cui quest'opera è de
dicata, mi aveva portato da Padova numerosissime fotocopie di manoscrit
ti di Giuseppe Tartini (1692-1770); studiai questo materiale e cosi eb
bero vita due lavori che intitolai T artiniana. In generale i temi del grande 
violinista istriano sono esposti senza modificazioni; lievi modificazioni inter
vengono qualora queste siano necessarie alla costruzione di canoni. 

La Pastorale che inizia il lavoro è basata su due « Canoni a ritroso » («Ca
non cancrizans », « crab-canon »), il primo di 8 battute, il secondo di 16; le 
«Variazioni» che concludono la breve opera, dopo un'esposizione affidata 
al violino solo, presentano un «Maestoso» nel quale ogni battuta è libera
mente trattata come « Canon cancrizans », cui segue un «Tranquillo», nel 
quale (con alcune modificazioni) sono sovrapposte due variazioni del Tartini. 

Segue il «Doloroso» per pianoforte solo, trattato come « Canon duplex 

* Dattiloscritto l f., pubblicato postumo nd programma di sala dell'Unione musi
cale di Torino, 10 marzo 1975. 



« T artiniana seconda » per violino e pianoforte 

per augmentationem, contrario motu » e a questo fa seguito il movimento 
«Alla Sarabanda », regolare « Canon cancrizans » di 16 battute. 

Nel «Deciso, duramente», gli accordi del violino esposti all'inizio delle 
«Variazioni» sono accompagnati dagli stessi accordi del pianoforte all'ottava 
inferiore (« Canon ad hypodiapason »}. 

«Con gagliardia» conclude l'opera. 



Note 

[1.] Creata nel 1942 da Sergej A. Koussevitzky (1874-1951), noto direttore d'or
chestra e contrabbassista russo, naturalizzato americano, la fondazione commissionò la
vori ai maggiori musicisti del tempo. 



A proposito dei <<Cinque Canti>) 
per baritono e otto strumenti* 

La mia formazione, analogamente a quanto si può dire di tanti della mia ge
nerazione, è stata decisamente umanistica. 

Aggiungerò che, essendo stato mio padre professore di greco e di latino, 
sino dagli anni dell'infanzia le piu svariate citazioni classiche che udivo nella 
conversazione quotidiana si imprimevano nella mia memoria: a forza di do
mandare notizie e di informarmi su questa o su quella divinità della mitologia 
mi ero abituato a considerare tali divinità quasi di casa. E cos( il mio amore 
per la poesia e per il mondo della fantasia in genere si sviluppava rapidamente. 

Nel 1940 le Edizioni di Corrente, di Milano, pubblicarono un volume, Li
rici greci, tradotti da Salvatore Quasimodo. Questa pubblicazione ebbe per 
me un altissimo valore e le sono debitore di molto. 

Mi era avvenuto, naturalmente, anche in passato, di leggere versioni di 
poeti greci. Ma la massima parte di esse, disgraziatamente, pur ostentando 
professorali patenti di classicità, poco o nulla conservavano dell'autenticità, 
della vibrazione dell'ispirazione originaria. 

Salvatore Quasimodo, premio Nobel 1959 per la letteratura, è nato in 
Sicilia. Bisogna essere stati in Sicilia e aver avuto qualche contatto col po
polo siciliano per sapere sino a qual punto vi sia viva la tradizione greca. 
Posso raccontare qualche episodio a me toccato? Quando, circa tredici anni 
or sono, per la prima volta mi avvenne di fare un viaggio nell'Italia meridio
nale, il treno stava per toccare l'estrema punta Sud della Calabria. Una im
mensa roccia si profilava sul mare. Il mio compagno di viaggio domandò al 
controllore, che in quel momento passava, da quale stazione il treno stesse 
per passare. Il ferroviere additò la roccia: «È Scilla» - rispose, non senza 

* Dattiloscritto inedito, 7 ff., con annotazioni autografe per la trad. ted. Conferenza 
tenuta al Bayerischer Rundfunk di Monaco il 27 gennaio 1961. Un breve estratto 
è comparso nel programma del xxvi Festival internazionale di mpsica contemporanea, 
Venezia, aprile 1963; parzialmente riprodotto nella presentazione ai dischi CBS 61474 
ed Epic BC 1088 cit. 
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un senso di disdegno per chi aveva fatto la domanda. Probabilmente ci ri
tenne del tutto sprovvisti di cultura umanistica. E poi, allungando la mano al 
di là dello Stretto di Messina, aggiunse: «E laggiu è Ganzirri... » (Ganzirri, 
evidente corruzione di Cariddi). 

E nello stesso viaggio, avendo domandato ad Acireale che cosa fossero cer
te roccie nere che spuntavano dal mare, mi sentii rispondere: «I Ciclopi», 
col tono di uno che li ha incontrati avant'ieri.. ... 

Salvatore Quasimodo, profondamente permeato di spirito greco, è riuscito 
a ridarei i lirici greci in italiano, per sua e per nostra fortuna rinunciando al 
morto linguaggio archeologico cui troppi altri ci avevano abituati. Egli, in 
una poetica e libera fedeltà al testo, ha tradotto si Saffo, lbico, Alcmane, 
Alceo ... ma allo stesso tempo ci ha dato poesie originali. 

Demetrio disse una volta che Saffo aveva gran cura di parole e che talvolta 
amava inventarle. Ciò dev'essere stato continuamente presente allo spirito di 
Quasimodo durante il suo lavoro di ripensamento poetico. 

Non può sorprendere nessuno di coloro che hanno una qualche dimestichezza 
con la mia musica se affermo che, già dai miei primi passi sul cammino del
l'arte, la parola mi ha sempre interessato (talora addirittura la sillaba sonora): 
sia la parola sul teatro, sia isolata da questo. Basta vedere il catalogo delle mie 
opere per convincersene: poche vi sono le opere puramente strumentali; la 
stragrande maggioranza di esse fa appello a solisti di canto o al coro. 

Le versioni di Salvatore Quasimodo mi offrirono un terreno che, mi sem
bra, sia stato per me fecondo. Tra il 1942 e il 1945 ho scritto i tre cicli delle 
Liriche Greche, cioè i Cinque frammenti di Saffo, le Due liriche di Ana
creonte e i Sex Carmina Alcaei; tutte per una voce di soprano e varie com
binazioni di strumenti - da un minimo di quattro (nelle Due liriche di Ana
creonte) a un massimo di quindici (nei Cinque frammenti di Saffo). E questo 
contatto coi poeti greci, nella traduzione di Quasimodo coincide con la mia 
adozione della dodecafonia; una adozione ancora alquanto libera, d'accordo, 
e rivolta soprattutto a un esame e a uno sfruttamento di nuove possibilità 
melodiche. Se ho detto «adozione alquanto libera» significa che, nelle serie 
di 12 suoni scritte fra il 1942. e il 1945, non avevo affatto eliminato relazioni 
tonali - come risulta dai due frammenti conclusivi dei Sappho-Lieder che 
farò ascoltare. 

Le tredici Liriche Greche composte fra il 1942 e il 1945 mi sembrarono 
rappresentare H per H tutto ciò che io potevo estrarre dal volume delle ver
sioni di Quasimodo. 



A proposito dei «Cinque Canti» 

Si pensi per un momento agli anni in cui tutta l'Europa e non soltanto 
l'Europa, con ritmo ognora crescente, si riduceva a un ammasso di rovine: 
l'equilibrio sovrano che emana dai lirici greci contribui, almeno in certi istan
ti, a darmi sollievo di fronte ai continui squilibri cui la nostra vita era con
dizionata; a farmi sopportare tragici avvenimenti e forse a costituire il neces
sario contrasto con l'atmosfera dell'Opera Il Prigioniero, alla quale stavo 
lavorando. 

Ero cosi convinto che, conclusi i tre cicli delle Liriche Greche, non avrei 
potuto piu trarre ispirazione dalla poesia classica che, quando nel marzo 1946, 
la casa editrice Suvini Zerboni, messasi coraggiosamente all'opera non appena 
finita la guerra, pubblicò le Due liriche di Anacreonte, sulla copia destinata 
ai miei genitori apposi la dedica seguente: A Mamma e a Papà, concluden
dosi con quest'opera i miei contatti coi Poeti greci. 

La realtà doveva essere un'altra. 
La realtà mi doveva dimostrare che per me la civiltà greca non era stata 

- in un momento particolarissimo - un rifugio dello spirito soltanto; ma 
piuttosto una componente di me stesso. Vidi piu tardi come essa compren
desse tutti i problemi (problemi eterni - quindi anche 1lttuali) e mi sia con
cesso di aggiungere, senza con ciò avere il tono di anticipare il futuro con 
un'indiscrezione quasi giornalistica, che il soggetto della nuova Opera alla 
quale lavoro è tratto dalla mitologia greca. 

Ricordo benissimo che nei primi mesi del1956, e quasi per caso, mi avvenne 
di sfogliare anc6ra una volta i Lirici greci tradotti da Quasimodo. Ne ricopiai 
undici frammenti. 

È stata sempre mia abitudine ricopiare le poesie che, forse, un giorno 
avrei messo in musica, di tener~e la copia nel portafoglio (e talora per lun
ghi anni), di studiarle a memoria ... Per me il conoscere a memoria una poesia 
è il vero modo di apprezzarla; pensandola e ripensandola anche camminando 
per la strada e assaporandone ogni parola e ogni sillaba. Senza un siffatto 
processo di graduale assorbimento non credo per me possibile trovare un 
equivalente musicale della poesia; né ho mancato di suggerire questo metodo 
ai miei alunni, almeno come primo approccio al lavoro compositivo. Allo 
stesso modo come ho sempre suggerito agli scolari di memorizzare le loro 
serie dodecafoniche e le loro trasformazioni, per complesse e complicate 
che siano. 

Il lavoro di assimilazione di alcune almeno delle poesie che portavo nel 
mio portafogli doveva essere già abbastanza avanzato, ritengo, perché, quan-



492 Parole e musica 

do nella primavera del1956 la Library of Congress di Washington mi scrisse 
per commissionarmi un lavoro di musica da camera per baritono e alcuni 
strumenti, potei mettermi all'opera quasi immediatamente. (E ciò non sol
tanto perché il tempo a mia disposizione era limitato a quattro mesi soli ... ). 

Ricordo che già prima di ricevere l'invito dalla Library of Congress mi era av
venuto di passare dei quarti d'ora contemplando il Crocifisso sull'altar mag
giore della Chiesa di San Felice a Firenze. E che mi ero tante volte doman
dato se mi sarebbe stato possibile ridare l'immagine visiva della Croce attra
verso la musica. Debbo dichiarare che, a quell'epoca, non conoscevo ancora 
il manoscritto Chantilly del Musée Condé e che, quindi, ad esempio, la 
canzone 

Belle bonne sage plaisante et gentille 

scritta in forma di cuore non può aver esercitato su di me il minimo influsso. 
Che la serie dodecafonica da me scelta per i Cinque Canti sia organizzata 

in modo che i primi sei suoni corrispondano ai suoni 7/12 nell'inversione re
trograda (ed era la prima volta che mi avveniva di lavorare con una serie 
« speciale ») è probaS'tlmente dovuto al desiderio di disegnare sulla parti tura 
una croce con note musicali e, in un secondo tempo, di ridare graficamente, 
mediante un'altra linea, affidata alla voce umana, l'idea di due braccia attac
cate alla croce (v. 3° «Canto» batt. 1-3 e batt. 55-59). 

La Croce: simbolo della sofferenza umana. 
Un frammento di Licimnio 

Von tausend Quellen der Tranen und Schmerzen 
ist aufgewiihlt 
Acheron, 
der den Sterblichen Qualen zutriigt [1.] 

mi sembrò adatto a esprimere la sofferenza della vita e, nel tempo stesso, 
a costituire il movimento centrale dei Cinque Canti. 

Attorno a questo centro dovevano venir costruite le navate laterali, che 
volli rappresentate da due canti del mattino all'inizio e da due canti della 
notte in fine; i due primi, rispettivamente di Jone da Chio e di un Anonimo; 
gli altri, rispettivamente, di Alcmane e di Ibico. 

Debbo confessare che, per quanto mi sia dato pena di lavorare con serietà 
e di organizzare il materiale sonoro con tutta l'esattezza a me consentita, 
non avevo del tutto realizzato sino a qual punto fossero stretti i rapporti fra 
i frammenti nn. l e 5, oppure fra i nn. 2 e 4. Ciò che soprattutto mi aveva 
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occupato e preoccupato durante il lavoro di composizione era che i due primi 
pezzi convergessero verso un centro e che gli ultimi due ne divergessero. 
L'idea di una sfera era sempre presente al mio spirito. Debbo al compositore 
e critico Jacques Wildberger se, in un'acutissima ed esauriente analisi dei 
Cinque Canti [2.], ha chiarito a me stesso alcune cose. Wildberger scrive: 

Es gehoren zusammen der este und der fiinfte Gesang - der Morgenstem, der den Tag 
ankiindigt, und das Leuchten der Steme in der Nacht - und der zweite und vierte 
Gesang - die vielfiiltigen Stimmen der Vogel (das Wachsein) und der Schlaf aller Krea· 
tur. Tag und Nacht, Wachen und Schlafen fiigen sich zum Ganzen im bergenden Kreis. [3.] 

Mi si conceda di citare il testo. del primo frammento, nella traduzione di 
Eigel Kruttge: 

Auf den Morgenstem lasst uns warten, 
der durch das Dunkel segelt, 
weissbeschwingter Vorliiufer der Sonne [ 4.] 

· e dell'ultimo 

Brennen mogen durch die ganze Nacht 
die strahlend leuchtenden Gestirne. [.5.] 

E ora i due primi versi del secondo frammento 

In wirrer Klage tonen belle Stimmen 
goldschimmemder Vogel [6.] 

e i due ultimi del quarto frammento 

Es schlafen die Geschlechter 
der Vogel mit den weiten Schwingen. [7.] 

Jacques Wildberger continua cosi la sua analisi: 

Die Entsprechung der Gesiinge (N• l· .5 und 2- 4) findet sich wieder in der Struktur 
der Reihe: die Dreiergruppe A/B und B' /A' weisen dieselbe Disposition auf. [8.] 

- -A B B' A' 

l ~ l l ~ l 

h Il ~Mi l ~. l 
e Mi e 

Die naturhafte Geborgenheit in der Kreisform ist einmal durchbrochen: im 3. Gesang 
wird der Acheron angerufen, die Quelle des menschlichen Leides. Hier also durchstosst 
der Mensch die Harmonie der Schopfung. Kompositorisch unterscheidet sich dieser 3. 
Gesang zwar nicht prinzipiell von den anderen, hingegen fiillt uns eine eigenartige gra· 
phische Darstellungsweise auf. [9.] 

Il 
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Cioè la pagina scritta in forma di croce. 
Un altro compositore e critico, l'inglese Reginald Smith Brindle rilevò che 

nel terzo pezzo, le croci sono cinque; come sono cinque i «Canti». 
Come ho già accennato, non avevo realizzato compiutamente quanto stretti 

fossero i rapporti nell'organizzazione di quest'opera. Che, comunque, ciò 
sia stato notato da altri, e da altri esposto con tanta chiarezza non può non 
avermi fatto piacere. Non ho mai affermato di controllare sino ai piu minuti 
particolari ciò che scrivo: viceversa ho sempre affermato di credere ancora 
nel Formgefiihl che, in certi casi e quasi a nostra insaputa, può dettare una 
soluzione. 

I Cinque Canti mi sembrano una diretta conseguenza dei Goethe-Lieder, com
posti nel 1953, in quanto portano un passo innanzi, nella mia produzione, 
certe ricerche metriche (ottenute spesso per mezzo di «canoni irregolari») 
e certe soluzioni timbriche. Citerò un'altra volta Wildberger: 

Es scheint mir, dass Dallapiccola bestrebt ist, nicht nur die Funktion des Tones inner
halb der Reihe deutlich zu gestalten, sondem den Ton auch im Sinne seiner harmo
nischen Obertone sich entfalten zu lassen ... er llisst die Tone gewissermassen atmen. [10.] 

Se ho fatto allusione a canoni irregolari e ad imitazioni pure irregolari ho 
voluto parlare di quei procedimenti che ci fanno « rispondere » con note bre
vi a note lunghe e viceversa. Darò due esempi di simili procedimenti. In am
bedue gli esempi sono sfruttati frammenti seriali di tre suoni. 

Quando la voce finisce il primo canto, segue la coda strumentale (v. 1° 
«Canto» batt. 14-29). 

Nel terzo «Canto» si trova un procedimento analogo, per quanto piu com
plesso, alla ripetizione delle parole « Lacrime, dolore » ( « Tri:inen, Schmer
zen ») (v. }0 «Canto» batt. 35-45). 

Diretta conseguenza di un simile modo di procedere è la frequente elimi
nazione del «tempo forte» della battuta, il che porta a un periodare piu 
ampio e piu libero. 

Se ho fatto allusione al «timbro», ho inteso alludere a passi come il se
guente: (v. 4° «Canto» batt. 10-17) e precisamente alle parole «i declivi, i 
burroni » ( « die Hange und Schluchten »). 

Durante i mesi dedicati alla composizione dei Cinque Canti vidi che, onde 
realizzare il suono che mi ero prefisso, mi sarebbero stati necessari otto stru
menti. E ho sentito di dover sistemare gli strumenti in quattro gruppi - con 
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timbri individuali: Flauto e Flauto in Sol; Clarinetto e Clarinetto Basso; Vio
la e Violoncello; Arpa e Pianoforte. 

Come esempio di un siffatto trattamento citerò l'inizio del secondo « Can
to». S'inizia con un doppio canone per moto contrario di quattro battute: 
Viola/Flauto; Flauto in Sol/Violoncello. A metà della quarta battuta entra 
il Baritono. Alla battuta sesta il doppio canone citato, con valori ritmici dif
ferenti, ha una diversa e opposta distribuzione strumentale: Clarinetto/Viola; 
Violoncello/Clarinetto Basso: Arpa e Pianoforte vi si inseriscono soltanto 
per un'acciaccatura seguita da una croma (v. 2° «Canto» batt. 1-10). 

Alle parole 

von den Spitzen der Pinienzweige 
durch den verlassenen Hain 
hier beginnend, dort verharrend ... [11.] 

il tessuto musicale è affidato al Flauto e al Flauto in Sol, che svolgono un 
canone per moto contrario, retto appena qua e. là da una nota della Viola, 
cui farà riscontro la risposta del Violoncello (v. 2° «Canto» batt. 10-19). 

E forse adesso è venuto il momento di rieseguire i Cinque Canti per inte
ro: forse le mie delucidazioni riusciranno a renderne l'ascolto meno difficile. 



Note 

[l.] «Acheronte l che tormenti reca agli uomini, l d'infinite fonti di lacrime e 
dolori ribolle. ,. 

[2.] Cfr. « Mdos,. Magonza, XXVI, 'n. l, gennaio 1959. 
[3.] «Si corrispondono il l" canto con il 5" - la stella mattutina che annuncia il 

giorno e il brillare delle stelle nella notte - e il 2" con il 4" - la varietà di voci degli 
uccdli (la veglia) e il sonno di ogni creatura. Giorno e notte, veglia e sonno si congiun
gono insieme in una racchiusa circolarità ,. . 

[ 4.] «Aspettiamo la stella mattutina l dall'ala bianca che viaggia nelle tenebre, l 
primo annunzio del sole ». 

[5.] «Ardano, attraverso la notte, assai lungamente l le stelle lucentissime». 
[6.] «Dorati uccelli dall'acuta voce, liberi l per il bosco solitario in cima ai rami 

di pino». 
[7.] «dormono le generazioni l degli uccelli dalle lunghe ali». 
[8.] «La corrispondenza fra i canti N• 1-5 e 24 si ritrova nella struttura della serie: 

i gruppi di tre suoni AIB e B' l A' presentano la stessa disposizione ». 
[9.] «Il senso di naturale protezione offerto dalla forma circolare in un caso viene 

infranto: nel 3" canto si invoca Acheronte, la fonte del dolore umano. Qui, dunque, 
l'uomo rompe l'~rmonia della creazione. Da un punto di vista compositivo questo 3" 
canto non si differenzia in linea di massima dagli altri, ma d'altra parte ci colpisce una 
caratteristica rappresentazione grafica ». 

[lO.] «Mi sembra che lo sforzo di D. consista non solo nel rendere chiara la fun
zione della singola nota all'interno della serie, ma nel lasciarla sviluppare anche nel 
senso della sua sovrapposizione armonica. ... egli permette in un certo senso alle note 
di respirare». 

[11.] «per il bosco solitario in cima ai rami di pino l confusamente si lamentano; 
e chi comincia, / chi indugia ... ». 



Note sul «Concerto per la 
notte di Natale dell'anno 1956 >) {t969)* 

Non sono in grado di dire, a distanza di tanto tempo, se il primo impulso 
a scrivere il Concerto per la notte di Natale dell'anno 1956 mi sia venuto o 
meno da due frammenti di Jacopone che ne fanno parte [l.]. Ogni lavoro 
viene intraveduto dal suo autore nel suo complesso, nella sua forma defini
tiva: ma, appunto perché soltanto intraveduto, lunga può essere la strada che 
lo condurrà alla realizzazione dell'opera; lunga e spesso tutt'altro che rettili
nea. Posso dire soltanto che, né in questa né in altre occasioni il testo poetico 
è stato da me considerato una pista di lancio. Dalla poesia mi sono venute 
sollecitazioni d'altro genere; come sollecitazioni mi sono venute dagli avve
nimenti della vita. 

Si sa che cosa sia la preparazione dd Natale nel centro di New York: una 
preparazione spesso esteriore e spettacolare. Ben diversa quella che si può 
notare nelle zone di Bronx, di Brooklyn, di Queens. A Flushing, dove abitavo 
con la mia famiglia [2.], il Natale veniva preparato in modo molto intimo e 
raccolto. I villini, spesso gli uni simili agli altri, sia in quanto architettura, sia 
in quanto proporzioni, avevano porte e finestre illuminate e, attraverso i ve
tri variamente colorati, le luci filtranti assumevano un aspetto magico. Guar
dando a distanza una strada veniva fatto di pensare a un quadro di Rouault. 

E, fra i tanti particolari che mi colpirono, di uno voglio parlare in modo 
speciale. Le molte famiglie ebree abitanti a Flushing, quelle stesse famiglie 
che poche settimane prima avevano illuminato le loro case per il Hannukkah 
(festa delle luci) e acceso il Menorah (il candelabro a sette braccia), prende
vano parte alla cerimonia cristiana del Natale, illuminando porte e finestre 
delle loro abitazioni. È cosi che mi ritornò alla memoria un frammento della 
lettera che Anton Webern indirizzò ad Alban Berg il 21 dicembre 1911: 

* Note illustrative al disco CBS 61474 del 1969 comprendente, oltre al Concerto per 
la notte di Natale, Cinque frammenti di Saffo, Due liriche di Anacreonte, Cinque Canti 
e Goethe-Lieder. Quindi in Appunti... cit. 
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Poche cose sono altrettanto meravigliose quanto il Natale. Si pensi: la notte in cui 
nacque un grande uomo viene solennizzata ancora, dopo quasi duemila anni, da quasi 
tutti gli abitanti della terra, come un momento in cui si dicono solo parole d'amore 
e in cui si vorrebbe fare del bene. Ciò è meraviglioso. 

Questa è stata senza dubbio una delle sollecitazioni da cui è sorta l'idea del 
«Concerto». Ma ce n'è stata ~n'altra, almeno altrettanto importante e de
terminante. La situazione politica internazionale era, alla fine del 1956, tra i 
fatti d'Ungheria da un lato e la questione di Suez dall'altro, una delle piu 
tese (fra le tante) che si siano avute dalla fine della seconda guerra mondiale. 
Jacopone parla di «pace in terra», Jacopone invoca con insistenza l'« amo
re». Per il contrasto, stridente sino all'insopportabile, mi sono messo a gridare. 

Da questo stato d'animo è sorto il Concerto per la notte di Natale. 



Note 

[1.] Cfr. Lauda LXIV (15-20) e Lauda xc (259-266 e 283-290). 
[2.] Dal settembre 1956 al giugno 1957. D. insegnò al Queens College (New York): 

composizione, orchestrazione, contrappunto e musica d'insieme. « Visiting Professar » 
durante il secondo semestre dd 1959 vi tenne un corso sull'opera del xx secolo. Nd
l'ottobre 1968 fu invitato per una serie di conferenze. « Agli amici dd Queens College » 
è dedicata la Piccola musica notturna per complesso da camera. 



Requiescant* 

Requiescant per coro misto e orchestra (si raccomanda assolutamente un coro 
di ragazzi nel movimento finale) scritto fra l'estate del 1957 e il tardo autun
no del 1958 può far pensare al Concerto per la notte di Natale da un punto 
di vista strutturale; ma proprio in questa analogia risiede l'elemento di 
differenziazione. In Requiescant i nn. l, 3 e 5 richiedono il coro e l'orchestra, 
ma gli altri due sono solo strumentali. 

Dopo i Canti di liberazione non ho piu usato la grande orchestra (il Concerto 
per la notte di Natale richiede un gruppo di diciassette solisti) e neppure 
Requiescant è scritto per grande orchestra. lnnanzitutto il carattere preva
lentemente «intimo» del lavoro la rifiutava; inoltre era per me facile ca
pire che giunto a questa fase della mia attività creativa, avrei avuto ben poco 
o niente da comunicare. con un secondo oboe o un secondo clarinetto. Ciò 
spiega come i dieci strumenti a fiato siano solistici e similmente i quattro 
ottoni. Sebbene avessi musicato testi latini, spagnoli, tedeschi e italiani di 
diverse epoche - anche francesi. antichi - non avevo mai affrontato prima 
un testo inglese. 

Si solleva ora cosi un problema di natura filosofica: è effettivamente il 
compositore che sceglie un testo, oppure è il testo che si palesa al composi
tore in un momento particolare della sua vita, gravido al suo interno di 
qualcosa di misteriosamente pre-figurato, in virtù del quale il compositore è 
indotto improvvisamente a riconoscerlo quasi si trattasse di un proprio atto 
creativo? 1 

* Da My cboral Music (trad. ingl. di M.M. Smith), in Tbe Composer's Point o/ 
View cit., a cura di R.S. Hines, pp. 171-74. Una breve sintesi era comparsa nd pro
gramma di sala del Norddeutscher Rundfunk di Amburgo, serie « Das neue Werk ,., 
x, n. 62, 17 novembre 1959 (Requiescant), poi pubblicata nel progr. di sala del Bayerischer 
Rundfunk, serie « Konzerte mit neuer Musik ,., XI, aprile-maggio 1960. 

[Si offre qui la traduzione dall'inglese, non essendo reperibile il testo originale 
dell'A. in lingua italiana]. 
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In un periodo particolarmente triste della mia vita che non starò a spiegare 
semplicemente perché il presente saggio non è un'autobiografia, una mattina 
di novembre nel 1956, uno studente del Queens College di Flushing, New 
York, dove insegnavo, pose sul leggio del mio pianoforte una sua composi
zione per coro a cappella, non ancora ultimata, per avere da me critiche, sug
gerimenti e correzioni. Il testo consisteva in un poema scritto da Oscar Wilde 
per la morte della sua amata sorella, intitolato Requiescat, che non avevo mai 
letto prima. In quel momento fu come se avessi una «visione», un'immagine 
completa, totale, sebbene non del tutto chiaramente definita. Mi resi conto 
che quelle parole avrebbero dato vita alla parte centrale di una composizione, 
la cui lunghezza sarebbe stata quasi identica a quella delle altre parti messe 
insieme. 

Un'altra triste circostanza, poco tempo dopo, mi fece riflettere a otto versi 
di una strofa dal tono quasi infantile che mi avevano fortemente impressio
nato nel 1943, quando mi avvenne di leggere per la prima volta Portrait of 
the Artist as a Young Mandi James Joyce. Con un'idea musicale in mente ave
vo copiato e imparato a memoria: « Dingdong! The castle beli! l My coffin 
shall be black, l Six angels at my back, l ... » [l.]. 

Sarebbe stata una conclusione serena per il lavoro. E come inizio niente mi 
sembrava piu appropriato di un verso tratto dal Vangelo di San Matteo: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati e io vi ristorerò». 
(Matt. 11128) 

Mi resi conto tuttavia che per coloro che credono all'apparenza e rifiutano 
di considerare le cose da un punto di vista profondo ed essenziale l'accosta
mento fra San Matteo, Oscar Wilde e James Joyce sarebbe parso sicuramen
te offensivo. 

Nella primavera del1957 il Dr. Herbert Hiibner [2.] mi informò che Lorin 
Maazel [3.] avrebbe diretto i Canti di prigionia ad Amburgo e mi chiese se 
ero disposto a scrivere un lavoro su commissione per Radio Amburgo. A quel 
momento stavo a New Y ork e non sapevo con certezza che cosa avrei fatto 
l'anno successivo. Risposi quindi ringraziando e dicendo che avrei dato una 
risposta definitiva piu tardi. 

Un anno dopo, quando la parte centrale della mia composizione era termi
nata e molte altre già abbozzate, ebbi l'occasione di andare ad Amburgo e 
fornii al Dr. Hiibner una descrizione del lavoro nella sua interezza. Non ave
vo ancora deciso il titolo. Dopo la sezione centrale scrissi l'impetuoso movi
mento introduttivo e non ci volle molto per il pezzo finale, dal carattere se
reno. Infine lavorai ai numeri strumentali. Il 2 novembre 1958 apposi la 
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firma e datai la partitura. Penso che Requiescant rappresenti un ulteriore 
passo avanti nella mia produzione sotto il duplice profilo della sperimenta
zione ritmica (cfr. nelle due sezioni orchestrali come la durata dei gruppi di 
due, tre, quattro e cinque crome sia mantenuta esatta anche per mezzo delle in
dicazioni metronomiche) e della libertà di accenti che può essere considerata 
una delle aspirazioni piu reali della musica di oggi (cfr., per esempio, l'epi
sodio che vorrei definire « schwebend » con cui inizia la strofa « Lily-like, 
white as snow »); e anche, infine, per l'orchestrazione, ridotta all'essenziale. 
Ciò che soprattutto spero, è naturalmente che questo lavoro possa comunicare 
qualcosa agli uomini attraverso il suo contenuto poetico. 



Note 

l. Vorrei sottolineare che tutte le volte che ho composto opere teatrali, mi sono sem
pre scritto da solo il libretto a causa della complessità e diversità di tutti gli elementi 
che concorrono alla loro realizzazione . e a causa della mia personale difficoltà a « colla
borare » con altri. 

[l.] « Dingdong! La campana del castello! l ... La mia bara sarà nera, l con sei 
angeli dietro a me l ... » 

[2.] Cfr. p. 356. [2.] 
[3.] Il direttore d'orchestra americano, di origine olandese, Lorin Maazel (1930), ese

gui, fra l'altro, Ulisse in «prima assoluta» a Berlino, il 29 settembre 1968. 



Sui miei <<Dialoghi>) 
per violoncello e orchestra* 

l. Mi piace la parola «Dialoghi», parola che G. Francesco Malipiero ha 
scelto per otto sue composizioni negli ultimi anni. [l.] 

Non che consideri «Monologhi» i vari Concerti per strumento solista e 
orchestra. Tuttavia, il fatto stesso che abbia intitolato «Dialoghi» quest'ope
ra, sta a dimostrare che il solista, pur essendone il protagonista, conversa in 
ogni momento (anche nelle «Cadenze ») con la compagine strumentale. 

2. Ho scritto questo lavoro, nella massima parte, durante il mio ultimo 
soggiorno a New York, nell'autunno e nell'inverno scorso [2.]. La partitura 
è stata completata dopo il mio ritorno in Italia. 

L'opera, della durata di circa 18 minuti, consta di cinque episodi che si 
susseguono senza soluzione di continuità. Il movimento è regolato da indi
cazioni di metronomo, secondo una logica interna. 

Si potrebbe dire, grosso modo, che il primo, il terzo e il quinto episodio 
abbiano carattere contemplativo; mentre il secondo e il quarto hanno un ca
rattere nettamente dinamico. 

In questo senso, i Dialoghi sembrano riallacciarsi, in quanto costruzione, 
al Concerto per la notte di Natale. 

3. L'aver fatto cenno al Concerto per la notte di Natale mi obbliga a un'al
tra considerazione. 

Come si sa, una grandissima parte della mia produzione richiede la voce 
umana, sia solistica sia corale (indipendentemente, com'è ovvio, dai lavori 
per il Teatro). Per strumenti soli ho scritto relativamente poco. Però, nelle 
due opere che hanno seguito i Cinque Canti per baritono e otto strumenti, 
lo « strumentalismo » si è inserito quasi di soppiatto. Cosi nel Concerto per 
la notte di Natale, su cinque movimenti, tre sono puramente strumentali e 

* Dattiloscritto inedito di 3 ff., 1959-60. 



Sui miei «Dialoghi» 

due soltanto richiedono la partecipazione del Soprano Solo; cosi nel lavoro 
corale Requiescant, pure in cinque movimenti, fra i tre brani cui partecipa il 
Coro, troviamo due intermezzi puramente orchestrali. 

Quando Gaspar Cassado mi richiese un lavoro, lasciando a me la piu am
pia facoltà di scelta sul « genere » di detto lavoro, avevo da poco terminato 
il libretto della mia opera teatrale «in progress » [3.]. Prima di dedicarmi 
per lunghi anni (né altrimenti mi è lecito prevedere) a quest'Opera, ho sen
tito che mi avrebbe fatto bene immergermi per qualche tempo in un pro
blema del tutto strumentale. 

4. I Dialoghi sono basati su una serie di dodici suoni. E precisamente come 
nei Cinque Canti e in Requiescant, su una serie la cui seconda parte è l'in
versione retrograda della prima. 

Non credo sia il caso- di fornire particolari sul come la materia sonora è 
sta~a organizzata. Di quale utilità può essere per chi si avvicina per la prima 
volta a un lavoro sapere che il solista espone la serie a frammenti, per moto 
retto e per moto contrario, e che il primo di tali frammenti, di cinque suoni, 
nel «moto contrario» si svolge in un movimento due volte piu rapido? 

Ricordo di aver seguito, insieme a un grande pianista mio amico [ 4.], una 
prima esecuzione assoluta alla Radio, alcuni anni or sono. Tale prima asso
luta era preceduta da un'analisi formale che durava altrettanto (lo giuro!) 
quanto l'opera musicale. Non ho mai saputo se ciò fosse dovuto al caso ..... 
Comunque, non disponendo della partitura, dopo pochi minuti ci trovam
mo nell'impossibilità piu assoluta di orientarci nella selva delle spiegazioni. 
Se questi Dialoghi, per l'esecuzione dei quali sono grato a Gaspar Cassado, 
a Bruno Maderna e alla mirabile orchestra di Colonia, alla quale sono legato 
da antica gratitudine, susciteranno un po' d'interesse, ci sarà tempo sempre, 
per chi lo voglia, di addentrarsi nei particolari. La prima audizione [.5.] non 
può dare se non un'impressione d'insieme. Bello, brutto; ha ciò anc6ra un 
significato? Mi pare che oggi, dopo una prima audizione, la sola cosa che 
sia lecito dire, a rappresentazione della sola reazione possibile, sia «vorrei 
risentire questa musica ,. o « non vorrei risentire questa musica •· 



Note 

[l.] Dialòghi: I. Con Manuel De Falla «in memoria •; Il. Fra due pianoforti; III. 
Con Jacopone da Todi; IV. Per cinque strumenti a perdifiato; V. Viola e orchestra 
«quasi concerto •; VI. Qavicembalo e orchestra «quasi concerto •; VII. 2 Pianoforti 
e orchestra «concerto •; VIII. La morte di Socrate dal Pedone (1956-57). 

[2.] 1959. 
[3.] Ulisse (1960-68). 
[ 4.] Pietro Scarpini. 
[5.] Questa ebbe luogo a Venezia il 17 settembre 1960, in occasione del XXIII Fe

stival internazionale di musica contemporanea. 



<<Preghiere>), per baritono 
e orchestra da camera {1962)* 
(poemi di Murilo Mendes; traduzione italiana di 

Ruggero ]acobbi)* 

Non ho mai scritto una Messa. Invitato a scriverne una per la Cattedrale 
di Coventry, non ho tuttavia rifiutato. Mi sono limitato a domandare un 
rinvio, fino a quando la mia Opera «in progress » [l.] non sarà compiuta. 
Il testo della Messa è, ritengo, il piu difficile e problematico testo che un mu
sicista si possa proporre e, finora, non mi sono sentito maturo per affrontarlo. 

Tuttavia, in ogni periodo della mia produzione musicale, già dalle Tre 
laudi (1936-1937), una vena religiosa è affiorata. Non c'è dubbio che questa 
vena religiosa sia evidente nei Canti di prigionia e nei Canti di liberazione; 
ma ho scelto sempre testi passati attraverso l'esperienza di uomini. Sono 
passato attraverso Maria Stuarda, Severino Boezio, Girolamo Savonarola; e piu 
tardi attraverso Sebastiano Castellio, attraverso un frammento dell'Esodo ..... 
il testo piu arrischiato, sino a questi ultimi anni, era quello di Sant'Agostino, 
che chiude i Canti di liberazione. E poi c'è stato il fiammeggiante, bruciante 
J acopone da T odi... .. 

Qualché anno fa ho avuto la visita di Murilo Mendes, del poeta brasiliano, 
insegnante all'Università di Roma [2.]. Una visita di due ore in cui si parlò 
soltanto di Dante. La sera, sul mio diario, dedicai alcune righe alla visita che 
avevo avuto e la commentai cosi: « Découverte d'un frère ». Proprio la com
mentai in lingua francese, ricordando che cosi e non altrimenti un biografo 
di Baudelaire commentò la scoperta da parte di Baudelaire di Edgar A. Poe. 

Che cosa mi colpi in modo cosi singolare in Murilo Mendes? Il suo misti
cismo umano. Fra i suoi aforismi uno mi sembra particolarmente ispirato e 
degno di nota: «È difficile essere cristiano senza essere prima pagano e 
israelita ». 

Attraverso Murilo Mendes mi fu possibile due anni piu tardi un con-

* Dattiloscritto, l. f. Pubblicato in trad. tedesca nel programma di sala del West· 
deutscher Rundfunk « Musik der Zeit », Colonia, 19 marzo 1965, poi riprodotto in quel
lo del Bayerischer Rundfunk «Musica viva», Monaco, 29 marzo 1969. 
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tratto con lo stile di diamante del XIII Capitolo della Prima Epistola ai Co
rinzi [3.], la cui prima esecuzione ebbe luogo a Washington il 30 ottobre 
1964. 

Chi conosce tutta la mia produzione, chi ha avuto occasione di leggere un 
mio lungo frammento autobiografico (The Genesis of the «Canti di Prigio
nia » and « Il Prigioniero ») scritto per la rivista « The Musical Quarterly » 
- luglio 1953 - avrà probabilmente notato quanto spesso avvenimenti della 
politica internazionale si siano mossi parallelamente con quanto stavo scri
vendo. Segno, questo, che mai ho ceduto al mito della torre d'avorio e che 
ho voluto essere prima di tutto un uomo. A questo proposito mi sia con
cesso di ricordare che il manoscritto delle Preghiere [ 4.] porta in calce una 
data: Berkeley, il 21 ottobre 1962. Era una domenica; quella domenica ap
punto in cui il Presidente Kennedy tenne alla televisione il discorso che apri 
quella che la Storia chiamerà la settimana di Cuba. 

Le Preghiere, scritte su invito dell'Università di California a Berkeley, fu
rono eseguite per la prima volta a Berkeley il 10 novembre 1962: la prima 
esecuzione in Europa ebbe luogo alla B.B.C. il 26 novembre 1963. Ho voluto 
che la prima esecuzione in Germania fosse riservata a Radio Colonia, istitu
zione questa dove conto non soltanto alcuni autentici amici, ma alla quale 
sono anche debitore del molto che ha fatto per me. 



Note 

[ 1.] Ulisse. 
[2.] Murilo Mendes (1901-1975), come si ricorderà, offri in omaggio a L.D. un « Murilo

gramma », dalla raccolta di poesie Italianissima (Milano, Tip. Allegretti 1965). 
[3.] Si tratta delle Parole di San Paolo per una voce media e alcuni strumenti; dr. 

cap. successivo del presente vol. 
[4.] Per quanto riguarda il manoscritto depositato presso l'Università di Berkeley, 

vale la pena di segnalare le divergenze con la partitura, successivamente pubblicata da 
Suvini Zerboni nel 1963. Ne parla D. stesso in una lettera al musicologo americano Asher 
G. Zlotnik dell'Il gennaio 1965. Cfr. F. Nicolodi, Fondo D. cit., p. 61: «Invano chiesi 
e richiesi una copia fotostatica della partitura: questa mi arrivò molto tardi. Ne tentai 
una ricostruzione. E, ragioni di suono, fecero si che, all'organico strumentale della prima 
versione, aggiungessi un Corno Inglese e il Oarinetto piccolo in Mi bemolle. [ ... ] La 
musica [nelle due stesure] sembra la stessa, ma non lo è; la prima versione conta 120 
battute, quella definitiva 133. Ritengo che siano stati proprio quei due strumenti ag
giunti a obbligarmi a mutare ( ... ) il tutto. [ ... ] un cambiamento in fatto di orchestra
zione (a parte soltanto gli "errori" veri e propri) non può sussistere senza che la musica 
stessa venga cambiata. In altre parole: l'orchestrazione non è cosa astratta, bensi è uno 
degli elementi della composizione. Un cambiamento dell'orchestrazione dovrà "involvere" 
anche le altre dimensioni ». 



<<Parole di San Paolo>)* 

Nei primi mesi del 1964 la Library of Congress dl Washington mi propose 
di scrivere un lavoro che avrebbe dovuto avere la prima esecuzione in un 
concerto commemorativo in onore di. Mrs. Elizabeth Sprague Coolidge - la 
grande protettrice della musica contemporanea - nel centesimo anniversario 
della sua nascita. Ma, essendo in quel momento, impe~nato in un'opera di 
vaste proporzioni, rimasi per lungo tempo indeciso sulla risposta da dare e, 
anzi, propendevo per una risposta negativa. 

Un certo pomeriggio, qualche mese piu tardi, avendo avuto necessità di rie
saminare il Quartetto op. 28 di Anton Webern, per far notare a un alunno 
alcune particolarità, fui colpito nel leggere la dedica « alla Signora Elizabeth 
Sprague Coolidge »; dedica che forse non avevo notato precedentemente o 
sulla quale, comunque, non mi ero soffermato abbastanza. 

La dedica di Webern rappresentò la spinta a decidermi: sentii il dovere 
di rendere omaggio alla memoria di Colei che - nel 1938 - il che significa 
nel momento piu oscuro che la musica dodecafonica abbia attraversato ( « arte 
degenerata», secondo la definizione del dott. Goebbels, e - come tale -
proibita; «esperienza morta e sepolta», secondo altre fin troppo autorevoli 
cattedre e-, quindi, da non eseguirsi) si era accorta della formidabile presen
za di Anton Webern, commissionandogli un lavoro. 

Ed è cosi che, la stessa sera, ricevendo il dott. Spivacke, Chief of the 
Music Division della Library of Congress, venuto apposta a Firenze per con
vincermi ad accettare quanto mi aveva proposto, potei accoglierlo con un 
sorriso e dirgli che ero felice di poter accogliere il suo invito. 

Le Parole di San Paolo, il cui testo è estratto dal XIII Capitolo della Prima 
Lettera ai Corinzi, è scritto per voce media e nove strumentisti (due Flauti, 
due Clarinetti, due Archi, Arpa, Pianoforte e Celesta, Xylomarimba e Vi
braphon): la prima esecuzione ebbe luogo sotto la mia direzione il 30 otto
bre 1964. 

* Dattiloscritto inedito, l f. Conversazione registrata il 9 luglio 1973 alla BBC di 
Londra e trasmessa il 3 febbraio 1974, in occasione di un concerto di musiche dell'Autore. 



Nascita di un libretto d'opera {1967)* 

Durante lunghi anni d'insegnamento mi sono trovato infinite volte a rivol
gere ai miei alunni una raccomandazione: «Memoria, memoria e ancora me
moria. Annotate tutto ciò che avviene intorno a voi: nessuno è in grado di 
stabilire a priori se e quanto importanti potranno rivelarsi un giorno per il 
vostro lavoro i brevi appunti che prendete». E tante volte ho narrato alla 
scolaresca di quale aiuto mi siano stati, e in un momento fondamentale per 
la mia formazione, i due grandi poeti della memoria, Marcel Proust e James 
Joyce. 

Mi è avvenuto anche, e soprattutto discutendo con gli alunni piu progre
diti, di insistere in modo particolare sul problema della reciprocità fra l'au
tore e la sua opera, citando a questo proposito una illuminante frase di Frie
drich Nietzsche: «E se tu guardi a lungo entro un abisso, anche l'abisso 
guarda dentro di te »1• 

Parlando oggi per la prima volta del libretto della mia Opera, Ulisse, non 
molto lontana ormai dal suo compimento, mi permetto di raccomandare 
ai miei uditori di non perdere di vista quanto finora ho detto, a mo' d'intro
duzione. 

Or sono alcuni anni, quando il mio Prigioniero fu presentato al Teatro 
alla Scala di Milano [l.], il critico musicale Massimo Mila scrisse quanto se
gue nelle note illustrative al programma della serata: «Da Puccini in poi, è 
comune lo spettacolo, piuttosto deprimente, di compositori che vanno dispe-

* Versione italiana della lezione tenuta in lingua inglese da L.D. il 4 ottobre 1967 
ad Ann Arbor, quando gli fu conferito il titolo di Doctor of Music h.c. da parte della 
Michigan University. Successivamente pubblicato in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 
Torino, II, n. 4, luglio-agosto 1968; trad. ted. di C. Noulian (Geburt eines Librettos) 
in « Mdos », Magonza, xxxv, nn. 7-8, luglio-agosto 1968; trad. ingl. in forma notevol
mente abbreviata (Birth of a Libretto) in « The Listener ,., Londra, II, 82, 2.3 ottobre 
1969. Quindi in Appunti ... cit. 
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ratamente in cerca di un buon libretto d'opera, con la stessa disponibilità e 
lo stesso distacco con cui, alla vigilia delle nozze d'un amico, si può andare 
in giro per i negozi in cerca di un bel regalo». Dopo di che concludeva che 
chi ha oggi l'onore di parlarvi (e in una circostanza cosi particolare) non ap
partiene alla categoria piu sopra menzionata; in quanto « i soggetti erano in 
lui da tempo ed esigevano di essere musicati ». Vien fatto di pensare che 
Mila creda, come a suo tempo Proust, alla pre-esistenza dell'opera d'arte. 

Aggiungerò ancora di essermi trovato varie volte, nel corso dei miei anni 
d'insegnamento, a spiegare che non siamo sempre noi a scegliere i nostri 
testi; ma che i testi, venendoci incontro, scelgono noi. 

Come vedete, siamo al primo riferimento all'abisso di cui parlò Nietzsche. 

Nell'intraprendere questo nuovo viaggio nel mio temps perdu, comincerò 
con lo stabilire tre date, corrispondenti a tre fatti: se le prime due appariran
no, come sono, piuttosto curiose che importanti, la terza è da me ritenuta 
fondamentale. 

Maggio 1938: Uonide Massine [2.] mi propone la composizione di un 
balletto sull'Odissea. Il contratto viene regolarmente firmato da ambo le par
ti. Senonché, alcuni mesi piu tardi, il coreografo abbandona il progetto ori
ginario e suggerisce un altro soggetto di carattere mitologico: Diana. Lo scop
pio della seconda guerra mondiale interrompe bruscamente le nostre trattative. 

Primavera 1941: Mario Labroca, allora sovrintendente del Maggio Musi
cale Fiorentino, mi dà l'incarico di preparare una riduzione per le scene mo
derne e di realizzare - per l'orchestra moderna, s'intende - Il ritorno di 
Ulisse in patria di Oaudio Monteverdi. 

Non negherò come questo periodico apparire della figura di Ulisse sul mio 
cammino destasse in me curiosità, non disgiunta da una certa meraviglia. 
Cominciavo quasi a credere che non si trattasse di semplici coincidenze. E 
intanto, dal fondo più nascosto della coscienza, affioravano immagini che cre
devo di aver dimenticate, tanto si perdevano in un lontano passato. 

Agosto 1912: Mi trovavo, coi miei genitori e con mio fratello, a passare 
le vacanze" ad Ala, piccolo centro del.Trentino. Ricordo che mio fratello ed 
io si rimase stupiti un certo pomeriggio quando nostro padre, umanista che 
non aveva frequentemente dimostrato interesse o simpatia per quella che al
loro veniva definita la «decima musa », disse che sarebbe stato bene antici
pare l'ora della cena per recarci poi tutti al cinematografo. Si comprese il 
perché dell'improvviso interesse paterno per una forma di spettacolo che gli 
era costituzionalmente estranea, qualche ora piu tardi, quando - sullo scher-



Nucita di un libretto d'opera 

mo di un cinematografo all'aperto - apparve, in lettere maiuscole schiacciate, 
in bianco su uno sfondo appena piu grigio, il titolo della pellicola: 

L'ODISSEA DI O MERO 2 

Si sa quanto sia imbarazzante, a meno di non essere poeti, descrivere a pa
role un sogno. Imbarazzante, perché siamo consci che, se sarà forse facile 
narrarlo in quanto avvenimento, ci sarà difficilissimo ridarne l'aroma e soprat
tutto quel senso di lontananza, sempre cosi caratteristico del sogno. Allo stes
so modo mi rendo conto di come sia impresa pressoché disperata parlare oggi 
di un film veduto una sola volta, or sono cinquantacinque anni. Tuttavia deb
bo correre questo rischio. 

In quell'epoca i film erano, come sapete, in bianco e nero. Talora, per ef
fetti speciali e forse nell'intento di raggiungere una maggiore varietà visiva, 
si ricorreva a un espediente, la cui realizzazione tecnica non sono in grado di 
spiegare: lo sfondo appariva bagnato in una tinta diffusa e unita, che cam
biava a seconda delle esigenze sceniche e del carattere dell'azione. 

Vedo ancora, su sfondo giallo paglia, Penelope tessere la tela e vedo an
cora il suo gesto di disappunto e il suo sguardo disperato quando i preten
denti la sorprendono, di notte, nell'atto di disfare il lavoro compiuto durante 
il giorno. Ecco Nausicaa (lo sfondo è ora di color verde tenero) che, insieme 
alle ancelle, giuoca a palla su un ridente spiazzo nell'isola dei Feaci. Un mi
naccioso blu scuro faceva da sfondo a Scilla e Cariddi: sul mare che ribolliva, 
la nave di Ulisse sembrava un fuscello di paglia. Ritengo che la scena della 
vendetta di Ulisse avesse come tinta generale il rosso sangue; viceversa sono 
certo di ricordare l'antro del Ciclope su sfondo bruno-rossiccio. 

Eravamo ai primordi del cinematografo, allora. E il film di cui sto parlan
do era muto, naturalmente, e corredato qua e là da sommarie didascalie che, 
per qualche istante, interrompevano ·l'azione. Trattandosi di un film muto non 
occorre mi soffermi a sottolineare come lo stile della recitazione fosse esage
ratamente declamatorio. I suoi eccessi mimici, tuttavia, raggiungevano una 
eloquenza piuttosto convincente. EloqU:enza, d'accordo, che si trovava ai li
miti del ridicolo- se ripensata oggi-, ma a quel tempo la si accettava. Desi
dero citare un solo caso. Quando, in un angolo della spelonca di Polifemo, Ulis
se annuncia ai suoi compagni ammassati in gruppo e terrorizzati di aver trovato 
modo di sbarazzarsi del Ciclope accecandolo, come preso da subitanea folgo
razione, porta l'indice destro alla fronte. A modo suo, sublime! L'eureka di 
Archimede sarebbe impallidito al confronto. 
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Non ho alcun ricordo di Circe; né riesco a rammentare se nel film fosse 
stato ripreso il capolavoro dell'astuzia oclisseica. Che Ulisse lo considerasse 
egli stesso il suo capolavoro si può arguire dall'autocompiacimento con cui, 
superato uno degli scogli più ardui nella terribile avventura coi Ciclopi, 
commenta: 

e il caro mio cuore mi rise, 
che si adempisse l'inganno cosi d'aver dato qud nome. 

Alludo, come avete capito, all'avere egli detto al figlio di Posidone, Polife
mo, già in istato di avanzata ubriachezza: 

Niuno è il mio nome! mia madre e mio padre mi chiamano Niuno, 
e con mio padre e mia madre mi chiamano tutti i compagni. 

Nel 1938, il dott. Julius Bahle, libero docente all'Università di Costanza, 
Germania, mi inviò un questionario. Voleva conoscere, in vista di certi suoi 
studi, in quale modo il compositore lavorasse. 

Era la prima volta che siffatte domande mi venivano indirizzate. Con 
l'aiuto della memoria e del mio diario mi accorsi (e mi meravigliai di non 
averlo osservato prima di allora) che, nel mio personale processo composi
tivo, si presentava sempre una costante. Voglio dire con ciò che la prima idea 
che mi balenava alla mente, anziché essere una cellula germinale, era il punto 
culminante dell'intera composizione. 

Rispondendo al dottor Bahle non mancai di esemplificare, sulla base dei 
Sei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane e delle Tre Laudi, cioè delle 
opere principali che avevo composto sino allora. Oggi l'esemplificazione po
trebbe essere estesa sino alle opere piu recenti; ma non voglio uscire di car
reggiata e ritorno all'argomento principale. 

In un cassetto, nel piu nascosto - penso - del mio studio a Firenze, si 
trova un manoscritto che nessuno conosce e che nessuno deve conoscere. 
Si tratta di un libretto d'opera, intitolato Rappresentatione di Anima et di 
Corpo, 1932. 

La data parla chiaro: questo libretto precede di cinque anni l'inizio della 
composizione della mia prima Opera, Volo di notte. E la data e il titolo par
lano chiaro anche per un'altra ragione: eravamo ancora nel periodo della d
scoperta dei nostri antichi Maestri, e per l'Oratorio di Emilio del Cavaliere, 
intitolato appunto Rappresentatione di Anima et di Corpo, avevo sempre 
avuto particolare simpatia. 

Si tratta di un libretto le cui scene sono legate fra di loro da un filo assai 
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tenue. Non si dimentichi che, in quell'epoca, G. Francesco Malipiero ci ave
va dato capolavori come Sette Canzoni e Il Torneo Notturno, la cui costru
zione si può senz'altro definire «a pannelli». Né si dimentichi una famosa 
lettera di Ferruccio Busoni alla moglie, scritta da Londra nel 1913, in cui 
racconta come, vedendo annunciata la proiezione di un film, L'Inferno di 
Dante; fosse in lui sorta improvvisamente l'idea di un'Opera in cui alcuni 
episodi della Divina Commedia, indipendenti fra di loro, si sarebbero susse
guiti. Il progetto busoniano, per quanto rimasto allo stato di progetto, è im
portante perché costituisce una testimonianza dell'urgenza con cui era sen
tito già allora il bisogno di un rinnovamento nel mondo dell'Opera. Busoni 
pensava, come Malipiero, a un teatro d'Opera che fosse lontanissimo sia da 
quello wagneriano, sia da quello della scuola verista italiana. 

Nel mio libretto, senza dubbio mostruoso da un punto di vista stilistico, 
si susseguivano testi di epoche diversissime: ·c'era un frammento de La Chan
son de Roland e, accanto a questo, unà scena del DonChisciotte; il monologo 
di Peer Gynt di fronte alla madre morente; c'erano testi delle macabre ma
scherate del Rinascimento accanto a una scena di Piu che l'amore di Gabriele 
D'Annunzio ... e, a conclusione, una Lauda di Fra Jacopone da Todi. (L'elen
co citato non è affatto completo [3.] ). Se parlo oggi di un cosf informe e 
immaturo tentativo è soltanto per sottolineare che il libretto ci metteva di 
fronte alla vita dell'uomo (il che significa agli errori dell'uomo), agli interro
gativi che si pone, alla sua lotta costante. Tutto sommato, l'idea fondamen
tale non era astronomicamente lontana da quella di Ulisse. 

E ora vi apparirà chiaro perché io vi abbia parlato poco fa del questio
nario inviatomi dal dott. Julius Bahle. Non soltanto, dunque, nella composi
zione musicale la prima idea che si presentava alla mia mente costituiva il 
punto culminante del tutto; ma anche nel campo del teatro d'opera già il mio 
primo tentativo mirava alla somma di quelle che più tardi sono state le mie 
esperienze; da Volo di notte alla sacra rappresentazione ]oh. 

:t stato osservato che l'idea fondamentale di tutti i miei lavori per il teatro 
musicale è sempre la medesima: la lotta dell'uomo contro qualche cosa che 
è assai piu forte di lui. In Volo di notte assistiamo alla lotta del Signor Ri
vière, il solitario direttore di una compagnia di navigazione aerea, che tenta 
di imporre i voli notturni nonostante l'opposizione generale e - inoltre -
alla lotta del pilota Fabien, la vittima, contro gli elementi della natura. Nel 
balletto Marsia si assiste alla nota contesa tra il fauno, scopritore della mu
sica, e il dio Apollo. Nel Prigioniero, il protagonista lotta contro l'lnquisi-
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zione di Spagna e, infine, nella sacra rappresentazione ]oh, il protagonista 
pone a Dio la domanda piu ardua e piu impegnativa che mai uomo abbia 
osato rivolgere, alla Divinità. (Non a caso l'idea di ]oh mi venne improvvi
samente, dopo aver veduto Harald Kreutzberg [ 4.] danzare un pezzo intito
lato « Giobbe lotta con Dio » ). 

Se il Signor Rivière vince a metà la sua partita (non piu che a metà, in 
quanto egli sente chiaramente di trascinare «la catena della sua pesante vit
toria»), Marsia viene completamente sconfitto per aver osato sfidare Apollo. 
Il Prigioniero cade nelle braccia del Grande Inquisitore, che lo conduce al 
rogo. Giobbe riesce a salvarsi in virtu del suo pentimento, quando tutto sem
brava oramai perduto. 

La lotta di Ulisse è innanzi tutto lotta contro se stesso, in quanto aspira 
a comprendere il mistero del mondo. 

Guardare, meravigliarsi, e tornar a guardare. 

sembra essere il motto che governa la sua vita. La dea Calypso lo ha udito 
mormorare nel sonno queste parole; la maga Circe si desta sentendolo mor
morare queste stesse parole. 

«Chi siete? Donde venite?» sono le prime domande che i Lotofagi rivol
gono ad Ulisse e ai suoi compagni. Domande normalissime, come si vede. 
Ma Ulisse risponde evasivamente. In fondo, giu in fondo, egli non sa piu con 
certezza chi egli sia. Il suo capolavoro d'astuzia si ritorce contro di lui. In 
questo non sapere piu con certezza chi egli sia è stata da me trasformata la 
vendetta di Posidone che, in Omero, è rappresentata da furiose tempeste. 
Vendetta piu appariscente, senza dubbio, quella omerica; non piu grave. 

Alle Ombre, nell'Ade, Ulisse rifiuterà di dire chi egli sia; in ltaca, al mo
mento di iniziare la strage dei pretendenti di Penelope, riterrà sufficiente 
piegare quell'arco che egli solo, in passato, era riuscito a domare perché tutti 
comprendano chi egli sia. 

Un'unica volta in tutta l'Opera, per soddisfare alla richiesta del Re Alcinoo, 
dirà ad altri il suo nome. «lo sono ... Ulisse. » Ma con quanta-incertezza; 
Quell'io appena balbettato non è certo affermazione di personalità .. (Dovre
mo attendere il suo prorompente «Anch'io son ritornato!», qualche ,istante 
prima della strage, per sentirgli pronunciare un i-o cosciente e affermante). 
Un attimo piu tardi, quasi ripiegandosi su se stesso, si domandèrà con racca
priccio: « Ch'io sia forse... Nessuno? ». Esita un istante prima di pronun
ciare questa parola, e ne sa il perché. Ulisse è preda della sottile vendetta di 
Posidone, in quanto dubita di se stesso. In ciò, decisamente, si stacca da 
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Omero e dall'epos in generale, per trasformarsi in uomo del nostro tempo, 
tempo del dubbio, del perenne interrogativo. 

Ulisse, seguito da Nausicaa, è appena entrato nella sala della reggia di 
Alcinoo. Il divino cantore Demodoco, proprio in quel momento, sta into
nando le di lui gesta: 

Fu risparmiato lo strazio al fiero suo cuore 
di tornare alla reggia, ove nessuno 
piu l'avria conosciuto, 
ove il suo grande oprare 
non rammenta nessuno ... 

Perché gli astanti, in coro, sottolineano, in un mormorio, il pronome nessu
no, trasformandolo in nome? Che sia anche questo un segno della implaca
bile persecuzione che il dio del mare esercita contro di lui? 

Nella scena dell'Ade, quando Ulisse tenta di abbracciare l'ombra di sua 
madre e questa si dilegua «quale ombra, qual sogno», egli si rende conto 
di essere solo. 

Solo. Son solo. Un uomo 
che guarda nel fondo dell'abisso ... 

Solitudine: altro elemento che contribuisce a trasformare l'eroe della mito
logia in uomo del nostro tempo. 

«Chi sei? Che cerchi?» gli domandano con mststenza le Ombre. E qui 
Ulisse, per la prima volta, rivolge a se stesso le medesime domande. «Chi 
sono? Che cerco?». Al che le Ombre vaganti per l'aere cieco riprendono, 
come in un ritornello, parole che avevano già pronunciato al principio e nel 
corso della scena: Pianto - lacrime - dolore - rimorso - orrore. Ulisse, indiret
tamente, ha avuto risposta, la sola possibile. 

Nella mia interpretazione ho mirato a ridurre la figura leggendaria di Ulis
se a proporzioni umane: ne ho voluto fare soltanto un uomo, il che significa 
un essere tormentato come ogni uomo pensante. Che, almeno sino a un certo 
punto dell'azione, la sua eroica statura possa sembrare diminuita? Egli sa che 
l'incontro coi Lotofagi non è stato un successo: vari dei suoi compagni, in
fatti, lo hanno abbandonato, perdendosi per sempre. Né la discesa nell'Ade 
e l'incontro con la Madre sono state vittorie. Circe gli ha rammentato quan
to egli fosse immaturo all'epoca in cui era approdato sull'isola Eéa e, con 
dolcezza, ma non per ciò meno francamente, gli ricorda di essere stata lei a 
dargli «con pazienza, con amore» un'altra vita e un'altra giovinezza. Infine, 
quando si rende conto dell'impossibilità di trattenere l'amato presso di sé, 
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si vendica - sottilmente, come usano fare gli dei - dandogli la coscienza (mi 
verrebbe quasi fatto di dire il senso del peccato). Ho parafrasato, in questo 
punto, alcuni versi di Constantin Cavafis, che desidero riportare: 

Non incontrerai 
Lestrigoni e Ciclopi, né il rabido Posidone 
se non li porti già nella tua anima, 
se la tua anima non li drizza di fronte a te. [5.] 

Da questo momento Ulisse sembra diventare definitivamente un'altra per
sona. È finito per sempre il periodo delle spericolate imprese: l'appello de
ciso e quasi gioioso rivolto ai suoi compagni per spronarli ad approdare sulla 
spiaggia dei Lotofagi, 

Coraggio, amici! Quest'onda che monta 
è per noi segno di salvezza! 

è l'ultimo residuo della sua giovanile baldanza. Non è p1u giovane; ora sa 
tanto, tanto. I suoi passi lo condurranno nel regno del dolore, fra le Ombre 
dell'Ade, ormai conscio delle sue azioni e delle sue responsabilità. 

A voler guardar bene, verrebbe fatto di concludere che, almeno per due 
terzi del libretto, il vincitore sia l'invisibile Posidone che, per mezzo del te
muto nome Nessuno, tiene incatenato Ulisse. 

Ma gli uomini, com'è noto, compiono le loro piu grandi azioni soltanto 
in istato di estrema necessità. In tale stato Ulisse si era trovato nella spelonca 
del Ciclope. Ora, di ritorno in ltaca, deve sbarazzarsi dei Proci, giovani e nu
merosi, mentr'egli è solo e non piu giovane. 

Sulla scena appare Ulisse, vestito da mendicante: cencioso e di aspetto 
quanto mai miserevole. Melanto, la piccola prostituta che intrattiene i Proci, 
già turbata dall'incontro col mendico sui monti, nei pressi della capanna di 
Eumeo, sembra profondamente preoccupata nel ritrovare il vecchio cencioso 
di fronte alla reggia e manifesta il suo stato d'animo ad Antinoo, il piu basso, 
il piu cinico tra i pretendenti di Penelope. Ma questi, onde rassicurarla, con 
tono di sufficienza, le dice: «Quel relitto non è un uomo». Al che Melanto 
domanda: «Cos'è?». E Antinoo: «Chi è? Nessuno». 

Tra gli insuccessi della sua vita, questo gli sembra il piu clamoroso, il piu 
bruciante. Incapace di sostenerlo, sotto la spinta della estrema offesa, decide 
di procedere alla vendetta. 

Si compia quanto compiere si deve 
in questa notte. Ulisse mira in alto. 
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Compiuta la vendetta, si sentirà liberato dall'ossessione di essere Nessuno. 
Dopo di che potrà fare ritorno sul mare. 

L'eroe che, dopo quanto ho esposto, può apparire già abbastanza lontano 
dall'immagine che ci viene dalla lettura di Omero, si stacca da questa sempre 
piu nel corso dell'Epilogo e sembra sempre piu avvicinarsi alla figura del
l'uomo d'oggi, con tutti i suoi angosciosi interrogativi. 

Solo, sul mare, canuto come il mare- secondo la predizione di Tiresia -
si trova a concludere che la sua lunga, crudele, incessante lotta volta a sco
prire il mistero della vita non ha approdato a nulla. 

Dopo fatiche inani, 
briciole di sapere, vani 
balbettamenti, sillabe soltanto 
mi son rimaste invece di parole. 

Guarda le stelle (quante volte le aveva osservate sotto cieli diversi!) e si 
domanda come e perché ora gli appaiano sotto una luce nuova, mai prima 
sospettata. E qui, nel silenzio e nell'assoluta solitudine piu che l'eroe omerico 
sembra evocare l'immagine. del Principe Andrei Bolkonsky nel momento in 
cui giace ferito_ a Pratzen, presso. Austerlitz, e guarda le nuvole e si accorge 
che prima di allofa le aveva sempre vedute con occhi diversi; il che significa 
con minore profondità. 

L'uomo-Ulissè, :~1 .tormentato, sente che gli manca la Parola (nel signifi
cato teologko del termine) atta a chiarirgli il perché della sua vita. Conti
nuerà, rassegnato, a percorrere la strada seguita durante tanti anni, portando 
seco la catena del 

guardare, meravigliarsi, e tornar a guardare. 

Sembra ormai_aver accettato il suo destino quando, proprio nell'ultimo verso, 
quasi per improvvisa illuminazione, ha la sensazione della scoperta di Dio, 
e questa scoperta lo libera dalla solitudine. 

Ulisse è partito e Calypso, riandando al passato, si dice convinta che l'eroe 
non desiderasse tornare in ltaca, richiamato dall'attaccamento alla terra nada 
o dalla dolcezza del figlio o dall'amore per il vecchio padre. Né ritiene che 
Ulisse l'abbia abbandonata per amore di Penelope. Leggiamo infatti in Ome
ro come la. dea, seguendo un impulso di commovente femminilità terrena, si 
fosse una ~'volta cosi espressa: 

Pure 
io credo di non essere meno attraente di lei, 
e di avere un bel corpo, un bel sembiante anch'io, 



e del resto, quanto al corpo e alla parvenza, io credo 
non possa esistere paragone tra una donna e una dea! 

Nella mia Opera, Calypso trae questa conclusione: 

Altra cosa 
cercavi, e tal che mai mi riuscl penetrare. 

Parole e musica 

Nel poema greco, Tiresia prevede il ritorno dell'eroe in ltaca e l'incontro col 
figlio e con la sposa e infine un ulteriore viaggio e un approdo conclusivo, 
dopo aver conquistato la saggezza. lo ho modificato la profezia di Tiresia, nel 
senso che questi non parla esplicitamente di un altro viaggio, ma vede Ulisse 
solo, di nuovo ramingo sul mare: 

Canuto sei, canuto come il mare. 
Ti cullan l'onde ... 

S'interrompe. «Altro non vedo», dice. E scompare. 
Dopo quanto ho detto di Calypso e Tiresia, risulterà chiaro perché cosi 

e non diversamente si siano espressi l'una al principio dell'opera e l'altro 
nella scena dell'Ade: perché e l'una e l'altro appartengono al loro mondo e 
di questo portan seco le limitazioni. Quanto il mio Ulisse ha scoperto - pre
cisamente Dio nella nostra accezione - è tanto lontano dal mondo mitologico 
pagano da trovarsi al di fuori delle possibilità di comprensione della dea e 
al di là delle possibilità di preveggenza dell'indovino greco. 

Voi mi domanderete ora come e perché io abbia voluto affidare a Ulisse 
il compito di questa ricerca e di questa scoperta. Bisogna tener conto che a 
noi, italiani, il personaggio di Ulisse è arrivato filtrato attraverso l'interpre
tazione dantesca, che ce lo ha presentato ansioso di 

divenir del mondo esperto 
e delli vizi umani e del valore. 

Dante lo ha condotto in vista della montagna del Purgatorio, lo ha portato 
alle soglie della scoperta di Dio: dopo di che lo ha fatto naufragare. Né un 
ulteriore passo per Dante sarebbe stato concepibile. Per lui, per gli uomini 
del suo tempo, soltanto coloro che erano stati redenti dalla venuta di Cristo 
o toccati dalla Grazia, potevano innalzarsi fino alla luce. 

Avevo compiuto da qualche anno il mio periodo scolastico quando, rileg
gendo l'Odissea, vi notai aspetti che i miei insegnanti avevano trascurato di 
sottolineare. E, fra questi, uno mi affascinò in modo del tutto particolare. 
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Mi acc~>rsi, cioè, che il poema, relativamente breve (consta di poco piu di 
dodicimila versi), presenta - ammirevolmente caratterizzati - i cinque pos
sibili tipi femminili. 

In Calypso, che offre a Ulisse l'immortalità purché rimanga per sempre 
con lei sull'isola Ogigia, mi sembrò di scorgere il simbolo della donna ispi
tatr~ce. 

Nausicaa, cui l'amore si rivela per la prima volta in sogno, mi apparve il 
personaggio più commovente. In poche ore la giovinetta ha compreso tutto 
quanto c'è da comprendere ed ha appreso quanto al mondo è piu difficile ap
prendere: che, cioè, la vita è rinuncia. Il suo amore per Ulisse è una realtà, 
e certo Ulisse non è insensibile alla grazia e al fascino dell'adolescente. Ma 
le loro strade scorrono parallelamente. L'addio di Nausicaa è il piu singolare 
che si possa immaginare: 

Straniero, che tanto hai veduto, 
Straniero, che tanto hai sofferto, 
Quando sarai tornato alla patria tua terra 
Pensa a me qualche volta ... 

Non altro la figlia di Alcinoo, re di quel popolo che guida le navi non con 
remi, ma con la sola forza di volontà, chiede a colui che si è autodefinito il 
piu infelice di tutti i mortali. 

Ricordavo abbastanza bene la figura di Anticleia, e con vivissima commo
zione. Ricordavo questa insuperata figura di Madre, che, fra le ombre del
l'Ade, narrerà al figlio: 

L'ansia, l'affanno per te che il destino 
spingeva lontano sul mare; l'angoscia 
struggente per te che il mio cuore sentiva in periglio ... 
e l'accorato amor che a te portai 
il mio corpo distrussero. 

La rilettura del personaggio di Circe, che ricordavo soprattutto per la sua 
carnalità, mi rivelò la sua straordinaria intelligenza ed è questa la ragione 
per cui, come ho detto, a lei volli affidare il compito di correggere le man
chevolezze di Ulisse dapprima; più tardi (e sia pure per vendetta) di dargli 
la coscienza. 

Ritengo di aver letto a scuola con deplorevole superficialità tutto ciò che 
si riferisce a Penelope. A una nuova lettura fu questo il personaggio che 
piu mi sorprese: mi apparve figura gigantesca e, fra tutte, la piu eroica. 

È ovvio, che varie delle caratteristiche dei cinque tipi femminili che mi è 
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sembrato di intravedere nell'Odissea si possano trovare, assommate, nella 
stessa persona. Non credo esista un sesto tipo. 

Nel mio Ulisse, in tre casi, due parti sono obbligatoriamente affidate allo 
stesso interprete e ciò quando due personaggi hanno dei punti 4i contatto 
fra di loro. 

Calypso ha il suo parallelo terreno in Penelope. Calypso significa «quella 
che si nasoonde », con evidente allusione al sole che tramonta. L'isola Ogigia, 
infatti, si ritiene fosse situata all'estremo occidente del Mediterraneo; ai con
fini, dunque, del mondo conosciuto all'epoca di Omero. Penelope pure si na
sconde; o tenta di nascondersi per quanto possibile all'attenzione dei suoi 
pretendenti. Che Penelope attenda Ulisse è l'elemento che l'ha resa prover
biale e immortale. Ma, secondo un'altra leggenda, seguita nel nostro secolo 
da Giovanni Pascoli nel poemetto L'ultimo viaggio di Odisseo, anche Calypso 
attende il ritorno di Ulisse. Questo - dell'attesa - non è il solo punto di 
contatto tra Calypso e la sua controfigura terrena. Ce ne sono almeno altri 
due: l'una e l'altra cantano; l'una e l'altra tessono. 

Circe ha il suo equivalente terreno in Melanto. Fatte le debite proporzioni, 
la 'Maga e la piccola cortigiana hanno in comune una forma d'intelligenza o 
almeno di sensibilità che consente loro di presentire il futuro. Ulisse è appena 
arrivato in ltaca; un cencioso vecchio mendicante. Ha appena scambiato 
qualche parola con Eumeo e già attrae l'attenzione non disgiunta da inquie
tudine di Melanto, che dirà fra sé: 

Nessuno vidi mai che avesse 
cosf terribili occhi... 

L'ha riconosciuto, dunque? L'ha riconosciuto - e sia pure come Nessuno? 
Certo si è che, d~l momento in cui ha veduto il mendico, non si sentirà piu 
a suo agio. Invano Antinoo cercherà di rassicurarla. Rifiuterà ripetutamente 
di danzare al banchetto dei Proci e vi acconsentirà soltanto per imposizione 
di Antinoo, ma la sua sarà una danza di morte. Si lascerà infine impiccare 
senza un grido, senza una parola di protesta. 

Intelligenza, la sua, che certo non ha riscontro nei Proci. In questi, e 
soprattutto in Antinoo, l'elemento che ho piu sottolineato è la totale ottusità. 
La parola che piu di frequente ricorre sulle labbra di Antinoo, il cinico, la 
prima parola che pronuncia, è «nulla». 

Un parallelismo esiste pure tra il divino caqtore Demodoco e l'indovino 
Tiresia. Il divino cantore, che dona il fuoco della sua alta ispirazione 3 al re 
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Alcinoo e ai suoi ospiti è cieco, come lo erano per tradizione i poeti. Demo
doco canta le gesta del passato. Tiresia, pure cieco, conosce e svela il futuro. 

Il compito di ridurre a libretto l'Odissea (essendo, almeno per me, inimma
ginabile mettere in scena, in una sola serata, tutto il poema omerico) solle
vava, prima di ogni altro, il problema della scelta degli episodi. Eliminata 
la Telemachia, immaginai il piano generale di un'opera divisa in un prologo 
e due atti. 

Per quanto riguarda la scelta cui ho fatto cenno, il prologo non presentava 
particolari difficoltà: dei tre episodi che lo compongono il primo è affidato a 
Calypso che, ormai sola, desolata guarda il mare su cui Ulisse si è allontanato. 
Il terzo ci presenta Nausicaa (e il suo susseguente incontro con Ulisse) e ha 
inizio col « giuoco della palla », svolto dalle ancelle in una movimentata 
danza. Fra l'uno e l'altro ho inserito un intermezzo orchestrale, di carattere 
duro e minaccioso, che simboleggia la figura di Posidone; figura che, pur mai 
apparendo in scena, musicalmente spesso dà segno della sua invisibile pre
senza. 

La scelta diventava assai piu delicata e impegnativa quando si trattò di 
ridurre a libretto quanto si legge fra i Libri VII e XII del poema greco; di 
ridurre, cioè, il racconto che Ulisse fa alla corte del re Alcinoo delle sue favo
lose avventure. Ciò avviene nel primo atto, che è diviso in cinque scene. Al
l'alzarsi del sipario appare una grande sala, nella reggia di Alcinoo. Il re in
vita il divino cantore Demodoco a narrare quanto avvenne dopo la caduta 
di Troia. A un determinato momento della narrazione entra l'eroe, che si com
muove sino alle lacrime nel sentirsi già passato alla leggenda. Il re gli do
manda di rivelare il suo nome, dopo di che esprime il desiderio di conoscere 
dove il destino lo avesse condotto per tanti anni. 

«M'ascoltate» - comincia Ulisse. E, in questo momento, il passato diven
ta presente e sul palcoscenico sfilano davanti a noi, come in una successione 
di flash-back, l'episodio dei Lotofagi (preceduto da un tentativo .Ji ribellione 
da parte dei compagni di Ulisse), la scena di Circe e quella dr l Regno dei 
Cimmeri. Alla fine di quest'ultima riappare la sala nella reggia: 1 personaggi 
si trovano nell'identica posizione in cui li abbiamo lasciati alla conclusione 
della prima scena. La narrazione volge alla fine. Nausicaa si congeda da Ulisse. 

Ho scelto gli episodi dei Lotofagi, di Circe e dell'Ade per ragioni varie; 
musicali e teatrali. Intanto questi tre episodi mi permettevano di costruire 
una specie di giornata in cui il mattino fosse rappresentato dai Lotofagi, il 
meriggio da Circe e la sera dall'Ade. Ma soprattutto mi sembrò che questi 
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tre episodi, e soltanto questi, mi fornissero la possibilità di fare, di volta in 
volta e senza forzature, allusioni agli episodi che avevo omesso. 

Cosi i compagni di Ulisse, quando si accorgono che la terra veduta da 
lontano non era la tanto desiderata terra d'ltaca, delusi nella loro aspetta
zione si ribellano all'ordine del loro capo di approdare. Non c'è da meravi
gliarsi, dopo quanto ho detto sulla memoria, se la prima ingiuria che sca
gliano contro Ulisse è uomo di corta memoria. Dopo di che gli rinfacciano le 
sconfitte subite precedentemente, a opera dei Ciconi, dei Lestrigoni e, infine, 
del Ciclope; né dimenticano di rammentargli quante siano state le vittime 
di ciascuna delle passate esperienze. Che finiscano con l'approdare è un fatto. 
Ma, a voler osservare bene, ci si accorgerà che approdano non tanto perché 
Ulisse lo ha loro comandato, bensi perché si sentono già affascinati dalle voci 
lontane (e che gradatamente si avvicinano) dei Lotofagi. 

Le allusioni, come si vede, finora sono state tre. La quarta sarà dovuta a 
Circe. La Maga, all'ultimissimo momento, sembra sia riuscita a calmare la 
sua ira per l'abbandono dell'amato. La immaginiamo vendicata sufficiente
mente dopo avergli dato la coscienza. Ed ecco che si rivolge a lui con raffi
nata, perfida dolcezza: 

dimmi, non ti sembra 
sul mar d'udir cantare le Sirene? 

Nella scena quinta, che chiude il primo atto, si fanno allusioni a Cariddi 
e a Scilla e, infine, ai Bovi del Sole. Cosi, ai tre episodi « agiti», se ne aggiun
gono per via di allusione altri sei - e non meno famosi. 

Di cinque episodi si compone pure il secondo atto. I primi tre si svolgono 
in ltaca: quello di apertura, sui monti, dove vive Eumeo, il fedele porcaro; 
il secondo di fronte alla reggia, dove il protagonista deciderà di procedere 
alla vendetta; il terzo nella sala dove i Proci banchettano e dove, infine, av
verrà la strage. Un attimo prima del calar della tela Penelope appare in scena 
e riuscirà a esclamare una sola parola: Ulisse! 

Un intermezzo orchestrale ci porta all'Epilogo, di cui ho precedentemente 
dato una minuziosa descrizione. 

Dal disegno appare come io abbia risolto il problema della costruzione com
plessiva del libretto. L'opera consta di tredici episodi. Vediamo quali rela
zioni esistano fra di essi. 

Cominciando dal basso si noterà subito che fra il primo e il tredicesimo 
episodio, due sono gli elementi in comune: in ambedue i casi la scena rap-
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presenta il mare; in ambedue i casi un solo personaggio è in scena, nel Pro
logo Calypso, nell'Epilogo Ulisse. 

Il secondo e il penultimo episodio sono affidati alla sola orchestra. 
Diversi sono gli elementi di contrasto fra il terzo e l'undecimo episodio. 

Se Nausicaa accetta di prender parte al giuoco della palla perché richiestane 
dalle amiche, Melanto danzerà solo perché Antinoo glielo impone. Il giuoco 
della palla è leggero e gioioso; la danza di Melanto, dapprincipio misteriosa 
e poi sensuale, avrà una fine violenta e drammatica. Da un lato, abbiamo di 
fronte a noi la serenità della spiaggia sull'isola dei Feaci e la somma dignità 
di Nausicaa; dall'altro la volgarità e l'incoscienza dei Proci durante il loro 
banchetto. 

Si possono trovare in questi due episodi anche vari elementi di paralleli
smo. Sia Nausicaa che Melanto sembrano sconvolte: la prima per il suo so
gno d'amore; l'altra perché sin da quando ha veduto Ulisse (e sia pure tra
vestito da· mendicante) molti interrogativi sono sorti nella sua coscienza. 
Nausicaa è richiamata alla realtà dalle sue ancelle; Melanto è richiamata alla 
realtà da Antinoo. In ambedue le scene c'è una danza. E noterò infine che, 
per buona parte delle due scene, Ulisse rimane nascosto e appare verso la 
fine di esse. 

Esaminiamo allo stesso modo i due episodi che seguono. Nel quarto, Ulis
se, ospite alla reggia di Alcinoo, è onorato. Qui si domanderà per la prima 
volta «Ch'io sia forse ... Nessuno? ». Nell'episodio parallelo Ulisse si trova 
davanti alla sua reggia; ma come estraneo, travestito e sconosciuto a tutti. 
È qui che si trova il frammento di dialogo precedentemente citato: 

ANTINOO: Qud relitto 
non è un uomo. 

MELANTo: Cos'è? 
ANTINOO: Chi è? Nessuno. 

Questa è l'ultima volta che Ulisse ode la deformazione del suo nome, per lui 
cosi carica di significato e di maledizione. 

Quinto e nono episodio. In ciascuno dei due giuocano elementi contrastan
ti: nel primo la ribellione dei compagni di Ulisse, cui si oppone la felice 
serenità dei Lotofagi; nel secondo la calma del paesaggio sulle montagne 
d'ltaca, cui si oppongono i presupposti della tragedia che in tale paesaggio 
a poco a poco si profilano e prendono vita. 

Sesto e ottavo episodio. Un solo elemento di analogia: nel sesto episodio, 
la separazione di Ulisse da Circe. La penultima battuta della Maga ci dà la 
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misura della sua sicurezza di essere indimenticabile: «L'ultima donna che 
nominerai / sono io». Nell'ottavo, la separazione da Nausicaa. Questa chie
derà umilmente di non essere dimenticata. 

Alla sommità della volta, la scena piu vasta dell'Opera, Il Regno dei Cim
meri, che non ha paralleli se non con se stessa. E qui, per quanto mi fossi 
proposto di parlare soltanto del libretto, debbo fare una disgressione, bre
vissima d'altronde, di carattere musicale. In questo episodio, con una certa 
frequenza, gli aggregati sonori si specchiano in se stessi e passi musicali, an
che di considerevole ampiezza, sono trattati (pur essendo rigorosamente do
decafonici) nel modo delle fughe a specchio di Bach. 

Non avendo mai clamorosamente dichiarato che « non la piu piccola par
ticella del mio lavoro sfugge al mio controllo», mi sento abbastanza libero 
e indipendente per confessare pubblicamente che varie delle analogie e pa
recchi dei contrasti che ho esposto poc'anzi mi sono apparsi tali soltanto al 
momento di stendere queste note. Un'altra volta, dunque, mi sono reso conto 
di quanta parte della creazione artistica sia dovuta all'inconscio. E, trovan
domi in vena di confessioni pubbliche, aggiungerò che soltanto recentemente 
mi sono accorto che, se Calypso, Circe e Penelope pronunciano il nome di 
Ulisse, Nausicaa e la Madre non lo pronunciano mai. Nausicaa lo chiama 
«Straniero», anche dopo aver saputo chi sia; la Madre lo chiama «Figlio». 
Il mio istinto mi ha dettata questa differenza: non la logica o il calcolo. Fra 
le donne che ebbero relazioni amorose con Ulisse e le altre, una differenza 
era pur necessaria. Una volta ancora, dunque, la reciprocità tra l'artista e 
l'opera, o '- sè preferite- lo sguardo nell'abisso di cui parlò Friedrich Nietz
sche e che ho voluto richiamare alla vostra attenzione all'inizio di questa 
conferenza. 

Tante volte mi sono sentito domandare perché scriva da me i miei libretti. 
La risposta è stata sempre la stessa: perché la collaborazione di un poeta sa
rebbe d'impaccio al mio lavoro di compositore. 

La prima stesura di un libretto ha sempre troppe parole. Ricordo che quel
la del Prigioniero constava di diciotto pagine. Ne ha dodici nella versione 
definitiva, il che significa dopo il compimento della parte musicale. 

Non conoscevo a quel tempo la frase di Arnold Schoenberg che oggi pos
siamo leggere nell'Appendice a Moses und Aron: «Un libretto è finito sol
tanto quando l'Opera è compiuta nella sua parte musicale; talvolta anche piu 
tardi». Scrivendo da me il libretto posso rielaborarlo con la massima libertà; 
posso organizzare il giuoco deUe domande e delle risposte in funzione pura-
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mente- musicale-costruttiva; posso infine decidere dove sfruttare quel potere 
di «concentrazione» cosi caratteristico della musica nell'Opera, di cui parlò 
una volta, e con tanta lucidità, Ferruccio Busoni. Il che significa vedere do
ve la musica ci consente di ridurre le parole a un minimo. 

Essendo il linguaggio di un libretto d'Opera diversissimo sia dalla lingua 
parlata, sia da quella del teatro di prosa, le parole devono essere scelte con 
grande cautela. Talora i problemi, in questo senso, sono di facile soluzione; 
talora presentano le massime difficoltà. 

Già da vent'anni conoscevo il verso iniziale di Ulisse, o almeno sapevo da 
dove l'avrei potuto parafrasare. Dall'autunno del 1947, precisamente; da 
quando, a Venezia, passando su di un ponte, all'improvviso mi balenò e ap
puntai l'idea musicale per il verso di Machado 

Seiior, ya cst8mos solos mi coraz6n y el mar, 

prima idea e al tempo stesso punto culminante delle Quattro liriche di An
tonio Machado, finite nel settembre del 1948. Sapevo sin da allora che Ca
lypso, guardando il mare, pensando a Ulisse che si allontanava, avrebbe detto 

Son soli un'altra volta il tuo cuore e il mare. 

Come nel libretto del Prigioniero, cosi in quello di Ulisse le fonti sono mol
teplici e di provenienza diversissima. Da Eschilo ho estratto qualche verso 
là dove Demodoco narra come Clitennestra avesse convinto Agamennone a 
camminare «su purpurei tappeti»; cosa questa che ad Agamennone pare di 
cattivo augurio, essendo un tale onore riservato agli dei. Nella scena dei Lo
tofagi ho usato una traduzione quasi letterale di alcuni versi di Tennyson. 
L'influsso di un passo di Holderlin, 

Schicksallos, wie der schlafende 
Saugling, atmen die Himmlischen 

è evidente là dove i Lotofagi descrivono la loro felicità e invitano Ulisse e i 
suoi compagni a farne parte: 

Senza destino 
vi sentirete, inconsciamente lieti, 
come quando, bambini, dormivate. 

Quanto importante sia stato l'incontro col breve poema Itaca di Costan
tin Cavafis ho già detto descrivendo il personaggio di Circe. Ora aggiungerò 
che da tale poema ho derivato alcune delle linee fondamentali che reggono 
tutta la costruzione del libretto. 



Nascita di un libretto d'opera 

Di molto sono debitore a James Joyce e, nel caso presente, in modo parti
colare al Portrait of the Artist as a Y oung Man. Il 

Sempre! • Mai! 

che martella con tanta insistenza nella scena dell'Ade, usci dalla mia coscien
za all'improvviso (un altro ricordo che mi rivenne alla memoria dal passato 
piu lontano ... ): l'episodio del pendolo infernale che, col suo incessante tic
chettio sembra evocare le parole «Sempre! Mai! », episodio che Joyce narra 
di aver udito -paurosamente commentato -da un gesuita quando, ragazzo, 
era alunno del Collegio di Clongowes Wood (Sallins, Contea di Kildare) era 
stato udito pure da me, e altrettanto paurosamente commentato da un altro 
gesuita (e con le stesse parole!), quando, nell'anno scolastico 1917-1918, fre
quentavo la quarta. cla.sse del ginnasio. 

Alla tetralogia di Thomas Mann ]oseph und seine Bruder, e precisamente 
al capitolo «Relazione intorno al semplice morire di Mont-Kav », debbo il 
suggerimento di alcune parole che ho affidato ad Anticleia, quando - nel
l' Ade - narra al figlio come e perché mori. 

Per tratteggiare la figura di Melanto mi sono servito di qualche elemento 
del dramma Der Bogen des Odysseus di Gerhard Hauptmann ... E con ciò 
non penso affatto di aver esaurito l'elenco delle fonti del mio libretto. 

Ma sentivo oscuramente, già assai prima d'iniziare la stesura del libretto, 
che l'ostacolo piu arduo da superare risiedeva nella scena di Nausicaa. Tre, 
quattro, cinque tentativi si rivelarono miserevoli. Mi domandavo ormai come 
e dove avrei potuto trovare le parole con cui l'adolescente figlia di un re 
avrebbe descritto il suo primo sogno d'amore, le espressioni di cui si sarebbe 
servita per ripetere quanto lo sconosciuto venuto a lei dal mare le aveva det
to nel sogno, quando, e nel modo più inaspettato, il caso mi venne incontro. 

A metà maggio 1966, a Firenze, in una cappella laterale della Chiesa di 
Santa Maria Novella, il mio sguardo fu attratto da un'iscrizione religiosa che 
sino allora mai avevo notato. 

Quasi arcus refulgens inter nebulas, 
Quasi flos rosarum in diebus vernis ' 
Quasi lilla in transitu aquae. 

Ebbi subito l'impressione che una parafrasi di questa sarebbe stata possibile 
e che il mio problema si trovava prossimo alla soluzione. 

La sera prima di terminare il libretto di Ulisse non sapevo ancora con esat-
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tezza quale sarebbe stato l'ultimo verso, per quanto sapessi benissimo che non 
avrebbe potuto essere estratto se non da quello di Antonio Machado che 
avevo parafrasato all'inizio dell'opera. 

Seiior, ya estamos solos mi coraz6n y el mar. 

La penna scrisse da sé. Invece di tradurre 

Signore, ora son soli il mio cuore e il mare 

scrisse 

Signore! Non piu soli sono il mio cuore e il mare. 

E mi sembrò che cosi fosse giusto. 
La prima stesura del libretto .era finita da quasi un anno quando, alla sta

zione ferroviaria di Westport, Connecticut, affissa a una parete, vidi una ci
tazione di Sant'Agostino, che non conoscevo. 

THOU HAST MADE US FOR THYSELF - AND OUR HEARTS 
ARE RESTLESS UNTIL THEY FIND THEIR REST IN THEE '. 

Queste parole, a guisa di P.S., si troveranno in calce all'ultima pagina del
la partitura. 



Note 

l. Al di là del bene e del male, Aforisma 146. 
[ 1.] Il 17 febbraio 1962. 
[2.] Cfr. p. 436 [ 4.] 
2. La pellicola, diretta da Giuseppe de Liguoro per la Milano Film, risale al 1911. 
[3.] Per l'elenco completo dei testi utilizzati nella RAppresentazione di Anima et di 

Corpo cfr. nell'Appendice bibliografica, Scritti inediti n. m. 
[4.] Cfr. p. 447. [1.] 
[5.] C. Cavafis, lttZCa, nella trad. inedita di Ezio Pattay. 
3. «E subito l'aedo, diede inizio l ordendo i temi del canto; era invasato da un dio •· 
4. Onde sottolineare il senso dd prodigio, ho accolto un suggerimento sonoro venu· 

tomi dal vocabolo ver (primavera) e ho scritto verno. 
5. Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (Sancti Au

rdii Augustini Confesrionum, Liber I, Caput I). 
N. B. Le citazioni dall'Odisrea alla pagina 514 sono estratte dalla traduzione di Gio

vanni Pascoli (Traduzioni e Riduzioni, ed. Zanichelli), le citazioni alla pagina 
519 e alla nota 3, dalla traduzione di Emilio Villa, Guanda Editore. 



Nota per il programma della prima 
italiana di << Ulisse>) 
al Teatro alla Scala (13-1-1970)* 

. 
esecuzione 

Rivolgendomi al pubblico milanese, dopo l'esperienza fatta a Berlino il 29 
settembre 1968, dirò innanzi tutto che mi ha fatto piacere osservare quante 
cose differenti pubblico e critica abbiano veduto o creduto di vedere nel 
mio Ulisse. 

È risaputo che ognuno di noi, nella fruizione dell'opera d'arte, dà un ap
porto personale e che, a seconda della nostra sensibilità, della nostra tradi
zione, della nostra cultura, possiamo vedervi cose di cui l'autore non ha avuto 
esatta coscienza. D'altra parte queste stesse sensibilità, tradizione e cultura 
possono far velo all'esatta comprensione dell'opera d'arte. Salto a pié pari 
l'osservazione di certi critici che hanno detto che io ho preteso dal pubblico 
uno sforzo eccessivo: che il pubblico l'abbia pensata cosi non è stata mia 
impressione. 

Una delle difficoltà maggiori per il pubblico di Berlino mi sembra sia stata 
l'essersi trovato alla première aspettandosi un'opera basata unicamente su 
Omero, non essendo in Germania familiare, com'è in Italia, l'interpretazione 
dantesca di Ulisse. Si è parlato, infatti, da parte dei critici stranieri, parec
chio di Amleto e piu di Faust; non di Dante per quel che mi è avvenuto di 
leggere. E probabilmente si deve a ciò se l'Epilogo ha costituito per certuni 
uno choc. Evidentemente, il salto fra l'eroe omerico che si aspettavano di 
vedere sulla scena e il mio Ulisse è sembrato troppo grande. Né sono man
cati coloro che, di fronte all'intuizione dell'Essere superiore, della Causa pri
ma, che il mio personaggio esprime nell'ultimo verso, si sono domandati se 
io avessi voluto mettere in scena un Ulisse cristiano. (Altri hanno scritto 
addirittura che ho messo in musica la citazione di S. Agostino che si trova, 
quale post-scriptum in calce alla partitur.a). 

* Nel programma di sala del Teatro alla Scala, 13 gennaio 1970 (Premessa dell'autore); 
quindi in Appunti... cit. 



Nota per il programma della prima esecuzione italiana di « Ulisse » 533 

No; non è cosi. L'Odissea può essere considerata, anche da parte di lettori 
onestissimi, un mero romanzo d'avventure - e sia pure il piu straordinario 
che la nostra civiltà occidentale abbia espresso. Ma se fosse soltanto ciò, non 
avrebbe conservata intatta la sua inimitabile freschezza, la sua assoluta vi
talità sino ad oggi. 

Il poema è permeato di miti antichissimi e sappiamo che, nelle civiltà ar
caiche, i miti esprimevano quella che oggi si potrebbe chiamare la filosofia 
della vita; la quale, attraverso i millenni, non è poi tanto mutata. 

Già nell'Odissea, sul poema del ritorno si innesta quello della ricerca e 
Dante non è certo partito dal nulla nella sua interpretazione: se non si è sof
fermato sulla proverbiale astuzia di Ulisse, ne ha lumeggiato il lato che troppo 
di frequente viene lasciato in ombra: la sua fame di sapere. 

Il mio personaggio prende le mosse da quello di Dante: è l'uomo alla ri
cerca di se stesso e del significato della vita. In un certo senso Ulisse, se è 
il protagonista dell'opera, per la massima parte di questa può apparire pas
sivo, in quanto non agisce in modo provocatorio: è un essere che riceve, non 
che dà. Lo incontriamo nelle varie stazioni della vita mentre interroga se 
stesso, gli uomini, la natura e lo vediamo discendere nell'Ade per interrogare 
il vate tebano Tiresia. I suoi incontri con i cinque tipi femminili si svolgono 
sotto il segno della separazione: Calypso, nel Prologo, è già sola, abbando
nata da Ulisse; Nausicaa, con tanta dolcezza, si separerà da lui; Circe sta per 
essere abbandonata; la Madre - che incontrerà nell'Ade - svanirà «quale 
ombr!!, quale sogno». E, infine, Penelope non darà certo motivo a un duetto 
d'amore. (Come potrebbe sussistere un duetto d'amore, se Ulisse, come si 
legge nel libro XXIII dell'Odissea, prima di ogni altra cosa dice a Penelope: 
«Né ho ancora finito di errare e di combattere»; dopo di che le narra il 
presagio che Tiresia gli aveva fatto nell'Ade?). L'incontro con Penelope ac
centua il senso di solitudine dell'eroe, di quella solitudine che l'aveva messo 
a dura prova già al suo ritorno - sconosciuto a tutti - in ltaca. 

A pochi giorni dalla première di Berlino, 1'11 ottobre 1968, il settimanale 
« Die Zeit » di Amburgo pubblicava un articolo sulla situazione degli scrittori 
nel nostro tempo di Saul Bellow, del quale desidero riportare alcuni passi: 
«Avvenimenti pubblici e sociali dominano tutti gli altri. Notizie, dicerie, 
scandali, campagne politiche, guerre, attentati, movimenti giovanili, disordini 
razziali sovrastano religione, filosofia, sentimenti privati, lealtà personali, 
amore ... E perciò si è diffusa l'opinione che l'arte del raccontare, considerata 
oggi "insulsa", debba venir sostituita dal reportage... Questo atteggiamento 
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implica dunque la superiorità dell'azione. Il suo punto di partenza è che chi 
racconta non possiede alcuna verità sua, alcuna luce interiore. Ammettiamo 
pure che non emaniamo una gran luce interiore. Ma quanto lume dà la luce 
esteriore, presa a prestito dagli avvenimenti quotidiani? ~ la luce delle in
segne pubblicitarie; non quella di Vermeer o di Monet ». 

Non dubito che il puro caso abbia fatto s{ che lo scritto del Bellow sia 
apparso a tanto breve distanza dalla prima rappresentazione di Ulisse. Co
munque, l'articolo sembra rispondere a chi ha giudicato il mio Ulisse troppo 
poco o affatto «impegnato». (Non è mancato chi mi ha fatto notare come, 
in passato, scrivendo Volo di notte, io avessi protestato contro la burocrazia 
(sic!); interessante esemplificazione di quanto ho detto al principio di questo 
scritto: che esistono coloro che, nell'opera d'arte, vedono cose di cui l'autore 
non aveva, né ha, esatta coscienza). E nello stesso tempo sembra rispondere 
a chi ha voluto giudicare Ulisse opera «non attuale», perché pura esposi
zione di convinzioni private e personali, in quanto mancante di un aggancio 
diretto con le questioni politiche e sociali del momento. 

Non presumo d'insegnare qualche cosa ad alcuno: tuttavia mi sembra ba
sti scorrere i quotidiani per accorgersi che, nel nostro mondo scosso e scon
volto, la ricerca di un ubi consistam interessi - ed in modo talora clamoro
so -larghi strati della popolazione in molti paesi; cosa questa che non sareb
be stata immaginabile, ad esempio, mezzo secolo fa. Non sono andato in 
cerca di un soggetto passibile di essere interpretato in chiave di attualità: ho 
scritto quest'opera perché la portavo in me da lunghi anni, e, dopo averla 
scritta, ho l'impressione che il suo argomento sia anche attuale. 



Sicut Umbra ... * 

Terminata l'Opera Ulisse, sentii il bisogno di riposarmi e dedicai lunghi mesi 
alla preparazione di un libro (Appunti Incontri Meditazioni) e a molti im
pegni concertistici. 

Una sera (scadeva esattamente un anno dal compimento della partitura di 
Ulisse) presi in mano una raccolta di Lirici spagnoli e, ad apertura di libro, 
i miei occhi si posarono su una poesia di Juan Ram6n Jiménez, intitolata 
Epitafio ideai de un marinero, che inizia 

Hay que buscar, para saber 
tu tumba, por el firmamiento. [1.] 

Sentii che un testo, come tante altre volte, era venuto alla mia ricerca. 
Il vocabolo firmamiento mi affascinò, semplicemente, e avrei dovuto aspet

tare la prima esecuzione in Italia (nella quale la solista era una cantante 
spagnola [2.]) per apprendere che il vocabolo che mi aveva tanto affascinato 
conteneva un errore di stampa e che la lezione corretta suona firmamento. 
In ogni modo, grazie al vocabolo errato, iniziai gli studi preparatori per que
sto «Epitaffio», nel quale ho tentato di ridare coi segni musicali le figure 
di alcune costellazioni: Volans, Cassiopeia, Columba, Ursa Major, Triangu
lum australe, Ursa Minor, Pegasus, Andromeda, Libra. 

Le tre poesie di Juan Ram6n Jiménez, Oblio, Il ricordo, Epitaffio ideale 
di un marinaio, possono essere considerate contemplazioni della morte: pre
cedute da una breve introduzione dei tre Flauti, la prima è sostenuta dal tim
bro dei tre Clarinetti e dei tre Archi; nella seconda, a questi s'aggiunge 
quello dei Flauti; nell'ultima, ai detti tre timbri si aggiungono quelli della 
Celesta, dell'Arpa e del Vibraphon. 

* Dattiloscritto inedito, l f. Conversazione registrata il 9 luglio 1973 alla BBC di 
Londra e trasmessa il 3 febbraio 1974, in occasione di un concerto di musiche del
l'Autore. Cfr. Parole di San Paolo, p. 510. 
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Quest'opera, dedicata alla memoria di una giovane donna [3.], perita tra
gicamente, commissionatami dalla Library of Congress, ha avuto la sua pri
ma esecuzione a Washington il 30 ottobre 1970. 



Note 

[l.] Accanto ai versi D. ha annotato, la traduzione italiana «Devi cercare, per sa
per l la tua tomba, nel firmamento •· 

[2.] Carmen Gonzales. 
[3.] Barbara Baldovino, figlia del noto violoncellista Amedeo. 



Tempus destruendi 
Tempus aedificandi * 

per coro a cappella (1970-1971)* 

Nella primavera del 1968, a Berlino, ebbi la visita della Signora Recha Freier 
di Gerusalemme, venuta apposta per chiedermi una composizione per il con
certo che - sotto il nome di T estimonium - organizza in Israele una volta 
ogni due anni. 

Non imponeva limiti di durata, né di mezzi: per il concerto di T estimo
nium 1971 la sola condizione era che la composizione si riferisse alla città di 
Gerusalemme. 

«Un soggetto molto imbarazzante - dissi -: in quanto sulla Sua città è 
stato scritto tanto ... ». Al che la Signora Freier mi rispose che, rientrata al 
suo paese, mi avrebbe mandato alcune decine di poesie latine - scritte fra il 
quinto e il decimo secolo - e che fra queste avrei potuto scegliere. 

Arrivati i testi, letti e riletti con la massima attenzione, dovetti riconoscere 
che non uno di essi mi diceva qualche cosa. 

Non ero nuovo di fronte al problema che presenta quasi sempre la scelta 
di un testo. Bisognava indirizzare altrove le mie ricerche. 

Mi sembrò, in un certo momento, che una breve poesia, Tes pierres, Jéru
salem, di Yvette Szczupak-Thomas [l.], il cui inizio è 

Combien de pierres 
Combien de murs 
Combien de murs de pierre hauts comme 
des montagnes 

potesse fare al caso mio. Ma ci dovetti rinunciare, perché un testo moderno 
francese non si sarebbe accordato con quelli latini di altri autori della serata. 

Pure, una prima cellula era stata trovata. E mia moglie, dopo pazienti ri
cerche alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, probabilmente sotto l'in
flusso dei vocaboli pierres e murs trovò il testo che impiegai nella Exhorta-

* Nel programma della Piccola Scala di Milano, serie «Musica d'oggi,., 8-16 marzo 
1973. 
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tio: un testo del monaco irlandese Dermatus [2.], che suona invito alle gen
ti a partecipare alla prima Crociata, ad andare o a ritornare a Gerusalemme 
per raccogliere le pietre disperse del Santuario e per ricostruire i muri abbat· 
tuti da Nabuzardan, generale in capo dell'esercito babilonese. Mi sembrò che 
un siffatto testo, vecchio di quasi nove secoli, potesse adattarsi allo stato 
d'animo degli israeliani, ritornati nella loro patria d'origine. 

Mi misi al lavoro e- in un paio di settimane- la Exhort11tio, per Coro a 
cappella, era compiuta. 

Senonché, durante il periodo dedicato alla composizione di quest'opera, mi 
ero domandato piu volte (e non senza malinconia) come e perché, nel lungo 
giro di trentasette anni (la prima serie dei Cori di Michelangelo Buonarroti 
il Giovane è del 19.H!), non avessi scritto nulla per sole voci: il che significa 
aver rinunciato al piu splendente fra tutti i materiali di cui un compositore 
possa disporre. E a poco a poco in me si faceva strada l'idea di non lasciare 
isolato il lavoro appena finito, ma di farlo precedere da un brano di signifi
cato opposto. 

Seguirono altre ricerche, fino al giorno in cui mia moglie mi presentò un 
secondo testo [3.] - dal quale estrassi soltanto una strofa e mezza -: una 
lamentazione sulla città di Aquileja, distrutta per sempre, che volli intitolare 
Ploratus. 

Il titolo di questo dittico corale - eliminata la congiunzione et - è tolto 
da Qohélet o l'Ecclesiaste; da quel terzo capitolo, precisamente, in cui - a 
partire dal secondo versetto - si trova, in una sequenza allucinante, ventotto 
volte il vocabolo tempus (momento adatto a ... ). 

Con questo accoppiamento, il significato di Exhortatio esula dalla contin
genza (Crociata, o ritorno degli Ebrei alla Terra promessa) per assurgere a 
un significato piu vasto: di edificazione di una civiltà nuova, con valori nuovi 
o rinnovati, in contrasto con la dissoluzione di una vecchia civiltà, ormai su
perata. 

La prima esecuzione della Exhorlatio ebbe luogo a Tel Aviv il 4 gennaio 
1971, a opera del Coro da· camera d'Israele « "Rinat », sotto la direzione di 
Gary Bertini; la prima dell'opera complessiva, alla XXVIII Settimana Musi
cale Senese: esecutore il Coro da camera della Radiotelevisione italiana, di
retto da Nino Antonellini. 



Note 

[1.] Pittrice e poetessa francese (1929), dal 1950 residente a Israele. 
[2.] Dermati cujusdam Hiberniensis proficiscentis Jerusalem itineraria seu exhorta· 

toria (circa 109.5), in Patrologiae cursus completus accurante ].P. Migne. (Tomus CLV: 
Godefridi Bullonii ... Epistolae et diplomata. Accedunt appendices amplissimae monu
menta perplurima de bello sacro complectentes ... , Parigi, 1854, Col. 488 • Sez. A). 

[3.] Paulinus Aquileiensis, Versus de destructione Aquilegiae numquam restaurandae 
(strofe 14-1.5), in Monumenta Germaniae historica. Poetae latini aevi Carolini. (Berlino, 
1880; vol. I, parte prima, p. 142). 
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Gli scritti 

Questo catalogo comprende tutti gli scritti, editi e inediti, di Dallapiccola, 
esclusi i diari (53 agende e 2 quaderni) che per disposizione testamentaria 
potranno essere consultati solo quarant'anni dopo la morte dell'artista. La 
numerazione dei primi è in cifre arabe, degli inediti in cifre romane. Le due 
sezioni sono disposte in ordine cronologico. Nelle opere a stampa precedono 
le pubblicazioni in: a) periodici provvisti di indicazioni complete (giorno, 
mese, anno), b) periodici dalle indicazioni parziali (quelli, per es., che non 
registrano il mese); seguono le pubblicazioni in volume. Analogamente per 
gli inediti (manoscritti, dattiloscritti), vengono elencati prima quelli che 
contengono tutti gli elementi della datazione, quindi gli altri parzialmente 
completi. 

Traduzioni e ristampe (parziali o globali) sono state per lo piu incluse alla 
data della prima pubblicazione: ciò pet evitare faticosi e spesso fuorvianti 
rinvii da un lemma a un altro. 

Qualora lo scritto non sia stato raccolto in Parole e musica e il titolo non 
risulti sufficientemente esplicito, il contenuto oppure una sua connotazione 
orientativa (recensione, risposta a un'inchiesta, conferenza, etc.) compare rac
chiuso entro parentesi quadra. 

Editi 
l. - Lettera da Praga, in «Bollettino mensile di vita e cultura musicale», Mi

lano, IX, n. 9, settembre 1935, pp. 203-05; poi (Praga - Il XIII Festival 
della S.I.M.C.) in « Emporium », Bergamo, XLI, n. 12, dicembre 1935, 
pp. 338-41. Parzialmente riprodotto in L.D. - Saggi, testimonianze, car
teggio, biografia e bibliografia, a cura di F. Nicolodi, Milano, Suvini Zer
boni 1975, p. 117. 

2. - Risposta all'inchiesta sulla S.I.M.C., in «Musica viva», Zurigo, n. l, 
aprile 1936, pp. 3-4 . 

.3. - Musicisti del nostro tempo: Vito Frazzi, in «La Rassegna musicale», To-
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rino, X, n. 6, giugno 1937, pp. 220-226; poi nel programma di sala della 
XXXIV Settimana musicale senese, 29 agosto 1977, pp. n.n. 

4. - Nino Sanzogno, nel programma di sala del V Festival internazionale di 
musica contemporanea, Venezia, 6-12 settembre 1937, p. 26. 

5. - Antonio lllersberg, ivi, p. 44. 
6. - Lettera da Venezia. Considerazioni sul Festival musicale, in «Il Brenne

ro »,Trento, 28 settembre 1937, p. 3. 
7. - Risposta all'inchiesta su La Rtulio e la musica, in « La Rassegna musica

le», Torino, X, nn. 9-10, settembre-ottobre 1937, pp. 307-09. 
8. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 9 gennaio 1938 [Bach

Casella, Ciaccona; Beethoven, Concerto in do minore per pianoforte e or
chestra; Frazzi, Preludio magico; Stravinsky, ]eu de cartes; Weber, Obe
ron, ouverture] . 

9. - Le Mai musical Florentin 1938, in «La Revue lnternationale de Musi
que », Bruxelles, l, n. 2, maggio-giugno 1938, pp. 321-25. 

10. - Per una esecuzione di « En blanc et noir », in «Letteratura», Firenze, Il, 
n. 3, luglio 1938, pp. 155-57. 

11. - Vito Frazzi, «La morte di Ermengarda », nel programma di sala del VI 
Festival internazionale di musica contemporanea, Venezia, 5-13 settembre 
1938, pp. 45-46. 

12. - Opinions sur l'orientation technique, esthétique et spirituelle de la Musi
que Contemporaine, in «La Revue internationale de musique », Bruxelles, 
I, n. 4, ottobre-novembre 1938, pp. 640-44 (in italiano e francese). 

13. - Di un aspetto della musica contemporanea, negli Atti dell'Accademia del 
R. Conservatorio di musica «Luigi Cherubini», Firenze, La Stamperia 
1938, pp. 35-55 [già conferenza tenuta in questa stessa sede 1'8 marzo 
1936]. 

14. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 2 febbraio 1939 [We
ber, Oberon, ouverture; Lalo, Symphonie espagnole; Pizzetti, Lo Stranie
ro, preludio; Ravel, Pavane pour une infante défunte; Honegger, Pacific 
231; Chausson, Poème, op. 25 per violino e orchestra]. 

15. - In margine al recente Congresso internazionale di musica di Firenze, in 
«La Rassegna musicale», Torino, XII, n. 6, giugno 1939, pp. 288-91 
[polemica con Alfredo Parente sulla musica contemporanea]. 

16. - Per un'esecuzione de « L'enfant et les sortilèges », in «Letteratura», Fi
renze, III, n. 3, luglio 1939, pp. 154-60. 

17~ - Recensioni - Anton Webern: « Das Augenlicht »,-«Variazioni» op. 27, 
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«Quartetto» op. 28, in «La Rassegna musicale~. Torino, XII, nn. 7-8, 
luglio-agosto 1939, pp. 363-65. 

18. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 21 gennaio 1940 
[Beethoven, Sinfonia n. l; Gavazzeni, Concerto per violoncello e orche
stra; Barber, Adagio per archi; Ravel, V alses nobles et sentimentales; 
Smetana, La Moldava]. 

19. - Pensieri su Busoni, in «La Rassegna musicale», Torino, XIII, n. l, gen
naio 1940, pp. 47-50; parzialmente ripubblicato nel programma di sala 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 28 novembre 1965; 
v. anche nn. 25 e 123. 

20. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 31 marzo 1940 [Scar
latti-Tommasini, Le donne di buon umore, suite; Haydn, Concerto per 
violoncello e orchestra; Casella, Concerto per orchestra op. 61; Ravel, 
Boléro]. 

21. - Volo di notte, in «Scenario», Roma, IX, n. 4, aprile 1940, pp. 176-77; 
poi ampliato, v. n. 26. 

22. - Prefazione ai Quadri di un'esposizione di M.P. Musorgskij, edizione cri
tica di L.D., Milano, Carisch 1941; poi in «Notiziario Carisch ~. Milano, 
gennaio-febbraio 1970, pp. 5-8. Seconda edizione (con Nota aggiunta), 
Milano, Carisch 1972; poi in «Notiziario Carisch », Milano, marzo-aprile 
1973, pp. 22-24. 

23. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 12 gennaio 1941 
[Verdi, Luisa Miller, sinfonia; Mozart, Concerto in do maggiore K. 467; 
Markevitch, Lorenzo il Magnifico; De Falla, El sombrero de tres picos, 
suite]. 

24. - Credo nel teatro moderno, in «Il Resto del Carlino», Bologna, 2 feb
braio 1941, p. 3 [dichiarazioni sulla sua attività e le proprie scelte arti
stiche]. 

· 25. - F. Busoni, Scritti e pensieri sulla musica, a cura di L.D., trad. it. di L .D. 
e G.M. Gatti, con un'introduzione di M. Bontempelli, Firenze, Le Mon
nier 1941; nuova edizione Milano, Ricordi 1954; quindi in F. Busoni, 
Lo sguardo lieto, a cura di F. d'Amico, nuova trad. di Laura Dallapiccola, 
L. D. e F. d'Amico, Milano, Il Saggiatore 1977. 

26. - Per la prima rappresentazione di «Volo di notte», in «Letteratura», Fi
renze, VI, n. 3, luglio-dicembre 1942, pp. 10-18; trad. ted. parziale di 
E. Soreth nel programma di sala delle Stadtische Biihnen di Diisseldorf, 
stagione 1954-55, n. 13, pp. 146-51. 

27. - Prefazione a Il ritorno di Ulisse in patria di C. Monteverdi, trascrizione 
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e riduzione per le scene moderne, Milano, Suvini Zerboni 1942; v. an
che n. 30. 

28. - Programma di sala del Teatro Comunale di Firenze, 7 marzo 1943 [Ros
sini, Guglielmo Tell, ouverture; Stravinsky, Symphonie de psaumes; Ber
lioz, Symphonie fantastique]. 

29. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., Hommage à Ernest 
Ansermet, Losanna, ed. Marguerat, 11 novembre 1943, pp. 18-20 [in oc
casione del 25° anniversario dell'orchestra della Suisse Romande e del 
60° del suo direttore] . 

30. - Per una rappresentazione de «Il ritorno di Ulisse in patria» di Claudio 
Monteverdi, in Musica, vol. Il, Firenze, Sansoni 1943, pp. 121-36 [già 
conferenza tenuta alla Società Leonardo da Vinci di Firenze, 21 maggio 
1942] . Traduzioni parziali oland. (Bii de terugkeer van Odysseus in ziin 
vaderland) e ingl. (On the Return of Ulysses to bis Native Country) nel 
programma di sala di De Nederlandse Opera, Amsterdam, 16 giugno 1962. 

31. - Leone e Alina, in «Corriere di Firenze», Firenze, 15-16 ottobre 1944, 
p. 3 [ricordo di L. e A. Sinigaglia]. . 

32. - Della critica musicale sui quotidiani, in «Corriere del Mattino», Firenze, 
9 dicembre 1944, p. 2. 

33. - Per una rinascita della S.I.M.C., in «Il Mondo», Firenze, n. l, 7 aprile 
1945, p. 12. 

34. - [senza firma, ma L.D.], Notiziario su Schoenberg, ibidem [breve presen
tazione]. 

35. - Ottava Sinfonia, ivi, n. 2, 21 aprile 1945, p. 12 [1. Markevitch dirige 
Beethoven]. 

36. - Noi!/ des enfants qui n'ont plus de maison, ivi, n. 3, 5 maggio 1945, p. 12; 
quindi in AA.VV., Aspetti di Suzanne Danco, Roma, tip. Staderini, luglio 
1950, pp. 15-17. 

37. - In margine al «Caso Schostacovitch », ivi, n. 4, 19 maggio 1945, p. 12 
[Sinfonia n. 7] . 

38. - Ancora « Soldatensender », in «La Nazione del popolo», Firenze, 21 mag
gio 1945, p. 2 [polemica]. 

39. - Markevitch interprete della «Nona» di Beethoven, ivi, 31 maggio 1945, 
p. 2. 

40. - « Seid umschlungen Millionen », in «Il Mondo», Firenze, n. 5, 2 giugno 
1945, p. 12; poi in «Lo spettatore musicale», Bologna, gennaio-febbraio 
1970, numero dedicato a Beethoven, p. 20. 
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41. - Bilancio sinfonico, ivi, n. 6, 16 giugno 1945, p. 13 [concerti del Teatro 
Comunale di Firenze]. 

42. - Chiusura di stagione, ivi, n. 7, 7 luglio 1945, p. 12 [Messa di Requiem 
di Verdi]. 

43. - Chiusura di stagione, ivi, n. 8, 21 luglio 1945, p. 13 [Sinfonia n. 9 di 
Beethoven e problemi connessi alla traduzione in lingua italiana]. 

44. - Alfredo Casella - Vincenzo Tommasini, ivi, n. 9, 4 agosto 1945, p. 13. 
45. - Presentazione dell'articolo di D. Milhaud Musica negli Stati Uniti, ivi, 

n. 10, 18 agosto 1945, p. 12. 
46. - A proposito di una difesa di Rimskij-Korsakov, ivi, n. 11, l settembre 

1945, pp. 12-13 [elogio del trascrittore]. 
47. - Fecondità di Milhaud, ivi, n. 12, 15 settembre 1945, pp. 12-13. 
48. - Programmi di concerto, ivi, n. 13, 6 ottobre 1945, p. 12 [proposte di 

svecchiamento] . 
49. - Concerto inaugurale, ivi, n. 14, 20 ottobre 1945, p. 12. 
50. - Incontro con Anton Webern (Pagine di diario), ivi, n. 15, 3 novembre 

1945, p. 12. Riprodotto con lievi varianti (In memoria di A.W.) in « Em
porium ,., Bergamo, LIII, n. l, vol. CV, gennaio 1947, pp. 18-20; succes
sivamente in « Disclub ,., Firenze, l, n. l, ottobre 1963, pp. 10-14; in 
«Notiziario Suvini Zerboni ,., Milano, ottobre 1970, pp. 5-9. Quindi in 
Appunti Incontri Meditazioni, Milano, Suvini Zerboni 1970, pp. 105-09. 
Trad. ted. di D. Mitzky (Begegnung mit A.W.), in L. Jollos..Mazzucchetti, 
Die andere Achse. ltalienische Resistenza und geistiges Deutschland, Am
burgo, Claassen 1964, pp. 70-79 e in « Melos ,., Magonza, XXXII, n. 4,, 
4 aprile 1965, pp. 115-17. Trad. spagnola di J .A. Calcano (Encuentro 
con A. W.), in « Revista nacional de cultura ,., Caracas, XXVII, n. 170, 
luglio-agosto 1965, pp. 56-61. Trad. ingl. di J. Waterhouse (Meeting with 
A.W.), in «Tempo,., Londra, n. 99, 1972, pp. 2-7. Trad. frane. di D. 
Baeriswyl (Rencontre avec A. W.), in « Schweizerische Musikzeitung », 

Zurigo, CXV, n. 4, luglio-agosto 1975, pp. 165-68. 
51. - Mario Castelnuovo Tedesco, in «Il Mondo», Firenze, n. 17, l dicembre 

1945, p. 12; parzialmente riprodotto con varianti nella trad. ingl. di L. 
Bates e R. Ginsburg (In memory of M.C.T.), in « The Composer and Con
ductor », Los Angeles, IX, n. 6, maggio 1968, p. 3. 

52. - Quia nominar leo, ivi, n. 18, 15 dicembre 1945 p. 13 [polemica su un 
festival musicale romano] . 

53. - Ricordi di un musicista, in «Il Corriere della radio», Firenze, I, n. l, 
6 gennaio 1946, p. l [a Parigi nel 1939 con Poulenc e Milhaud]. 



Parole e musica 

,4. - Mt~sica moderna a Firenze, in «Il Mondo», Firenze, n. 20, 19 gennaio 
1946, pp. 12-13 [recensione]. 

55. - Per la morte di Anton Webern, ivi, n. 21, 2 febbraio 1946, p. 12 [breve 
premessa a un articolo commemorativo di Willi Reich] . 

56. - Problemi attuali della direzione d'orchestra, ivi, n. 22, 16 febbraio 1946, 
p. 12 [premessa a un'inchiesta affidata a direttori d'orchestra italiani e 
stranieri]. 

,7. - Ricostruzione musicale in Italia, in« Musica», Roma, I, n. l, marzo 1946, 
pp. 26-27 [risposta a un'inchiesta] . 

,8. - Novità e non novità ai concerti fiorentini, in « Il Mondo», Firenze, n. 23, 
2 marzo 1946, p. 10 [recensione]. 

"· - Conversazione con Arthur Honegger, in « Il Corriere della radio », Firenze, 
I, n. 9, 3 marzo 1946, p. 2. 

60. - Honegger, in «Il Mondo», Firenze, n. 24, 16 marzo 1946, p. 11. 
61. - Ascoltare la musica, in «Agorà», Torino, II, n. 3, marzo 1946, pp. 24-25 

[già prima di una serie di tre conversazioni tenute a « Radio Firenze » ri
spettivamente il 1° febbraio, 2 e 18 marzo 1945]. 

62. - Consonanze e dissonanze, in «Il Mondo», Firenze, n. 25, 6 aprile 1946, 
p. lO [polemica con F. Abbiati sull'organizzazione musicale in Russia]. 

63. - La musica fra le due guerre, in « Radiocorriere », Torino, XXIII, n. 16, 
21-27 aprile 1946, pp. 3-4. 

64. - ... È buona cosa tacere, in «Il Mondo», Firenze, n. 27, 4 maggio 1946, 
p. lO [continua la polemica del 6 aprile con F. Abbiati]. 

65. - L'etichetta, in «Il Mondo», Firenze, n. 29, 1° giugno 1946, p. 10. 
66. - Bilancio sinfonico, ivi, n. 30, 15 giugno 1946, pp. 10-11 [recensione ai 

concerti del Teatro Comunale di Firenze]. 
67. - Panorama musicale 1939-1946, in «Musica», Roma, I, nn. 3-4, giugno 

1946, pp. 145-46 [risposta a un'inchiesta]. 
68. - Listening Post: Italy, in « Listen », Londra, vol. VIII, n. 2, giugno 1946, 

pp. 17-19 [bilancio musicale negli ultimi anni in Italia]. 
69. - Società internazionale di musica contemporanea. - Musica da camera a Fi-
. renze, in «Il Mondo», Firenze, n. 31, 6 luglio 1946, p. 10. 
70. - Uomini al festival della S.I.M.C., ivi, n. 33, 3 agosto 1946, p. 10; par

zialmente riprodotto in L.D. - Saggi ... cit., p. 123. 
71. - Festival di Londra, in «La Nuova Stampa», Torino, 8 agosto 1946, p. 3. 
72. - Musica contemporanea a Londra, in «La Lettura», Milano, 10 agosto 

1946, p. 6. 
73. - Musiche contemporanee a Londra e a Bruxelles, ivi, 17 agosto 1946, p. 10. 
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74. - Musiche al festival della S.I.M.C., in «Sipario», Varese, agosto-settem
bre 1946, p. 78. 

75. - L'ultimo verso (Pagine di diario), in «Campi Elisi», Firenze, l, nn. 4-5, 
agosto-settembre 1946, pp. 57-58; parzialmente riprodotto in L.D. - Sag
gi... cit., p. 118 [su A. Berg]. 

76. - Taccuino di viaggio, in « Radiocorriere », Torino, XXIII, n. 35, 1-7 set
tembre 1946, p. 3 [su P. Collaer]. 

77. - Musiche alfe.ftival della S.I.M.C., in «Il Mondo», Firenze, n. 35, 7 set
tembre 1946, p. 10. 

78. - Canti di prigionia, nel programma di sala del IX Festival internazionale 
di musica contemporanea, Venezia, 15-22 settembre 1946, pp. 29-30 [bre
ve nota]. 

79. - Appunti su Darius Milhaud, ivi, pp. 54-55. 
80. - In attesa del nono Festival internazionale di musica contemporanea, in 

«Il Mondo», Firenze, n. 36, 21 settembre 1946, pp. 10-11. 
81. - Precisazione. Ripresa, ivi, n. 37, 5 ottobre 1946, p. 10 [polemica: in di

fesa di Schoenberg] . 
82. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., Testimonianze per Su

zanne Danco, Roma, tip. Staderini 1946, pp. 32 e 34. 
83. - Arnold Schoenberg, nel programma di sala del Festival internazionale di 

musica da camera contemporanea organizzato dal Club d'essai della Radio
diffusion française, Parigi 25 e 29 gennaio 1947; quindi nel programma 
di sala dell'Accademia Filarmonica Romana, 19 aprile 1947, p.n.n. [bre
ve nota]. 

84. - Alfredo Casella, in «Il Mondo europeo», Roma-Firenze, n. 39, 15 marzo 
1947, p. 13; quindi riprodotto con lievi varianti (C. Maestro) in « L'Ap
prodo musicale», Roma, I, n. l, gennaio-marzo 1958, pp. 54-56 e in 
Appunti ... cit., pp. 77-78; trad. ted. (C. ein Lehrmeister) in « Universal 
Edition Informa tion », Vienna, giugno 196 7, p. 2. 

85. - Benvenuto a Piuetti, in AA.VV., Firenze a Ildebrando Pizzetti, numero 
speciale del 19 marzo 194 7, a cura del Teatro Comunale di Firenze, Fi
renze, Vallecchi, p.n.n. 

86. - Incontri con Gustav Mahler, in «Letteratura», Firenze, IX, n. 2, marzo
aprile 1947, pp. 20-26. Quindi (Primi incontri con G.M.) in Appunti ... 
cit., pp. 99-104; parzialmente riprodotto nel programma di sala dell'Ac
cademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 29 febbraio-l! marzo 1976. 

87. - Olivier Messiaen, in « Il Mondo europeo », Roma-Firenze, n. 40, l aprile 
1947, p. 14. 



Parole e musica 

88. - Direttori che dirigono (errata corrige: Compositori che dirigono nel nu
mero successivo del quindicinale), ivi, n. 41, 15 aprile 1947, p. 14 [re
censione: Pizzetti e Petrassi sul podio del Teatro Comunale di Firenze]. 

89. - Due pesi, due misure, in «Il Mondo europeo», Roma-Firenze, n. 42, 
l maggio 1947, p. 14 [polemica: in difesa di Hermann Scherchen]. 

90 - Vita musicale, ivi, n. 44, l giugno 1947, p. 14; parzialmente riprodotto 
in L.D. - Saggi ... cit., p. 113 [recensione a un concerto dell'Accademia Fi
larmonica Romana dedicato a Schoenberg]. 

91. - In margine alla S.I.M.C., ivi, n. 46, l luglio 1947, p. 14 [breve profilo 
di Edward J. Dent]. 

92. - Il XXI Festival della S.I.M.C., ivi, n. 47, 15 luglio 1947, p. 14. 
93. - «Panorama della musica belga contemporanea» di G. Bertouille, ivi, 

n. 49, 15 agosto 1947, p. 14 [breve presentazione]. 
94. - Schoenberg et son école, in «Le Tre Venezie», Padova, XXI, nn. 7-8-9, 

luglio-agosto-settembre 1947, pp. 287-90 [recensione al volume di R. 
Leibowitz] . 

95. - Wladimir Vogel, in «Il Mondo europeo», Roma-Firenze, n. 50, l set
tembre 1947, p. 14; parzialmente riprodotto nel programma del X Festi
val internazionale di musiche contemporanee e Autunno musicale vene
ziano, Venezia, 11 settembre-5 ottobre 1947, pp. 95-96. Quindi (sempre 
in forma parziale) in L.D. - Saggi ... cit., p. 124. 

96. - Notes sur mon opéra, in « Polyphonie », Parigi, n. l, dedicato a «Le 
Théitre musical», 15 ottobre 1947, pp. 139-42. Per un ampliamento del 
tema v. n. 105 e n. 106. 

97. - Darius Milhaud «grand voyageur », in « Firenze e il mondo », Firenze, 
l, n. l, gennaio-aprile 1948, pp. 23-24; parzialmente riprodotto in L.D. -
Saggi... cit., p. 119. 

98. - Rapsodia per la morte del Conte Orlando, nel programma di sala del Tea
tro Comunale per il concerto sinfonico di musica italiana contemporanea, 
XI Maggio musicale fiorentino, 29 maggio 1948, p.n.n. 

99. - Taccuino di viaggio, in «Firenze e il mondo», Firenze, l, n. 2, maggio
agosto 1948, pp. 33-34 [recensione: E. Kleiber al Teatro alla Scala; P. 
Monteux ad Amsterdam per il XXIII Festival della S.I.M.C.]. 

100. - Considerazioni sull'insegnamento della composizione [già relazione tenuta 
alla Società Leonardo da Vinci di Firenze in occasione del VI Congresso 
internazionale di musica il 21 maggio 1949], trad. ted. (Kompositionsun
terricht und neue Musik) in « Melos », Magonza, XVI, n. 9, settembre 
1949, pp. 231-34; poi negli Atti del VI Congresso internazionale di mu-
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sica, Firenze, Barbera 1950, pp. 125-30. La parte conclusiva è stata inclu
sa in Appunti ... cit., p. 129. 

101. - Der 13. September ... , in « Stimmen », Berlino, n. 16, 1949, numero spe
ciale « zum 75. Geburtstag Arnold Schoenbergs », p. 455-56. 

102. - A' propos d'un trait « expressioniste » de Mozart, in « Polyphonie », Pa
rigi, n. 4, 1949, numero dedicato a «Le système dodécaphonique »,pp. 72-
79. V. anche n. 104. 

103. - Musica pianificata, in «Il Ponte», Firenze, VI, n. l, gennaio 1950, pp. 27-
33. 

104. - Appunti sulla scena della statua del «Don Giovanni», in «La Rassegna 
musicale», Torino, XX, n. 2, aprile 1950, pp. 107-15. Versione ampliata 
con sensibili varianti dell'articolo di cui al n. 102; versione definitiva in 
Appunti ... cit. col titolo Considerazioni in margine alla scena della statua 
nel «D.G.» (1949-1969). Trad. ingl. della versione dell950 di D. Cooke 
(Notes on the Statue Scene in «D.G.») in « Music Survey », Londra, III, 
n. 2, dicembre 1950, pp. 89-97. 

105. - Qualche cenno sulla genesi de «Il Prigioniero», in «Paragone», Firen
ze, l, n. 6, giugno 1950, pp. 44-54. V. anche n. 112. 

106. - Sulla strada della dodecafonia, in «Aut-Aut», Milano, I, n. l, gennaio 
1951, pp. 30-45; quindi in Appunti ... cit., pp. 157-68. Trad. ingl. di D. 
Cooke (On the Twelve-Note Road) in « Music Survey » Londra, IV, n. l, 
ottobre 1951, pp. 318-32; trad. spagnola di H.T. de Cabrera e N. Cabrera 
(Por el camino de la dodecafonia) in « Letra y Linea», Buenos Aires, n. l, 
ottobre 1953, pp. 9 e .11 e ivi, n. 2, novembre 1953, pp. 4 e 11. 

107. - Contributo alla miscellanea I contemporanei su Verdi, in «Il Diapason», 
Milano, Il, n. 2, febbraio 1951, numero speciale «Verdi, oggi», p. 26; 
trad. ted. (con un errore) nella miscellanea Europiiische Komponisten iiber 
Verdi, in « Melos », Magonza, XVIII, n. 2, febbraio 1951, pp. 35-36; 
riprodotta col titolo Verdi und die Komponisten der Gegenwart nel pro
gramma di sala dello Staatstheater Braunschweig, stagione 1964-65, n. 31, 
l maggio 1965, per la rappresentazione di Un ballo in maschera. 

108. [Testimonianza sulla dodecafonia] nell'appendice a J. Rufer, Die Komposi
tion mit zwolf Tonen, Berlino-Wunsiedel, Max Hesses Verlag 1952, pp. 
162-65; trad. ingl. in Id., Composition with Twelve Notes, New York, Mac
millan Company 1954, pp. 179-81) (omesso nella trad. it. Teoria della 
composizione dodecafonica, Milano, Il Saggiatore 1962). 

109. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., Per Arrigo Pedrollo, 
Vicenza, s.e., s.a. [1952?], pp. 32-33. 
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110. - Un alato messaggio del maestro D. (già trasmesso da Radio Firenze il 24 
dicembre 1952), in «L'Arena di Pola », Gorizia, IX, n. 272, 21 gennaio 
1953, p. 2 [breve ricordo dell'lstria]. 

111. - Risposta a Darius Milhaud, in «La Rassegna musicale», Roma, XXIII, 
n. 2, aprile 1953, pp. 133-35; v. anche «La critica» n. 2. 

112. - Genesi dei «Canti di prigionia» e del «Prigioniero» (versione ampliata 
dell'articolo al n. 105), trad. ingl. di J. Schiller (The Genesis of the 
« Canti di prigionia» and « Il Prigioniero »: an autobiographical fragment) 
in « The Musical Quarterly », New York, XXXIX, n. 3, luglio 1953, 
pp. 355-72. Quindi in Appunti ... cit., pp. 141-56. 

113. - Was erwarte ich von der Musikkritik, in « Melos », Magonza, XX, nn. 7-8, 
luglio-agosto 1953, p. 211 [risposta a un'inchiesta sulla critica musicale]. 

114. - La musica dell'« Unità», in «Libertà della cultura», Roma, 13 agosto 
1953, p. 12. 

115. - Die moderne Musik und ihre Beziehung zu den ubrigen Kunsten (trad. 
di G. Beutel dall'orig. frane.), in Die Neue W eltschau. Zweite internatio
nale Aussprache iiber den Anbruch eines aperspektivischen Zeitalters, ver
anstaltet von der Handels-Hochschule St. Gallen, Stoccarda, Deutsche 
Verlags-Anstalt 1953, pp. 42-80; riprodotto in forma molto abbreviata e 
arbitraria - tanto che D. ne negò la paternità - in « Musikalische 
Jugend », Regensburg, IV, n. l, febbraio 1955, p. l (Der Kunstler und 
die Wahrhaftigkeit) e in « Melos », Magonza, XXII, nn. 7-8, luglio-agosto 
1955, p. 202 (Ober die Aufgabe der Kunst). 

116. - Genesis of the « Goethe-Lieder », nel supplemento al catalogo Suvini Zer
boni, Milano 1953, p. 9; parzialmente riprodotto nella presentazione ai 
dischi CBS 61474 ed Epic BC 1088 comprendenti anche Cinque frammen
ti di Saffo, Due liriche di Anacreonte, Cinque Canti, Concerto per la notte 
di Natale dell'anno 1956. 

117. - Meine Oper «Der Gefangene », nel programma di sala delle Biihnen der 
Stadt Essen, stagione 1953-54, n. 10, gennaio 1954, p. 112; trad. spagno
la (Mi opera « Il Prigioniero ») in « Buenos Aires musical », Buenos Aires, 
IX, n. 144, l settembre 1954, p. l. 

118. - L'esprimere se stesso, dice D., porta l'artista quasi sempre alla solitudine, 
in «Il Giornale del Mattino», Firenze, 24 giugno 1954, p. 3 [risposta 
all'inchiesta di L. Pinzauti sulla musica contemporanea]. 

119. - L'artista creatore e il pubblico, in « Prospetti», Firenze, n. 9, autunno 
1954, pp. 124-28. 
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120. - A proposito dei «Canti di liberazione» (trad. ted. senza titolo), nel pro
gramma di sala del Nordwestdeutscher Rundfunk di Colonia, 28 ottobre 
1955; parzialmente riprodotto in L.D. - Saggi ... cit, pp. 128-29. 

121. - Hommage à Arthur Honegger, in «Le Journal Musical Français », Pari
gi, IV, n. 44, 15 dicembre 1955, p. 7 [breve ricordo].· 

122. - Prefazione a Vivaldi, Six Sonatas for celio and piano, New York, lnter
national Music Company 1955, p. 2. 

123. - Prefazione alle Lettere alla moglie di F. Busoni, a cura di F. Schnapp, 
trad. it. di L.D., Milano, Ricordi 1955, pp. X-XV. Quindi in Appunti ... 
cit., pp. 95-98. 

124. - A. Honegger, in « Melos », Magonza, XXIII, n. l, gennaio 1956, p. 5 
[breve contributo celebrativo]. 

125. - Mozart (nell'originale in lingua it. riproduzione dell'autografo e trad. ted.), 
nel programma di sala delle Stiidtische Biihnen di Diisseldorf, stagione 
1955-56, n. 9, marzo 1956, p.n.n. [poche righe]. 

126. - Dibattito su Ravel, 20 anni dopo la sua scomparsa, in « Il Contempora
neo», Roma, serie II, IV, n. 32, 28 dicembre 1957, p. 3. Quindi (Rispo
sta al Dibattito su Ravel, 20 anni dopo) in Appunti ... cit., pp. 73-75. 

127. - T ili ett uppforande av « Befrielsens Stinger» (trad. svedese di G. An
dersson), in « Nutida Musik », Stoccolma, l, n. 6, aprile 1958, pp. 1-9 
[analisi dei Canti di liberazione]. 

128. - Besuch bei Scherchen in Gravesano, in « Die Zeit », Amburgo, 17 aprile 

1958; poi riprodotto in « Musikalische Jugend », Regensburg, VII, n. 2, 
aprile-maggio 1958; in « National-Zeitung », Basilea, n. 166, 1958; in 
« Gravesaner Bliitter », Magonza, X, n. 4, 1958, pp. 3-9 (anche trad. in
glese); v. anche n. 168. 

129. - Note sul «Concerto per la notte di Natale dell'anno 1956 », trad. ted. 
nel programma di sala del Westdeutscher Rundfunk di Colonia, serie« Mu
sik der Zeit », 27 novembre 1958; nel programma di sala dei « Konzerte 
der Landeshauptstadt Diisseldorf », 28 dicembre 1961 ; nel programma 
di sala del Norddeutscher Rundfunk, di Amburgo, serie« Das neue Werk », 
17 dicembre 1963; nel programma di sala del Hessischer Rundfunk di 
Francoforte, serie «Musica viva», 11 dicembre 1965. Versione it. in Ap
punti ... cit., pp. 169-70; parzi,lmente riprodotto nella presentazione ai 
due dischi CBS 61474 ed Epic BC 1088 cit.; trad. ingl. nel programma 
di sala del 21° Warsaw Autumn, 17-25 settembre 1977, pp. 91-92. 



Parole e musictJ 

130. - Mussolini's Death, in « New Statesman », Londra, 2 maggio 1959, p. 611 
[lettera alla redazione: corregge il fraintendimento di una sua dichiara
zione]. 

131. - Requiescant, nel programma di sala del Norddeutscher Rundfunk di Am
burgo, serie « Das neue Werk », X, n. 62, 17 novembre 1959; poi inclu
so nel programma di sala del Bayerischer Rundfunk, Monaco, serie 
« Konzerte mit neuer Musik », Xl, aprile-maggio-giugno 1960, p. 11. 

132. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV. Filli Levasti Giorgi, 
Firenze, Accademia delle arti del disegno 1959, p.n.n. 

133. - The Birth-Pangs of «]oh», in «Musical Events », Londra, vol. 15, n. 5, 
maggio 1960, pp. 26-27 [breve intervento sulla genesi e sulla «prima»]. 

134. - Bemerkungen, nel programma di sala delle Wuppertaler Biihnen, Wupper
tal, 31 maggio 1960, p.n.n.; poi nel programma della Deutsche Oper am 
Rhein, Duisburg, 26 settemb .. ~ 1964, p.n.n. [considerazioni sulla dodeca
fonia e su Schoenberg] . 

135. - Appunti sull'opera contemporanea, trad. ingl. (A Composer's Problem), 
in «Opera», Londra, XII, n. l, gennaio 1961, pp. 8-11; poi in «Disco
teca», Roma, Il, n. 11, 15 agosto 1961, pp. 20-24; quindi in Appunti ... 
cit., pp. 61-65. 

136. - Due liriche di Anacreonte, trad. svedese di B. Hambraeus, in « Nutida 
Musik », Stoccolma, IV, n. 6, marzo 1961, pp. 15-16. 

137. - Contributo alla miscellanea di AA.VV., Deutsche O per Berlin. Zur festli
chen Eroffnung des Hauses, settembre 1961, p.n.n. 

138. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., ]ean Binet, Nyon, 
s.e., 1961, pp. 33-37. 

139. - Serata memorabile, in «Il Gazzettino», Venezia, 17 marzo 1962, p. 3 
[breve contributo epistolare per la miscellanea di AA.VV., Testimonianze 
a Mali piero che compie gli ottant'anni]. 

140. - Contributo alla miscellanea di AA.VV., Debussy, in « Ruch muzyczny », 
Varsavia, VI, n. 16, 15-31 agosto 1962, pp. 4-5. 

141. - What is the answer to « The Prisoner », in «San Francisco Sunday Chro
nicle »,San Francisco, 2 dicembre 1962, pp. 27 e 36 [annotazioni su Job]. 

142. -- Parole e musica nel melodramma, trad. svedese di K. de Lavai (Tonsiitta
ren in/or traditionen), in « Nutida Musik », Stoccolma, VI, n. 6, 1962-63, 
pp. 1-10; trad. ingl. (Words and Music in ltalian XIX Century Opera) in 
«Quaderni dell'Istituto italiano di cultura», Dublino, n. 3, 1964, pp. 3-
16; versione ampliata italiana in «Quaderni della Rassegna musicale», 
Torino, n. 2, 1965, pp. 117-39; quindi versione definitiva in Appunti ... 



Gli scritti '" 
cit., pp. 5-28 Trad. ungherese di P. Varnai (Szoveg és zene viszonya az 
opert1ban) in « Magyar Zene »,Budapest, VI, n. 6, dicembre 1965, pp. 619-
37; trad. ingl. parziale in « Perspectives of New Music », Princeton, vol. 
V, n. l, autunno-inverno 1966, pp. 121-33; trad. ceca (Slovo a hudba v 
italské opere XIX stoleti) in « Hudben1 Rozhledy », Praga, XXIII, n. 2, 
1969, pp. 77-82; trad. frane. (Texte et musique dans le mélodrame) in 
« Musique en jeu », Parigi, n. 21, novembre 1975, pp. 49-65; trad. ingl. 
di A. Grazebrook in The Verdi Companion, a cura di W. Weaver e M. 
Chusid, New York, Norton & Company 1979, pp. 193-215; trad. ted. di 
H. K. Metzger (W orte und Musik im Melodramma), in « Musik- Kon
zepte », Monaco, n. 10, ottobre 1979, pp. 3-26. 

143. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., 13 Januar: Ludwig 
Strecker 80 Jahre alt, in « Melos », Magonza, XXX, n. l, gennaio 1963, 
p. 5. 

144. - Due pezzi per orchestra, nel programma di sala della San Francisco Sym
phony Orchestra, 27-28 febbraio 1963 (v. n. 4 p. 164 del presente volume). 

145. - Il melodramma, oggi, in «La Stampa», Torino, 6 aprile 1963, p. 3 [ri
sposta a un'inchiesta sul personaggio femminile nell'opera]. 

146. - Cinque canti per baritono e otto strumenti, nel programma del XXVI Fe
stival internazionale di musica contemporanea, Venezia, aprile 1963, pp. 
62-63. Parzialmente riprodotto nella presentazione ai dischi CBS 61474 
ed Epic BC 1088 cit. e in L.D. - Saggi ... cit., p. 129. 

147. - Interventi nel Protokoll der XI Dramaturgentagung, Berlino, 1-6 ottobre 
1963, Dramaturgische Gesellschaft, 1963, pp. 103-05 e 208-09 [sul li
bretto d'opera e la messinscena]. 

148. - My choral music (trad. ingl. di M.M. Smith), in The Composer's Point 
of View, a cura di R.S. Hines, Norman, University of Oklahoma Press 
1963, pp. 151-77. Parzialmente riprodotto (Prime composizioni corali) in 
Appunti ... cit., pp. 131-38. 

149. - Paul Hindemith (1895-1963). Nel ricordo di L. D., in «Musica d'oggi», 
Milano, nuova serie, VII, n. l, gennaio-febbraio 1964, pp. 10-11. Quindi 
(Lettera a Claudio Sartori in memoria di Paul Hindemith) in Appunti ... 
cit., pp. 79-80. 

150. - Lir1rets et paro/es dans l'opéra, in Théatre musical contemporain, ciclosti
lati del Congresso internazionale di Amburgo, 16-23 giugno 1964, pp. 39-
47, poi in AA.VV., Zeitgenossisches Musiktheater, Amburgo, Deutscher 
Musikrat 1966, pp. 52-56. 

151. - Musique et humanité, in « Journal of the lnternational Folk Music Coun-
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cii», Londra, XVI, 1964, pp. 8-10 [considerazioni estetiche sulla protest 
music al VI Congresso annuale del F.M.C., tenuto a Gerusalemme nel 
1963]. 

152. - Konsequent im Guten wie im Bosen, in « Die Zeit », Amburgo, 19 mar
zo 1965, p. 3 [sottoscrizione di un documento redatto da G. Spini, P. Ba
rile, E. Ciantelli, E. Enriquez Agnoletti, P. Olivetti in polemica con l. 
Montanelli]. 

153. - Preghiere, presentazione nel programma di sala del Westdeutscher Rund
funk, serie « Musik der Zeit », Colonia, 19 marzo 1965. Riprodotto nel 
programma di sala del Bayerischer Rundfunk, serie «Musica Viva», Mo
naco, 29 marzo 1969; parzialmente in L.D. - Saggi ... cit., p. 132. 

154. - Sehen, was anderen verborgen bleibt (trad. di S. Weinzierl), nel program
ma di sala dello Staatstheater Braunschweig, n. 27, 31 marzo 1965, pp. 
296-99; parzialmente riprodotto in L.D. - Saggi ... cit., pp. 133-34 [una 
progettata rappresentazione di Volo di notte nel 1939 e 1941]. 

155. - Menschliches Leid kuhn geformt (trad. di S. Weinzierl), ivi, n. 34, 27 
maggio 1965, pp. 353-55 [contributo alla miscellanea di AA.VV. su I Pu
ritani]. 

156. - Intervento su Il teatro Comunale di Firenze e il teatro musicale italiano, 
Atti del Convegno indetto dal Comune e dalla Provincia di Firenze, 19 
giugno 1965, in« Quaderno de La Regione», Firenze, n. 2, 1965, pp. 50-
51 e 53. 

157. - Una guerra al capezzale del teatro lirico, in «Successo», Milano, VII, 
n. 9, settembre 1965, p. 60 [risposta al referendum sui rapporti fra mu
sica e spettacolo] . 

158. - Presentazione a Gli arnesi della musica di L. Pinzauti, Firenze, Vallecchi 
1965, pp. IX-Xl. 

159. - Prefazione a Le meraviglie della musica di L. Alberti, Milano, Mondadori 
1965, pp. 8-9. 

160. - Ueber Karl Amadeus Hartmanns Schaffen und seine Siebente Symphonie, 
in Karl Amadeus Hartmann - Kleine Schriften, Magonza, &hott 1965, 
pp. 90-92 [ricordi; in particolare su: Carillon-Quarte/t, Sinfonia n. 4, 
6 e 7]; v. anche nn. 173, 190, 224. 

161. - Lettera a Guido M. Gatti, in «Quaderni della Rassegna musicale», To
rino, n. 2, 1965, pp. 7-9. 

162. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., Roger Sessions, New 
York, Broad.cast Music Inc. 1965, p.n.n. 
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163. - A proposito di alcuni dischi di Egon Petri, in « Disclub », Firenze, IV, 
n. 19, marzo-aprile 1966, pp. 6-10. Quindi in Appunti ... cit., pp. 87-93. 

164. - Message à la jeunesse, in « Journal musical français », Parigi, n. 148, 5 
maggio 1966, pp. l e 20; poi trad. ingl. (Three distinguished Composers -
Kodaly, D. and ]olivet speak at « Jeunesses Musicales » Congress on Mu
sic Education in the World Today at Unesco House), in « The World of 
Music », Parigi, VIII, nn. 4-5, luglio-ottobre 1966, pp. 82-83 [l'ascolto 
della musica, la cultura musicale e altro]. 

165. - Music in this age, in « The Christian Science Monitor», Boston, 27 mag
gio 1%6, p. 8 [frammenti autobiografici sulla propria opera]. 

166. - Incontri con Edgar Varèse. Pagine di diario 1951-1965, trad. ingl. d,i D. 
Hamilton (Encounters with Edgar Varèse) in « Perspectives of New Mu
sic », Princeton, IV, n. 2, primavera-estate 1966, pp. 1-7. Quindi in Ap
punti ... cit., pp. 111-16. 

167. - Quattro liriche di Antonio Machado -Parole di San Paolo, nel programma 
del XXXIX Festival internazionale di musica contemporanea della Bienna
le di Venezia, 4-14 settembre 1966, pp. 61-62. 

·168. - Ricordo di Hermann Scherchen, in «Rivista italiana di musicologia », Fi
renze, l, n. 2, 1966, pp. 299-303; quindi nel numero unico del XXX Mag
gio musicale fiorentino, Firenze, 1967, pp. 51-53. Poi in Appunti ... cit., 
pp. 81-85. Trad. ted. di F. Pauli-Staub (Erinnerungen an H. Sch.), in 
« Schweizerische Musikzeitung », Zurigo, CXV, n. 4, luglio-agosto 1975, 
pp. 201-05. 

169. - Ricordo di Wilhelm G. Hertz, in « Studi danteschi», Firenze, XLIII, 
1966, pp. 193-200. 

170. - Souvenir, in AA.VV. Roger Desormière et son temps, Monaco, Ed. du 
Rocher 1966, pp. 10-11. 

171. - Contributo alla miscellanea di AA.VV., Radio-Symphonie Orchester Ber
lin 1946-1966, Berlino, R.S.O. 1966 [riproduzione dell'autografo]. 

172. - Contributo alla miscellanea di AA.VV., Wladimir Vogel zum 70. Geburts
tag, Februar 1966, s.l., s.a. [1966], p.n.n. 

173. - Contributo commemorativo alla miscellanea di AA.VV., Epitaph Karl 
Amadeus Hartmann, Monaco, ed. privata R.P. Hartmann 1966, p.n.n. 
[riproduzione dell'autografo]; rist. nel catalogo della mostra K.A. Hat·t
mann und die Musica Viva, Monaco-Zurigo, Piper 1980, pp. 164-65; ·v. 
anche nn. 160, 190, 224. 

174. - Le responsabilità di una grande tradizione, in «Frontiere socialiste», Fi
renze, Il, n. 8, 5 gennaio 1967, p. 5 [l'alluvione di Firenze]. 
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175. - Lamento della pace, in« Il Ponte», Firenze, XXIV, n. 1, 31 gennaio 1968, 
p. 107 [la guerra in Vietnam]. 

176. - Nascita di un libretto d'opera, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», To
rino, Il, n. 4, luglio-agosto 1968, pp. 605-24; quindi in Appunti ... cit., 
pp. 171-87. Trad. ted. in C. Noulian (Geburt eines Librettos) in «Me
los », Magooza, XXXV, nn. 7-8, luglio-agosto 1968, pp. 265-78; trad. ingl. 
(Birth of a Libretto) in forma notevolmente abbreviata in « The Liste
ner », Londra, II, n. 82, 23 ottobre 1969, pp. 553-54. 

177. - Schoenberg and the Viennese School: three points of view (tavola roton
da con la partecipazione di R. Kolisch, L.D., R. Sherman, D. Harris al New 
England Conservatory, Boston, 18 ottobre 1967), in « The New England 
Conservatory Bulletin », Boston, l, n. 2, 1968, pp. 24-29. 

178. - Incontro con Farulli, trad. ted. di G. Stiihff-Mazzoni (Begegnung mit Fa
rulli) in F. Farulli, Biihnenbilder und Kostiime /iir « Odysseus » von L. 
D., Deutsche Oper Ber/in, September 1968, Firenze, tip. STIAV 1968, 
p.n.n.; poi in Fernando Farulli, scene e costumi per « Ulisse » di L.D., 
Firenze, Loggia Rucellai, 10 maggio 1969, pp. 1-3; quindi in F. Farulli. 
Dipinti - Ceramiche - Studi per il teatro di L.D., mostra a cura del Comu
ne di Certaldo, 25 giugno-24 luglio 1977, Firenze 1977, p.n.n. 

179.- Lettera a Darius Milhaud del5 marzo 1955 (orig. in lingua frane. e trad. 
in portoghese) in F. Lesure, Exposiçào Darius Milhaud, catalogo del XII 
Festival di musica, 28 m~tggio-8 giugno, Lisbona, Gulbenkian 1968, p.n.n. 
[per la morte di Claudel] . 

180. - Lettera a Roberto Casiraghi del 10 giugno 1957, in AA.VV., A Roberto 
Casiraghi, a cura dell'Associazione Amici dell'Istituto Musicale «Gaetano 
Donizetti », s.I. [Bergamo] 1968, pp. 8-9. 

181. - Lettera a Guido Valcarenghi del 3 giugno 1967, in AA.VV., Per ricordare 
Guido Valcarenghi, Milano 1968, p. 65 [poche righe]. 

182. - Lettera a Wolfgang Wagner del 15 aprile 1968, nel programma di sala 
dei Bayreuther Festspiele, Bayreuth 1968, p. 4, in occasione di una rap
presentazione di Die Meistersinger von Niirnberg; poi in L.D. - Saggi... 
cit., p. 104. 

183. - Betrachtungen iiber Simon Boccanegra (trad. di C. lsani), in «Opero 
Journal »della Deutsche Oper di Berlino, stag. 1968-69, n. 7, marzo 1969, 
pp. 2-6. 

184. - «Preghiere» e «Parole di San Paolo», nel programma del VI Festival 
international d'art contemporain de Royan, 29 marzo-4 aprile 1969, Pa
rigi, ·1969, p.n.n. 
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185. - Altri appunti sull'opera, trad. ted. di L. Melissari (Oper beute) in « Die 
Presse», Vienna, 24-25 maggio 1969, p. 14. Quindi in Appunti ... cit., 
pp. 67-68. 

186. - Sonatina canonica (trad. ted.), nel programma di sala dei Salzburger Fest
spiele, 7 agosto 1969, p.n.n. 

187. - Contributo alla miscellanea di AA.VV., Hrvatsku N.zr6dno Kazaliste u 
Zagrebu, nel programma del Teatro Nazionale Croato di Zagabria, 27 no
vembre 1969, p.n.n. [per l'inaugurazione del teatro]. 

188. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., XXV del duo piani
stico Gorini-Lorenzi, Vicenza, Neri Pozza 1969, p.n.n. 

189. - Premessa dell'autore, nel programma di sala del Teatro alla Scala, 13 gen
naio 1970, pp. 139-41. Quindi (Nota per il programma della prima ese
cuzione di « Ulisse » al Teatro alla Scala) in Appunti ... cit., pp. 189-91. 

190. - Karl Amadeus Hartmann - Ricordi personali, trad. ted. di H. Bohmer 
(Meine Erinnerungen an Karl Amadeus Hartmann) in « Melos », Magon
za, XXXVII, n. 9, settembre 1970, pp. 333-36; poi in « Philharmonische 
Blatter », Berlino, 1975-76, n. 4, pp. 12-17; in italiano nel «Notiziario 
Schott - Faber Music - Editio Musica » a cura delle ed. Suvini Zerboni, Mi
lano, gennaio 1971, pp. 3-7; v. anche nn. 160, 173, 224. 

191. - Nel bicentenario della nascita di Beethoven, trad. ted. di L. Melissari 
(Hymnen fur die Ohren des Geistes) in « Die Welt », Amburgo, n. 289, 
12 dicembre 1970, p. 3; poi in Menschen und Ereignisse '71, Berlino
Amburgo, Axel Springer Verlag, ottobre 1971, pp. 67-69; in una miscel
lanea di AA.VV. dal titolo Das Geschiift mit Beethoven, in « Karntner 
Tageszeitung », Klagenfurt, n. 283, 12 dicembre 1970, p. 22. Quindi in 
Appunti ... cit., pp. 69-72. 

192. - Appunti Incontri Meditazioni, Milano, Suvini Zerboni 1970, p. 113. 
193. - Precisazione, in «Notiziario Suvini Zerboni », Milano, gennaio 1971, 

p. 23 [lettera alla casa editrice]. 
194. - La mia protest-music, a cura del Maggio musicale fiorentino, Firenze, giu

gno 1971, pp. 1-7 [opuscolo pubblicato in occasione della tavola rotonda 
L'esperienza della gue"a e dell'impegno sociale nella musica e nelle arti]. 

195. - Dio parla solo in latino, in «L'Espresso», Roma, 18 luglio 1971, p. 10 
[risposta a un'inchiesta sulla messa in latino]. 

196. - Lettera a Wally Toscanini del 15 gennaio 1967, in G. Barbian, Toscanini 
e la Scala - Testimonianze e confessioni, a cura di E. Gara, Milano, Ed. 
della Scala 1972, pp. 377-78. 

197. - Lettera a Eugenio Gara del 16 febbraio 1967, ivi, p. 378. 
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198. - I novant'anni di Malipiero e della SIAE, in SIAE 1882-1972, Milano, 
SIAE 1972, pp. 377-78. 

199. - Lettera a Elisabeth Lutyens, s.d., in E. Lutyens, A Goldfish Bowl, Londra, 
Cassell 1972, pp. 166-67 [su E. Oark]. 

200. - Commiato, nel programma del Musikprotokoll Steirischer Herbst - IGNM 
Festival 1972, Graz, p. 172 (in tedesco, francese, inglese). 

201. - Il ruolo del teatro nella realtà cittadina, in «L'Unità», Roma [redazione 
fiorentina], 20 febbraio 1973, p. 8. 

202. - Dell'Antico Fattore, in Firenze: dalle «Giubbe rosse» all'« Antico Fatto
re», a cura di M. Vannucci, Firenze, Le Monnier 1973, pp. 6.5-70. 

203. :- Lettera, in Convegno in memoria di Leone Traverso, Urbino, ed. Ar
galia 1973, pp. 67-68. 

204. - Contributo celebrativo alla miscellanea di AA.VV., 75 ]ahre Stadtisches 
Orchester Essen 1899-1974, Essen, tip. Brinck 1973, p. 4.5 [poche righe]. 

20.5. - Der Geist der italienischen Musik - Gian Francesco Malipiero zum Ge
denken (trad. di G. Stiihff-Mazzoni), in« Osterreichische Musikzeitschrift », 
Vienna, XXIX, n. l, gennaio 1974, pp. 3-.5; v. anche nn. 218 e 221. 

206. - [Ringraziamento] in «Antologia Vieusseux », Firenze, IX, nn. 1-2, gen
naio-giugno 1974, p. 21 [in occasione di una tavola rotonda in suo onore; 
v. La critica A. n. 3]. 

207. - Su Ferruccio Busoni a Empoli, il 29 agosto 1974, in «Empoli», l, n. l, 
27 novembre 1974, pp. 13-2.5 [già conferenza in occasione delle celebra
zioni busoniane] . 

208. - Mi amigo Darius Milhaud, in «La maiiana », Montevideo, .5 dicembre 
1974, p. 10 [breve scritto commemorativo]. 

209. - Ueber Arnold Schoenberg, in Beitriige 7 4/7 5 della « Osterreichische Ge
sellschaft fiir Musik », Kassel, Birenreiter Verlag 1974, pp. 9-19. 

210. - « Tartiniana Seconda», « Rencesvals », « Goethe-Lieder », « Sicut umbra», 
« Quaderno musicale di Anna/ibera », « Commiato », nel programma di sala 
a schede per l'Unione Musicale di Torino, 10 marzo 197.5. 

211. - Schema di una trasmissione televisiva su L.D., a cura di L. Pinzauti, in 
«Nuova Rivista Musicale Italiana», IX, n. 2, aprile-giugno 197.5, pp. 249-
.56 (v. La critica C. n. 18). 

212. - Lettere inedite, in A. Marcovecchio, Il prigioniero scomodo, in « Rina
scita», Roma, XXXII, n. 23, 6 giugno 197.5, p. 39 (v. La critica C. n. 21). 

213. - Lettere a Paolo Fragapane dal 1931 al 1973, in P. Fragapane, Lettere di 
L.D. a un amico, in « Nuova Rivista Musicale Italiana», Torino, IX, n. 4, 
ottobre-dicembre 197.5, pp . .584-61.5 (v. La critica C. n. 22). 
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214. - Arno/d Schoenberg. «Premessa a un centenario», in « Chigiana », Firen
ze XXIX-XXX (anni 1972-73), 1975, pp. 197-206. 

215. - Notes on my «Prigioniero». Notes sur mon «Prigioniero». Anmerkun
gen zu meinem «Prigioniero», nelle note illustrative al disco Decca Head 
10, 1975 [con molti errori nelle traduzioni, dal manoscritto originale ita
liano (inedito) del 1974]. 

216. - Contributo celebrativo (trad. di B. Richter) nella miscellanea di AA.VV., 
10 ]ahre Berliner Kiinstlerprogramm, Berlino 1975, pp. 61-62. 

217. - Lettere ad AA.VV. dal 1935 al 1974 ed estratti di pagine di diario, in 
L.D .... cit., a cura di F. Nicolodi (v. La critica A. n. 7). 

218. - Saluto a Malipiero, in Omaggio a Malipiero, Atti del Convegno di Studi 
Malipieriani promosso dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 29-30 mag
gio 1972), Firenze, Olschki 1977, pp. 11-13; v. anche nn. 205 e 221. 

219. - Lettere a Heinrich Strobel del 30 marzo e del 30 dicembre 1955, in H. 
Strobel, « V erehrter Meister, li e ber Freund ... », Begegnungen mit Kom
ponisten unserer Zeit, a cura di I. Schatz Belser, Stoccarda-Zurigo, Belser 
Verlag 1977, p. 38. 

220. - Lettere a Paul Collaer (6 ottobre 1946), Arnold Schoenberg (s.d. [9 set
tembre 1949] ), Alfred Schlee (10 giugno 1957), Darius Milhaud (l set
tembre 1962), Asher G. Zlotnik (11 gennaio 1965), Eugenio Gara (16 
febbraio 1967), in Fondo Dallapiccola, catalogo della Mostra dell'Archivio 
Contemporaneo, Firenze 1978 (v. La critica D. n. 33), pp. 54-62. 

221. - Qualche nota in memoria di Gian Francesco Malipiero (18 marzo 1882-
1 agosto 1973), in AA.VV., Miscellanea del Cinquantenario, Milano, Su
vini Zerboni 1978, pp. 41-45; v. anche nn. 205 e 218. 

222. - Lettera a Mario Peragallo del 27 maggio 1966, in E. Restagno, Il silenzio 
di Peragallo, nel numero unico del 43° Maggio musicale fiorentino, Firen
ze, Nuova Grafica Fiorentina 1980, p. 151 [anche riproduzione autografo]. 

223. - Lettera a Massimo Bontempelli del 26 maggio 1940, nel catalogo della 
Mostra Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell'BO, a 
cura di F. Nicolodi, 9 maggio-14 giugno 1980, Firenze, Gabinetto G.P. 
Vieusseux, tip. Coppini 1980, p. 67. 

224. - Lettere a K.A. Hartmann dal 1938 al 1965, nel catalogo della mostra 
K.A. Hartmann ... cit., pp. 166-85; v. anche nn. 160, 173, 190. 
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Inediti 

I - Kohlennot. Commedia in un atto, 1917, autografo 4 ff. [satira in versi 
sulle privazioni della guerra]. 

II - Il Romanzo di un giovane povero, 29 novembre 19.30, autografo 10 ff. 
[racconto di un'esperienza all'Augusteo]. 

III - Rappresentazione di Anima et di Corpo, 19.32, autografo 71 ff. [studio 
preliminare per un libretto con raccolta di testi vari da: La tempesta di 
Ostrovskij, Faust di Goethe, Cosi parlò Zarathustra di Nietzsche, Piu che 
l'amore di D'Annunzio, Peer Gynt di Ibsen, La chanson de Roland (La 
morte del Conte Orlando nella trad. di Pascoli), Don Chisciotte di G. 
Gherardi, Canti popolari bolognesi raccolti da Lipparini, Laude di Jaco
pone da Todi, Intermedi ed Enimmi di Michelangelo Buonarroti il Gio
vane (Il coro delle ma/maritate, Il coro dei ma/ammogliati, I balconi del
la rosa, Il Papavero), Laudario dei Battuti di Modena (Madonna, sancta 
Maria), Bacco in Toscana di Redi]. 

IV - Traduzione it. di E. Wellesz, Die neue Instrumentation (Berlino, Max 
Hesses Verlag 1928-29, 2 voli.), 20 ottobre 19.35-15 aprile 19.36: La stru
mentazione moderna, autografo 796 ff. [destinata all'ed. Tumminelli (Ro
ma-Milano), la pubblicazione rimase sospesa a causa della campagna raz
ziale]. 

v - Presentazione della Fantasia contrappuntistica di F. Busoni, Firenze, So
cietà Dante Alighieri, 11 marzo 1940, dattiloscritto 4 ff. 

VI - Presentazione del concerto inaugurale per il ciclo «Un'ora di musica», 
Bologna, Società Dante Alighieri, sottocomitato studentesco, .3 febbraio 
1941, autografo 26 ff. [il rapporto artista-pubblico nel passato e nel pre
sente]. 

VII - Hector Berlioz, «Marcia di Rakoczy », note illustrative, 1941, dattilo
scritto 4 ff. 

VIII - Conversazione radiofonica sulla funzione della S.I.M.C., trasmessa dalla 
RAI di Torino, 12 gennaio 1947, dattiloscritto 2 ff. 

IX - Conversazione radiofonica sul Pierrot lunaire e l'Ode a Napoleone di 
Schoenberg, Firenze, .30 aprile 1947, dattiloscritto 3 ff. 

x - Conferenza commemorativa su Alfredo Casella, Perugia, 24 aprile 1948, 
autografo 41 ff. 

XI - Conversazione radiofonica su Ferruccio Busoni, Firenze, 19 maggio 1949, 
dattiloscritto 2 ff. 

XII - Espressionismo, voce enciclopedica, 1949 o 1950, dattiloscritto 5 ff. con 
esempi musicali autografi. 
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XIII - Dichiarazione all'Assemblea dei delegati della S.I.M.C., Bruxelles, l luglio 
1950, autografo l f. [a proposito della sua nomina a membro onorario e 
della mancata nomina di G.F. Malipiero] (originale in francese). 

XIV - Conversazione radiofonica su Giuseppe Verdi, Zurigo, l maggio 1951, 
autografo 13 ff. 

xv - Conversazione radiofonica su Arnold Schoenberg, Firenze, registrata il 19 
settembre 1951, dattiloscritto 3 ff. 

XVI - Conversazione radiofonica su Gustav Mahler, Firenze, registrata il 30 
settembre 1951, dattiloscritto 5 ff. 

XVII - Impressioni d'America, conferenza tenuta ad Ascona, 14 dicembre 1951, 
autografo 53 ff. 

XVIII - Conferenza per gli «Amici della Scala» su Wozzeck, Milano, 7 marzo 
1952, autografo 46 ff. 

XIX - Nota autobiografica sulla terza serie dei «Cori di Michelangelo Buonar
roti il Giovane», 1952, dattiloscritto 2 ff. 

xx - Presentazione della terza serie dei Cori di Michelangelo Buona"oti il Gio
vane per la Radiodiffusion française, registrato a Firenze, primavera 1953, 
autografo 2 ff. (originale in francese). 

XXI - Presentazione di Pietro Scarpini, 17 aprile 1954, dattiloscritto 2 ff. 
XXII - Il segreto, 1954, autografo 39 ff. [libretto tratto dalla novella L'enjeu di 

Villiers de L'Isle Adam]. 
XXIII - Relazione critica sulle Conversations avec Pablo Casals di J. Ma. Corredor, 

gennaio 1955, dattiloscritto 10 ff. [per un'eventuale traduzione del volume 
in italiano] . 

XXIV - Conversazione autobiografica, Colonia, Westdeutscher Rundfunk, 26 ot
tobre 1955, dattiloscritto 5 ff. (in italiano). 

xxv - A proposito dei «Canti di liberazione», conversazione radiofonica, Co
lonia, Westdeutscher Rundfunk, 28 ottobre 1955, dattiloscritto 3 ff. (pub
blicato solo parzialmente nel programma di sala del concerto, stessa data). 

XXVI - Notes pour une analyse des «Canti di liberazione», 1955, dattiloscritto 
7 ff. (parzialmente utilizzato da Hans Ulrich Engelmann per la stesura 
dell'articolo Ds. Canti di liberazione; v. La critica B. n. 46). 

XXVII - Curriculum vitae, s.d. [1955-1956?], dattiloscritto 4 ff. 
XXVIII - Discorso sull'opera tenuto all'Opera lnstitute for Conductors (Juilliard 

School), New York, 16 aprile 1957, autografo 18 ff. e dattiloscritto 5 ff. 
XXIX - America 1957, conversazione, Firenze, Chiostro Nuovo, s.d. [1957 o 

1958], dattiloscritto 4 ff. 
xxx - Omaggio a Ernest Ansermet (per il suo 75° compleanno), conversazione 
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radiofonica, Ginevra, 6 novembre 1958, dattiloscritto 2 ff. (originale in 
francese). 

XXXI - Conversazione-intervista sul Concerto per la notte di Natale dell'anno 
1956, Colonia, Westdeutscher Rundfunk, 26 novembre 1958, dattiloscrit
to 4 ff. (in italiano). 

XXXII - «Le Prisonnier », un prologue et un acte d'après ... Paroles et musique 
de L.D., conversazione radiofonica, Strasburgo, 25 marzo 1959, dattilo
scritto 3 ff. (originale in francese). 

XXXIII - Risposta all'inchiesta Hat die O per eine Zukunft?, conversazione radio
fonica, Brema, primavera 1960, dattiloscritto 5 ff. (in italiano). 

XXXIV - Ezio Pattay (Pisino 1903-Firenxe 1.958), s.d. [1960?], dattiloscritto l f. 
xxxv - Appunti per un'intervista con Josef Rufer, Berlino, Sender Freies Berlin, 

11 gennaio 1961, minuta (in tedesco), dattiloscritto 3 ff. 
xxxvi - A proposito del mio «Prigioniero», conversazione radiofonica con U. 

Dibelius, Monaco, Bayerischer Rundfunk, 26 gennaio 1961, dattiloscrit
to 8 ff. 

XXXVII - Soli man noch beute Opern schreihen?, conversazione radiofonica, Colo
nia, Westdeutscher Rundfunk, 15 novembre 1961, dattiloscritto 8 ff. (in 
italiano). 

XXXVIII - Prefazione ai due volumi Italian Songs of the 17th and 18th Centuries 
trascritti da L.D. per la lnternational Music Company di New York, 1961, 
dattiloscritto l f. (in italiano). 

XXXIX - A' propos de « Vol de nuit ». Confidences du compositeur, conversazione 
radiofonica, Ginevra, 19 febbraio 1962, autografo 39 ff. (originale in 
francese); parzialmente riprodotto in L.D. - Saggi ... cit., pp. 121-22. 

XL - A proposito del mio « Prigioniero », note per il programma di Amsterdam, 
giugno 1962, dattiloscritto 2 ff. 

XLI - Words and Music, ciclo di conferenze, Berkeley, novembre 1962, auto
grafo 180 ff. (in inglese). 

XLII - Per il LXX compleanno di ]osef Rufer, conversazione radiofonica, Berli
no, dicembre 1963, dattiloscritto l f. 

XLIII - Conversazione autobiografica, Berlino, R.I.A.S., 3 febbraio 1964, auto
grafo 2 ff. e dattiloscritto 2 ff. (in italiano). 

xLiv - Rkordo di Edward Clark (Pagine di diario), 10 febbraio 1964, dattilo
scritto 3 ff. 

XLV - ConversaziQne radiofonica sulla prima serie dei Cori di Michelangelo Buo
na"oti il Giovane e Preghiere, Amburgo, maggio [?] 1964, dattiloscritto 
4 ff. (in tedesco). 
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XL VI - Discorso di ringraziamento in occasione del conferimento del premio 
« Ludwig Spohr », Braunschweig, 24 novembre 1964, autografo 5 fi. (in 
italiano) [frammenti autobiografici]. 

XLVII - Sonatina canonica in mi bemolle maggiore su « Càpricci » di Niccolò Pa
ganini, note illustrative, 12 gennaio 1965, dattiloscritto l f. 

XLVIII - Trente ans après (Versuch einer Selbstkritik), febbraio-marzo 1965, dat
tiloscritto 11 ff. (in italiano), con varianti del 1974 [relazione autobio
grafica]. 

XLIX - Busoni, intervista con R. Stevensoil, Londra, BBC (TV), maggio 1966, 
dattiloscritto 2ff. scritti sui due lati (in italiano). 

L - Intervista con R. Massolo sull'Orfeide di G.F. Malipiero, Firenze, RAI, 
7 giugno 1966, autografo 4 ff. 

LI - Intervento a una seduta del Consiglio della scuola sull'insegnamento del
la musica, Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze, febbraio o aprile [?] 
1967, dattiloscritto, l f. 

LII - Conferenza-intervista con P. Santi su ]oh, Milano, Ridotto del Teatro alla 
Scala, 29 maggio 1967, dattiloscritto 12 ff. (trascritto dalla registrazione). 

LIII - Piccola musica notturna, note illustrative per il programma del Festival 
di Venezia, 1967, dattiloscritto l f. 

uv - Intervento a una seduta dell'Akademie der Kiinste di Berlino, su Darius 
Milhaud, 5 novembre 1967, autografo l f. (in tedesco). 

LV - Conferenza-stampa in occasione della « prima » di Ulisse a Berlino, 26 
giugno 1968, autografo 6 ff. (in italiano). 

LVI - Risposte alla TV tedesca (Il canale) su Ulisse, Berlino, 1968, autografo 
4 fi. (in tedesco). 

LVII - Contributo alla radio per la celebrazione del ventennale della proclamazio
ne dei diritti dell'uomo, 13 dicembre 1968, dattiloscritto 2 fi. (in italiano). 

LVIII - Contributo a un servizio televisivo su Aurei M. Milloss, 18 febbraio 1969, 
autografo 4 ff. 

LIX - Appunti per un'intervista radiofonica su Musica per tre pianoforti, Pa
role di San Paolo, seconda serie dei Cori di Michelangelo Buonarroti il 
çiovane, Liriche greche, Canti di prigionia, Lipsia 21 [?] maggio 1969, 
autografo 2 ff. ( ofiginale in tedesco). 

LX - Discorso di ringraziamento per la nomina a membro onorario dell'Akade
mie fiir Musik und darstellende Kunst di Graz, 28 maggio 1969, dattilo
scritto l f. (in italiano). 

LXI - Intervento alla seduta di «Musica e cultura», Fiesole, 15 giugno 1969, 
dattiloscritto 2 fi. [sull'insegnamento della musica]. 
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LXII - Testimonianza sull'attività del Hopkins Center (Dartmouth) e su Mario 
Di Bonaventura, luglio 1969, dattiloscritto l f. 

LXIII - Langages et formes traditionnelles, introduzione alla tavola rotonda Role 
et piace de la musique dans le monde d'aujourd'hui, Conseil International 
de la musique, Parigi, 22 ottobre 1969, dattiloscritto 2 ff. (in italiano). 

LXIV - Il « Grande trattato di strumentazione e di orchestrazione moderne » di 
Hector Berlioz, conferenze radiofoniche, 18 marzo, l, 8, 15 aprile 1970; 
trasmesse successivamente dall'ORF (Stazione di Graz), settembre-ottobre 
1970; con alcune modifiche nel Seminario tenuto all'Accademia Chigiana 
di Siena il 2 e 6 agosto 1971 e al Musicus Concentus di Firenze, il 15, 18, 
22, 25, 29 gennaio 1974; autografo 135 ff.; dattiloscritto 46 ff. 

LXV - Il « Pierrot lunaire » a Firenze, conversazione radiofonica, intervento alla 
trasmissione «Quella sera c'ero anch'io: parlano i testimoni delle grandi 
soirées teatrali del Novecento», a cura di G. Ciarpaglini e L. Gonfiantini, 
Firenze, 22 novembre 1970, dattiloscritto 4 ff. 

LXVI Risposte al questionario della trasmissione televisiva « C'è musica e mu
sica» a cura di L. Berio, febbraio-marzo 1972, autografo 9 ff.; dattilo
scritto 3 ff. [rapporto musica-società, l'insegnamento musicale, il teatro 
musicale contemporaneo, etc.]. 

LXVII - Risposte a un'intervista per la trasmissione televisiva «Andante ma non 
troppo» a cura di G. Pellegrini, settembre 1972 (trasmessa il 2 ottobre 
1973), autografo 2 ff. e dattiloscritto l f. con appunti autografi [rapporto 
artista-pubblico] . 

LXVIII - Appunti per un'intervista televisiva con M. Mila su Ulisse, Lugano (regi
strazione a Firenze, 27 novembre 1972), autografo 6 ff. 

LXIX - Conversazione radiofonica in ricordo di Guido M. Gatti, Firenze, 7 giu
gno 1973, autografo l f. 

LXX - Lettera aperta per il concerto pro prigionieri politici nel Vietnam, Bolo
gna, 13 giugno 1973, dattiloscritto l f. 

LXXI - M es expériences musica/es et artistiques, conferenza al Conservatorio di 
Strasburgo, 19 giugno 1973, autografo 36 ff. (originale in francese). 

LXXII - Zum 75. ]ubilaum des Stadtischen Orchester Essen, 28 giugno 1973, 
dattiloscritto l f. (in italiano). 

LXXIII - Tre laudi, Parole di San Paolo, Sonatina canonica, seconda serie dei Cori 
di Michelangelo Buonarroti il Giovane, Tempus destruendi - Tempus aedi
ficandi, Goethe-Lieder, Sicut Umbra, Tartiniana seconda, Quaderno mu
sicale di Anna/ibera, note illustrative per la BBC di Londra, 9 luglio 1973 
(trasmesse il 3 febbraio 1974), autografo 23 ff. (in inglese); in italiano: 
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Parole di San Paolo, dattiloscritto l f., seconda serie dei Cori di Miche
langelo Buonarroti il Giovane, dattiloscritto l f., Sicut Umbra, dattilo
scritto l f., Tre laudi, dattiloscritto l f. 

LXXIV - Su Ulisse, appunti per una lezione, Londra, Royal College of Music, 21 
ottobre 1974, autografo, 5 ff. (in italiano). 

Non datati e non identificati 

LXXV - A' propos du role social de l'art, dattiloscritto 8 ff. (originale in francese). 
LXXVI - Risposta a un questionario su musica e pubblico, dattiloscritto 7 ff. 

LXXVII Appunti sull'opera per un'intervista [?], autografo 4 ff. 
LXXVIII - Sul proprio orientamento musicale, autografo 3 ff. (originale in francese). 

LXXIX - The Prisoner, dattiloscritto 3 ff. (in inglese) 
LXXX - Liriche greche /iir Sopran und Instrumente, presentazione, dattiloscritto 

2 ff. (in tedesco). 



La critica 

Allo scopo di agevolare lo studioso questa parte è stata suddivisa in cinque 
sezioni, sebbene la delimitazione non si configuri sempre in maniera cosi 
netta e rigorosa: A. (Monografie Numeri unici Tavole rotonde), B. (Saggi 
Articoli), C. (Interviste Testimonianze Ricordi), D. (Opere di consultazione 
generale), E. (Tesi di laurea). 

Per B. C. D. data la quantità del materiale, è stata effettuata una scelta. 
L'ordine adottato è quello cronologico. Precedono le pubblicazioni in: a) 
periodici provvisti di indicazioni complete (giorno, mese, anno), b) periodi
ci dalle indicazioni parziali; seguono i volumi. 

Traduzioni e ristamr:. figurano generalmente sotto la data della prima 
pubblicazione, altrimenti viene segnalato il rinvio ad altri lemmi. Entro pa
rentesi quadra, oltre alla connotazione degli scritti, sono elencate le opere 
musicali di Dallapiccola prese in esame dai singoli autori. 

A. Monografie Nmeri unici Tavole rotonde 

l. - Roman Vlad, L.D. (trad. ingl. di C. Jolly), Milano, Suvini Zerboni 1957, 
pp. 62; rist. Michigan, Scholarly Press 1977; contenuto in Storia della 
dodecafonia, Milano, Suvini Zerboni 1958, pp. 275-311 [analisi delle ope
re fino a T artiniana Seconda]. 

2. - AA.VV., L'opera di L.D., in «Quaderni della Rassegna musicale», Tori
no, n. 2, 1965 [comprende anche catalogo opere, bibliografia, discografia 
e biografia] : Leonardo Pinzauti, L'eredità di Verdi nella condotta vocale 
del «Prigioniero», pp. 11-21; Giovanni Ugolini, Vocalità e dramma in 
D., pp. 23-46 [in particolare su: Volo di notte, Divertimento, Cori di 
Michelangelo Buonarroti il giovane (l• serie), Canti di prigionia, Liriche 
greche, Rencesvals, Quattro liriche di Antonio Machado, ]oh, Goethe
Lieder, Canti di liberazione, An Mathilde, Requiescant, Preghiere]; Re
ginald Smith Brindle, La tecnica corale di L.D., pp. 47-58 [in particolare 
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su: Canti di prigionia, Il Prigioniero, Job, Canti di liberazione]; Piero 
Santi, Premessa allo studio dell'idea seriate in Schoenberg e in D., pp. 59-
65; Alessandro Bonsanti, Ulisse e D., pp. 67-69; Adelmo Damerini, Con 
l'allievo e col docente nel Conservatorio Cherubini di Firenze, pp. 71-77; 
Claudio Annibaldi, D. e l'avanguardia «impegnata», pp. 79-80 [inciden
ze storiche, psicologiche e culturali nella protest-music di D.; soprattutto 
su Canti di prigionia]; Luciano Alberti, D. attraverso i suoi scritti, pp. 91-
110 [comprende anche un elenco degli scritti editi e inediti di D. fino 
al 1964]. 

3. - AA.VV., Tavola rotonda su L.D., in «Antologia Vieusseux »,Firenze, IX, 
nn. 1-2, gennaio-giugno 1974: Massimo Mila, pp. 21-25 [sollecitazioni di 
D. critico]; Leonardo Pinzauti, pp. 25-27 [ricordi]; Roman Vlad, 
pp. 27-30 [ricordi e considerazioni sull'artista]; [la relazione di Fedele 
d'Amico non venne pubblicata, stante un precedente accordo redazionale]; 
Fiamma Nicolodi, Su alcuni aspetti dell'opera critica di L.D., pp. 30-47 
[contributo non divulgato durante i lavori; in appendice l'elenco degli 
scritti editi e inediti fino al 1974]; v. anche Gli scritti n. 206. 

4. - Bruno Zanolini, L.D. - La conquista di un linguaggio (1928-1941), Pado
va, Zanibon 1974, pp. 94 [già tesi di laurea; v. E. n. 7. Analisi delle ope
re fino ai Canti di prigionia. In appendice, succinta bibliografia]. 

5. - AA.VV., in « Schweizerische Musikzeitung - Revue musicale suisse », Zu
rigo, CXV, n. 4, luglio-agosto 1975, n. spec. L.D., a cura di J. Stenzl 
[comprende anche catologo opere, elenco scritti (scelta), bibliografia e di
scografia]: Carlo Piccardi, L.D.: la ragione incatenata, pp. 169-71 [uma
nesimo e impegno in D.; continuità delle scelte poetiche]; Jacques WUd
berger, L.Ds. musikgeschichtliche Sternstunde, pp. 171-79 [l'impegno di 
D.; considerazioni psicologiche e sociologiche; rilievi stilistici su Canti di 
prigionia, Canti di liberazione e Il Prigioniero; confronto fra quest'ultimo 
e Tosca] (v. anche B. n. 94); Hans Nathan, Considérations sur la manière 
de travailler de L.D. (trad. frane. di J.-Y. Haymoz e M. Charrière), pp. 
180-93 [considerazioni sul metodo compositivo in: An Mathilde, Rences
vals, Goethe-Lieder, Liriche greche, Quattro liriche di Antonio Machado, 
Requiescant; gli abbozzi del Concerto per la notte di Natale e di Ulisse] 
(v. anche B. n. 101); Dietrich Klimper, «Commiato» - Bemerkungen zu 
Ds. letztem Werk, pp. 194-200; Hermann Scherchen, Ein Savonarola 
der Musik: L.D. und seine Oper «Der Gefangene », p. 205 [già in «Der 
Mittag », Diisseldorf, XXVI, n. 104, 5 maggio 1950]. 

6. - AA.VV., In ricordo di L.D., n. spec. del« Notiziario Suvini Zerboni »,Mi-
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lano 1975, pp. 53 [testimonianze commemorative di: Luciano Alberti, Da
vide Anzaghi, Amedeo Baldovino, Bruno Bartolozzi, Charles Bruck, Marti
ne Cadieu, Aldo Clementi, Luigi Colonna, Gianfranco Contini, Luigi Cor
tese, Beniamino Dal Fabbro, Franco Donatoni, Antal Dorati, David Drew, 
Si'xten Ehrling, Gianandrea Gavazzeni, Antoine Goléa, Vittorio Gui, Hans 
Werner Henze, Maryvonne Kendergi, Karl Heinrich Kreith, Gyorgy Ligeti, 
Jacques Lonchampt, Danilo Lorenzini, Elisabeth Lutyens, Lorin Maazel, 
Riccardo Malipiero, Donald Martino, Jan Meyerowitz, Yehudi Menuhin, 
Aurei M. Milloss, Fiamma Nicolodi, Wolfgang Osthoff, Zoltan Pesk6, 
Goffredo Petrassi, Pierluigi Petrobelli, Romano Pezzati, Leonardo Pinzau
ti, Frederik Prausnitz, Carlo Prosperi, Hans Georg Ratjen, Giinther Ren
nert, Vittorio Rieti, Josef Rufer, Brigitte Schiffer, Alfred Schlee, Roger 

· Sessions, Reginald Smith Brindle, Isaac Stern, Otto Tomek, Antonio Ve
retti, Heinrich Wendel, Jacques Wildberger, Hugh Wood. In appendice 
alcune lettere di: David Chaitkin, Peter Diamand, Luigi Ficacci, Takashi 
Hayashida, Danilo Lorenzini, Donald Martino, Salvatore Martirano, Nu
ria Nono, John Richard Ronsheim, Roger Sessions, Reginald Smith Brin
dle, Peter Stadlen, George Sturm, Henry Weinberg. Il contributo di G. 
Petrassi e D. Martino è comparso anche in « Perspectives of New Music », 
New York, XIII, n. l (autunno-inverno 1974"), 1975, pp. 240-42]. 

7. - Fiamma Nicolodi (a cura di), L.D. -Saggi, testimonianze, carteggio, biogra
fia e bibliografia, Milano, Suvini Zerboni 1975, pp. 171. Nella sezione 
Saggi, testimonianze: Luigi Rognoni, D. e «Volo di notte», oggi, 
pp. 1-5 (parzialmente nel n. unico XXVII Maggio musicale fiorentino, 1964, 
pp. 73-76); Riccardo Malipiero, Il Prigioniero, pp. 7-21 (già conferenza alla 
Piccola Scala di Milano, in occasione della «prima» scaligera il 15 febbraio 
1962); Gianfranco Zaccaro, Le due linee di avvicinamento, pp. 23-25 (già 
trasmissione radiofonica.del 25 novembre 1974; matrice esistenziale e cul
turale de Il Prigioniero); Wolf Eberhard von Lewinsky, Mito e modernità 
(trad. L. Dallapiccola), pp. 27-30 (già programma Deutsche Oper am 
Rhein di Diisseldorf, 10 gennaio 1970: su Ulisse); Massimo Mila, L'« Ulis
se » opera a due dimensioni, pp. 31-41 (già programma di sala del teatro 
alla «Scala», 13 gennaio 1970); Fedele d'Amico, Il gusto di D., pp. 43-
48 (già in « L'Espresso », 17 e 24 gennaio 1971: su Appunti Incontri 
Meditazioni); Leonardo Pinzauti, È morto D., pp. 49-52 (già in «La Na
zione», Firenze, 20 febbraio 1975); Goffredo Petrassi, Per L.D., pp. 53-54 
(già nel n. speciale del «Notiziario Suvini Zerboni » cit.); Gianfranco Con
tini, D. e Dante, pp. 55-56 (già nel n. speciale del «Notiziario Suvini Zer-
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boni » cit.); Pierluigi Petrobelli, senza titolo, pp. 57-59 (già nel n. speciale 
del « Notiziario Suvini Zerboni » cit.). La sezione « carteggio » copre gli 
anni 1935-74 (v. Gli scritti n. 217), la «biografia» comprende dichiara
zioni, aforismi, ricordi dell'A; segue catalogo opere, elenco scritti di D., 
bibliografia e discografia. 

8. - Péter Varnai, Beszélgetések L.D., Budapest, Zenemiikiad6 1977, pp. 125 
[serie di interviste all'A. durante il maggio 1974: biografia, prime opere, 
svolta dodecafonica, Volo di notte, Il Prigioniero, l'« impegno», tecnica 
compositiva, considerazioni estetiche. Segue un succinto catalogo delle 
opere]. 

B. Saggi Articoli (scelta) 

l. - Domenico de' Paoli, Profili di giovani musicisti italiani: L.D., in « Espe~ 
ro », Genova, l, n. l, ottobre 1932, p. 5 [sulle prime opere: Dalla mia 
terra, Due liriche del Kalevala, La Canzone del Quarnaro] ; poi riprodotto 
con alcune varianti in «La Revue Musicale», Parigi, XVI, n. 157, giugno 
1935, pp. 65-67 (Chroniques et notes: Italie - L.D.). 

2. - Guido M. Gatti, Nuovi aspetti della situazione musicale in Italia, in « La 
Rassegna musicale», Torino, VII, n. l, gennaio-febbraio 1934, pp. 33-36; 
poi in forma molto abbreviata, nella trad. di V. Joss, in «Der Auftakt », 
Praga, XV, nn. 7-8, 1935, pp. 105-06 (Neue Ausblicke auf die Musik in 
Italien) [sulle prime opere: Dalla mia terra, Due Laudi, La Canzone del 
Quarnaro, Due liriche del Kalevala, Estate, Cori di Michelangelo, Partita]. 

3. - André De Blonay, L.D., in «Le Radio», Losanna, 19 ottobre 1934, p. 
1540 [presentazione del Divertimento in quattro esercizi] . 

4. - Gianandrea Gavazzeni, Musicisti nuovi - L.D., in «Bollettino mensile di 
vita e cultura musicale», Milano, IX, n. 10, ottobre 1935, pp. 222-28; 
poi (Le musiche giovanili di D.), in JO anni di musica, Milano, Ricordi 
1958, pp. 187-96 [Dalla mia terra, Partita, Rapsodia, Cori di Michelan
gelo, Divertimento]. 

5. - Antonio Pedrotti, L.D. musicista, in « Il Trentino », Trento, n. 2, febbraio 
1936, pp. 52-56 [Due laudi, Partita, Tre Studi, Cori di Michelangelo la 

e 2" serie, Rapsodia, Divertimento]. 
6. - Guido M. Gatti, Modern Italian Composers (Il): L.D., in « Mont;ly 

Musical Record», Londra, LXVII, n. 784, febbraio 1937, pp. 25-27 [ re 
Laudi, Cori di Michelangelo 3" serie]. . 1 

7. - Ferdinando Ballo, Le musiche corali di D., in « La Rassegna mustca e », 
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Torino, X, n. 4, aprile 19.37, pp. 136-41; poi in « La Rassegna musica
le». Antologia, a cura di Luigi Pestalozza, Milano, Feltrinelli 1966, pp. 
332-.36 [la funzione del coro nei primi lavori]. 

8. - Alberto Mantelli, Ritratto di D., in «Meridiano di Roma», Roma, 27 
febbraio 19.38, p. 4 [musica e testo in: Cori di Michelangelo, Rapsodia, 
Tre Laudi]. 

9. - Gianandrea Gavazzeni, Cori e Laudi, in «Letteratura», Firenze, Il, n. 3, 
luglio 19.38, pp. 185 e 187-89; poi (Studi su D.) in Musicisti d'Europa, 
Milano, Suvini Zerboni 1954, pp. 191-201. 

10. - Domenico de' Paoli, An italian Musician: L.D., in « The Chesterian », 
Londra, XIX, n. 140, luglio-agosto 1938, pp. 157-6.3 [caratteristiche del 
linguaggio e dello stile di D.; formazione musicale]. 

11. - Abraham Skulsky, L'oeuvre de L.D., in « Les Cahiers de la Musique », 
Bruxelles, III, n. 2, gennaio-febbraio 1939, pp. 15-21 [il linguaggio di 
D. nelle tre serie dei Cori di Michelangelo e in Volo di notte]. 

12. - Massimo Bontempelli, Lettere dal «Maggio» III, in «Tempo», Milano, 
23 maggio 1940; quindi in Passione incompiuta - Scritti sulla musica 
1910-1950, Milano, Mondadori 1958, pp. 366-68 [su Volo di notte]. 

13. - Alberto Mantelli, Lettera da Firenze: «Volo di notte» di D., in« La Ras
segna musicale», Torino, XIII, n. 6, giugno 1940, pp. 274-77 [recen
sione]. 

14. - Gianandrea Gavazzeni, «Volo di notte» di D., in «Letteratura», Firenze, 
IV, n. 3, luglio-settembre 1940, pp. 151-60; poi in La musica e il teatro, 
Pisa, Nistri-Lischi 1954, pp. 221-37 [recensione]. 

15. - Giorgio Petrocchi, Breve storia di D., in «Meridiano di Roma», Roma, 
20 ottobre 1940, p. 5 [influenze; musica e testo in: Rapsodia, Sei Cori di 
Michelangelo]. 

16. - Alberto Savinio, Il Ritorno di Ulisse in patria, in «Illustrazione Toscana», 
Firenze, seconda serie, n. 2, aprile 1942, pp. 25-27 [presentazione del
l'opera elaborata da D.]. 

17. - Idem, Il ritorno di Ulisse, in «Film», Roma, V, n. 26, 27 giugno 1942, 
p~ 2; quindi in Scatola sonora, Milano, Ricordi 1955, pp. 11-12; rist. To
rino, Einaudi 1977, pp. 14-16 [recensione] . 

18. - Ferdinando Ballo, «Volo di notte» di L.D., in «Arlecchino» di F. Bu
soni, «Volo di notte» di L.D., «Coro di morti» di G. Petrassi, Milano, 
La Lampada 1942, pp. 21-37 [guida all'ascolto]. 

19. - Gianandrea Gavazzeni, Piccolo concerto per Muriel Couvreux, in « Let-
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teratura »,Firenze, VII, n. 2, maggio-agosto 1943, pp. 108-11; poi (Studi 
su D.) in Musicisti d'Europa cit., pp. 219-24. 

20. - Fedele d'Amico, Canti di prigionia, in «Società», Firenze, l, n. l, gen
naio-giugno 1945, pp. 95-100. 

21. - René Leibowitz, L.D., in «L'Arche», Parigi, III, n. 23, gennaio 1947, 
pp. 118-24 [D. e l'insegnamento di Webern: un'assimiiazione parziale]. 

22. - Fedele d'Amico, Recensioni: L.D., in «La Rassegna musicale», Torino, 
XVII, n. 2, aprile 1947, pp. 165-70 [Cinque frammenti di Salfo, Sex 
carmina AJcaei, Due liriche di Anacreonte, Sonatina canonica]. 

23. - Gianandrea Gavazzeni, Dai «Canti di prigionia» a « Rencesvals », in 
«Letteratura», Firenze, IX, nn. 4-5, luglio-ottobre 1947, pp. 241-50; poi 
(Studi su D.) in Musicisti d'Europa cit., pp. 202-18. 

24. - Roman Vlad, D., in «L'Immagine», Roma, Il, nn. 6-7, gennaio-febbraio 
1948, pp. 334-44; poi trad. ingl. di T. del Renzio in « Horizon », Lon
dra, XX, nn. 120-21, dicembre 1949-gennaio 1950, pp. 379-91; successi
vamente in Modernità e tradizione della musica contemporanea, Torino, 
Einaudi 1955, pp. 197-211 [dalle prime opere ai Due pezzi per orchestra]. 

25. - Humphrey Searle, L.D., in « The Listener », Londra, XL, 18 novembre 
1948, p. 780 [presentazione di Marsia, del Piccolo concerto e dei Canti 

·di prigionia]. 
26. - Guido M. Gatti, Current Chronicle: Italy, in « The Musical Quarterly », 

New York, XXXV, n. l, gennaio 1949, pp. 136-39 [recensione di Marsia]. 
27. - Aurei M. Milloss, Precisazioni estetiche - Marsia, nel programma di sala 

del Teatro dell'Opera di Roma, XXII stagione lirica, 19 marzo 1949, p.n.n. 
28. - Abraham Skulsky, D .... felt impelled to introduce a new Romantic Era, 

in «Musical America», New York, LXIX, n. 7, maggio 1949, pp. 38 e 
40-41 [il linguaggio « neoromantico » ed espressivo di D.: Cori di Mi
chelangelo, Volo di notte, Canti di prigionia, Il Prigioniero, Due pezzi]. 

29. Roman Vlad, D. Prigioniero, in «La Fiera Letteraria», Roma, IV, n. 49, 
11 dicembre 1949, p. 7; quindi ampliato (Il Prigioniero) in Modernità e 
tradizione ... , cit., pp. 212-16. 

30. - Luigi Pestalozza, «Il Prigioniero» de D. au XIII Maggio Musicale Fio
rentino, in « Il Diapason», Milano, I, n. 5, maggio 1950, pp. 22-25 [re
censione]. 

31. - Massimo Mila, Un artista che non evade, in «Letteratura Arte contem
poranea», Firenze, l, n. 3, maggio-giugno 1950, pp. 74-76 [l'impegno 
morale e civile ne Il Prigioniero] . 

32. - Hans Keller, XIII Maggio Musicale Fiorentino, in « The Music Review », 



,74 P~~role e musica 

Londra, Xl, agosto 1950, p. 211 [recensione de Il Prigioniero; lettura in 
chiave psicoanalitica]. 

33. - Massimo Mila, «Il Prigioniero» di L.D., in «La Rassegna musicale», 
Torino, XX, n. 4, ottobre 1950, pp. 303-11; poi nel programma del Teatro 
alla Scala, stagione lirica 1961-62, pp. 267-79 (Valori di poesia e di linguag
gio sul tema eterno della libertà); trad. frane. (A' propos du «Prigionie
ro» de L.D.), in « Musique contemporaine », Parigi, n. l, 1951, pp. 53-57. 

34. - Roman Vlad, Music, in « Mandrake », Londra, Il, n. 7, dicembre 1950-
aprile 1951, pp. 110, 112-13 e passim [su D. in generale; influenze]. 

35. - Richard F. Goldman, Current Chronicle: United States - New York, in 
« The Musical Quarterly », New York, XXXVII, n. 3, luglio 1951, pp. 
405-10 [recensione dei Canti di prigionia e de Il Prigioniero]. 

36. - Massimo Mila, Marsia, nel programma di sala del Teatro alla Scala, 30 di-
cembre 1951, pp. 86-90 [presentazione]. · 

37. - Fedele d'Amico, L.D., in « Melos », Magonza, XX, n. 3, marzo 1953, pp. 
69-74 [profilo biografico; Volo di notte, Canti di prigionia, Piccolo con
certo per Muriel Couvreux, Sonatina canonica, Liriche greche, Il prigio
niero]. 

38. - Colin Mason, D. and the Twelve-note Method, in « The Listener », Lon
dra, LI, 29 aprile 1954, p. 757 [presentazione de Il Prigioniero]. 

39. - Karl H. Worner, Ds. ]oh, in « Melos », Magonza, XXI, nn. 7-8, luglio
agosto 1954, pp. 208-10. 

40. - Bengt Hambraeus, Nagra Stildrag i den nya italienska Musiken, in « Mu
sik Revy », Stoccolma, IX, n. 7, 1954, pp. 223-27 e 230-31 [influenze; 
stile di D.] . 

41. - Josef Rufer, L.D. - «Il Prigioniero», in Oper im XX Jahrhundert (collana 
« Musik der Zeit », n. 6), Bonn, Boosey & Hawkes 1954, pp. 56-64. 

42. - Gerhard Herz, Current Chronicle: Louisville, in « The Musical Quarter
ly », New York, XLI, n. l, gennaio 1955, pp. 79-85 [recensione delle 
Variazioni] . 

43 - Reginald Smith Brindle, Current Chronicle: Italy, in « The Musical Quat
terly », New York, XLI, ottobre 1955, pp. 524-27 [recensione di Marsia]. 

44. - Abraham Skulsky, Opera, 1954, in « The Juilliard Review », New York, 
II, n. l, inverno 1955, pp. 37-38 [breve analisi di ]oh]. 

45. - Frédéric Goldbeck, Les «Canti di Prigionia», in «Le Journal Musical 
Français », Parigi, n. 47, 8 marzo 1956, p. lO [già nota esplicativa al di
sco «Voce del Padrone» 25/FBLP 1029]. 
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46. - Hans Ulrich Engelmann, Ds. «Canti di liberazione», in « Melos •, Ma
gonza, XXIII, n. 4, marzo 1956, pp. 73-76. 

47. - Roman Vlad, D. 1948-1955, in« The Score •, Londra, n. 15, marzo 1956, 
pp. 39-52 [Il Prigioniero, Quattro liriche di Antonio Machado, Tre Poe
mi, ]ob, Tartiniana, Quaderno musicale di Anna/ibera, Goethe-Lieder, Pie
colti musica notturna, An Mathide]. 

48. - Fedele d'Amico, Liberazione, in «Il Contemporaneo •, Roma, IV, n. 3, 
19 gennaio 1957, p. 11; quindi (Liberazione e prigionia) in I casi della 
musica, Milano, Il Saggiatore 1962, pp. 139-4! [recensione dei Canti di 
liberazione; elementi dialettici della poetica di D.]. 

49. - Massimo Mila, Ritorno al Madrigale, in «L'Espresso •, Roma, III, n. 3, 
20 gennaio 1957, p. 15; trad. ted. parziale di H. Schatz (Italien lost sich 
vom 19. Jahrhundert) in « Melos », Magonza, XXV, n. 6, giugno 1958, pp. 
185-89; quindi (Il neomadrigalismo della musica italiana) in Cronache mu
sicali 1955-1959, Torino, Einaudi 1959, pp. 220-23 [reèensione dei Canti 
di liberazione; riscoperta della polifonia cinque-secentesca; Canti di prigio
nia e Quaderno musicale di Annalibera]. 

50. - Fedele d'Amico, Quasi una novità, in «Il Contemporaneo», Roma, IV, 
n. l O, 9 marzo 19 57, p. 11; quindi (La verità di D.) in I casi della musica 
cit., pp. 152-55 [recensione delle Variazioni]. 

51. - Roman Vlad, Vita musicale - «Canti di liberazione» di L.D., in «La 
Rassegna musicale », Torino, XXVII, n. l, marzo 1957, pp. 54-55 [re
censione]. 

52. - Reginald Smith Brindle, Current Chronicle: Italy, in « The Musical Quar
terly », New York, XLIII, n. 2, aprile 1957, pp. 240-45 [recensione dei 
Canti di liberazione] . 

53. - Massimo Mila, L'incontro Heine-Dallapiccola, in «La Rassegna musica
le », Torino, XXVII, n. 4, dicembre 1957, pp. 301-08 [rapporto parola
musica; analisi di An Mathi/de]. 

54. - Hans Nathan, The Twelve-tone Compositions of L.D., in « The Musical 
Quarterly », New York, XLIV, n. 3, luglio 1958, pp. 289-310 [D. e la 
scuola di Vienna; influenze; Il Prigioniero, Cinque Canti, Goethe-Lieder, 
Quattro liriche di Antonio Machado, ]oh, Canti di liberazione, Quaderno 
musicale di Anna/ibera, Ciaccona Intermezzo e Adagio, Divertimento in 
quattro esercizi, Volo di notte. Segue un elenco delle opere dodecafoni
che (data di composizione, l a esecuzione, edizione)]. 

55. - Jacques Wildberger, Ds. «Cinque Canti», in « Melos », Magonza, XXVI, 
n. l, gennaio 1959, pp. 7-10. 
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56. - Massimo Mila, L'uomo nella sfera, in «L'Espresso», Roma, V, n. 8, 22 
febbraio 1959, p. 22; quindi («Cinque Canti» di D.) in Cronache musi
cali ... cit., pp. 228-30 [recensione]. 

57. - David Drew, D., in « New Statesman », Londra, LVII, n. 1461, 14 mar
zo 1959, pp. 363-64 [recensione dei Canti di liberazione; legami fra que
sti, i Canti di prigionia e Il Prigioniero; rilievi stilistici anche su: Qua
derno musicale e V aria:r.ioni]. 

58. - Arthur Jacobs, L.D. and the Stage, in « The Listener », Londra, LXII, 
n. 1590, 17 settembre 1959, p. 460 [presentazione di ]ob; D. e il teatro; 
rilievi stilistici anche su: Volo di notte, Il Prigioniero, Marsia] . 

59. - Antoine Goléa, L.D. Un compositeur « engagé », in «Musica», Chaix, 
LXXXIV, marzo 1961, pp. 8-11 [breve excursus sulla biografia e sul
l'opera]. 

60. - Peter Evans, An italian Twelve-note Pioneer, in « The Listener », Londra, 
LXV, 29 giugno 1961, p. 1149 [originalità del linguaggio dodecafonico 
di D. in: Cinque /rammenti di Saffo, Il Prigioniero, Canti di liberazione, 
Cinque Canti, Concerto per la notte di Natale]. 

61. - Siegfried Borris, L.D. - Der Gefangene, in Die Oper im 20. ]ahrhundert 
(collana Martens-Miinnich: Beitriige zur Schulmusik n. 11), Wolfenbiittel
Zurigo, Moseler Verlag 1962, pp. 74-76. 

62. - Giovanni Ugolini, «Il Prigioniero» di L.D., in «La Rassegna musicale», 
Torino, XXXII, nn. 2-3-4, 1962, n. spec. «L'Opera del XX secolo», pp. 
233-41. . 

63. - John Mc lvor Perkins, D's Art of Canon, in « Perspectives of New Mu
sic », New York, l, n. 2, primavera 1963, pp. 95-106 [l'arte del canone 
in: Concerto per la notte di Natale, Cinque Canti, Dialoghi, Requiescant]. 

64. - Arnold Elston, Cu"ent Chronicle: United States, in « The Musical Quar
terly », New York, XLIX, n. 2, primavera 1963, pp. 225-29 [recensione 
di Preghiere] . 

65. - Giacomo Manzoni, L.D., in « Revista musical chilena », Santiago, XVII, 
n. 85, luglio-settembre 1963, pp. 50-63. 

66. - John C.G. Waterhouse, Songs of Anguish, in « Music and Musicians », 
Londra, XII, n. 6, febbraio 1964, pp. 22-23 [presentazione dei Canti di 
prigionia]. 

67. - Ulrich Dibelius, L.D., in « Melos », Magonza, XXXII, n. 3, marzo 1964, 
pp. 81-87 [biografia ragionata]. 

68. - John C.G. Waterhouse, D., diatonicism and dodecaphony, in « The Lis
tener », Londra, LXXII, luglio-dicembre 1964, p. 641 [Musica per tre 
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pianoforti, Cori di Michelangelo l a e 2• serie, Piccolo Concerto, Sex Car
mina Alcaei, Goethe-Lieder] . 

69. - Roman Vlad, Profilo di L.D., in «Terzo Programma», Torino, n. 3, 1964, 
pp. 257-65 [dai Cori di Michelangelo ai Canti di liberazione]. 

70. - Herman Sabbe, L.D.: het humanistisch bewustziin in de moderne muziek, 
in« Mens en melodie», Utrecht, XIX, 1964, pp. 77-82 [poetica e linguag
gio di D.; Canti di prigionia, Il Prigioniero, Liriche greche, Cinque Canti, 
Requiescant, Piccola musica notturna]. 

71. - John C.G. Waterhouse, L.D.: «Volo di notte», in '< Music and Letters », 
Londra, XLVI, 1965, pp. 86-88 [recensione]. 

72. - Norman Kay, The Humanity of D., in « Mus1c and Musicians », Londra, 
XIV, n. 12, agosto 1966, pp. 22-25 [linguaggio «umano» di D.: sintesi 
fra moderno e antico, linearità ed espressività; Musica per tre pianoforti, 
Tre Laudi, Canti di prigionia, Tartiniana, Piccola musica notturna, Canti 
di liberazione, Requiescant, Parole di San Paolo]. 

73. - David Drew, D's Odyssey, in« The Listener »,Londra, LXXX, 17 ottobre 
1968, pp. 514-15 [recensione di Ulisse]. 

74. - Gioacchino Lanza Tomasi, Omero Dante e ]oyce i suoi padri, in «La Fie
ra Letteraria», Roma, XLIII, n. 43, 24 ottobre 1968, pp. 14-15 [recen
sione di Ulisse] . 

75. - Massimo Mila, D. und seine Biihnenwerke, in «Opero Journal » della 
Deutsche Oper di Berlino, ottobre 1968, n. 2, pp. 4, 6, 11 [presentazione 
di Ulisse; incidenze etiche nel teatro di D.]. 

76. - Malcolm Boyd, «Dies Irae »: Some recents Manifestations, in « Music & 
Letters », Londra, XLIX, n. 4, ottobre 1968, pp. 351-52 [il «Dies lrae » 
nei Canti di prigionia: breve accenno]. 

77. - Anonimo, Il giudizio sull'« Ulisse » di D. e sulla prima rappresentazione 
mondiale alla Deutsche Oper di Berlino nei principali commenti della stam
pa italiana ed internazionale, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», Il, 
n. 6, novembre-dicembre 1968, pp. 1269-78. 

78. - daudio Annibaldi, Sui «Canti di liberazione» di L.D., in Labor Impro
bus - Tre studi d'estetica musicale, Roma, Tip. Arti Grafiche Colombo 
1968, pp. 9-18. 

79.--- Harald Kaufmann, Zum Verhiiltnis zweier Musen. Ueber das Wort-Ton
Problem: Ds. «Prigioniero», Weberns Trakllied « Die Sonne », in Spur
linien. Analytische Aufsiitze iiber Sprache und Musik, Vienna, Verlag Eli
sabeth Lafite 1969, pp. 65-70 [il rapporto musica-parola nel Prigioniero]. 

80. - Giorgio Pestelli, Rinascita del madrigale drammatico, in La Musica mo-
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derna, II, n. 75, Milano, Fratelli Fabbri 1969, pp. 161-73 [formazione 
culturale e prime opere]; L'avvento della dodecafonia in Italia, ivi, Il, 
n. 76, pp. 177-89 [dalle Tre Laudi a Tartiniana]. 

81. - Armando Gentilucci, Ascoltando il disco, ivi, Il, n. 75, pp. 174-76; Il, 
n. 76, pp. 190-92 [guida all'ascolto di Cori di Michelangelo t• serie, Mu
sica per tre pianoforti; Ciaccona Intermezzo e Adagio, Quaderno musicale 
di Annalibera] . 

82. - Anonimo, I commenti della stampa italiana alla « prima » in Italia del
l'« Ulisse » di L.D. (Teatro alla Scala di Milano, 1J gennaio 1970) in 
«Nuova Rivista Musicale Italiana», Torino, IV, n. l, gennaio-febbraio 
1970, pp. 205-09. 

83. - Anton BOhm, Die Heimkehr des Odysseus in Eyvind Johnsons « Stran
dernas Svall », in Istituto universitario orientale: annali (sezione germa
nica), Napoli, XIII, 1970, pp. 45-46, 55, 59, 67, 75-77 [considerazioni 
letterarie e filosofiche su personaggi e situazioni di Ulisse] . 

84. - Giovanni Ugolini, Presenza storica di L.D., nel programma di sala della 
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lung der italienischen Avantgarde in der Entwicklung der neuen Musik, 
Graz 1975, in AA.VV., Miscellanea del Cinquantenario, Milano, Suvini 
Zerboni 1978, pp. 190-97. 

95. - Rosemary Brown, D's Use of symbolic Self-Quotation, in « Studi musi
cali », Firenze, IV, 1975, pp. 277-304 [l'uso dell'autocitazione e il suo 
significato simbolico in: Volo di notte, Tre Laudi, Liriche greche, Canti di 
prigionia, Il Prigioniero, Canti di liberazione, Quaderno musicale di Anna
libera, Ulisse, Goethe-Lieder, An Mathilde, Requiescant, Cinque Canti, 
Sicut umbra]. 

96. - Massimo Mila, Sulla dodecafonia di D., in Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, VI, n. 3, 1976, pp. 1097-122 [conferenza]. 
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pp. 98-111. 
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on Music, a cura di E.T. Cone, Princeton, Princeton University Press 1979, 
pp. 387-88. 



Parole e musica 

20. - Gerhard Brunner, Der Melodiker im Zwolftonreich - Zum Tod von L.D., 
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24. - Josef Hausler, L.D., in Musik im 20. Jahrhundert - Von Schoenberg zu 
Penderecki, Brema, C. Schiinemann 1972, pp. 147-52. 

25. - Camillo Togni, L.D., in Enciclopedia della musica, vol. II, Milano, Riz
zoli-Ricordi 1972, pp. 228-31. 

26. - Dominique Bosseur, L.D., in Musique de notre temps, a cura di G. Ka
dar, Tournai, Casterman 1973, pp. 77-80 [con una breve scheda biblio
grafica e discografica fino al 1969]. 

27. - Mosco Carner, L.D., in The Modern Age (1890-1960), a cura di M. Coo
per, collana The New Oxford History of Music, vol. X, Londra, Oxford 
University Press 1974; trad. it. di R. Bianchini (La musica moderna 1890-
1960), Milano, Feltrinelli 1974, pp. 280-84. 

28. - Hans Nathan, L.D., in Dictionary of Contemporary Music, a cura di J. 
Vinton, New York, Dutton 1974; col titolo Dictionary of Twentieth-Cen
tury Music, a cura di J. Vinton, Londra, Thames and Hudson 1974, pp. 
163-65. 

29. - Calum MacDonald, D.: A Programme-Planner's Guide, in «Tempo», 
Londra, n. 115, dicembre 1975, pp. 27-30 [organico e durata delle ope
re, teatro escluso]. 

30. - Idem, D. - The complete Works: a Catalogue, ivi, n. 116, marzo 1976, 
pp. 2-19. 

31. - Earl of Harewood (a cura di), L.D., in KOBBE's complete Opera Book, 
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32. - Carlo Mosso, I compositori del secondo dopoguerra, in Storia dell'opera, 
dir. da A. Basso, vol. l, t. Il, Torino, Utet 1977, pp. 617-19. 
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chivio contemporaneo, a cura del Gabinetto Vieusseux, Firenze, 20 mag
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l. - Ann Philipps Basart, The Twelve-tone compositions of L.D., Università 
della California, 1960, pp. 117 [le composizioni dodecafoniche; analisi 
particolareggiata de Il Prigioniero, Quaderno musicale di Anna/ibera, Can
ti di liberazione, Cinque Canti]. 

2. - Glen Hibbard Gould, A stylistic analysis of selected Twelve-tone Works 
by L.D., Università dell'Indiana, 1964, pp. 271 [analisi stilistica di: Ciac-
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cona Intermezzo e Adagio, Due Studi, Due pezzi, Quaderno musicale di 
Annalibera, Variazioni, Piccola musica notturna, Concerto per la notte 
di Natale]. 
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11. - Anthony E. Mereni, Die Chorwerke L.D.s (Eine aesthetische Analyse der 
vero/Jentlichten Chormusik des Komponisten), Università di Salisburgo, 
1980, pp. 433 [analisi estetica delle opere corali edite]. 
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Luigi Dallapiccola nasce a Pisino d'lstria (a quel tempo appartenente all'Impero 
austro-ungarico) il 3 febbraio 1904, da genitori di origine trentina. Docente di 
greco e latino e preside del ginnasio-liceo di Pisino, il padre fu inviato nel1917 al 
confino da Graz con la propria famiglia per le sue idee irredentiste. 
Luigi Dallapiccola diventa frequentatore assiduo del loggione del Teatro 
dell'Opera, dove ascolta le principali opere di Mozart, Weber e Wagner. 
Ritornato a Pisino (21 novembre 1918), Dallapiccola prosegue gli studi liceali che 
terminerà nel1921 e contemporaneamente continua le lezioni di musica (già 
awiate nel1912), recandosi ogni settimana a Trieste. 
Nel maggio 1922 si trasferisce a Firenze dove diventa allievo di E. Consolo per il 
pianoforte, mentre l'anno successivo si iscrive alla classe di armonia e 
contrappunto presso il Conservatorio Luigi Cherubini, avendo come insegnanti 
R. Casiraghi, C. Barbieri e, più tardi, V. Frazzi. Ottenuto Il diploma di pianoforte 
nel1924, in quello stesso anno a Palazzo Pitti ascolta il Pierrot lunaire di 
Schoenberg, tappa fondamentale della sua maturazione artistica, analogamente 
alla conoscenza di Debussy e dei madrigalisti italiani. Dal1926 al1930 è 
impegnato in attività concertistiche in Italia e all'estero, dando vita 
successivamente con Sandro Materassi al Duo (violino e pianoforte) 
specializzato nella diffusione della musica moderna (1930-1970). 
Invitato nel1935 a Praga dal Festival SIMC, che aveva incluso il suo Divertimento 
in quattro esercizi, Dallapiccola conosce musiche di Schoenberg, Berg, Webern, 
stringendo rapporti con alcuni dei maggiori musicisti europei. 
Primo fra gli italiani a essere attratto dalla Scuola di Vienna, Il compositore 
seppe elaborare il linguaggio con originale forza creativa. 
Durante gli anni delle leggi razziali (la moglie Laura apparteneva a una famiglia 
ebraica) e della guerra, l'artista esprime la propria angoscia con i Canti di 
prigionia (1938-41), una delle più alte testimonianze di protest-music In Italia, in 
cui si vede chiaramente anticipata la tematlca del Prigioniero (1944-48). 
L'attività didattica iniziata al Conservatorio Cherubini (pianoforte complementare 
e per pochi anni composizione) si protrarrà fino al1967. Nel dopoguerr8'venne 
chiamato a reggere la critica musicale su ccii Mondo» di Firenze (1945-47), 
mentre come segretario della sezione italiana della SIMC (1946-49) si adopera 
per ottenere il reinserimento dell'Italia nell'area internazionale. La sua musica si 
afferma adesso in tutti i paesi d'Europa e delle Americhe, dove verrà -spesso 
invitato per concerti, conferenze, attività didattica, ottenendo importanti premi, 
onorificenze e lauree ad honorem. 
La sua produzione comprende una sessantina di composizioni: per il teatro, 
sinfoniche, corali, da camera accanto a numerosi studi e saggi. 
Fra i lavori, oltre quelli già citati, sono da ricordare: le opere Volo di notte (1938), 
Ulisse (1968); per orchestra: Due pezzi (1947), Piccola musica no~urn~ (19~4): 
Variazioni (1954), Three Questions with two Answers (1963); corali: Se1 Con d1 
Michelangelo Buonarroti il giovane (1936), Canti di liberazione (1955), Tempus. 
destn~endi-Tempus aedificandi (1971); da camera: Ciaccona Intermezzo Adag1o 
(1945); Rencesvals (1946); Quaderno musicale di Anna/ibera (1952); Goethe
Lieder (1953); Preghiere (1962); Quattro liriche di Antonio Machado (1964), 
Commiato (1972). 
Si spense a Firenze i119 febbraio 1975. 
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