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Si sa che ai tempi della giovinezza di Dallapiccola, nei vasti strati incolti 
del conformismo musicale italiano (e conservatoriale in ispecie), intellet
tualismo - anzi cerebralismo - valeva come corollario di cultura, come 
etichetta-marchio, come l'« uncino » da appendervi il non-conformista. 

Che poi un Dallapiccola, colto-intellettualista-cerebrale, abbia in parte 
assunto quell'uncino e Io abbia rivoltato in arma rispondeva al gioco. 

Ora il Maestro, che pure non ha fatto a tempo a conoscere la vera vec
chiaia, è vissuto abbastanza da vedere cancellarsi quell'etichetta e da can
cellarla lui stesso. 

Cosi il grado di << amicizia » con Luigi Dallapiccola lo si poteva misurare 
dal progressivo sfogliarsi - nell'incontro - della sua corazza « intellettua
listica »: quindi dalla possibilità - sorprendente da principio - di verifì
carne l'esiguità e infine l'estraneità sostanziale al suo essere, alla sua per
sona, alla qualità stessa della sua vera cultura: rigorosa ma emotiva e 
fantastica se mai altra. 

Senza averlo mai sentito scendere nella futilità, l'ho però sentito parteci
pare del quotidiano- suo e altrui- con vivacità e, nel caso, con apprensione. 

Ma anche a restar fuori dal quotidiano, anche al livello della sua cultura 
di compositore, c'è da dire come egli ti desse di continuo la possibilità di 
smantellare la scolasticità di quei temi obbligati che sul suo conto sono 
sempre corsi, per chi avesse a scrivere o a parlare di lui: l'umanesimo di 
L.D.; la religiosità di L.D.; cronaca e storia in L.D. Circa quest'ultimo punto, 
ad esempio, sentiamo come egli sciogliesse la dicotomia. 

Siena, estate 1974; seminario alla Chigiana, la prima lezione nel «teatri
no » di Palazzo Chigi, straripante di giovani d'ogni provenienza; il ghiaccio 
è rotto attraverso il dialogo con gli allievi di composizione sulla domanda 
«quale criterio nella scelta dei testi da mettere in musica?» (e ad un allie
vo, con tono solidale: « Lei dunque crede che si possa scrivere musica 
"umana"?"). 

Quanto a sé la confessione: <<Per me la scelta dei testi ha costituito 
sempre una grande difficoltà. Quando mi avvenne, tra il 1938 e il 1941, di 
scrivere i Canti di prigionia, il primo testo è stato quello che ha dato il via 
a tutta la composizione. Il secondo segui senza una particolare fatica. Il 
terzo fu addirittura una specie di anticamera del'inferno. » 

Dopo aver dato conto dei diversi tentativi, la conclusione: «Il 19 agosto 
del 1940 Hitler annunciò in uno dei suoi soliti discorsi il prossimo bombar
damento sull'Inghilterra: e lo annunciò spaventoso. Ricordo ancora la fra
se: « Il governo inglese si può rifugiare, se vuole, in Canada; ma il popolo 
inglese non lo può fare ». A questo discorso Sir Samuel Hoare, che era mi-
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nistro degli esteri, invitò il popolo alla preghiera. Non disse una parola di piu. 
Allora si fece luce finalmente; e ricordai che Frate Girolamo Savonarola, 

nella meditazione sul Salmo « in te Domine speravi » - che non poté finire 
perché fu impiccato e arso (23 maggio 1498) - aveva detto qualcosa di mol
to simile a quello che aveva detto Sir Samunel Hoare. » 

Sir Hoare e Girolamo Savonarola: che cosa può esservi di meno intel
lettualistico di questo avvicinamento? nato in effetti da una veggenza biblica 
del presente, appunto emozionale e fantastica. 

E ancora. 
Al tempo in cui l'aleatorietà era un caso attuale della musica, gli chiesi 

che cosa egli ne pensasse. Ero a casa sua; ed egli mi pregò di attendere la 
risposta a quando fossimo usciti insieme, di li a poco essendo l'ora della 
sua consueta passeggiata serale. 

Insieme, si arrivò in Piazza San Felice; si entrò nella chiesa (la chiesa 
del famoso « ingegno » brunelleschiano per la rappresentazione dell'Annun
ziata). Era buia. Il Maestro, fattosi il segno della croce, dopo qualche istante 
di raccoglimento, mi indicò sulla parete di sinistra. presso un altarino carico 
di candele, una antica lapide di marmo verde scurissimo, in cui l'umidità, 
il fumo, le sgocciolature di cera, via via raschiate ma non senza che ne fosse 
restata qualche traccia, avevano creato figure misteriose, a fatica discerni
bili ma bellissime. 

« Io mi sono spesso incantato di fronte a quelle figure ». 
Era questa la sua risposta circa l'alea. 
Quando sono tornato in San Felice, per la messa a un mese dalla sua 

morte (e il Parroco ricordò allora questo singolare fedele; le sue quotidiane 
e puntualissime preghiere, nel fondo della chiesa, al mattino e alla sera), 
ho cercato quella lapide. 

Ma la chiesa è stata tutta ripulita con i fondi stranieri pervenuti dopo 
l'alluvione. E quella lapide non esiste piu. 

Luciano Albertl 

Ho incontrato Luigi Dallapiccola il due novembre dello scorso anno: per 
la prima volta. A Silvio Cerutti che sapevo amico di Dallapiccola avevo 
comunicato il desiderio di conoscerlo. 

La presenza a Milano di Luigi e Laura Dallapiccola, in quei gionù di 
novembre, consenti l'incontro la cui motivazione manifesta fu l'intenzione, 
non liturgica, di visitare alcune prestigiose chiese milanesi. Poi il pranzo 
nei pressi dell'abbazia di Chiaravalle; considerazioni e comunicazioni in 
dialoghi sobrii; i saluti e un ambito invito a Firenze. 

Avendo appreso la morte di Luigi Dallapiccola ho percepito lo stimolo 
inderogabile di dedicare alla sua memoria la mia piu recente e impegnativa 
composizione, priva sino all'istante della notizia, di dedicatario. 

L'assenza teorematica di dediche e dedicatari dalla prima e immacolata 
pagina dei miei pezzi precedenti, sembrerebbe escludere la propensione a 
esibire abitualmente i propri coinvolgimenti negli eventi gestiti sia da 
Thanatos che da Eros. 
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Nel labirintico itinerario della mia formazione accademica il nome di 
Luigi Dallapiccola venne pronunciato esorcisticamente per additare un 
esempio da non seguire, ogniqualvolta apparvero interessi, anche !abili, per 
ciò che travalicava i codici di procedura armonica, contrappuntistica e 
formale. 

I trattati furono l'unica e asfittica mediazione fra l'apprendista e l'arte 
alla quale ci si apprestava ad iniziarlo. 

A chi osservava l'insufficenza di una tale mediazione si rispondeva in 
modi che ancora oggi prevalgono: occorre innanzitutto apprendere la tec· 
nica; il resto verrà da sé. 

Cosi proposti, gli studi di armonia, contrappunto e fuga, e non solo 
quelli sembravano piu un adempimento morale che altro e come tale 
imprescindibile. Ma i dubbi si insinuavano con insolenza: se una tecnica, 
improponibile in quanto enucleata da tutto il suo contesto, viene viceversa 
proposta: o la si ritiene astrattamente e intemporalmente valida oppure 
vale in quanto esercizio spirituale: tanto piu utile quanto cruento; tanto 
piu formativa quanto gratuito. 

Occorreva insomma esinanirsi in un ruolo che la scuola istituzionalmente 
riproponeva dopo la soave iniziazione familiare. 

Che la tecnica non fosse astratta e intemporale apparve chiaro quando uno 
studio diretto delle musiche rivelò la prevalente assenza delle auree regole 
in ogni compositore che non fosse l'autore del trattato: solo anagrafica
mente musicista. E in quanto esercizio spirituale e morale una proposta 
accademica sadica (i piu soccombono) o masochistica (l'atteso avvento del 
genio come possibile e ambita distruzione dell'accademia stessa) appariva 
miseramente insufficiente - per moderazione -, proprio rispetto a ciò che 
si proponeva di indurre: a questo punto qualsiasi noviziato religioso (magari 
gesuitico) sarebbe infatti risultato «tecnicamente» piu proficuo. Il nome di 
Dallapiccola, evocato da qualche allievo per confortare le proprie ipotesi, 
forniva allora al docente l'occasione per qualche metafora: il Maligno con 
la sua presenza non contraddice ma al contrario esalta l'Altissimo. Seguire 
l'uno o l'altro avrebbe significato perdersi o salvarsi. C'era poi la questione 
della « naturalità » della tonalità e delle possibilità anche vocali ad essa 
intrinseche. 

E l'intervallazione dei Canti di Prigionia? L'insegnante, irato si ma di 
un'ira la cui moderazione suonava saggezza, sfidava con sicurezza profetica 
un coro ad intonare quegli intervalli « innaturali ». E il ritorno a Palestrina, 
dopo l'azzardosa interruzione, dava alla lezione il prestigio surrettizio della 
conferma storica. 

Ad Antonio Ballista il quale recentemente mi chiedeva che cosa avrei 
scritto di Luigi Dallapiccola, dissi che avrei desiderato dare l'idea di un 
musicista e di un uomo al quale per molte istanze tendevo ma con il quale 
tuttavia non mi fu dato avere un rapporto pregnante nel momento per me 
necessario: lo avevano impedito sfavorevoli e meschine interferenze. La 
sua morte, successiva ad un unico incontro, in cui amo vedere i presagi di 
una sintonia probabile, rievoca un arcaico desiderio di contatto e fusione 
con il Valore, desiderio funestamente e iteratamente frustrato. 

Davide Anzaghi 
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Il primo vero incontro con Dallapiccola Io ebbi nella sua casa di via 
Romana a Firenze il mattino del primo dicembre 1968. 

Avevo accettato di collaborare a una edizione discografica divulgativa 
dell'opera del Maestro fattami dai fratelli Fabbri su sua indicazione. Avrei 
dovuto eseguire la « Ciaccona, Intermezzo e Adagio » scritta e dedicata a 
Gaspar Cassadò nel 1946. Quella mattina mi recavo da lui con mia moglie 
(erano passati due anni dalla morte di nostra figlia Barbara) per concer
tarne l'esecuzione. 

Da molti anni eseguivo questa sua opera con ccnvinzione, fede e passione. 
L'idea di un contatto diretto con l'Autore mi daYa il timore che la strada 
percorsa da solo come interprete potesse divergere dalla sua. 

Non fu cosi. Ebbi improvvisamente la percezione della sua serena e 
rigorosa chiarezza. Chiarezza composta di umiltà e semplicità disarmanti. 
Mi sentii subito liberato da ogni timore, e nello stesso istante nacque la 
mia ammirazione e devozione per Dallapiccola uomo. Lui e la sua opera 
erano inscindibili. 

Seguirono a quel primo altri incontri ed altre esecuzioni della «Ciaccona, 
Intermezzo e Adagio » anche nel quadro di concerti dedicati alle sue com
posizioni, e molte sue lettere per me preziose. Una di queste, del 10 settembre 
1970, mi colse di sorpresa, e dapprima incomprensibile. 

Scriveva: « Domattina si faranno presso la casa Suvini e Zerboni alcune 
copie xerografiche del "nostro" lavoro e una di queste le verrà inviata tra 
pochi giorni.» Seguiva una storia precisa e fantastica di un lavoro commis
sionatogli dalla Library of Congress di Washington. Nato dal suono di una 
parola (El firmamiento) da una poesia di Juan Ramon Jimenez ... 

Era « Sicut Umbra », Due fogli della sua minutissima calligrafia alla fine 
dei quali scriveva: « Fresco come sono dopo il lavoro appena compiuto và 
da se che non posso stabilire se si tratti di una riuscita o di un fallimento. 
Comunque ieri sera ho scritto: Alla memoria di Barbara Baldovino, isolato, 
su una pagina ». 

Credo superfluo aggiungere altro. Amedeo Baldovino 

Fissare un appuntamento con Luigi Dallapiccola era un po' come rimet
tere il proprio orologio. Tempo musicale il suo, nel quale niente era con
cesso alla aleatorietà: cosi nella vita come nell'arte. Tutto doveva corrispon
dere ad un intimo sentire, disciplinato in un ordine preventivamente scelto 
e poi coerentemente mantenuto: basti pensare al suo credo di fervente cri
stiano, alla sua fedeltà alla concezione musicale dodecafonica. 

Dallapiccola non amava le mezze misure, come si vede anche nelle 
indicazioni delle sue partiture che vanno dal « Rapinoso » al « Dolcissimo » 
con pochissimi termini intermedi. Non era un uomo facile, lo rilevava lui 
stesso quando diceva di non tenere affatto ad apparire « simpatico ». Il 
suo spirito caustico si manifestava nella battuta pronta e mordace di fronte 
alle ingiustizie e alle meschinità della vita. Ricordo che una sera, al Teatro 
La Pergola di Firenze durante un intervallo, un famoso direttore d'orchestra 
- famoso anche per la retriva avversione alla musica contemporanea -
si rivolse a Dallapiccola con queste parole di saluto: « Caro Maestro, come 
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sta? era tanto tempo che non avevo il piacere di vederla! ». <<Per quel che 
mi risulta 57 anni! », fu la secca risposta dell'allora cinquantasettenne com
positore. Al contrario poi Dallapiccola sapeva espandersi affettuosamente 
con gli amici e manifestare in maniera sommessa l'amore che gli ispiravano 
creature umili e ignote capaci di suscitare la sua ammirazione e il suo ri
spetto. Ricordo una sua telefonata: mi chiedeva di fare un piccolo viaggio 
in Versilia, a Vittoria Apuana. Era morta una dolce vecchia Signora che 
per tanti anni era stata la padrona nella casetta dove egli era solito recarsi 
per le vacanze con la sua famiglia. Dallapiccola voleva acquistare e che fosse 
dedicata al nome di lei una panca della chiesa parrocchiale del paese. Natu
ralmente egli non voleva comparire nella cosa - cosi come altra volta 
quando aveva voluto soccorrere, sempre per mezzo mio, la stessa persona 
gravemente ammalata. Questi ed altri piccoli segreti costellano la antica e 
affettuosissima amicizia che io ebbi con lui. 

Dopo la premonitrice composizione COMMIATO cominciò il silenzio mu
sicale di Dallapiccola: il tempo musicale della sua vita aveva subito un 
arresto. La frattura dovette apparirgli insopportabile anche se continuò a 
lottare ed a vivere fino a quelle 18 battute di estremo commiato che sono 
rimaste sul suo pianoforte il 18 di febbraio di quest'anno. 

Bruno Bartolozzi 

Que Luigi Dallapiccola ne soit plus parmi nous est un changement de 
lumière sur le monde musical. 

C'était un etre rare, exceptionnel. Un des derniers humanistes, un carac
tère pur et dur camme un roe, la droiture et la générosité meme. Un ami 
toujours présent. 

Et pour la musique: un génie. Charles Bruck 

LUIGI DALLAPICCOLA 

Camme Camus, camme Maderna, il ne peut partir. La mort nous le vale 
mais son regard profond est en nous, sa quete passionnée de liberté, sa 
fidèle rigueur. Homme et musique ne font qu'un. Sa musique est notre 
nourriture, sa parole aussi toujours lisible, impérieuse, jamais immergée 
dans les sons, camme est transparente, obsédante la pensée de Camus. 

La dernière fois que je le vis à Florence... Parlant si peu de sa santé. 
Si sobre. Parlant seulement de ce long cheminement intérieur de l'homme. 
C'était toujours le long de ce fil ténu et tenace que la conversasion reprenait 
camme si l'an ne s'était point quitté, temps aboli. 

La première fois c'était à Milan. J'allais l'interviewer à son hotel et j'avais 
le trae parce que je l'admirais, à travers ce que nous connaissions de lui, 
en France, - trop peu - ... Les Chants de Prison, les Chants de Libération. 
Je fus frappé par son regard: quelqu'un à qui l'an n'aurait jamais pu parler 

7 



autrement que dans la vérité. Un regard qui ne vous làchait pas, dans la 
fraternité, dans la liberté, dans le besoin d'aller loin, de découvrir. Proust ... 
C'est de Proust que nous parlions, la première fois, puis de Saint-Exupéry, 
de Joyce, des grands poètes. Son univers était là, on y entrait de façon 
abrupte, immédiate et c'était pour l'approfondir. 

Des lettres. Des Iectures, de loin partagées. Des signaux niant les solitudes 
de notre époque. 

Puis il me demanda de faire la version française de I'Ulysse. A Berlin 
j'avais assisté longuement aux répétitions; il m'avait ouvert le mystère. 
J'ai vécu presqu'un an avec Ulysse et ce fut une école de rigueur. Pureté, 
nudité, dureté se confondaient dans ce texte dont chaque mot avait été 
longuement porté, muri. Venu à Rouen, à la création. Lorsqu'il me prit la 
main pour me dire qu'il aimait ce texte français il me donna cette joie, 
que rien n'efface. 

Je le revois aussi debout, applaudissant de toutes ses forces, Ies Soldats 
de Zimmermann, à Florence, la tete rejettée en arrière et ce regard dévorant 
le visage. 

Entre douleur et Iiberté, entre silence sous les étoiles et rebellion, il 
continue à tracer cette Iigne lumineuse ... 

Martine Cadieu 

RICORDO DI DALLAPICCOLA 

Una figura importante scompare: si è portati a farne subito l'elogio, a 
scrivere saggi sulla sua produzione, a ricordarne gli aspetti peculiari. La 
prima aspirazione ha in sé qualcosa di primitivo: non si vede perché il 
nuovo tipo di relazione tra il fisico (scomparso) e Io spirituale (sempre 
presente); la seconda finisce sempre con l'essere un impudico riflesso del
l'altro compositore che parla del primo attraverso un diverso ma inevitabile 
tipo di elogio delle comuni affinità, si rischia di scrivere un saggio su sé 
stessi; per il resto, in questo caso particolare, perché sottolineare dei lati 
ancora cosi vivi? (la Sua caustica mordacità anzitutto, il Suo aulico sciori
nante umanesimo; una signorilità d'altri tempi...). 

Conviene, senz'altra scelta, cercare con tutta naturalezza Dallapiccola 
entro noi stessi esattamente come l'avremmo fatto prima della Sua scom
parsa, abbandonandoci al dire quelle poche cose essenziali che avrebbero 
anche a Lui fatto piacere, almeno perché dette da compositori particolar
mente egoisti come noi, già soffocati da problematiche gigantesche e labi
rintiche entro cui l'azione di un personaggio come Dallapiccola era neces
sariamente relegata a restare in sordina, sotterranea, ma - come quei 
suoni che non si odono - ugualmente efficace e perforante sul delicato 
sistema nervoso. Abbiamo sempre preferito le Sue cose piu minute alle 
grandi costruzioni, i minuscoli dettagli alle grandi strutture, la Poesia alla 
« non poesia », al « romanzo »; sempre apprezzato l'esemplare asciutezza 
del segno musicale (ogni nota è una pietra necessaria a comporre la figura 
totale; in Lui la serie non ha mai avuto inutili imbottiture da tappezziere, 
era semplice veicolo di sé stessa). 

Quando pensiamo a Lui: poche note in piccoli fremiti, « progetti » di 
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linee melodiche, schizzi non realizzati, suggerimenti abilissimi: Rencesvals, 
Due studi, Quaderno, Machado, Goethe, le piu interiori tra le Liriche greche ... 
Questo il Dallapiccola che ci sta nel cuore; e la sublimità del Suo artigianato 
perfetto. 

Aldo Clementi 

La statura di un Dallapiccola non è facile farla rientrare in una testimo
nianza come è questa, corale e d'occasione, ad un mese dalla morte. Ma 
il « difficile» come egli stesso ci ha indicato è una categoria da perseguire. 
Tenterò, quindi, di fissare i tratti a mio parere salienti di questa formida
bile personalità: i luoghi, per cosi dire geometrici, di una mente musi
cale cosi alta e dall'etica-estetica cosi inflessibile, come pure i tratti costanti 
della sua temperie d'uomo e d'artista. Serietà anzitutto: nel senso latino di 
severità; e nel piu alto senso della parola. Fede, come s'è detto, nel difficile; 
e fedeltà a questa fede. Costanza nelle sue passioni ed amicizie, ed insieme 
una stabilità incrollabile - anche nelle sue detestazioni, tipiche - nei 
riguardi di cose e persone che gli andavano o non gli andavano a genio: quasi 
sempre pour cause. Ma su tutto, poi, la fedeltà ai valori delle sue ragioni 
native- nel senso che a questo termine usava dare Gavazzeni - ed ai temi 
che gli suggerirono e quasi gli imposero le esperienze del tempo giovanile, 
e di dopo. E sono come ben si sa i temi anulari della prigionia, e poi della 
libertà, poi ancora della prigionia e cosi via ... il canone perpetuo, insomma, 
che si è forse risolto con la liberazione ultima - nella morte - dagli ambigui 
corridoi di tutte le prigionie. Ho avuto la fortuna di vivergli quotidiana
mente e potrei dire familiarmente vicino, a Firenze negli anni cruciali 36/43, 
e devo dire che ogni incontro con Dallapiccola era da segnarsi sul diario. La 
piu corrente osservazione anche d'ordine domestico, detta da lui, aveva un 
suo risvolto significativo. Quanto poi al modo di profferire le parole - mai 
troppo complicate e ricercate (era di un equilibno stupefacente) - si può 
veramente parlare di « sacramentale »: come dette sull'altare. Purtroppo, 
delle parole scambiate e delle situazioni assieme vissute molte sono sfuggite 
alla mia memoria nel tempo. Non si è però dileguato in me il senso delle 
battute che riflettevano pur sempre l'integrità unitaria della sua natura, ma 
si snodavano sui di una estesa gamma dai toni svariati; dall'impegno piu 
serioso, al piu saporito umorismo. Mi sembra ora doveroso rivelare di lui 
un lato che qui mi è caro ricordare, forse a molti sfuggito: la pietas, ed il 
grande senso d'amore di cui sembrava schivo. Trascrivo da una lettera del 
10 novembre 1951 queste sue parole in morte del padre: «Non dirò a te, 
né a nessuno, che cosa per me abbia significato il mio Babbo: da Trento ho 
indirizzato a Laura (costretta a Firenze dalla scarlattina di Annalibera) una 
lettera di 18 pagine, appunto per non dover troppo parlare di Papà, rientrando 
in casa. Non l'avrei potuto.» L'arco vitale di Dallapiccola fu una traiettoria 
tutta tesa, lentissimamente, ad infìnitum; questo forse spiega una certa ir
raggiungibilità da parte nostra di alcune fra le piu alte sue espressioni. 
Da quando sapemmo che questo arco si era fisicamente incrinato e che 
« Gigi » pur sotto l'amorevole vigilanza della sua Laura continuava fermo 
il suo lavoro non si poteva essere tranquilli; ma il fatto che in poche ore 
esso si sia cosi affrettatamente spezzato, questo fatto mi ha sbigottito, nel 
dolore. 

L. Colonna 
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DALLAPICCOLA E DANTE 

Forse non molti ammiratori di Luigi Dallapiccola sanno della collabo
razione, che affettuosamente mi riusci di estorcergli, a una rivista di filologia 
letteraria molto specializzata quali sono gli Studi danteschi. Nel volume del 
1966 vi usci infatti un Ricordo di Wilhelm G. Hertz, un traduttore recentis
simo della Divina Commedia. Il breve scritto interessa anche il musicologo, 
poiché vi si avanza la tesi di un'assimilazione della traduzione all'esecuzione 
musicale, e addirittura si sfiora il « cocentissimo problema » delle variazioni 
subite attraverso i secoli dal numero di vibrazioni del la centrale. Ma em
blematica come una favola è la narrazione del primo incontro con quella 
Gottliche Komodie, un giorno di dieci anni prima, a un chiosco della sta
zione di Stoccarda. C'è la curiosità universale e anche venetamente umori· 
stica, ma sùbito selettiva, intransigente nell'attenzione al valore; e c'è per
fino Io sfondo geografico della perfetta bilinguità culturale, della patria 
dilatata a includere il Nord germanico, quello che Giorgio Pasquali chiamava 
«il santo paese centrale». Chi ha frequentato anche fugacemente Dallapic
cola sa come il suo pensiero e la sua conversazione non si rivolgessero al 
bestseller della moda pettegola, ma alla grandezza inalterabile dei classici. 
Dante era primo nel suo quotidiano commercio. E forse avrà cominciato a 
sospettarlo qualcuno dei tanti che, con l'orecchio incollato alla radio, cer
carono di captare con appassionata fatica la memorabile première berlinese 
di Ulisse (quando, come mi spiegò poi Dallapiccola, la rimozione estetiz
zante d'un microfono essenziale dimidiava la ricezione). Ma la riflessione su 
Dante era incessante. L'altr'anno, ad esempio, 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'esege
si: benché non mancassi di stimolarlo a rimeditare il suggerimento, temo 
che il tempo gli sia stato troppo corto perché potesse giungere a una for
mulazione definitiva. 

Quando pregai Dallapiccola di redigere la pagina sul dantista Hertz, mi 
disse che per prima cosa doveva consultare i suoi diari, che teneva in una 
cassetta alla banca, per ricavarne date e altri appunti. La rivelazione mi 
parve ben omogenea alla persona. Temperamento razionale, matematico e 
formalizzatore, Dallapiccola teneva dunque (come del resto altri amici mu
sicisti, il cui alto artigianato non sopporta la dilettantistica dispersione del 
caso) una registrazione e contabilità quotidiana degli arricchimenti del 
proprio tempo. Un perpetuo esame di coscienza si direbbe che accompagni 
e aiuti chi, come il musicista, usa la memoria fino allo spasimo e la ordina 
in spazi ineccepibili. Nulla mi sembrò che andasse perduto del tempo con
cessogli, in ogni momento poteva fornirne un adeguato rendiconto. 

Questo pensiero conforta chi non incontrerà piu, come tanto spesso in 
via Romana, quel signore sobrio, grigio, inappariscente, che al saluto istan
taneamente accendeva la vivacità amichevole e spesso gioviale dei suoi 
occhi perforanti, della sua terebrante conversazione; un passo montanaro 
ritmava quella profonda compagnia con se stesso e i piu alti spiriti. 

Gianfranco Contini 
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La profonda e ancora incredula tristezza per l'improvvisa scomparsa di 
Luigi Dallapiccola non mi consente una degna rievocazione. 

Dirò soltanto ch'ero legato a Lui da un'amicizia, tanto sul piano umano 
che su quello musicale, che, da quando ci conoscemmo nel lontano 1936, si 
sviluppò attraverso incontri piu o meno frequenti, a seconda delle epoche 
e delle circostanze, in nessun momento offuscata da ombre o malintesi, e 
rinsaldata da una regolare corrispondenza epistolare. 

Quest'amicizia di quasi quarant'anni mi pone fra coloro che hanno avuto 
agio di apprezzare appieno, nel suo grande e autentico valore, la personalità 
di Luigi Dallapiccola, uomo e artista, e che oggi, con intensa commozione, 
misurano il vuoto ch'Egli ha lasciato. 

Luigi Cortese 

PER DALLAPICCOLA 

Mi dispiace che con Luigi Dallapiccola mi sia riuscito tanto arduo cor
rispondere. Egli si difendeva, non soltanto da me, con un irreprensibile for
malismo absburgico, e il suo stesso cognome riscritto monoverbalmente, in 
contrasto col mio rimasto bipartito, alla veneta, fungeva, di certo contro le 
sue intenzioni, da rigida sbarra di confine tra il Maestro (mai appellativo 
fu piu giustificato) e il Dottore (spaesato residuo dei miei studi di giurispru
denza) che gli inviava devotamente i suoi libri di poesia e di prosa, tra 
l'uno e l'altro dei quali continuando a dedicarsi a quelli che Dallapiccola in
discriminatamente definiva « pettegolezzi vergati in fretta tra mezzanotte e 
l'una »: era la sua formula per condannare, ma con orari giornalistici al
quanto attardati, la critica musicale sui quotidiani, nei quali tuttavia, seb
bene condannato anch'io a praticarla, non ho mai mancato ai miei doveri 
verso un artista insigne come Dallapiccola. E non importa se, da parte sua, 
non vi era che una stima condizionata: « affascinante » il mio Crepuscolo 
del pianoforte ma vi mancava la menzione di Schnabel, di Egon Petri... Que
sto nelle scritture pubbliche, stampate. 

In quelle private, susseguenti ai miei invii, ringraziamenti ed elogi s'in
trecciavano con perfetta grazia e misura, dopo il vocativo Dottore, che in 
mancanza degli echi anche musicali assunti dal titolo nei paesi tedeschi 
assumeva un curioso aspetto curativo, ma di mf.dico che ha sbagliato la 
medicina, se non addirittura la diagnosi. 

Ma la lettera di Dallapiccola che piu mi è cara è quella di cui egli stesso 
mi diede notizia nella tarda estate del 1964, solkcitandomi ad appoggiare 
nel «Giorno» (sul cui orizzonte proprio allora stavo tramontando a preci
pizio) una sua ben opportuna iniziativa d'educazione musicale scolastica. 
L'esordio era press'a poco questo: « felici e lontani i tempi in cui dalla ter
razza a mare dell'Hotel Nauplia, davanti agli Scogli delle Sirene, le scrivevo 
quanto la sua traduzione delle Poesie di Valéry mi fosse stata d'ausilio du
rante il mio viaggio in Grecia, sulla scia dei passaggi di Ulisse ... » 

E non era che il sommario! La lettera effettiva non mi giunse mai, e io 
continuo ad aspettarla, mentre, forse in bottiglia, essa naviga ancora nei 
dintorni della petrosa Itaca. 

Beniamino Dal Fabbro 
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Con Dallapiccola compositore ebbi un vero rapporto personale - anche 
se prevalentemente epistolare- durante gli anni 1966-68, epoca in cui l'opera 
Ulisse si trovava in stato assai avanzato di composizione. Ricordo perfetta
mente il colloquio preliminare, negli uffici di Suvini-Zerboni, durante il quale 
ci si doveva accordare sul metodo di trascrizione (non riduzione!) per pia
noforte: da una iniziale condiscendenza alle ragioni dettate da necessità 
pratiche di uso teatrale dello spartito, il Maestro «glissò» lentamente verso 
la piu radicale delle convinzioni. Nulla doveva essere omesso, della partitura 
d'orchestra! 

Inutile dire la mia costernazione, che fu solo l'inizio di un rapporto con 
una musica che si veniva facendo: un rapporto «dal di dentro», di cosi 
stretta intimità, che mi consenti di rendermi conto di quale intensa atten
zione artigianale fosse costituita la coscienza artistica di Dallapiccola. Solo 
chi ha confidenza con i piccoli segreti della propria grafia musicale e conosce 
i grandi misteri che il segno rivela, può forse immaginare ove risiedesse la 
pratica individuale piu ascosa, inafferrabile e intima - nella sua domestica 
quotidianeità - della religione dallapiccoliana. Su questa - esercizio diu· 
turno d'attenzione - io non posso né voglio dire di piu. Ma voglio ricordare 
Luigi Dallapiccola anche in un altro momento, un momento pubblico que
sto: una conversazione commemorativa su Arnold Schoenberg. Tutti sanno 
quanto una simile situazione fosse del tutto consueta per il Maestro, e quanto 
la vita e l'opera del grande viennese facessero parte dei pensieri di ogni 
giorno. Ebbene, mi accorsi ben presto che mi stava apparendo la figura di 
un uomo che ancora non conoscevo nella sua struttura emotiva e in quella 
dei sentimenti dettati dall'amore durevolmente esercitato. Citando il ben 
noto episodio del rifiuto a Schoenberg di una borsa di studio da parte della 
Guggenheim Foundation, la voce del Maestro s'incrinò per un attimo, come 
per un nodo alla gola che la consuetudine del conferenziere non era riuscita 
a reprimere in tempo. Dapprima credetti che si trattasse di una sia pur 
eccezionale abilità retorica, che aveva comunque raggiunto l'effetto voluto, 
ma non ci volle molto per convincermi del contrario. t': questo l'uomo che 
preferisco ricordare, che in un attimo di commozione ha dato la misura di 
una partecipazione alla musica, che al di là della fedele dedizione nella 
pratica quotidiana, si esprime in amore per l'uomo. 

Franco Donatoni 

REMEMBERING LUIGI DALLAPICCOLA 

The world has become poorer by the loss of him. His going was untimely, 
be had not been allowed to give us ali be had in him. 

He left with much to say yet, with many plans not completed. I know 
of one sucb project: -during our last conversation- it was by telephone -
we discussed the work he was to write for us in Wasbington: a major 
orchestrai piece, in severa! - probably three - parts. He would not tell 
me more about it at tbat time, but it was understood that it would be ready 
for performance in 1976, the Bicentennial year of the USA. 

That conversation was the last of a series, following a lively correspon
dence or tbat subject for the last 1112 years or so. 
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During that same time also other music of Dallapiccola was mucb on 
my mind. In May 1974 we recorded - also in Wasbington - bis masterly 
one-act opera " Il Prigioniero ». Tbis was tbe fulfillment of an old wisb of 
mine. For more tban a decade I bave planned this recording, tbrough all 
tbe obstacles wbicb face sucb a project. Never before did I expose myself 
to sucb extent for any recording of contemporary music as for tbis work. 
Finally, all difficulties were overcome, - and the recording took piace in 
an atmosphere of feverisb excitement and complete dedication of all 
concerned. Wben I beard the tests I knew that the record will come out 
well, close to my imagined and coveted ideai. I waited impatiently for 
tbe moment wben I could send the first record to tbe composer, hoping tbat 
be would like it. Tbis was to happen the week after Easter ... 

We knew eacb otber for many years and met at many places. Our main 
contacts were centered around various productions of bis « Prigioniero », 
wbicb I bad tbe pleasure of conducting often and whicb is particularly near 
to my beart. Tbe presence of composers at rebearsals is not always an asset 
to the work of preparation. Dallapiccolas presence always was, and be was 
always welcome to me. I was seaking bis opinion as rebearsals progressed. 
His com.ments were always lucid, constructive, interesting, - most agreable 
in manner, - and always new. Tbrough these years I bave learned tbat be 
did not bave stifled, fixed opinions of bis works and of tbe way tbey to be 
re-produced. He felt tbe independent life-pulse of bis music and was not 
only open to new approacbes to it, but encouraged tbem, kindled tbem, -
often provoked them. 

Our friendsbip was tbat of a composer-performer relationsbip, based 
upon a secure, manly respect and understanding and unfailing good-will. 

His bigbest, dominating thought was music. But I tbink - and tbis is 
an intuitiv assessment - that bis wbole being, including bis music was 
serving an even bigher ideai: tbat of freedom. Freedom of mind, beart, 
action, belief, soul - freedom of life. 

His " Prigioniero » pronounces this word - at the close of the opera -
witb a question-mark: " La libertà? » 

He bimself lived for it witb a mark of exclamation! 
His voice will be beard for many generations to come. 

DALLAPICCOLA 

Antal Dorati 

Until bis death in February 1975 Luigi Dallapiccola was continuìng to add 
to tbe small store of 20th century works tbat seem destined to survive as 
classics. His music had long possessed tbose qualities of creative imagination 
and cbaracter wbicb, over the centuries, bave proved more enduring tban 
any style or idiom. lt was surely in that sense, ratber tban simply to identify 
tbe city in wbicb be lived, that contemporaries would refer to bim as " the 
Fiorentine Master ». Today, the particular resonance of that collocation seems 
more appropriate than ever. Tempus Aedificandi - tbe title of tbe second 
of bis two late choruses - seems to epitomize bis conception of the artist's 
duties in a troubled age whose potentialities are nevertbeless immense. lt 
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also reflects his relationship to the traditions of Italian music which he so 
splendidly renewed, and to the ancient craft of composition which he practis
ed with such meticulous and loving precision. Each and every work was 
manifestly made to last, and in the very making already implied a faith in 
the future - including, of course, the future of music as an expression 
of humane ideals and a means of civilized and responsible communication. 
Few composers of our time bave been so consistently truthful in their art, 
and few bave managed to reconcile such veracity with the discovery of so 
much that is beautiful - whether serenely so, (as in the visions of the 
Parole di San Paolo and Sicut Umbra) or fiercely, as in the laments and 
exhortations of Tempus Destruendi/Tempus Aedificandi, and Commiato, his 
last completed work. It is music that always reflects the indomitable courage 
of his own convictions, even in, or especially in, its darkest and most violent 
moments. 

Dallapiccola's development seems to bave been as little affected by the 
acclaim of later years as by the neglect and ostracism of earlier ones. His 
music has never sought the applause it always deserves; it simply seems 
glad to be alive because it is working not for itself but for mankind, in 
search of Freedom, of Order, and of God. lts absolute probity on every level 
reaffirms the teachings of the great masters whom Dallapiccola revered, and 
represents the kind of standards which any composer worthy of the name 
can at least strive for. Since the future of music depends as much upon the 
proper exercise of genuine talent as upon the emergence of new genius, 
it is an example which none can afford to ignore. And if in recent years it 
has apparently lost the kind of topicality it possessed when the postwar 
world was attempting to come to tenns with the « classica! » 12-note method, 
and in consequence has sometimes been overlooked or taken for granted, 
his music does, of course, remain in full possession of those qualities which 
assure its survival. 

Davld Drew 

It was with sadness that I learned the tragic news about Maestro Luigi 
Dallapiccola. He was one of the truly great composers of our time, one 
whose influence will long be noticed in younger generations of musicians. 

To perform Dallapiccola's works was - and is - always a challenge 
because of the technical difficulties involved. But it is a most rewarding 
challenge when one can contribute to keeping alive masterpieces of art 
like his. 

I had the fortune, on many occasions, to have Maestro Dallapiccola 
personally present when I conducted his music. He was very demanding 
regarding the execution of his scores, and yet he was always most generous 
in acknowledging the efforts of the performers. 

I quite especially remember his enthusiastic remarks after a performance 
of «Canti di liberazione» in Firenze in June 1972, which we did with chorus 
and orchestra from the Swedish radio. It was a happy occasion - unfor
tunately the Iast time I saw Maestro Dallapiccola. 

He was a wonderful man, a modest yet very strong man, and a true and 
reliable friend. I shall miss him as a human being but his music will Iive 
for many years to come. 

Slxten Ehrling 

14 



SETTEMBRE '32, FEBBRAIO '75 

A Venezia il primo incontro; festival musicale 1932. La Sua prima esecu
zione in quella sede: I Tre Studi (dal Kalewala) per soprano e orchestra da 
camera. Era il mio primo « servizio » per La Fiera Letteraria. Un « pezzo » 
sui Tre Studi lo aveva interessato. L'inizio dei miei scritti su di lui. Prima 
me ne aveva parlato (intorno al '24, '25) un musicista bergamasco, allievo 
di Pizzetti, Roberto Casiraghi, che gli era stato maestro di armonia e con
trappunto nel '23 a Firenze, precedendo Vito Frazzi. I nomi, insieme a Cor
rado Barbieri, ricordati nei « Fatti principali della vita di Luigi Dallapicco
la», nel Quaderno della Rassegna Musicale (1965) curato da G.M. Gatti. E lo 
avevo ascoltato, nei suoi anni « pianistici », nella Sala Piccola del Conserva
torio milanese, eseguire i «Quadri di un'Esposizione» (forse 1926, '27?). Piu 
tardi ne avrebbe curato un'edizione esemplare, una guida critica all'esecu
zione e all'indagine. 

Dal settembre veneziano 1932, sino al febbraio '75, il rapporto mai in
terrotto, anche se pausato da ragioni pratiche. Certe reciproche asperità 
polemiche, scattate e concluse nella schietta chiarezza. Dal '32 al '75. Qua
rantatre anni; alcnni di meno di mezzo secolo. Il maggior tempo di una vita. 

In archivio le lettere, in un pacco voluminoso. Avesse stampa un giorno 
il Suo epistolario, ne verrebbero disegni a livelli sovrapposti, a diversi spes
sori: il musicista con la sua storia, multipla e unitaria: la musicale, la 
poetica, la morale. E storia di idee: sulla cultura, i fatti, gli uomini del 
tempo o del passato. Forse un epistolario fra i piu risentiti e sbalzati. 

L'ultimo incontro - giugno '74 -; dopo una mia « diurna » domenicale 
al Maggio: con lui, Laura, mia moglie, Luigi Baldacci, a cena da « Giovan
nino » in Borgo Ognissanti (la Sua e la mia trattoria, sigillato in nn passato 
lontanissimo l'« Antico Fattore » ). Tra lui e Baldacci era il primo contatto 
diretto. E Baldacci gli disse l'interesse e l'ammirazione per gli scritti ver
diani. Insieme lo esortammo a proseguire, in nn libro su Verdi che soltanto 
lui avrebbe potuto scrivere con strumenti critici cosi concreti e acuminati. 

Piu nulla, sino alla notizia, per telefono, nell'ultimo febbraio. Ero in nn 
Paese asettico e neutro. Il Suo nome cadeva soltanto sulla mia solitudine, 
insieme al cumulo delle cose estinte. I quarantatre anni, addossati, aggre
divano in ressa la memoria del cuore. 

Gianandrea Gavazzeni 

J'ai connu Luigi Dallapiccola en Allemagne, où on a beaucoup joué ses 
oeuvres les vingt dernières années, et mèrne au-delà. 

En France, je l'ai rencontré deux fois: pour la création de son « Ulysse" 
en version française, à Rouen, et au festival de rnusique de Strasbourg 
de 1973. 

Il rn'honorait de san arnitié, et je le sentais dans un regard, dans une 
poignée de main, à travers de brèves paroles. Je me sentais en profond accord 
avec l'hornrne et sa musique, avec l'homme à travers sa musique: nne des 
fìgures Ies plus émouvantes du rnonde musical du 20ème siècle. Il y avait 
sa sincérité, san souci de vérité humaine, et aussi san respect pour le 
« rnétier », tellernent galvaudé aujourd'hui. Venu de la Renaissance, de ses 
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modes, de sa polyphonie, il a débouché presque directement sur l'écriture 
dodécaphonique, dont il a su manier les lois et !es possibilités avec une 
souveraine liberté, soucieux avant tout d'évidence lyrique et dramatique. 
Arnoureux de la voix hurnaine, Italien de la souche la plus noble, la plus 
antique, il est l'héritier direct de Monteverdi, dont il a su faire la surprenante 
synthèse avec le chant profond d'un Webern. 

Avec Bart6k, Dallapiccola est le compositeur du 20ème siècle qui a su, 
le plus, gag~ter l'ame des foules, avec des oeuvres camme «Voi de nuit » et 
comme <<Le Prisonnier », ces cris pour la dignité humaine et pour la liberté. 
Quant à << Ulysse », c'est la somme et le couronnement de toute une vie de 
passion et de réflexion. On dirait un « Parsifal » d'aujourd'hui, par sa valeur 
d'exemple et de quéte humaine. L'homme demeure profondément libre, à 
travers ]es linéaments de sa destinée. C'est la leçon d'<< Ulysse "• c'est celle 
de Dallapiccola, l'homme dans toute sa noblesse, te! qu'il s'est toujours 
incarné dans sa musique. 

Antolne Golea 

IN MEMORIAM 

Con Luigi Dallapiccola io perdo un altro tra i miei piu cari amici, e pre
ziosi << compagni di strada ». Ricordo, come fosse ieri, il nostro primo in
contro che avvenne al Teatro della Pergola, molti anni fa, dall'anno di quella 
«Orchestra fiorentina» da cui nacque poi il <<Maggio musicale» ... Fu dun
que tra il 1928 e il 29, e nel periodo preparatorio mentre al Teatro Politeama 
(oggi Comunale) fervevano i lavori di sistemazione, e fu dunque alla Pergola 
che io detti il primo appuntamento al giovane Dallapiccola segnalatomi co
me possibile aiuto-sostituto, che cercavo. Chi me lo proponeva era un vec
chio e carissimo amico, Gino Modona, pianista e musicista di segnalato 
valore. A prova d'orchestra finita ci attendeva nella strada un povero vec
chio << fiacre » (chi se la sognava allora una sia pure modesta automobilina?) 
che serviva al mio trasporto personale da casa teatro e casa ... L'offerta che 
io gli feci mi disse che non poteva accettarla e addusse tali argomenti, di 
tanta serietà e con parole cosi chiare, che non pensai a insistere. Ma rimase 
in me l'impressione di un carattere e d'una sincerità non comuni. 

Era già l'inizio di quella lunga amicizia che solo la brutale forza nemica 
della morte fisica doveva, dopo anni e anni, venire a spezzare. Per alcun 
tempo non si rinnovarono i nostri incontri fino a che non ci si mise di 
mezzo una bella e larga partitura d'orchestra, la sua Partita, che mi venne 
sottoposta all'esame per un'esecuzione nei nostri programmi domenicali, ora
mai al Teatro Comunale. Non ci volle molto, gettandovi sopra un primo 
sguardo, accorgersi che mi trovavo avanti a un musicista oramai già piu 
che maturo, padrone assoluto della sua tecnica e degnissimo di essere pre
sentato al mio giovane pubblico, ancora libero da ogni influsso di dubbia 
origine!!! Credo che cotesta Partita fosse una delle prime composizioni di 
Lui; fu accolta con un successo pieno e convinto, e un altro compositore 
veniva cosi lanciato da Firenze nell'agone ... L'amicizia tra di noi era oramai 
inevitabile. Da anni non avevo incontrato nel mio cammino un artista cosi 
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seriamente agguerrito nella nostra materia; con gli stessi gusti, Io stesso ri
spetto per le grandi opere del nostro Passato, gli stessi giudizi sui falsi 
tentativi dei venditori di note ... Ho qui sul mio Bosendorfer la grande copia 
autografa della Partita; non potevo ambire a un dono maggiore. Il pensiero 
che l'ormai segnalatissimo professore e compositore si fosse prestato per 
ore e ore a fare da copista per il suo nuovo amico, mi scese profondamente 
nel cuore. Seguirono altre esecuzioni in Italia e all'estero; per esempio a 
Londra con l'orchestra della BBC con quel delizioso Concertino o Piccolo 
concerto per Muriel Couvreux, che ripetei piu volte avendo anche Lui stesso 
come collaboratore al pianoforte; pure a Londra ricordo un'eccellente ese
cuzione della Suite dal Balletto Marsia, pezzo difficile che mise a dura prova 
anche quella agguerrita massa orchestrale che era ed è tuttora l'orchestra 
della radio inglese. Ma per il teatro, non potei seguirlo come avrei dovuto e 
voluto. Oggi avanti a noi rimangono le tre grandi prove di quel che Lui 
pensò di fare, libero da ogni influenza, come forse ha potuto anche sembrare 
a qualche superficiale osservatore. Volo di notte, Il prigioniero, e Ulisse 
sono le tre tappe del suo cammino nel senso del melodramma. Troppo presto 
sarebbe oggi pretendere fissarne il posto e il valore assoluto; ma sta di 
fatto che già il supremo giudice, intendo dire il pubblico, ha detto la sua 
parola; ha suonato il campanello d'allarme a ridestare i distratti. 

Un artista della serietà morale di Dallapiccola non poteva correre dietro 
alle lusinghe di un facile successo e non poteva comunque, anche per questo 
motivo, mettersi in coda con i produttori di melodrammi, seguendo le orme 
di chi del successo aveva fatto il punto massimo di arrivo. Noi che abbiamo 
nei nostri contatti frequenti seguito la « genesi » di questi tre grandi lavori, 
noi che abbiamo discusso con lui perfino sulla scelta degli argomenti, noi 
che nella perfettissima lealtà dell'uomo-artista abbiamo sempre avuto la piu 
grande fede, possiamo non dico " capire '' piu di quanto non sarà capito di 
questa arte tra (diciamo) un quarto di secolo... ma questo importa poco. 
Resta il fatto che questi tre lavori, non vivranno nella memoria come testi
monianze fredde di un'epoca e del suo linguaggio, ma scopriranno la vera 
essenza e le ragioni della loro nascita necessaria. 

Mio caro insostituibile amico non io penso a dirti addio (essendo anche 
io non lontano dal « limite ») ma ti mando il mio « arrivederci » fraterno, 
ricordando che la piu grande testimonianza di amore che sia lecito ricevere 
da noi poveri esseri umani, è certo quella che prende il nome di amicizia; 
che quando è pura e lunga e perfettamente lineare come quella che ci uni 
e ancora ci unisce, è il grado piu alto nel quale la nostra fragilità umana si 
accosta a Dio; a quel Dio in cui tu hai creduto, e sul petto del quale ti sei 
abbandonato tenendo per mano la dolce sorella Musica. 

Vittorio Gui 
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La morte di Luigi Dallapiccola mi ha colpito molto. La sua musica ha 
accompagnato tutta la mia vita. Agli inizi ha avuto un effetto disciplinante 
sulla mia musica, sui miei tentativi, e mi pareva sempre di poter ricono
scere in essa la grande linea umanitaria della tradizione italiana, quella 
moralità, dignità ed esattezza che sono cose che oggi minacciano, in ma
niera cosi deplorevole, di uscire dall'arte. 

Un senso del non-provincialismo, della misura, modestia, eleganza, non
conformismo, ecco le cose che simbolizzano quest'uomo ed il suo lavoro. 
Che perdita per la nostra civiltà, per l'amata Italia, ed anche: quale ricca 
proprietà che ci rimane, con la sua musica. Qualcosa che non è spento, 
qualcosa di cui già ora sappiamo che non si può piu cancellare dall'oriz
zonte delle grandi bellezze elementari della nostra cultura. 

Hans Werner Henze 

Il est des rencontres qui marquent notre vie plus profondément que 
d'autres. Telle fut celle qui me valut J'amitié de Luigi Dallapiccola et, par 
la suite, de sa femme Laura et de leur fille Annalibera. Et me reviennent ici 
à la mémoire ses fréquentes allusions au How life begins de Joyce, que je 
transposerais en « comment nait l'amitié » ••• 

C'était à Cologne, lors du 34e Festival de la Société Internationale pour 
la Musique Contemporaine, en juin 1960. Dès !es premiers instants de la 
conversation, j'avais été subjuguée par la richesse des propos où chaque idée 
en entrainait une autre, sans qu'aucune soit indifférente: en quelques minutes 
il avait, outre Joyce, cité Dante, HO!derlin, la Bible, Spinoza, Saint Augustin. 
Les inflexions de sa voix sombre, malgré le débit lent de ses paroles, révé
laient le contlit - que l'on sentait permanent en lui - entre l'affectivité 
incarné et la lucidité extreme d'une intelligence vibrante de sensibilité. Tout 
cela qui était une « présence » physique et spirituelle, le micro le captait le 
lendemain, dans ce qui devait etre une interview de circonstance et qui devint 
un entretien de quarante minutes que je diffusais, alternant avec ses oeuvres, 
en une émission monographique de deux heures de ma série des « Festivals 
européens » au réseau français de Radio-Canada. 

Et cet émerveillement d'etre en présence d'un etre exceptionnel s'est re
nouvelé sans faille à chacune de nos rencontres ultérieures. La plupart se 
firent à quatre - privilège de J'adoption en amitié de Laura et Annalibera -
tissant un réseau de souvenirs qui, au-delà de la mémoire du coeur, consti
tuent plusieurs heures de propos enregistrés ou filmés du Maestro se pretant 
à mes questions. Chaque fois, !es manifestations en cours devenaient le 
point de départ de considérations bien au-delà de J'événement: à Jérusalem, 
en aout 1963; à Hambourg, en juin 1964; à Florence, en novembre 1964 où, 
avec une équipe de Radio-Canada, nous avons filmé Via Romana et ailleurs 
les éléments d'un documentaire qui reste inédit, à Berlin, Iors de la création, 
le 29 septembre 1968, de son opéra Odysseus (Ulisse); à Hanover (New
Hampshire), où j'allais en juillet 1969 passer auprès du Maestro la « quinzaine 
Dallapiccola » organisée par Mario di Bonaventura à Hopkins Center de 
Dartmouth College. 

De ce trésor précieux que je dois à sa généreuse disponibilité, je me 
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bomerai à citer trois extraits de ce que j'ose prétendre etre la marque sin
gulière de l'amitié dont j'ai été honorée; la note spirituelle, dont la 
résonance fut et reste profonde en la croyante que je suis. 

Dès notre premier entretien à Cologne, notant les thèmes et textes de 
plusieurs de ses oeuvres et lui citant ses propres phrases à propos du troi
sième des Canti di Liberazione dont le texte est de Saint Augustin: 

... dans ma musique j'ai essayé de m'approcher des paroles sublimes du 
Saint. Puisse-t-on reconnaUre mon dessein de plaider auprès des hommes la 
cause de l'amour et de la paix ... 

Je m'était permis de lui demander: « souhaitez-vous que vos oeuvres 
transmettent un message spirituel? » 

C'est la chose que j'ai toujours essayé de faire. Je ne sais si c'est avec 
de bons résultats. Mais à propos de ce qu'on est accoutumé d'appeler le bon 
résultat, ... je me souviens que HOlderlin a écrit « was wir sind ist nichts; 
was wir suchen ist alles »: nous ne sommes rien; ce que nous cherchons 
est tout. 
Et lorsque six mois plus tard, à propos de la retransmission des deux 

cycles des Canti di Prigionia et Canti di Liberazione, je lui avais fait part 
des réactions écrites de certains de mes auditeurs de Radio-Canada, il m'avait 
répondu (le 5 février 1961): 

J'ai lu les échos de vos auditeurs avec vive émotion: mais alors tl nous 
faut conclure qu'il y a encore quelqu'un qui, méme dans notre siècle si 
profondément matérialiste et vulgaire, reconnaU les valeurs de l'esprit? Trop 
peu pour devenir optimiste: mais c'est déjà un signe qui devrait nous dé
fendre du pessimisme trop prononcé. 

Vous m'avez donné une grande consolation, en me permettant de penser 
qu'il puisse y avoir quelqu'un qui dispense des cadeaux anonymes (les 
prières); les cadeaux les plus précieux. 

Enfin, à Berlin, je lui rappelais d'abord ce qu'il m'avait dit huit ans 
plus tòt à Cologne au sujet d'Ulisse: 

Je suis en train de commencer un opéra que j'espère avoir fini dans dix 
ans. Et peut-étre pour celui qui sait lire ou qui sait écouter, dans le dernier 
vers de cet opéra duquel j'ai écrit moi-méme le livret - c'est un Ulisse -
j'essaye d'expliquer ma vie. Mais c'est seulement dans le dernier vers que 
l'on trouve l'explication. Et je ne l'avais jamais donnée à personne. 

Et à ma question de ce 29 septembre 1968 « voudriez-vous maintenant 
nous donner cette explication? » Dallapiccola répondait: 

Ulisse, après avoir tellement voyagé, tellement pensé, tellement aimé, ... 
à la fin, il découvre Dieu ... c'est la réponse au point d'interrogation sur la 
liberté qui conclut Le Prisonnier. 

Ce demier vers du livret d'Ulisse est, on le sait: 
Signore! Non piu soli sono il mio cuore e il mare! 
Mais en exergue final, le compositeur ajoutait cette phrase du premier 

Iivre des Confessions de Saint Augustin: Fecisti nos ad Te et inquietum est 
cor nostrum donec requiescat in Te. Ces mots-memes que Laura et Annalibera 
ont eu la délicatesse d'envoyer à leurs amis, reproduits en fac-similé de sa 
calligraphie harmonieuse, accompagnent l'esquisse de mesures ultimes sur 
O lux, quam non videt alia lux ... que traçait la main à peine défaillante de 
Luigi Dallapiccola à la veille de sa disparition corporelle. 

Puisse-t-il son anima avoir atteint cette Paix et cette Lumière dont la 
quete fut ardente dans son oeuvre et sa vie. 

Maryvonne Kendergi 
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Ich bin infolge meiner Dbersetzungsarbeit fiir « Ulisse » insgesamt dreimal 
mit Luigi Dallapiccola zusammengetroffen, in Base!, in Mailand und zur 
Premiere in Berlin. Wahrend dieser kurzen Begegnungen gab es zwar keine 
frappierenden Anekdoten-Ereignisse, aber immer war ich fasziniert von der 
Gesamtpersonlichkeit des Maestro, seinem profunden Allgemeinwissen, wel
ches weit iiber die Grenzen seiner rein musikalischen Bedeutung hinausging. 
Dies erstreckte sich von der subtilen Kenntnis erlesener Speisen (bei einem 
gemeinsamen Essen mit dem Vertreter des Verlags Suvini Zerboni, Herrn 
Prof. Ruzicska, in einem vornehmen Mailander Restaurant war es Luigi 
Dallapiccola, der das ausgewogene Menu mit iiberlegener Kennerschaft 
zusammenstellte) iiber griindlichstes Vertrautsein mit den antiken Sagen
stoffen und antiker Philosophie bis hin zu seinem, wie es mir schien, Lieblings
stoff: der Dichtung und Weltanschauung Dantes. Dazu eine geradezu perfekte 
Beherrschung der deutschen Sprache. Und alles, was er sagte, jede Bemerk
ung, die seinem grossen Wissen entsprang, war getragen von Humor, Ein
fachheit, Bescheidenheit. 

Karl Heinrich Kreith 

Ich liebe Luigi Dallapiccola sehr, ich kann es mir nicht vorstellen, dass 
er gestorben ist, ich kann seinen Tod nicht akzeptieren. 

Das liebenswerteste an ihm ist eine eigenartig~ Mischung von Giite und 
Schlechte, eine giitige Schlechtigkeit oder schlechte Giitigkeit. Er kann mit 
solcher Eleganz etwas Malizioses sagen, dass das einem wohler tut als flache 
Gutmiitigkeit. 

Bewundern tue ich seine tiefe Gebildetheit, seinen Humanismus, nicht 
im beute oft so oberflachlich gebrauchtcn Sinn dieses Wortes, sondern im 
Sinn der Renaissance - Gebildetheit mit Distanz und Humor. 

Er ist ein Istrier in Florenz, in seiner Kunst mischt sich Italianità mit 
Oesterreichischem - wie bei Italo Svevo, wie bei Herzmanowsky-Orlando. 

Gyorgy Ligeti 

UNE HEURE CHEZ DALLAPICCOLA 

En face d'une grille du jardin Boboli, deux musiciennes de pierre gardent 
I'entrée d'un jardin privé, l'une joue de la harpe en marchant d'un pas léger, 
l'autre brandit une trompe en dansant: c'est le jardin d'Annalena. Dans le 
vieil hotel du temps de Médicis, qui ouvre sur ce jardin, habite un musicien: 
c'est la maison d'Annalena; le musicien, c'est Luigi Dallapiccola qui accueille 
un jour de I'hiver 1956 un critique français presque débutant et sa jeune 
femme. ' l ~~ 

Le large escalier un peu sombre nous fait un moment froid dans le dos 
en nous rappelant les dédales de l'Official de Saragosse où erre le << Prigio
niero » soumis à «la torture par l'espérance >> ... mais la nòtre n'est pas déçue. 
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Une lampe s'allume, Dallapiccola apparait, droit et cordial. Un instant on 
est frappé par sa petite taille, mais l'attention se concentre sur les yeux 
vifs et autoritaires, qui, en quelques secondes, vous jaugent et vous délimi
tent avec une sorte de rire intérieur; le nez très dessiné, la bouche large et 
serrée, le front haut où les cheveux s'enracinent fortement, donnent une 
rare puissance à l'expression, mobile, qui appréhende l'extérieur d'un regard 
perçant et ironique. 

D'ailleurs ses premiers mots, après s'etre excusé de son français (excel
lent) sont pour nous avertir qu'il adore le baroque en quelque langue ou 
mode d'expression que ce soit. «Le baroque est légcr et n'est sérieux qu'à 
demi; ne donne-t-il pas une bonne idée des choses sous son voile d'appa
rences, avec son décor de théatre, ses volutes, ses lignes contournées?" Je 
pense, à cette époque, que le baroque n'est guère accessible au Français 
cartésien et qu'il ne s'y sent pas à I'aise, mais je suis vite emporté par le 
flot de I'improvisation italienne. 

Nous parlons de Paris, de la vie musicale, du théàtre lyrique; Dallapiccola 
nous démontre en quelques traits acérés que tel opéra vériste très à la mode 
est faux, dramatiquement et musicalement, en s'appuyant sur une analyse 
fulgurante de « ce chef-d'oeuvre dramatique " qu'est la Grande Illusion de 
Renoir; il parle de Milhaud, de Proust, de Stravinsky et de Schoenberg et 
semble prendre un malin plaisir à éviter toute allusion à son oeuvre. Puis 
il se décide et ce sera une éblouissante exégèse de sa découverte solitaire 
du sérialisme et de ce chemin de croix spirituel que gravit sa musique des 
Canti di Prigionia aux Canti di Liberazione. Mais tout ceci est aujourd'hui 
bien connu. 

Dallapiccola nous avait réservé une surprise: l'enregistrement réalisé à 
Donaueschingen de sa cantate An Mathilde, sur trois poèmes de Henri Heine, 
oeuvre bouleversante, sans aucune de ces réticences ironiques qui rendent 
plus amer le désespoir de Heine, et d'un lyrisme concentré et tragique 
auquel on ne peut résister. En l'écoutant, je regardai son auteur. Il n'était 
plus question de baroque. Le musicien était grave, passionnément attentif 
à la progression de sa pensée; on le sentait déjà loin, camme entrainé en 
avant par sa musique meme vers l'oeuvre à venir. 

Cette image m'a toujours accompagné depuis et je l'ai retrouvée en 
transparence dans maintes de ses oeuvres jusqu'à Ulisse: cet homme sous 
la lampe, de plus en plus désincarné, élaborant dans la solitude et le silence 
ce vaste poème secret et métaphysique où il dialogue avec Homère, Dante, 
saint Augustin, Joyce, Proust, cherchant le pourquoi de sa vie, dont la réponse 
ne se découvre enfin que dans cette contemplation, la nuit, au pied d'un màt 
du navire en forme de croix. 

Jacques Lonchanapt 

«A LA RECHERCHE ... » 

Rileggo le lettere che Luigi Dallapiccola m'ha spedito in questi ultimi 
quattro anni ed ecco: nella memoria si compongono e riaffiorano ricordi, 
frasi, episodi..., la storia d'un rapporto umano vissuto da parte mia con 
grande intensità e nel segno della piu profonda devozione al Maestro. 
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Oggi che m'è offerta la possibilità di tributare un omaggio alla sua Me
moria, non desidero parlare in particolare della determinanza che Dalla
piccola ha avuto nella mia formazione culturale: qualsiasi giovane musi
cista (e ciò sia detto senza la minima volontà di rifarsi ad una comoda 
« frase fatta ») gli è debitore, sia pur per vie mediate, della propria fisiono
mia artistica. Mi piace invece lasciare che il mio pensiero indugi sulla figura 
umana, prima che musicale, del Maestro. Lo rivedo allora, nell'ottobre scorso, 
alla « Piccola Scala » di Milano ove teneva una conferenza su Arnold Schon
berg e mi par di riudire le sue frasi commosse nel descrivere i travagli della 
vita del musicista tedesco. Ricordo ancora come, con la sottile ironia a lui 
propria, facesse notare agli ascoltatori che la radice della parola « Conser
vatorio » è anche quella del verbo « conservare » e passasse poi a narrare 
delle difficoltà da lui affrontate nel « ventennio » allorquando, opponendosi 
ai veti del regime, stabili d'adoperarsi affinché il messaggio di Schonberg 
potesse giungere a quanti, in Italia, sentivano urgere in loro il rifiuto degl'ido
li imposti da chi basa il suo potere sulla distruzione della cultura. 

Vado col pensiero piu indietro negli anni. Nel gennajo 1970, avevo allora 
diciassette anni, era programmata al teatro « alla Scala » in « prima » per 
l'Italia la massima fatica di Dallapiccola: << Ulisse ». Già avevo studiato ed 
amavo i lavori principali del Maestro ed attendevo con emozione d'assistere 
all'esecuzione della sua nuova opera. Con la conoscenza d'essa sentii il 
mondo poetico di Dallapiccola dischiudersi completamente al mio sguardo 
ancora immaturo coi suoi abissi, le sue estasi, le sue sofferenze, con la sua 
profonda umanità. Dovevo conoscere personalmente quest'uomo che sentivo 
spiritualmente tanto grande e mi diedi da fare finché riuscii ad avere un 
appuntamento con lui per la mattina del 27 gennaio 1970 presso l'albergo di 
piazza della Scala ove risiedeva in quei giorni. 

Gli manifestai allora con toni fors'anche enfatici l'ammirazione che nu
trivo per lui ed egli mi parlò a lungo degli argomenti più disparati: del
l'<< Ulysses » di Joyce e della « Recherche » di Proust, di Dante e di Omero ... 

Quando fu l'ora di congedarci lo pregai d'apporre una breve frase di ri
cordo al mio spartito di « Ulisse >> e gli porsi una penna a sfera ch'egli rifiutò 
togliendo dalla propria tasca una stilografica. << Non amo scrivere con penne 
di quel tipo » spiegò. << Il loro segno non comunica alcuna personalità. » Ed 
aggiunse poi fra il serio ed il faceto: <<Adoperarle equivale a sentirsi... 
"Nessuno"!». 

Danilo Lorenzinl 

LUIGI DALLAPICCOLA 

When Dallapiccola sent me the published short score of his opera 
« ULISSE » he wrote in it, in his own beautiful caligraphy: 
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« à Elisabeth Lutyens 
avec 35 ans de fidèle amitié 
avec 35 ans de sincère admiration 

Luigi Dallapiccola 
Sept. 1969 » 

Yet his usually good memory for once played him false, for I remember 



with great distinction the occasion of our first meeting, the I.S.C.M. Festival, 
London 1946! 

Later he was to write to me of that first London visit, that first gathering 
of musicians and colleagues since the war: « ... There took piace my post-war 
"reappearance". A true reappearance since the CANTI DI PRIGIONIA [per
formed at that Festival] after their creation in Rome in 1941, had been 
buried by men and circumstances. I was very nervous... nervous about the 
way to behave. I had not forgotten that ltaly had declared war ... and that 
in July 1946 we stili did not bave a peace treaty. I thought it my duty to 
maintain my dignity: to be pleasant with everyone but to smile at no one ... » 
A very typical decision that, luckily, my husband, Edward Clark (then Hon. 
Sec. and later President of the I.S.C.M.) was able to dissolve with a welcom· 
ing band of admiration and friendship. 

I was to find in Dallapiccola, two years my senior, a staunch friend and 
ally during, perhaps, the most diffi.cult period in both our lives, for he in 
Italy and I in England were forced to realize that, owing to our use of 12-tone 
techniques (! ), our music was « taboo » even to the extent of forbidding -
yes, forbidding, its performance in some quarters for some 20 years. Thi:s 
isolation (greater, perhaps, than that of Schoenberg, Berg and Webern's 
with their disciples, supporters and each other) was a common, though, 
muted, bond between us. But, though Dallapiccola could be pungent and 
pointed in bis comments on musical politicians and some composers, be 
was never bitter, stili less soured, by bis years in the musical wilderness, 
though they, undoubtedly, left their mark. 

His integrity and « uprightness » - to use an almost Biblical word -
as man and musician were formidable, leaving him with the sole ambition 
« ... to serve that one talent with bis death to hide » and « ... to serve therewith 
'bis' Maker, and present 'his' true account ». For, unlike so many of bis 
agnostic contemporaries, Dallapiccola was a quiet Christian of deep con
viction, though be waved no crosses at bis friends. 

In spite of our friendship of almost 30 years which involved few meetings 
- though each significant - and numerous letters, Dallapiccola was a man 
of fundamentally great reserve and one of his many attractions for me was 
the knowledge that I would never really know him - bis residue of privacy 
was too great. 

I loved and respected him and shall miss him for the rest of my life. 

Ellsabeth Lutyens 

Luigi Dallapiccola embodied a fund of knowledge and a cultura! dimension 
probably unique amongst contemporary composers. The Maestro was a 
person of great perspective, perspicacity, a very earthy, broad kind of person. 

We met at Tanglewood in 1951. He was serving as composer in residence 
and lecturer at that tirne, and I was attending the School as a conducting 
student. We all found bis lectures immensely informative, spiced, as they 
were, with personal anecdotes and observations of a very trenchant and 
human nature. In 1953 he was kind enough to receive me at bis home in 
Florence, and was instrumental in bringing what be believed were my talents 
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to the attention of musical authorities in Italy. I consider this most remark
able in view of my tender years and in view of the temper of that decade, 
surely not one particularly favorable to young musicians. Over the years we 
maintained quite close a relationship, and I felt honored, indeed, to be able 
to perform some of his music, specifically « Canti di Prigionia », « Canti di 
Liberazione», « Requiescant », «Variazioni per Orchestra», «Concerto per 
Pianoforte », culminating in the world premiere of « Ulisse » in September 
1968. The most salient characteristic of Luigi Dallapiccola's music is a warmth 
of expression achieved through a certain clarity of means, a kind of lumi
nosity. I always felt that the care with which each note was chosen, the 
cleanliness of his writing was a true expression of the very high standards 
he applied to his art and the importance he gave to the significance of 
each note. 

The Maestro was a very passionate person, passionate in his convictions 
and loyalties. He was proud, articulate, fearless, and, like ali people possess
ing these characteristics, probably truly intimate with very few people. An 
evening with him was a challenging and illuminating experience. He was 
always able to cali up from a vast fund of knowledge and experience either 
information or materia! of an anecdotal quality that made the event a very 
special one. His influence on music and on young people was immeasurable. 

That he is no longer with us is an incalculable loss. 
Lorln Maazel 

RICORDO DI DALLAPICCOLA 

Un anno fa circa, invitai Dallapiccola a tenere una conversazione alla 
Biblioteca Civica di Varese; dicendo quattro parole d'introduzione, mi venne 
fatto di domandargli se si ricordava dove e quando ci eravamo conosciuti. 
Non lo ricordava nemmeno Lui e fu forse l'unica volta che lo vidi fallire 
sul piano della memoria. 

Ma ricordava benissimo, in quella stessa occasione, la volta che fummo 
costretti, in una intervista televisiva a darci del «lei >> perché, evidentemente, 
il tu non era ritenuto abbastanza serio! E ricordava lo sforzo che avevamo 
dovuto fare. 

Perché, in fondo, ci sembrava di conoscerci da sempre, legati dalla co
munione per la musica. Conservo delle lettere, della fine del '37 quando Io 
invitai a suonare a Milano i suoi Inni per tre pianoforti. Curioso: mi accorgo 
ora d'aver tracciato una parabola tra due inviti: dal '37 al '74 (e 74 è il dop
pio di 37). Ne sorriderebbe. 

Mi sembra di rivederlo, ora, qui, davanti a me, con quel sorriso che 
riservava soltanto agli amici: un sorriso che rivelava un suo lato remoto, 
un candore misto ad un po' di quasi infantile malizia, quando qualcuno gli 
diceva qualcosa di « divertente » o che toccava certe sue corde nascoste. 

Sorrideva cosi la sera del 31 ottobre scorso, che passò con la Moglie, in 
casa nostra, parlando come sempre piu andavamo parlando, col passar degli 
anni. Gli chiesi in quell'occasione di firmarmi una sua fotografia che tenevo 
nel cassetto da dieci anni, ricordo dell'esecuzione di due lavori nostri, nello 
stesso concerto, alla Library of Congress di Washington; una sorta di pudore 
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mi aveva sempre impedito di chiederglielo. Glielo chiesi quella sera: l'ultima 
che passai con Lui. 

Purtroppo vivevamo in due città diverse e le occasioni per vederci non 
erano frequenti. Spesso ciò avveniva in mezzo ad altre persone, e questo ci 
impediva di liberarci del nostro pudore, di essere noi stessi. 

A Siena, per esempio, alla fine dello scorso agosto, stavo per dirgli una 
cosa (e fui interrotto dall'arrivo di qualcuno) che avevo casualmente sco
perto: che la cellula melodica sulla parola « fratello •• (nel Prigioniero: 
fa-mi-do diesis in modo discendente) era uguale, pur trasposta, alla cellula 
con la quale si chiude il secondo atto della mia Minnie la candida, in risposta 
alle parole di Minnie: << Noi ... soli siamo ». Una semplice coincidenza. Una 
delle innumeri coincidenze del mondo dello spirito. Ma quale coincidenza! 

Del resto, in tutt'altra occasione, nel '55, iniziava una lettera cosi: « •• .fra 
persone della stessa razza zoologica non è meraviglia che ci s'incontri per 
misteriose vie telepatiche ... •• 

Noi c'eravamo incontrati piu volte, anche se non ricordavamo la prima, 
e due o tre volte anche scontrati; ma da persone civili, appianando subito 
ogni cosa rapidamente. Malintesi, in fondo, e niente piu, tra due caratteri 
simili nella intransigenza verso ... Verso tante cose. Il che non ci ha reso 
facile la vita e spesso ci ha fatti sentire soli. 

Ritrovo una Sua lettera del 26 ottobre '71 che non voglio citare per intero 
perché mi riguarda troppo da vicino: « •• .in un momento in cui siamo soli 
e arrischiamo di diventare ancor piu soli... •• 

Ora m'accorgo d'esser piu solo, da quando il mio <<fraterno amico •• (cosi 
ha scritto di me sulla fotografia che conservo) non è piu fisicamente tra noi. 

Riccardo Malipiero 

Carissimo Maestro, 

How sad it is that only at this moment can I bring myself to tell you 
what has been in my heart these twenty years since I left Florence. But 
even now, how can I possibly describe the piace which that time has held 
in my life? In ali these years I bave not returned, perhaps to preserve the 
sanctity of that moment, and in the manner of a bad child, my letters bave 
been few. But my Maestro, mio amico, mio babbo spirituale, you must 
know the feeling I hold for you, the debt my every effort pays to your 
profound teacbings on music and life. Your essence is ever with me, the 
more so as you give your final and everlasting reading of that << alta fan
tasia •• you cherished beyond ali else: <<l'amor che move il sole e l'altre 
stelle». 

Donald Martino 
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RICORDI DI DALLAPICCOLA 

Alfredo Casella mi presentò a Luigi e a Laura nel 1934 il primo giorno del 
Festival della SIMC di Firenze. L'introduzione fatta da un si grande amico 
comune rese facilissimo il primo contatto. Poco dopo ci trovammo seduti 
insieme alla prova generale d'un concerto sinfonico diretto da Scherchen. 
La prova cominciò col concerto per « la mano sinistra » ed orchestra di Ravel, 
scritto per ed eseguito da Wittgenstein che aveva perduto il braccio destro 
nella guerra. In un violentissimo passaggio il braccio sinistro del virtuoso 
doveva slanciarsi fino alle piu alte ottave della tastiera e Wittgenstein, nel 
suo grande sforzo, era costretto a girarsi di 90<' verso il pubblico, fronteggian
dolo cosi con il viso atteggiato ad una espressione molto strana ... Molta gente 
si mise a ridere senza alcun ritegno, il che sembrò molto crudele; non c'è 
dubbio però che la situazione fosse comica. 

Luigi ed io ci guardammo e capimmo che questo fatto sarebbe stato ogget
to di una discussione. Questa fu lunga e complessa: «Avrebbe riso anche il 
pubblico tedesco?» «Non è stata un po' sadica l'idea di Ravel di scrivere 
un tale passaggio?"- Questa fu la mia prima discussione con Luigi. In seguito 
si stabili una durevole e solida amicizia, che fu da lui stesso definita in uno 
scritto come « un perfetto unisono », non un unisono di opinioni, ma che 
cosa contano le opinioni in una tale amicizia? 

Andavo spesso e sempre per parecchi giorni a Firenze; in quelle occasioni 
passavamo insieme tutto il suo tempo libero e quello di Laura. Le cene dal
l'« Antico Fattore», le serate in casa sua, le discussioni di argomento musi
cale (ci offrimmo delle «prime»: lui mi fece conoscere «Il Ritorno di Ulis
se »,io gli suonai « Jenufa »ed« I Racconti d'Hoffrnann »).Mi chiamava Gaeta
no, e nei momenti piu fieri persino Amilcare. Si indovinano i motivi determinati 
da mie simpatie da lui non approvate ... Ascoltava con amichevole impegno i 
miei esordi di compositore e mi dava sempre validi consigli ( « Il pezzo va 
bene, ma devi togliere questa balorda pisciatina dell'arpa! ... »). Si parlerà a 
lungo in questo triste momento del suo grande e serio impegno ( « Tout 
l'Univers le sait », come dice Racine), ma sarebbe pur importante ricordare il 
suo senso umoristico, le sue indovinate parodie (la piu indimenticabile era 
quella di un pianista di quel periodo mentre suonava gli studi di Chopin ... ), 
la sua pungente satira che si manifestava soprattutto durante le nostre pas
seggiate notturne per Firenze (usava soffermarsi nei punti piu importanti e 
ci si sforzava di guardare al passato), la sua voce che aveva qualcosa delle 
sue melodie espressivamente acrobatiche ed estese ... , la sua maniera minac
ciosa di recitare (per confondermi) certi versi di << Tobia Gorrio » come: « Par 
che sia a te funesta - l'allegria dei Badoer! » o <<Vedi là nel canal morto ... ». 

Poca gente si sarà divertita come noi allora e ancora recentemente. 
Sono stato testimone di un momento storico per la musica del nostro 

secolo; nel 1936-37 Luigi scrisse i suoi << Cori di Michelangelo il Giovane », un 
lavoro impressionante (mi stupisce molto il fatto che non venga eseguito 
quasi mai!). Il primo coro era una << Gagliarda >>, sento e rivedo ancora con 
quale slancio suonò e cantò questi vigorosi terni scritti in uno stile schietta
mente tonale. Nel secondo coro, una «Ciaccona», per la prima volta un 
musicista italiano utilizzò certe forme non tonali (che mi sembravano sugge
rite da passaggi di « Der Wein » del Berg). 

Casella, poco prima, ci aveva detto che questa <<nebbia nordica» (che 
lui ammirava << platonicamente ») non sarebbe mai penetrata nella musica 
italiana. A questo punto lo fece, ma non sembrava nebbia ... 

Jan Meyerowttz 
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Together with all my colleagues the passing of Luigi Dallapiccola will 
leave a great void. At least a composer leaves the fruit of his thought mind 
to future generations but, in addition, Luigi Dallapiccola was an invaluable 
and true friend, a human being who combined the qualities of strength of 
conviction with the greatest gentleness. Perhaps the most revealing memory 
of Luigi Dallapiccola was a letter he wrote to me only a few weeks ago in 
which, while maintaining his determination to disassociate himself from 
Unesco over the injustice of the resolutions concerning Israel, he knew that 
our friendship was a guarantee of basic integrity and that therefore certain 
differences were no more than variations on a theme in which we both 
concurred. Perhaps it is because art is greater than politics that its servants 
combine affection with tolerance. 

Yehudi Menuhin 

LUIGI DALLAPICCOLA 
E LA NASCITA DEL BALLETIO a: MARSIA » 

Il mio primo incontro con Luigi Dallapiccola avvenne a Roma 1'11 dicem
bre del 1941 in occasione della prima esecuzione dei suoi «Canti di prigio
nia ». Colpito dalla profondità tanto significativa del messaggio che egli in 
questa sua trascendentale ed innalzante espressione musicale ci aveva of
ferto, non potei fare a meno di presentarmi a lui per manifestargli tutto 
quello che sentivo. Ma l'emozione mi aveva paralizzato, le parole mi man
cavano. Credo però che Dallapiccola mi abbia capito. Mi aveva, infatti, istan
taneamente fissato un appuntamento per l'indomani. E fu quello uno di 
quei rari incontri nei quali, come per un fulmine, subito viene ad accendersi 
qualcosa di straordinario, di promettente ... 

Tant'è vero che ne seguirono altri incontri e conversazioni sempre piu 
approfondite che, nel segno dell'identità delle nostre vedute tanto sul piano 
umano che artistico, presto arrivarono a rivelarsi fruttifere: Dallapiccola 
acconsenti a comporre la musica per un balletto e mi chiese di esporgli 
delle idee per un eventuale argomento. Tra i temi che in quei tristi anni di 
guerra mi interessavano particolarmente, era il mito di Marsia, il tragico 
fauno scopritore della musica, che piu sembrava corrispondere alla sua 
sensibilità: egli, vedendo nella figura del fauno, quale vinto creatore, già 
l'essere umano stesso, si senti attratto dall'idea di riflettere in un balletto 
il dramma dell'immane sforzo . umano di avvicinare Dio. Ed amava pertanto 
richiamarsi all'avvertimento goethiano che i miracoli sono riservati agli dei 
e non realizzabili dagli esseri umani. Proprio in tal senso avevo, dunque, 
elaborato la strutturazione drammaturgica del soggetto. Dallapiccola poteva 
cosi interamente dedicarsi al suo lavoro di composizione, durante il quale, 
ovviamente, restammo in continuo contatto. Ed è stata infatti una vera e 
propria collaborazione, davvero fraterna, la nostra. Solo cosi è stato possi
bile ottenere quella autentica armonia spirituale e stilistica tra gli elementi 
espressivi - musica e coreografia - della realizzazione, alla quale si deve 
il curriculum tanto fortunato del nostro balletto « Marsia ». 
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Si sà quanto deve la storia del balletto italiano del nostro secolo alla 
nascita di quest'opera. Ma il merito è di Luigi Dallapiccola! È al suo genio 
e alla sua generosità che il teatro italiano di danza deve di essere riuscito 
ad arricchire il mondo internazionale delle arti con una parola nuova, estre
mamente significativa: la forza dell'assoluto che distingue la nobilissima 
personalità di Dallapiccola si riflette anche in questa sua partitura ... 

Avendo avuto la fortuna di poter essere stato io il mediatore della nascita 
di questo mirabile monumento musicale ad una eterna parabola umana, mi 
sento profondamente commosso e devoto alla memoria del mio grande 
Amico. 

Aurelio M. Milloss 

Durante gli anni della tesi stavo raccogliendo il materiale bibliografico, 
ma ciò che piu contava per me erano i colloqui ai quali Lei pazientemente 
si sottoponeva, spesso obbligandoLa a ripetere ciò che quell'« aggeggio , mo· 
derno - come Lei chiamava il registratore - non era riuscito a incidere, 
per mia imperizia. 

Gli argomenti erano fra i piu disparati: ogni tanto facevo scivolare le 
domande su quella linea di demarcazione che separava gli eletti dagli ostra
cizzati, infantilmente curiosa di ascoltare epiteti corrosivi di nuovo conio 
per questi ultimi, detti con una violenza e una profonda convinzione che 
vanificavano le mie deboli repliche. Non sempre razionalmente appagata 
nelle risposte, ma trascinata piuttosto emotivamente, mi avveniva di ripen
sare al fascino del numero, al mistero delle stelle, al mito della memoria, 
al <<momento magico»: in ognuno di questi elementi erano presenti per 
piu versi gli eletti, e c'era anche una parte di Lei. Mi ponevo quindi il pro
blema di una possibile (forse inconscia) identificazione con i prescelti. Ma 
tutto ciò risultava insufficiente per ricostruire la Sua personalità cosi com
plessa e viva. 

Uscivo spesso con l'impressione di aver dimenticato qualcosa di impor
tante, talvolta avevo la sensazione che le Sue parole fossero circondate da 
un alone di mistero e le citazioni, gli aforismi mi rendevano ancor piu per
suasa dell'esistenza di un enigma da sciogliere. Allora volevo scendere in 
profondità per capire. Attraverso le indicazioni di letture e musiche che 
Lei stesso mi suggeriva, riuscivo spesso a trovare la chiave per risalire all'ori
gine delle Sue scelte. Nello stesso tempo ricevevo un utile insegnamento di 
come ci si deve accostare ai testi per farli vivere non come vuote astrazioni, 
ma come parte integrante di noi. Perfino la lettura di Dante, legata al perio
do della mia formazione scolastica, acquistava un valore e un significato 
fino ad allora sconosciuti. Ricordo durante le conversazioni le Sue meticolose 
e puntuali verifiche sui libri e sulle partiture che estraeva dalla biblioteca, 
indicandomi a colpo sicuro le battute, i capoversi o le pagine sulle quali 
avrei dovuto meditare. 

Un giorno accennai alla soggezione che provavo di fronte a Lei. L'im
provvisa meraviglia che accompagnò questa confessione mi fece riflettere 
sul mio << errore »: L'avevo trasformata in un oggetto di studio collocandoLa 
su un piedistallo irraggiungibile. Non saprei indicare esattamente in quale 
periodo la Sua figura, liberata dal fascino di un'astrazione mitica, cominciò 
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a calarsi in una realtà piu concreta e umana. Ricordo solo l'assiduità con la 
quale ricorrevo a Lei, confidandomi spontaneamente come a un padre. La 
generosità, la semplicità con cui mi offriva il Suo aiuto e i Suoi consigli 
avevano vinto la mia naturale difficoltà ad aprirmi. Quel calore umano che 
avevo intravisto era diventato per me una realtà viva in cui credere. 

Fiamma Nicolodi 

RICORDANDO LUIGI DALLAPICCOLA 

Alla fine della ultima lettera, il di del suo 71° compleanno, Luigi Dalla
piccola mi annunciò la rappresentazione palermitana del «Prigioniero» nel
l'aprile, soggiungendo tra parentesi: <<Non conto, comunque, di esser pre
sente alla serata! » Non si è ingannato, ma è presente a me, quando rileggo 
le sue parole ed invoco la di lui memoria. Mi avevano impressionato, negli 
anni 50, i suoi Canti di prigionia, ci legava il comune impulso di difendere 
l'autenticità e la dignità del << Ritorno di Ulisse » monteverdiano, ma le nostre 
relazioni amichevoli stavano proprio nel segno di Verdi. Avevo ascoltato, a 
Monaco, la sua fondamentale conferenza su << Parole e musica nel melodram· 
ma italiano », colla quale comincia, per me, la trattazione seria delle strut
ture verdiane, e poi avevo osato inviargli un mio studio sulle due versioni 
del << Simon Boccanegra ». Mi scrisse, in risposta, il suo Credo << che i capo
lavori non vengano inviati direttamente dal Cielo, ma che il Cielo obbliga 
a realizzare con sforzo e con lavoro! » (Non mancava mai di augurare, oltre 
al resto, <<buon lavoro».) Confermò piu tardi: << II "Boccanegra" (Wien, 
gennaio 1930) costitui per me la rivelazione verdiana. » A Berlino, in occa
sione della prima dell'<< Ulisse », abitava nell'Accademia delle arti, che ap
prezzò come << l'unica, inclusa quella di ... », dove si lavorasse sul serio. Ri
tornato in Italia: <<il 1968 si è chiuso, per me, con due lettere; tutte e due 
provenivano dalla Germania. Una di totale solidarietà musicale, da parte del 
Prof. Karl H. Worner ... , un'altra, la Sua, di solidarietà morale. Non so a 
quale tipo di solidarietà io debba dare la preferenza: ma forse è impossibile 
dare una preferenza in tale materia, considerando che arte e morale sono 
cose correlative.» Avevo espresso il mio sdegno di fronte alle immondizie 
effuse su un grande settimanale tedesco, e m'informò di aver contribuito, 
lui stesso, alle ostilità giornalistiche, non velando, agli intervistatori, le sue 
convinzioni: <<ricordo che in 'Moby Dick', in mezzo a tante cose importanti, 
una ebbe a pesare assai sulla mia vita: "Guai a colui che non volesse essere 
sincero, anche quando fosse salvezza essere falso!" ... Avrei dovuto ... pregare 
il Sovrintendente Sellner di far infilare sui Proci un costume di soldato ame
ricano e su Ulisse un costume vietnamita? ... Non avrei accettato una siffatta 
'facilitazione della vita' nemmeno nei primi anni della mia carriera ... : dovrei 
accettarlo oggi?» Era contro ipocrisia e demagogia, non contro i giovani. 
Dopo la sua conferenza a Wiirzburg, nel 1969, ha voluto presto sfuggire il 
banchetto d'onore dei pezzi grossi, per discutere cogli studenti. I suoi com
menti, a voce o scritti, illuminavano non solo i vari argomenti, ma anzitutto 
la sua personalità umana. Era essa il denominatore comune di tutti i suoi 
pensieri, quando, per es., mi parlò del raro primo spartito del << Falstaff », 
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che avevo scoperto fra i miei libri, o dell'incontro con Toscanini; quando si 
lamentò dell'imbecillità dell'estrema destra («X. va persino a letto nella ca
micia nera ») e di quella sinistra o di quella dei registi, dei quali « sappiamo 
che ormai... spesso si comportino da 'padroni e dominatori' dello spetta
colo», cosicché «il resto (azione e musica) vengano considerati la classica 
quantité négligeable »; quando mi domandò della Messa « Sub tuum praesi
dium » di Obrecht, le cui proporzioni segrete l'interessavano, o rifletté sul 
problema quando Verdi avesse conosciuto il Trattato di strumentazione del 
Berlioz; quando si compiacque colla mia identificazione della terzina sdruc
ciola in " Cosi fan tutte ». Mandò, nel 1970, il suo libro, che rivela gli alti 
valori del suo ethos e del suo atteggiamento artistico, con una dedica, che 
rimarrà il mio orgoglio. Un'altra dedica accompagnò, nel 1971, la partitura 
di « Sicut umbra ... », <<in segno di gratitudine per "Haus in Bonn"», un mio 
saggio su Stefan George e Beethoven, che l'ha spinto a palesarmi i suoi 
pensieri sulle stelle: " Le ho sempre guardate e ho sempre tentato (inutil
mente) di comprendere qualche cosa. In quattordici traversate dell'Atlan
tico le ho potute vedere molto meglio ... » E sul poeta tedesco: « Stefan 
George mi era noto quasi soltanto per le sue mirabili Nachdichtungen di 
Baudelaire... e le ho cosi profondamente amate da avere un dolore 'per-
sonale' nell'impressione riportata ... che in Germania, oggi, non sia onorato 
come - ritengo - dovrebb'essere ... forse si tratta di uno di quei momenti 
'di passaggio' ai quali nemmeno i piu grandi artisti sfuggono. » Egli consi
derava « di passaggio » pure i « ricercatori dell' 'attualità' », anzitutto del
l'unilaterale attualità politica. Mi citò, dopo uno sfogo in merito, le parole 
della « Exhortatio »: << Exite, ut dixi, exite Babylonia; ite, aut redite Jerusa
lem... Muros quos destruxit Nabuzardan... restruite », sigillandole in maiu
scole: « Q.E.D. » L'ultima volta, che udii il suono della sua voce, dalla radio 
bavarese e in tedesco, parlò ancora di Verdi: <<A lui m'inchino umilmente.» 
Poté, da vero signore, inchinarsi alla tradizione maggiore, che lo nutriva. 

Wolfgang Osthoff 

Ho conosciuto Luigi Dallapiccola dieci anni or sono, - per rendere 
omaggio alla sua precisione, mancavano due mesi per completare il decennio. 
Questi anni sono stati molto ricchi di esperienze comuni, umane ed artisti
che. Ha seguito il mio cammino con attenzione affettuosa e patema fin dal
l'inizio sino all'ultimo momento ed anche al di là - ho ricevuto una sua 
lettera quando lui non c'era piu. 

Mi sarebbe difficile rievocame il ricordo e parlare di lui dal mio profondo, 
!imitandomi alle poche righe che mi sono state richieste: ogni particolare 
mi appare adesso di un'importanza straordinaria. Poi i ricordi di questo 
mio legame personale, forse uno dei piu importanti della mia vita, non pos
sono che accrescere il dolore per la sua dipartita. 

Mi viene però spontaneo di parlare d'un suo dolore, riguardante uno dei 
nostri principali temi artistici, del suo << Ulisse ». Pensando alla sorte di 
molti altri capolavori del nostro secolo, quest'opera ha ottenuto un relativo 
successo. È stata eseguita durante la sua vita bene, oppure forse non ecce
zionalmente bene, ma ad ogni modo senz'altro in un modo da permettere 
al pubblico di venire a contatto con la sua musica. 
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Pure, per essere sincero, pochi hanno capito l'importanza vera di que
st'opera. Ho la netta convinzione che « Ulisse » non abbia ottenuto una giusta 
valutazione per ragioni indipendenti dalla sua grandezza musicale. 

Avevo capito che anche lui era consapevole di questo, ma non riuscivo 
a parlargliene in modo approfondito. Sarebbe esagerato dire che era ramma
ricato, forse era solamente sorpreso. Comunque nel corso degli ultimi sette 
anni Dallapiccola ha scritto poca musica, negli ultimi due anni e mezzo 
soltanto poche battute ... 

Era mia speranza che l'" Ulisse " durante la sua vita avesse avuto ancora 
la possibilità di conseguire quella vera comprensione che prima gli era stata 
negata -, non è stato cosi, purtroppo ... 

Non so perché tra mille dei suoi ricordi mi sento costretto a scrivere su 
questo argomento: sarà forse perché non ne ho mai parlato direttamente 
con lui. Forse il desiderio inconscio di voler continuare una conversazione 
e di non rendermi conto che il dialogo è interrotto e resta definitivamente 
incompiuto. 

Veramente era lui stesso che mi ha indicato con la sua fede nella con
tinuità dello spirito umano il prima e il dopo del nostro dialogo. Un giorno, 
ringraziandolo per un suo favore mi rispose: 

" Tu non mi devi ringraziare, perché quando negli anni trenta ringraziai 
Casella per aver ottenuto per me la pubblicazione delle mie opere in una 
difficilissima situazione editoriale, mi rispose che non dovevo ringraziarlo, 
perché quando lui ringraziò Gustav Mahler per l'aiuto datogli, egli gli rispose 
che non doveva ringraziarlo ... » 

Zoltan Pesk6 

PER LUIGI DALLAPICCOLA 

" Altissima luce con gran splendore » 
Dallapiccola - prima Lauda 

Il 16 luglio del 1974 ricevetti un telegramma augurale da Laura e Luigi 
Dallapiccola in cui si menzionavano le nostre " origini comuni "· Una sola 
frase può mettere in moto l'animo nostro agitando sentimenti sopiti dal 
tempo, seppure mai dimenticati, riproponendo alla memoria momenti sa
lienti della nostra vita, circostanze determinanti per il nostro futuro. L'ac
cenno alle origini comuni mi commosse dal profondo perché l'incontro con 
Dallapiccola fu decisivo per orientarmi nella strada che avevo intrapreso, 
ma soprattutto nel modo di proseguirla. 

La prima cartolina postale ricevuta da Firenze era datata maggio 1934. 
Amichevolmente, ci si trattava con il " Lei », senza formalismi ma anche 
evitando abbandoni subitanei e sospetti. Alla confidenza fraterna arrivammo 
un anno piu tardi, in occasione del Festival SIMC a Praga nel settembre 
del 1935. In entrambi una civile discrezione ci rendeva guardinghi ad accet
tare e rendere amicizia senza discriminazioni o riserve, e già questo era un 
Iato tipico del carattere di Dallapiccola. Dopo di allora ci riconoscemmo 
affini e diversi a un tempo, con i medesimi ardori e gli stessi obiettivi pole
mici e camminammo insieme seguendo ognuno il proprio destino. Fu dunque 
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a Praga che per la prima volta ebbi la rivelazione della grandezza e origi
nalità del talento creativo di Dallapiccola, allorquando mi mostrò il mano
scritto della terza serie dei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane a 
cui stava lavorando. In quel periodo ostentavo una sicurezza quasi aggres
siva, ma in realtà quanto mai disarmata, nell'opera corale che anch'io an
davo scrivendo: la lettura della partitura de « Il coro degli zitti » mi colpi 
fortemente, e non esito a dire che sconvolse quelle certezze che mi illudevo 
di possedere, obbligandomi a rimetterle in discussione, a rielaborarle con 
un senso piu vigile della responsabilità che investiva tecnica, forma, con
tenuti. 

Fin dalla scelta del testo, tanto emblematico ed inquietante da lasciare 
interdetti ( « .•• per chi apre bocca quà si stilla assenzio ... » versi inconscia
mente profetici allo stesso Dallapiccola) era evidente l'alto livello su cui 
erano poste le aspirazioni del musicista, sorrette da una cultura umanistica 
vastissima e da una memoria portentosa; uno dei miti dallapiccoliani, la 
memoria. Porre in musica testi remoti della letteratura italiana era pratica 
corrente in quel tempo; tuttavia nessuno avrebbe osato interessarsi agli 
«zitti» o ai versi che formano la seconda serie dei Cori (l balconi della 
rosa l Il papavero) se non un intelletto curioso di rarità foniche e concet
tuali, una mente acutissima. 

Ma a colpirmi fortemente non fu tanto il lato letterario quanto la stesura 
della musica, nuova e inusitata ai miei occhi abituati a scritture piu corrive. 
L'incanto che emanava dalla grafia minuziosa, esteticamente singolare, era 
un segno di personalità autonoma, consapevole dei suoi mezzi ed inflessibile 
nelle finalità. Oltre la grafia tanto ammirata, intuivo il pensiero significante 
espresso nelle piu minute articolazioni sino alla complessità delle piu grandi 
strutture. Tutto questo intravvidi nella partitura degli « Zitti », letta con 
occhi attenti e l'animo sospeso dalla rivelazione. I giorni di Praga, quarant'an
ni or sono, in cui avvenne il vero incontro con l'uomo Dallapiccola e la sua 
musica, incisero profondamente nel mio spirito, ne fui modificato, come 
sempre avviene quando un essere eccezionale ci fa grazia della sua amicizia. 

Da allora ci fu un prima e un dopo. 
Goffredo Petrassi 

La ricchezza intellettuale ed umana di Dallapiccola era una fonte continua 
di sorpresa anche - direi soprattutto - per coloro che avevano modo di 
avvicinare e conoscere il Maestro attraverso un rapporto continuo, diretto 
ed aperto. Ad ogni incontro c'era sempre un aspetto, un lato della persona
lità di Lui che si rivelava, a volte soltanto di sfuggita, spesso all'improvviso, 
e caratterizzava quell'incontro, quella giornata. Ripensando piu tardi all'epi
sodio, ci si rendeva conto che la frase, il momento culminante erano sempre 
provocati dalle costanti morali che distinguono in maniera esemplare Dalla
piccola in quanto artista, ed il compositore in quanto uomo. 

Nell'autunno-inverno 1962 mi trovavo anch'io a Berkeley, in California. Un 
ciclo di nove concerti era stato interamente dedicato all'opera del Maestro, 
ed aveva avuto luogo, fra l'altro, la prima assoluta delle Preghiere; oltre a 
tenere un seminario di composizione, il Maestro stava febbrilmente lavo-
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rando alla partitura delle Three questions with two answcrs, che doveva 
essere eseguita per la prima volta nel febbraio seguente a New Haven. La
vorava nel pomeriggio e talvolta anche alla sera, nel « Nibelheim » (come Io 
chiamava lui), in una stanza di studio nel sottosuolo del Department of 
Music. Venne annunciato, per la serie di concerti che si tenevano nella 
grande Herz Hall dell'Università, un recital di musica pianistica tenuto da 
un concertista di colore. Il Maestro ne era entusiasta: «Domani sera vengo 
ad applaudire il pianista negro » - era un modo per manifestare la sua 
solidarietà ad uno dei tanti tipi di << prigioniero » del nostro vivere civile. 
Venne la sera del concerto; e fu un vero disastro - una di quelle spiacevoli 
occasioni nelle quali anche la piu benevola delle indulgenze stenta a giusti
ficare quel che sta accadendo. Durante la prima parte il Maestro stava an
cora lavorando alla sua partitura, e mi aveva chiesto di raggiungerlo al 
momento dell'intervallo. Cosi feci; lo misi subito al corrente della situazione, 
dicendogli: <<Non venga, continui a lavorare, sarà meglio». Non mi volle dar 
retta; si sedette tra il pubblico, applaudi con entusiasmo l'ingresso del con
certista, si mise ad ascoltare con tutta l'attenzione. Dopo circa un quarto 
d'ora, si voltò all'improvviso verso di me che gli sedevo accanto, un'espressio
ne stupefatta ed attristita sul volto, priva soprattutto di ogni possibile ma
lizia, ed esclamò sottovoce: << Ma suono meglio io! ». 

C'era in Lui, al centro della Sua personalità, un'umiltà profonda, che 
nasceva dalla coscienza dei valori piu autentici della vita, e che si manifestava 
in ogni atto dell'artista. Ed è questa la lezione piu alta che Dallapiccola ha 
lasciato ad ognuno di noi. 

Pierluigi Petrobelli 

È per me molto difficile, se non quasi impossibile, ricordare nei rapporti 
avuti con Dallapiccola un qualche momento, o evento particolare che si 
profili in uno sfondo, quale è rappresentato da tutta una vita (la mia, fino 
ad ora) legata al suo insegnamento, prima, e alla sua amicizia, dopo. Ora 
che si è materialmente troncato il rapporto che mi legava a Dallapiccola, da 
quando (ero ancora un ragazzo) lo vidi entrare per la prima volta nella 
classe di pianoforte di Pietro Scarpini, fino all'ultimo, indimenticabile collo
quio avuto con lui pochi giorni prima della sua morte, ora, questo legame 
mi appare profondamente e misteriosamente segnato dal significato della 
sua musica, cosi come io credo di averlo sempre percepito: un unico, solo 
interminabile istante, che ci è sempre presente, ma non siamo sicuri di averlo 
mai, in qualche modo, colto e afferrato veramente. Preferisco, quindi, non 
parlare di un episodio singolo, che del resto sentirei troppo intimo per ren
derlo pubblico (credo che Dallapiccola mi avrebbe capito). Potrei, semmai, 
accennare al suo insegnamento, non solo per dire quanto fosse stato impor
tante per me, dato che impresse ai miei studi e alla mia vita una direzione 
determinante, quanto perché esso importante lo era in tutti i sensi. Senza 
dare apparentemente l'impressione di fare lezione, Dallapiccola insegnava 
ai suoi « scolari » piu di quanto essi avrebbero potuto apprendere da una 
lezione normale. Un fatto che allora mi meravigliava e che solo piu tardi 
ho capito in tutta la sua portata, è che Dallapiccola non ha mai speso una 
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sola parola per parlarci della sua musica, e questo è uno dei lati che ho am
mirato di piu in lui. Solo piu tardi, però, ho compreso come proprio inse
gnandoci la musica altrui, quella dei classici come quella dei moderni, egli 
ci guidasse, forse inconsciamente, a saper ascoltare anche la sua. Ed è qui che 
vorrei solo brevemente accennare all'importanza decisiva che egli dava a 
certi particolari di un'opera, non presi in sé isolatamente dal contesto, che 
egli anzi deduceva il significato di una composizione proprio dal suo insieme, 
ma in quanto momenti che illuminavano e rivelavano quel tutto. Penso che 
probabilmente si dovrebbe partire da qui per comprendere piu profonda
mente la sua opera, perché solo allora la potremmo considerare in tutta la 
sua autonomia, in tutta la sua problematica ancora viva e attuale in un 
mondo, come quello d'oggi, nel quale la sua voce credo possa aiutarci a 
vivere con piu coraggio, serenità e dignità umana. 

Romano Pezzati 

DA UN DIARIO 

2 febbraio 1964 

A casa di Dallapiccola: dovevo parlargli dell'inchiesta sullo « stato della 
musica »... nel mondo, e mi ha detto di andare da lui dopo cena, per una 
mezz'eretta: poi si sarebbe messo a lavorare. Invece siamo stati insieme per 
piu di due ore, parlando di tante cose. In fondo quest'uomo straordinario, 
difficile, a volte irritante (quando dà la sensazione di seguire una logica di 
repulse, di durezze, di solitudine che non lascia appiglio per discorsi « ra
gionevoli », e che talvolta sembra corazzato da una superbia che gli toglie il 
dono del buonsenso) chiude dentro di sé quella tristezza che, per dirla con 
Michelangelo, è la molla del fare e del creare. 

Non vuoi sentir parlare di «comunicazione»: il termine Io infastidisce 
addirittura, pur non disdegnando l'appellativo di 1omantico. Già piu di dieci 
anni fa, quando andai da lui per Il Prigioniero, mi disse di considerare la 
parola «romantico» - che «certi cattolici romani» (ricordo che disse 
proprio cosi) sentivano come un termine di disprezzo - come un titolo di 
onore. « Non ho mai detto o scritto nulla contro il romanticismo », aggiunse. 

Ma ora non vuoi sentir parlare di « comunicazione ». È proprio sicuro -
mi ha detto - che i moderni mezzi di riproduzione e di comunicazione abbia
no aumentato la conoscenza della musica? Almeno, nell'Ottocento (anche 
se, forse, da un punto di vista puramente statistico i dilettanti di musica 
erano meno di ora), facevano uno sforzo di lettura. Oggi ci sono tutti questi 
maniaci del disco che sanno dirti dove Walter rallenta, dove Toscanini acce
lera, dove Furtwaengler fa suonare piu piano o piu forte, ma non capiscono 
nulla della sostanza della musica. Vede - ha detto sorridendo - io credo 
che mia moglie conosca assai meglio di certi discomani di oggi la IX Sin
fonia di Beethoven per il semplice fatto che da ragazza si piccava di leggerla 
a quattro mani al pianoforte ... 

Il discorso, varissimo, ha avuto momenti di emozione: chi non conosce 
Dallapiccola, e lo vede per la strada o al conservatorio cosi solitario e irsuto, 
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non puo Immaginare - ad esempio - il calore con cui parla degli uomini 
e di se stesso. Mi ha ricordato Thomas Mann ( << sedette su quella seggiola 
Ii... ,. ), le musiche che Io scrittore volle ascoltare da lui; e poi si è parlato 
di Bacchelli, di Mila, di Mantelli. Ogni tanto aveva sbalzi volutamente para
dossali di umore, ai quali faceva da freno e da controspinta polemica la 
signora Laura, giunta nel frattempo. 

22 luglio 1964 

Finito il lavoro sulla vocalità nel << Prigioniero » di Dallapiccola [. .. ] sono 
andato a Vittoria Apuana. L'ho trovato che stava facendosi la barba, in 
vestaglia, e mi è venuto ad aprire col viso insaponato. La conversazione 
è cominciata subito, incalzante: si è parlato di Mantelli, della televisione, 
del congresso di Amburgo, del conte Chigi [. .. ], del numero della u Rasse
gna » dedicato a Petrassi, di Gavazzeni, ecc. Poi sono tornate di fuori la 
moglie e la figlia, e mi hanno chiesto di restare a cena con loro. Anche a 
tavola, salvo qualche breve parentesi di sapore familiare [ ... ], nuove escur
sioni nel << mondo dei personaggi », con la partecipazione anche della signora 
Laura: si è ricordato Casella e Mahler, Stravinsky e Zemlinski, Schoenberg e 
Strauss. A proposito di quest'ultimo, Dallapiccola ha parlato con un fervore 
che mi ha sorpreso: gli è antipatico come uomo, come bavarese, ecc.; ma 
come musicista ne ammira incondizionatamente alcune opere, e soprattutto 
la « splendida, straordinaria » Salome. « In fondo - ha detto - Strauss è 
stato vittima della grande orchestra; altrimenti gli sarebbe piaciuto essere 
come Mozart... Certo, debbo a lui la piu bella esecuzione che io abbia ascol
tato delle Nozze di Figaro, nel 1928 ... » 

Poi le donne sono uscite per andare al cinema, e ho cominciato a leggergli 
il mio saggio. La sua capacità di ascolto è straordinaria [. .. ] mi ha chiesto 
spiegazioni su alcuni pWlti (mentre leggevo prendeva appunti); e il discorso 
ci ha portato a Webern e aii'Ulisse, di cui mi ha fatto vedere la parte già 
compiuta, che è quella centrale dell'opera. « Sarà un'opera lunga - mi ha 
detto - ma non mi sono posto il problema di quando la dovrò finire ... » 
Mi indicava col dito le varie parti, scorrendole velocemente: gli accordi a 
specchio, i simboli, il testo del libretto (manoscritto in un quaderno nero, 
zeppo di appunti e di citazioni di poeti tedeschi e inglesi); e si infervorava, 
come se sentisse il bisogno di aprirsi con qualcWlo, e quasi di convincersi 
della bontà del suo lavoro. A proposito del tonalismo di certi incisi del 
Prigioniero, condannati dalla piu rigorosa ortodossia dodecafonica, ha detto, 
come riprendendo un ragionamento che gli era nato ascoltando il mio scritto: 
«Allora usavo anche le ottave. Ora posso dire che in quest'opera - e spero 
di aver risolto in altro modo il problema della vocalità, senza tradimento 
della natura delle voci - non ci sarà una sola ottava, né una sola falsa rela
zione di ottava, e non ci sarà una consonanza ... " Poi ha aggiunto (io ero 
rim~sto silenzioso): <<Ma questi sono fatti privati ... vedranno gli altri, se 
sarò riuscito ... » 

Faceva caldo, nel salottino di via Civitali, stasera. Dallapiccola mi ha 
chiesto se volevo accompagnarlo a piedi a Forte dei Marmi, per fare i seimila 
passi quotidiani. «E che fa, li conta?», ho chiesto scherzando. E lui: «Li 
ho contati la prima sera! ... » 

Ci siamo lasciati che erano quasi le 11,30, dopo un'altra conversazione, 
questa volta peripatetica, sulle cose della musica, mentre ci passavano 
accanto le belle donne del Forte. (Che Dallapiccola guardava attentamente, 
senza perdere il filo del discorso). 
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3 aprile 1965 

A casa di Dallapiccola: come al solito si parla un po' di tutto, ma soprat
tutto di musica. Uno dei terni è la situazione del Comunale: Dallapiccola 
ha chiesto di parlare col sindaco, perché crede che lo conosca... almeno di 
nome. Forse si illude, e non riesce a capire che tutto quel che sta accadendo 
nasce da un deterioramento della situazione politica fiorentina [ ... ] Alcune 
osservazioni sulle relazioni presentate a Bologna sul tema della Resistenza 
nella musica. Il parallelismo stabilito da alcuni [ .. .J fra « resistenza » e 
<<avanguardia musicale» infastidisce Dallapiccola, e stasera piu del solito: 
anche Verdi - dice - senza il Risorgimento sarebbe stato un altro; ma il 
Risorgimento è in lui un dato inconsapevole della sua figura di artista ... Ci
tazioni da Schoenberg e da Busoni; il discorso tocca le rnalefatte dell'End~ 
clopedia Ricordi [ .. .J 

17 aprile 1973. 

Incontro Dallapiccola, alle nove di sera, fermo all'angolo di una stradetta 
che sbocca in via Maggio: sembrava aspettasse qualcuno, ma in realtà stava 
guardando la strada, in ammirazione. Mi ha chiesto di Pretre e della Danna
zione di Faust, e siccome gli ho raccontato di aver scandalizzato il giovane 
S. dicendo che questa partitura di Berlioz è piu grande di Tannhiiuser di 
Wagner, Dallapiccola è scattato: <<Ma Tannhiiuser è una ... alla mia età si 
può dire! ». Poi ha ripreso a camminare verso via Romana, per finire la por
zione dei suoi seirnila passi quotidiani, con ilarità, quasi, nel suo sguardo 
stanco. . 

Chissà perché mi sembra che Dallapiccola, invecchiando, somigli sempre 
piu a La Pira. In campi diversi, certo, tutti e due sono una sintesi di passato 
e di presente; e una sintesi « seria "• urnanistica. 

Leonardo Pinzauti 

LUIGI DALLAPICCOLA was a friend of rnany years and ali rny rnernories 
of hirn are vivid. He was that kind of rnan. 

He was perhaps the rnost complete European I shall ever know, one in 
whorn an unbroken cultura! heritage, frorn Homer's ULYSSES to that of 
Joyce was uniquely nurninous. His << srnall talk >> was of poets, painters, and 
cornposers, a farnily three thousand years old, of which he felt hirnself 
naturally and unassurningly a rnember. 

Although rny professional association with hirn was musical, and I rnet 
hirn usually while I prepared perforrnances of his works, I was invariably 
richer for having shared his keen perceptions in rnany fields - El Greco 
paintings, at the National Galleries in Washington, seen in juxtaposition with 
Tintorettos in the sarne roorn; the role of light in appreciating Egyptian 
sculpture, at the Boston Museurn of Fine Arts; Heine and Goethe as extrernes 
among German lyric poets, during a post-concert walk in Rome; Mozart and 
Lampedusa in terrns of artistic rnorality - he saw connections everywhere, 
fresh insights, and sornehow he always rnanaged to give others, Iike rnyself, 
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a sense of having felt, albeit vicariously, a touch of the true mantle of 
Western tradition - lightly worn. 

Perhaps my most treasured memory of Dallapiccola, man and artist, is 
of the final, few precious minutes of a rather tense recording session in 
London. I was ready to try for the last " take » of a very difficult section 
in one of his works. The red recording light carne on, and went oli again 
as the small figure with the majestic head emerged from the contro! booth -
to my frank despair; there was so little time. Oblivious and unhurried he 
walked to the podium, took my score, examined it in the deafening silence 
of our arrested final plunge, and pointed across the most complex page with 
that curious, circular motion of his extended thumb and band. Then he 
smiled: « Leggierissimo, » he said. 

Frederlk Prausnitz 

RICORDO DI DALLAPICCOLA 

Suo antichissimo allievo - suo vecchio amico - suo giovane collega, 
come egli ebbe a definirmi in una dedica del 1971, parlare di Luigi Dalla
piccola a poco piu di un mese dalla morte, dopo averlo conosciuto e fre
quentato in Firenze per oltre quarant'anni, è argomento di cui non posso 
discorrere senza essere animato da vivo affetto e da intimo, profondo rim
pianto: ed è con questa disposizione d'animo che oggi posso rievocare la 
sua memoria. 

Tra gli innumerevoli incontri e colloqui di cui serbo ricordo, due episodi 
mi sono rimasti particolarmente cari e impressi nella mente: la conoscenza 
di lui, avvenuta nel 1935, ed una cena consumata insieme nel 1968. 

Nell'anno scolastico 1935-36 ero uno studente di corno al Regio Conser
vatorio di Musica << Luigi Cherubini » di Firenze. Un giorno, con lo stru
mento sotto braccio, avvolto nella fodera di panno, stavo percorrendo il 
corridoio dell'Istituto per recarmi in classe quando incontrai un giovane 
insegnante che non conoscevo. Mi fermò, si interessò di me, del mio stru
mento e, li per li, mi propose di sfoderare il corno e di eseguire alcuni 
squilli lungo il corridoio. L'idea era stravagante, rimasi imbarazzato ed 
indeciso, a quel tempo il Conservatorio era considerato un luogo austero. 
Ma il giovane insegnante volle insistere e noi studenti eravamo abituati 
all'obbedienza: lo assecondai e mi diedi a suonare il corno, lungo il corridoio, 
tra la sorpresa e lo stupore dei colleghi disturbati nelle aule adiacenti. 

Quel bizzarro incontro mi fu utile in seguito, quattro anni dopo, quando, 
studente di composizione, ne compresi il gesto di burla e di protesta contro 
un ambiente troppo legato al passato e geloso d'ogni novità, come era negli 
anni trenta la cultura musicale in Italia e non solo a Firenze. In realtà quel
l'episodio mi aiutò, giovanissimo, ad essere tra i primi a comprendere la 
superiore natura di uomo e di artista di Luigi Dallapiccola. Oggi è facile 
convenire circa il suo valore, ma allora la sua musica era circondata dalla 
piu profonda incomprensione. 

Trentatré anni dopo, nei primi mesi del 1968, Dallapiccola telefonò a 
Bartolozzi e a me invitandoci a cenare insieme in una trattoria casalinga di 
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via Romana che lui prediligeva. Era solo, la signora Laura momentaneamente 
fuori Firenze. Cenammo in tre e al termine egli ci comunicò di avere da poco 
terminato la partitura di Ulisse. Sapevo che l'opera lo aveva travagliato a 
lungo e il personaggio Ulisse era stato per lui un'idea centrale che lo aveva 
accompagnato fin da quando era fanciullo. Rimasi profondamente commos
so alla notizia che quell'idea gigantesca, a lungo meditata, aveva raggiunto 
la sua ambita conclusione. « ••• Questa volta però mi sento stanco - soggiun
se Dallapiccola - e sento il bisogno di riposo ... » 

Per quanto possa apparire strano, in seguito pensai spesso a quelle sue 
parole. Dallapiccola manifestarsi stanco!!? Pareva cosa da non credere. Era
vamo troppo abituati alla sua eccezionale vitalità intellettule, alla capacità 
straordinaria di concentrazione al lavoro e alla fatica, alla saldezza della 
salute pari a quella delle sue opinioni, da non avere mai pensato alla vulne
rabilità dell'uomo e alla caducità del corpo. Da quel giorno il mio affetto 
è stato per lui piu vicino e piu fraterno. 

Il Prigioniero e Ulisse sono, a mio parere, due opere che si compendiano 
a vicenda, nel senso che entrambe unite riassumono la personalità di Dalla
piccola uomo - artista - pensatore. Egli ebbe come visione l'assillo della 
tesi-antitesi tra il significato di prigionia e il significato di libertà inserito 
nella problematica di questo secolo. Quale la prigionia, quale la libertà del 
nostro tempo? Ecco il dilemma. 

Per noi che lo conoscemmo, la migliore risposta ci sembra offerta dal 
suo esempio giornaliero. Il dubbio, l'ambiguità, l'irrisolutezza sono i ceppi 
della prigionia, ma la libertà non può raggiungersi senza passare attraverso 
una tormentata odissea di ricerca. Cosi l'impegno artigianale dell'artista 
(che in Dallapiccola si identifica con la costrizione seriate) non deve essere 
minore all'impegno morale. E per morale Dallapiccola intende l'artista collo
cato solo, con la propria coscienza, di fronte ai valori della storia. Dalla
piccola è uomo di fede e come tale risolve il suo dilemma nella convinzione 
cristiana. Egli può dire, insieme con Ulisse: 

<< Signore! Non piu soli sono il mio cuore e il mare ». Agli altri egli indica 
che il concetto di libertà, per quanto possa essere diverso, non deve appor
tare una rinnovata prigionia. 

Carlo Prosperi 

Das Bcsondere, Einzigartige einer Begegnung mit Maestro Dallapiccola 
ergab sich immer wieder durch seine innige Verbundenheit mit Hohepunkten 
kiinstlerischer und geistiger Kulturen vergangener Zeiten, deren im Gronde 
Unvedinderliches er in seiner Weise, seinen Tonen, seinen Worten fiir seine, 
unsere Zeit in neuer Gestalt lebendig werden liess und das in einer Atmos
phare menschlicher Reinheit, wie sie zur Weitergabe an kommende Zeiten 
so dringend notwendig ist. 

Niemand konnte sich der intensiven Personlichkeit Maestro Dallapiccola's 
entziehen. Man musste ihn lieben. 

Hans Georg Ratjen 
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LUIGI DALLAPICCOLA 

Als Dallapiccola zu den Proben fi.ir die Erstauffi.ihrung des « Nacbtfiugs » 
nacb Hamburg kam, batte er die 50 gerade iiberscbritten und wurde in 
Deutschland bekannt als der moderne Komponist, der den Aussprucb getan 
batte: « ..• was micb am Zwolftonsystem am meisten anzog, war das Melo
discbe. » 

Das wirkte damals sensationell, und wirklicb gelang Dallapiccola eine 
Syntbese von dodekapbonischem Kalki.il und ltalianità, von Struktur und 
Melodik. 

Auch bei den haufigen Begegnungen mit dem Komponisten stand das 
Verbindlich-Verbindende im Vordergrund, ein besonderes Charisma, eine 
Ausstrablung von Personlichkeit, Heiterkeit und Gi.ite bei hohe metbiscben, 
ja religiosen Anspruch, der sicb in seiner Musik - ich denke hier auch an 
seine Cborwerke - spiegelt. 

Vielleicht war er von Haus aus kein Dramatiker im herkommlichen Sinne, 
aber er hatte einen wachen Sinn fiir die Szene, sodass es eine Freude 
war, mit ihm bei der Probenarbeit zu diskutieren. (lch habe den « Nachtflug » 

in Hamburg, den « Gefangenen » in Mailand, Stuttgart und Hamburg in
szeniert.) 

Er interessierte sich fiir das Handwerklich-Praktische einer Regie genau 
so wie fi.ir die Interpretation seiner ldeen, die den menschlichen Bereicb 
wie auch den der modernen Technik einbezogen. « Technik und Poesie 
schliessen einander nicbt aus », schrieb er einmal. 

Mit seiner umfassenden Begabung gehort Dallapiccola zu den grossen 
integren Musikern unserer Zeit, und ich betrachte es als eine Auszeichnung, 
mit ihm personlich verbunden gewesen zu sein. 

Giintber Rennert 

Abbiamo parlato di tutto e di tutti. Ci siamo detti tutto. A Roma, a Fi
renze, a Parigi, a New York. La cosa durava dagli anni trenta. E non si 
trattava soltanto di musica. Ma di qualunque cosa si trattasse, non si evitava 
quasi mai una citazione dantesca. E se la citazione avveniva da parte mia, 
questa era subito completata, da parte sua, con la menzione numerale del 
canto onde era tratta (Inferno XV, o Purgatorio XII o che so io). Tanto era 
infallibile la sua memoria. Ora mi sento un po' « vedovo e solo » (e Luigi si 
sarebbe affrettato a completare, cosa che io non posso fare perché non ho il 
volume sotto mano ... ). 

Addio, Luigi, addio ... 
Vittorio Rieti 
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FECISTI NOS AD TE ET INQUIETUM EST COR NOSTRUM, 
DONEC REQUIESCAT IN TE. 

(Du hast uns fiir Dìch selbst geschaffen, und unsere Herzen sind ruhelos, 
bis sie ihre Rube in Dir finden.) 

Diese Worte aus den « Bekenntnissen » des hl. Augustinus stehen als 
Nachschrift auf der Ietzten Seite der Partitur des << Odysseus » von Luigi 
Dallapiccola. Sie konnten auch als Leitgedanken tiber seinem Leben, Denken 
und Streben, i.iber seinern Werk stehen. Der Meister verstand seine Aufgabe 
als Kampf des Menschen gegen Krafte, die starker waren als er. << Hiob » 
ringt rnit Gott. « Der Gefangene » steht gegen die spanische Inquisition, das 
Unmenschliche selbst. Sein << Odysseus » kampft gegen sich selbst. Dalla
piccola hat ihn, aus Dantes Sicht, aus der legendaren Gestalt umgedeutet in 
einen Menschen unserer Zeit. Einer Zeit des Zweifels, des Suchens, des 
ewigen Fragens. Des Meisters unruhiges Herz machte ihn zu einern gequalten 
Wesen wie es jeder denkende Mensch ist. Seine Fragen sind aber zugleich 
auch Mahnung fiir uns alle: die zerstOrerischen Krafte zu bekarnpfen, die 
gegen das Humane aufgestanden sind. 

Schonheit war fiir ihn dabei untrennbar rnit Wahrheit verbunden, rnit 
der Wahrheit seines Lebenswerkes, seiner Musik. In ihr lebte innere Wahrheit 
statt zeitgebundener .Asthetik. Sie fiihrte ihn, ganz intuitiv in der Wahl seiner 
Ausdrucksmittel, zur ZwolftCinigkeit, Zu seinem ureigensten Tonfall, zur 
Melodie und geistigen Dichte kontrapunktischer Sublirnierung. 

Dem dritten Sti.ick seiner "Canti di liberazione», zu Worten aus den 
Bekenntnissen des hl. Augustin, gab er diese Deutung: << Ich habe in meiner 
Musik versucht, mich den erhabenen Worten des Heiligen zu nahern. Moge 
rnan rneine Absicht erkennen, den Menschen noch einrnal ein Wort der Liebe 
und einen Wunsch fi.ir Frieden zu sagen - Friede nicht in dem von Politikern 
missbrauchten Sinn, sondern der Definition des hl. Bernhard entsprechend: 
<< Reinheit des Geistes, Einfalt der Seele, Bindung der Liebe. » 

Des Meisters ruheloses Herz hat nun seine Rube gefunden in Gott, wie 
es der hl. Augustin rneinte. In einem erfi.illten Leben. 

Josef Rufer 

Eine Freundschaft zu beschreiben, die auf fast vier Jahrzehnte zuri.ickgeht, 
die Iange Unterbrechungen bestand und sich im Laufe der Jahre festigte 
und vertiefte, die Erinnerung an einen Freund wachzurufen, rnit dern einen 
so viele weltanschauliche und rnusikalische Uebereinstimmungen verband, 
das kann weder in Forrn von Anekdoten, Ausspriichen, Unterhaltungen und 
Begegnungen noch in Form einer Lobrede geschehen und es kann auch nur 
rni.ihsam in wenige Worte gefasst werden. 

Wie Iasst sich die Lebhaftigkeit und der Humor, die Warrne und die 
Vitalitiit, wie liisst sich die tiefe Menschlichkeit und das umfassende Wissen 
eines Ki.instlers beschreiben, dessen Bekenntnis und Streit fiir Menschlichkeit 
sein Werk priigte und sein Leben bestimmte? Ein aufrechter Mann, « sans 
peur et sans reproche », so behiilt rnan Luigi Dallapiccola irn Gediichtnis; 
als unerschrockenen Kiimpfer fi.ir Freiheit, Ieidt:nschaftlichen Verteidiger 
des Rechts, engagierten Vorkiimpfer fi.ir italienische Dodekaphonie. 
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Wo immer wir ihm begegneten, in Forte de Marmi, wo wahrend der Som
merferien wichtige Werke entstanden oder in Amsterdam, wo die <<Canti 
di Prigionia» 1946 einen so unausloschlichen Eindruck hinterliessen, in 
Israel, das fiir ihn uraltes Erbe und heilige Erde bedeutete oder in Berlin, 
wo der << Odysseus » uraufgefiihrt wurde, an jede dieser Begegnungen kni.ipft 
sich gleichzeitig die Erinnerung an italienische Restaurants und sorgfaltig 
ausgesuchte Weine, an Spaziergange und Ausfli.ige. an ernste Stunden in der 
ki.ihlen florentiner Wohnung und frohliche Stunden im Beisein von Laura, 
der Lebensgefahrtin und Annalibera, der geliebten Tochter. Mit spri.ihenden 
Augen erzahlte er Geschichten und Anekdoten, rauchte dabei etliche Ziga
retten, fand in jeder Sprache treffende Ausdri.icke, pragnante Wendungen. 

Dass diese Stimme auf immer verstummte, ist schwer zu fassen. Der 
Abschied ist schmerzlich, der Verlust unersetzlich. 

Brlgitte Schiffer 

Ich weiss nicht, wann ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Wie ein 
ji.ingerer Bruder ist er in mein Bewusstsein eingetreten; und ein Leben lang 
war er mir nah, obwohl wir einander nur selten sahen. 

In der Erinnerung wird immer bleiben: Zusammenki.infte in schlimmen 
Zeiten, bei denen Gedanken und Piane i.iber den Ausgang im Mittelpunkt der 
Gesprache standen. Geheime Sti.itzpunkte unseres Glaubens wahrend des 
Krieges: die << Wozzeck >>- Auffi.ihrung in Rom und ein Gesprach mi t Webern 
in Wien. Man sprach an diesem Abend i.iber die Entwicklung der europaischen 
Musik. Die Sicherheit, die Webern fi.ir die Zukunft des Schonberg-Kreises 
bekundete, war ebenso frappierend wie die bescheidene Einfachheit, mit der 
er sie als nicht diskutierbare Selbstverstandlichkeit zum Ausdruck brachte. 

Wir dachten an dieses Gesprach, als ich Dallapkcola nach dem Krieg im 
Landhaus Peragallos traf, wo er beratend den Proben fi.ir eine « Pierrot 
lunaire >>-Tournée beiwohnte, die dann zu einem gewaltigen Durchbruch der 
zeitgenossischen Musik in ltalien beitrug. Dallapiccola freute sich i.iber diesen 
Erfolg, als handle es sich um sein eigenes Werk. 

Dass zwischen Dallapiccola und der UE keine dauernde Verlagsverbindung 
entstand, war durch seinen Charakter bedingt. Die Treue zu seinem Verleger, 
dessen Grosszi.igigkeit er nie vergessen hat, schlossen jeden Versuch, diese 
Beziehung anzutasten, als unfair und aussichtslos aus. Aber ich batte das 
Gli.ick, aus dritter Hand die Oper <<Volo di notte» erwerben zu konnen, 
deren Materia! durch Kriegseinwirkung zerst6rt worden war; und sozusagen 
als « Draufgabe » erhielt ich das herrliche Solostiick fi.ir Celio << Ciaccona, 
Intermezzo e Adagio ». (Obrigens fanden sich doch noch unversehrte Stich
platten, die ich in einem Zeitpunkt, als es noch keine legalen Versendungs
moglichkeiten gab, in einem kleinen Auto iiber die Grenze schmuggelte, wobei 
ein Dackel mir behilflich war, indem er die Aufmerksamkeit der Zollbeamten 
ablenkte). 

Diskussionen i.iber die deutsche Obersetzung von «Volo di notte» Iiessen 
erkennen, mit welcher Einfiihlung Dallapiccola die deutsche Sprache beherr
schte, wie ja auch seine Kenntnis der Weltliteratur immer wieder Bewunde
rung hervorrufen musste. 
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Wir waren keineswegs immer der gleichen Meinung. In der Beurteilung 
junger Komponisten unterschieden sich oft die Blickwinkel. Was aber meine 
Verehrung und Liebe zu ihm immer wieder erneuerte, war die Strenge, mit 
der er QualiHit forderte und gab. 

Alfred Schlee 

IN MEMORIAM LUIGI DALLAPICCOLA 

I first became aware of Luigi Dallapiccola through Alfredo Casella, in 
1932. I was livìng in Rome at the time, and saw Casella frequently; he spoke 
of Dallapiccola as a young and very gifted composer from whom much 
was to be expected. 

Severa! months later, as a member of the jury of the I.S.C.M. which 
selected the works for the Amsterdam Festival, I had what I consider the 
great honor of casting my vote for Luigi's Partita which was performed at 
the Festival in 1934. This was, as Luigi reminded me many years later, the 
first performance of his music in an international context. 

In 1951 I returned to Europe after an absence of eighteen years. I spent 
the winter in Florence, the city that I most love, and which I had, before 
and during the war, despaired of ever seeing again. The evening of our arrivai 
my wife and I met our friend Leonardo Olschki, who knew I hoped to meet 
Dallapiccola; he immediately proposed to cali him by telephone, in arder to 
arrange a meeting between us. 

The result was an invitation to spend an evening which I shall always 
remember, and the beginning of a friendship that has meant at least as 
much to me as any other, in a !ife that has been rich in precious relationships. 
I felt an instant and lively sympathy which, as the autumn, winter, and 
spring passed, developed into a deep affection, and an ever-growing admir
ation for a personality that was vivid, profoundly cultivated, and gifted, 
ali in the highest degree. I saw him frequently; we spoke together of innumer
able things: of not only virtually the whole of music, but of Italy, of Europe 
and America, of culture and of politics. Always I felt that I was in the presence 
of a first-rate mind, a deeply humane, generous, and concerned human being, 
and a musicien whose enormous gifts embraced ali of these qualities. In 
the years that bave followed our first meeting my affection and my admiration 
bave grown steadily, and although geography, and the involvements of our 
respective lives, made our meetings ever less frequent, I remained constantly 
aware of him, of his music, and of its high significance, for myself personally 
but above ali for the music and the culture of the world. 

During that first winter I of course began to know and to lave Luigi's 
music - first Il Prigioniero which I loved and admired deeply from the begin
ning; the a whole series of other works, earlier and later, which need hardly 
be enumerated bere. But I lave and admire intensely the Canti di Liberazione, 
of which he spoke to me already in 1952 while he was working on it. I was 
very proud and happy to receive the dedication of his Cinque Canti; and 
I felt a deep interest in Ulisse ever since, early in 1960, he read to me an 
early version of its text. When the complete vocal score finally arrived I read 
it through eagerly and with devoted involvement, which has unhappily not 
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yet been rewarded by the opportunity to hcar a performance, though one 
was projected in New York, but abandoned after two years of anticipation. 
I treasure deeply the last score which I received from him a month before 
his death - Tempus Destruendi, Tempus Aedifìcandi, which I have read 
and re-read, first with joy, but later with mourning. But I know and cherish 
most of his music, and will always continue to do so. 

One's sense of personal loss is overwhelming, and the loss suffered by the 
whole musical world is immeasurable. His music remains, and will always 
remain, a living consolation and a source of deep enrichment for ali who 
truly love music, on its highest level. 

Roger Sesslons 

One might call Dallapiccola a philosopher in sound, and to communicate 
he needed words, which is why his production lacks the instrumentalism 
so favoured by other composers. 

Words were so close to his creative thought that they were his constant 
need. He was a fascinating talker, steeped in the Classics and Germanic 
philosophy, but as he had no small talk he could be very difficult to follow. 
This is why living near him made meeting him not always easy. Whether 
one ran into him at the Conservatoire (and accompanied him home, as he 
so often wished, as far as Via Bolognese) or met him on the beach at Vittoria 
Apuana, he seemed to need to continue a conversation with himself which 
he had just left off, and of which one did not always know the real signifi
cance. I remember occasions when I bave kept him company by the hour, 
and been left feeling overcome and mystified, but feeling also wiser, as if 
having been given for a moment a new vision of life. 

This was his genius in music - to give us not only beauty in sound, 
but also to let us see into the mystery of our deepest essence. 

Reglnald Smlth Brlndle 

I met Luigi Dallapiccola on severa! occasions over the last 10 years. 
In every instance being with him, talking with him, discussing music perform
ance and the life and worth of being a musician, was always a refreshing 
and revitalizing experience. He was a man of dedication whose ideas of what 
is good or bad were clear and unswerving. Perhaps what marked him most 
was that what he did not agree with he did with dignity, never with rancor 
or with venom. It was simply a question of judgement or taste and his own 
taste in music was impeccable. 

As a teacher, as a musician and as a friend, he will be missed by many 
people. There are very few like him at any time. And in our time to bave 
had the simple straight-forward decency of a man like this was most rare. 
He will be deeply missed and always warmly remembered. 

Isaac Stem 
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Luigi Dallapiccola war flir mich immer der sHirkste Beweis fiir die 
Moglichkeit Geistiges durch strenge musikalische Ordnungen erfassbar zu 
machen. Schonberg und Webern konnte ich nicht mehr personlich erleben, 
aber in Dallapiccola setzte sich deren Tradition liberzeugend fort, angereichert 
durch das ganz personliche Melos seiner musikalischen Sprache. 

Ich batte die Freude, Luigi Dallapiccola immer wieder zu begegnen, 
meist bei Aufftihrungen seiner Werke. Erstaunlich war flir mich immer die 
Prazision, mit der er wahrend der Vorbereitungszeit auf alle Anfragen ant
wortete. Eine Reihe ausflihrlicher Briefe belegt diese bewundernswerte Eigen
schaft, die sehr vie! von der unerhorten Disziplin seines Lebens und seiner 
Arbeit ahnen Iasst. Bei der Einstudierung seiner Werke war Dallapiccola 
immer unbestechlich hinsichtlich seiner ktinstlerischen Forderungen an die 
Mitwirkenden, dabei aber alles andere als ein « schwieriger >> Komponist. 

Im Gegenteil: Seine Liebenswtirdigkeit war schon fast sprichwortlich, 
ein Balsam in allen Probensituationen, sein geistreicher Humor eine Wlirze 
aller Gesprache. Wer erlebt hat wie Dallapiccola seine Dankbarkeit flir jeden 
Dienst an seiner Musik auszudrticken wusste, wird wohl zeitlebens die mensch
liche Grosse und Warme dieses zutiefst humanen Komponisten nicht ver-
gessen. 

Otto Tomek 

La mia amicizia con Luigi Dallapiccola cominciò quando fui nominato 
Direttore del Conservatorio di Musica << Luigi Cherubini » di Firenze ove 
egli insegnava pianoforte complementare, dopo aver rifiutato per motivi 
politici la cattedra di Composizione offertagli dall'allora Ministero dell'Edu
cazione Nazionale! 

Anche in questo modesto insegnamento la didattica di Dallapiccola supe
rava la materia per estendersi a discorsi sulla musica che affascinavano i 
suoi giovani allievi. 

Durante la mia permanenza a Firenze sino al 1970, e oltre, i nostri rap
porti furono improntati a schietta amicizia con incontri ove di lui non si 
sapeva se apprezzare di piu la sua vasta cultura sorretta da una memoria 
prodigiosa o i valori essenziali della sua musica della quale si parlava osser
vando senza il minimo turbamento il susseguirsi di avanguardie per la 
maggior parte di non lunga vita. Dallapiccola è stato per me un uomo di 
rara dirittura morale, un grande artista, dal quale si poteva sempre attin
gere la fede nella propria arte e la volontà di un duro lavoro per raggiun
gere le espressioni musicali piu significative. Egli le raggiunse servendosi 
coerentemente di uno stile ove la dodecafonia fu sempre soltanto una tec
nica per creare la bellezza di un linguaggio profondamente umano impron
tato ai piu alti ideali dell'arte e della vita. 

Antonio Veretti 
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Die Personlichkeit des Meisters war zu bewegt, als dass sie sich fìxieren 
Iiesse. Sein bezaubernder Humor war so fein, seine Bescheidenheit so 
selbstversHindlich und seine Meisterschaft so unauffallig, dass sich nichts 
Anekdotisches ergab. 

Es ist keine Anekdote, sondem ein " Beispiel », was ich an Luigi Dalla
piccola in Amsterdam erlebte; 

Abendliche Biihnenprobe zu des Meisters Bearbeitung von Monteverdis 
« Il Ritorno d'Ulisse in Patria ». Wir waren allein im Parkett ausser einer 
alten Putzfrau, die den Zuschauerraum reinigte. Dallapiccola horte sie 
stOhnen und fragte sie nach ihrem Befinden. Sie klagte iiber schmerzhaften 
Durchfall. Der Meister war plotzlich verschwunden, wahrend seine Probe 
weiterlief. Nach ca. zwanzig Minuten kam er wieder und gab beiseite der 
Putzfrau ein Medikament und gefliisterte Anweisungen. Auf meine Frage, 
woher er dieses bekommen habe antwortete er: << Aus meinem Koffer 
driiben im Hotel. » 

Ich hatte das Gliick, vom Ende der fiinfziger Jahre an, verstreut iiber 
die Biihnen von Wuppertal, Diisseldorf, Ziirich und « Scala di Milano » 
samtliche Biihnenwerke Luigi Dallapiccolas mit Szenografien zu versehen. 
Das hierbei mit dem Meister gemeinsam Erlebte, vor allem in der Arbeit an 
der Realisation seiner letzten Oper << Ulisse » - diesem wohl schwerverstand
lichen aber bedeutendsten Werk - ist nicht zu beschreiben. Imponderabel 
ist es eine unvergessliche Stimmung der Seele. 

Die Begegnung mit Luigi Dallapiccola mochte ich neben die mit Béla 
Bart6k stellen. Beide zeichnete die gleiche Demut aus: Dienst an einem 
der eigenen Person 'Obergeordneten, das sie selber schufen, das sie aber 
eigentlich nicht als eigenes Produkt ansahen, zu dem sie eine geradezu 
religiose Beziehung einnahmen und von dem sie nicht wussten, das es ihres 
cigenen Hauptes Kronc war. Das ist die allem Ruhm gegeniiber gleichgiiltige 
Bescheidenheit jener Grossen, die seitab von aller Einschatzung wirklich 
gross sind. Es ist die Bescheidenheit, die nicht iibergangen werden kann. 

Heinrlch Wendel 

Meine erste Begegnung mit Dallapiccolas Musik fand am 30. Juni 1951 
statt, anlasslich der konzertanten Auffiihrung des « Prigioniero >> am Welt
musikfest der IGNM in Frankfurt. In diesem Werk - riickblickend darf 
man es wohl als Dallapiccolas << musikhistorischen Augenblick » bezeichnen 
- sprach « Der Menschheit Stimme >> zu uns. Der Protest gegen die Un
menschlichkeit, ausmiindend in die bange, unbeantwortbare Frage: << la 
libertà?>>, bedeutete zugleich Zweifel an menschlichem Vermogen und die 
Verpflichtung, trotzdem fiir die Hoffnung zu leben. 

Kurz darauf lernte ich den Meister personlich kennen: Einen Menschen, 
in den sich Schicksal und Leiden Unzahliger gesenkt hatten, um als Musik 
gewordener Appell zur Menschlichkeit in die Welt zuriickzustrahlen. Dieses 
Auserwlihltsein, Berufung und Last zugleich, machte die Aura seiner Per
sonlichkeit aus. Dallapiccola war spontan und kompromisslos in seinen 
Gefiihlsausserungen. Er konnte unerbittlich sein, etwa, wenn es um Stra-
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winskys Klassizismus ging, den er als Anpassertum verstehen musste. Ich 
batte das Gliick, seine Zuneigung zu gewinnen, die tr mir zeitlebens bewahrte. 
Er war ein geradezu vaterlicher Freund. 

Dieser Freund hat uns zu friih verlassen; sein kiinstlerisches Schaffen, 
erfiillt und abgerundet, ist uns anvertraut als Dokument eines Menschen, 
der aufrecht gegangen ist. 

Jacques Wlldberger 

MEMORIES OF DALLAPICCOLA 

My acquaintance with the late Maestro was, alas, very brief. In early 
1974 Mischa Donat, of the British Broadcasting Corporation, had asked me 
to contribute a short tribute to an evening of Dallapiccola's music that he 
was planning in honour of the Master's 70th birthday. I spoke then of the 
great lave and respect I and many others in England had had for the Master's 
music aver many years, and I bave no need to repeat these remarks bere. 
Maestro Dallapiccola heard the broadcast and his response to it was, I 
believe, entirely characteristic of bis generous, unse!f-centred, youthful per
sonality: immediately to express an interest in my own music. Through 
Mischa Donat a message carne: would I send him some scores? I did so 
with great gratitude and excitement. 

Now that the English postal service is nearly in as bad a state as the 
Italian one, I hope Italian readers will forgive me for mentioning that the 
parcel took five weeks to travel from Liverpool to Firenze. I only mention 
this, because the delay provoked a very witty letter from the Maestro on 
this very subject: a letter which also showed that he had already looked at 
some of my pieces, had noted our common Iiterary tastes which I had 
mentioned: a letter which invited me to visit him, and which ended by 
speaking highly of Busoni's Arlecchino. 

I shall treasure this letter greatly. lt was followed by a meeting at the 
LondÒn house of Mr. and Mrs. David Drew, where my wife and I spent a 
very enjoyable evening in the company of Sr. and Sra. Dallapiccola, with 
much good conversation. And we were to meet once again in Leeds on 
24 October 1974, at a concert in honour of Sr. Dallapiccola's visit to the 
University, before which he gave a lecture on Schoenberg's Dramatic Music. 
The concert - in which my wife played the piano - included the Cinque 
Canti, the Piccola Musica Notturna and the Due Liriche di Anacreonte. 

I had hoped that our farewells on this occasion would only be a prelude 
to further meetings: that further letters might be exchanged: that I might 
visit him in Italy: and that, above ali, many more years of creative !ife 
might be given to him in order to create new masterworks. But this was 
not to be. Ali I bave now is the beautifully produced copy of the work left 
on his pianoforte on the evening of 18 February 1975, and with great kind
ness sent to me by his widow and daughter: a memoria! fragment which, 
together with these few memories, I shall cherish. 

Hugh Wood 
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.•. . . eia arcune rettere 



le 20 février 1975 
Chère Signora Dallapiccola: 

J'ai appris aujourd'hui avec le plus grand chagrin que votre mari et mon 
très cher ami et maitre est mort. 

Il était pour moi une source d'inspiration dès le moment que j'ai entendu 
sa musique pour la première fois - à l'age de 19 ans (l'oeuvre était le Qua
demo di Annalibera). 

C'était mon privilège et grande fortune d'avoir été son élève pendant 
quelques mois (cinq ans plus tard, en 1962) à l'Université de Californie, Ber
keley. Depuis ce temps-là, nous avions écrit, de temps en temps; et je 
voudrais dire ici que son exemple, sa musique, ses paroles m'ont toujours 
donné de l'inspiration et du courage. 

Il était un homme très grand, un homme d'humanité, que j'ai aimé au 
début d'une distance qui est curieusement devenu de moins en moins grande 
que !es anneés sont passées. Le souvenir de son esprit restera avec moi 
pendant toute ma vie. 

David Chaltldn 

25 febbraio 1975 
Cara e gentile Signora Dallapiccola, 

Appena ho sentito la tragica notizia ho voluto esserLe vicino con un tele
gramma - e Le confesso che non sono riuscito a dire altro che parole tri
viali, - e se c'è una cosa che è incompatibile con Luigi Dallapiccola, questa 
è la trivialità. 

Non mi sento qualificato a parlare del musicista che il mondo ha perduto. 
Posso dire, da dilettante, che la musica di Suo marito ha arricchito la mia 
vita considerevolmente, - che è stato un privilegio e una gioia per me aver 
potuto contribuire alle esecuzioni delle sue opere, prima in Olanda, dopo a 
Edinburgh, - che ascoltando la sua musica mi ero reso conto, sempre, di 
essere confrontato con un genio, un poeta come ne ho conosciuti ben pochi. 

Non sono stato « vicino » a Suo marito, ma abbastanza vicino nei frequenti 
incontri che abbiamo avuto per poterlo ammirare infinitamente, - anzitutto 
per la sua integrità umana che mi ha profondamente commosso. L'incapacità 
di Luigi Dallapiccola di accettare compromessi, di sacrificare valori, di abban
donare la verità, di non essere se stesso, a qualsiasi costo, la sua lealtà asso
luta, - non so dirLe quale significato queste qualità abbiano avuto per me. 

Lo vedo, dopo il « Prigioniero » ad Amsterdam, - contento -, cosi gene
roso nell'elogio di Gentele e degli altri. 

Lo vedo, dopo il « Prigioniero » a Edinburgh, avvilito e offeso per l'indif
ferenza manifestata dal direttore d'orchestra, incapace di dirgli una parola. 

Lo sento quando mi ha parlato di « Ulisse », - un mago che ha aperto per 
me nuove dimensioni, - un poeta e non solo nella sua musica, - poeta pure 
nella sua calligrafia. Vedere la sua firma sotto una sua lettera voleva dire 
essere confrontato con Dallapiccola, - uomo aristocratico nel miglior senso 
della parola. 

Sono grato e felice di averlo conosciuto, - sarà un dovere e un privilegio 
far sentire la sua musica. 

Suo 
Peter Diamand 
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Gentilissima Signora, Roma, 19 febbraio 1975 
Sono un nipote di Pietro Scarpini che ebbe la fortuna di incontrare piu 

volte per varie occasioni Lei ed il Maestro. Mi permetta di dirLe quanto sia 
irrimediabile anche per me la sua dolorosa perdita. 

Non posso esprimere alla sua memoria che tutta la mia profonda grati
tudine per essere intervenuto in maniera cosi potente e precisa anche nella 
formazione e sulla coscienza di noi giovani. 

Quel che ci ha indicato, nei termini piu splendidi e piu alti, è una avven
tura di onestà e generosità, la piu ardua, ne siamo coscienti, ma la piu neces
saria. Non gli saremo mai abbastanza grati di ciò. 

Ricordo con molta tristezza la sua straordinaria umanità. 

Luigi Ficacci 

Chère Madame Dallapiccola: Tokio, le 3 mars 1975 
La triste nouvelle nous a frappé le 19 février. J'ai appris dans le journal 

japonais la mort de Monsieur votre mari. Stupéfiés, nous avions !es coeurs 
brisés. Nous avons senti combien ce coup avait été grand pour vous et que 
la maison doit vous sembler vide. Pour moi, hélas! j'ai perdu mon cher 
maitre qui me dirigeait si cordialement depuis 1965. Il est, j'en suis sur, 
le plus grand des musiciens de l'ltalie depuis Giacomo Puccini. 

Je voudrais pouvoir vous consoler, mais je ne trouve pas de mots. 
Quelques-uns des souvenirs à Firenze viennent dans mon coeur l'un après 
l'autre. Voici les lettres qu'il m'a écrites, ainsi que !es manuscrits de mes 
oeuvres auxquels, mon cher maitre a mis la main pour corriger et ajouter 
soigneusement. 

Luigi Dallapiccola est vraiment une étoile du monde de musique depuis 
Verdi, Puccini! 

Je vous enverrai, un de ces jours, une photographie colorée de Monsieur, 
aussi grande qu'une note de musique, et une copie de mes oeuvres qui 
peut-ètre va (sic) etre joué (sic) pour la première fois à Vienne. 

Croyez, chère Madame, que nous nous associons à votre douleur et 
acceptez nos condoléances émues. 

Disciple dévoué de M. Dallapiccola Takashl Hayashlda 

P.S. - Mon fils, agé de 5 ans, s'est lamenté lui aussi, écoutant la uouvelle 
de la mort du Maitre. 

Cara e gentile Signora, Segrate, 24 febbraio 1975 
A Suo marito so di dovere la maggior parte di quanto ho potuto realizzare 

in campo musicale, cosi come gli è debitore direttamente od indirettamente 
ognuno dei musicisti italiani delle generazioni piu recenti. 

In nome di questo debito morale m'impegno a contribuire, per quanto 
sarà nelle mie possibilità, a quell'inarrestabile processo attraverso cui il 
messaggio del Maestro verrà totalmente assimilato dalla coscienza della 
società. 

Il Suo Danilo Lorenzinl 
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Telegramma 27.2.1975 

Signora Laura Dallapiccola 
Via Romana 34 
Florence 

My deepest sympathies are with you. When I carne to him in his land he 
was like a father to me. I shall always carry with me his teachings about 
music and life. 

Donald Martino 

3 marzo 1975 
Cara Signora Dallapiccola, 

Ho avuto ieri la triste notizia della morte del Maestro, e senza essere 
presuntuoso vorrei offrire la mia piu profonda simpatia e le mie condoglianze 
piu sincere a Lei che gli è sempre stata vicino. 

Io gli debbo molto. Prima di tutto per la sua bontà. Io ho avuto la fortuna 
di avere da lui delle lezioni che hanno aperto la strada alla mia musica e ai 
miei pensieri. I suoi suggerimenti specifici hanno salvato parecchie delle mie 
composizioni. Infatti la mia musica, che ritengo non sia da buttare via, co
mincia dal Contrasto per orchestra. Debbo a lui le parti valide. 

Ci sono molte persone in tutto il mondo che, come me, gli debbono qual
cosa. t<: un grande musicista e nella sua musica possiamo avere il conforto che 
soltanto la vera bellezza procura. 

Salvatore Martirano 

Venezia, 3 marzo 1975 
Carissima Signora Laura, 

Con mia madre e con i miei fratelli ho vissuto anch'io quell'incredibile 
vuoto lasciato da un'intelligenza viva, da una personalità cosi energetica 
che sembrava non potesse mai cedere alla debolezza di un corpo malato. 
Cosi, quando ho sentito la triste notizia della morte del Mo Dallapiccola, ho 
rivissuto quella sensazione di incredulità: non può essere! 

Me Io ricorderò sempre come l'ho visto per la prima volta a Los Angeles 
- che saltava giu da un'auto ferma al semaforo e correva verso la nostra 
perché aveva saputo che c'era la « figlia di Schonberg » Ii. Sono contenta 
che quella prima conoscenza sia stata l'inizio dei molti incontri a Venezia, 
a Firenze e altrove in cui i Nono e i Dallapiccola - i due Luigi e Laura e 
Nuria - passarono delle ore indimenticabili insieme. 

Non posso dimenticare che le ultime apparizioni pubbliche che il caro 
Maestro fece· furono proprio le celebrazioni del centenario di mio padre. 

Nurla Nono 
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March 9, 1975 
My dear Signora Dallapiccola: 

I write in English as I know you can read English. 
I know you know what I think and feel hence I will be very brief. He has 

been constantly on my mind (he always has been) and I just want to say 
to you that I hope everything will be ali right for you. 

I was waiting to write to your husband after I received news of receiving 
a grant to write music hence I did not send a birthday greeting (l always 
<< sent » him one, always with me, he was! his pure musical soul will always 
be on this earth! Thank you for helping him achieve this wonderful gift be 
gave to mankind: someday many more people will be able to bear that most 
intense spirit! Not many do understand it now, but I do, and it has been 
one of my most cherished possessions, as you know, I try to open my 
students, students who are not very gifted in listening, open them to his 
music ... ). 

John ~chard Ronshebn 

Dear Laura, 
Both Lisl and I feel the loss more keenly and more deeply than I can 

possibly say. Among all my contemporaries Luigi was the one composer 
with whom I always felt I could speak freely and without reserve; he was the 
one whose music and whose thoughts I valued above ali others, and the 
one living composer who represented for me my awareness that the continuity 
of music at its highest point is stili unbroken and that truly great achievement 
stili existed and may still be possible. Perhaps above ali a human being to 
whom I was devoted, whose friendship I treasured very deeply, and for 
whom my admiration was completely unsullied. 

Roger Sessions 

2 marzo 1975 
Carissima Signora, 

Bartolozzi mi ha telefonato l'altra sera da Firenze per informarmi della 
morte del nostro Maestro. Mi dispiace enormemente, perché per lui e per la 
sua musica avevo un grande affetto e reverenza. Senza dubbio per me, come 
per tanti altri, lui era la piu grande influenza musicale della mia vita. Io gli 
debbo molto e posso cercare di pagare il grande debito che ho nei suoi con
fronti solo col mio insegnamento, nel quale presento sempre i lavori del 
Maestro come esempi da seguire. 

La sua scomparsa lascia un grande vuoto, è una parte della nostra vita 
che è andata perduta. 

Con affetto 

52 

Reglnaldo 
(Reginald Smith Brlndle) 



den 6. Marz 1975 
Liebe, verehrte Frau Laura, 

Ich war sehr erschiittert als ich die schrecklich traurige Nachricht las. 
Wenn ich so zuriickdcnke, fallt mir auf, dass ich Ihren Mann ja eigentlich 

verhaltnissmassìg wenig oft gesehen habe. Umso bemerkenswerter scheint 
es mir jetzt, dass er seit ich ihm zum erstenmal begegnete - beim Venedig 
Biennale im Herbst 1939 - zu den hellsten Sternen meines musikalischen 
Firmarnents gehort hat. Sicherlich ist ein Grund dafiir, dass hier endlich ein 
Komponist war, der nun wirklich dem Ideai der Musikhistoriker entsprach: 
ein grosser Musiker und ein grosser Mensch! 

Ihr 
Peter Stadlen 

February 20, 1975 

I don't think that I need to tell you what a role Luigi Dallapiccola has 
played in my life. Surely he was far more than a teacher or even a composer 
whose music I have always Ioved. 

Most of ali, he was a man whose humanity and compassion were so 
great that they spilled over onto ali who were fortunate enough to be near 
to him. Without a doubt, my relationship with him has been one of the true 
blessings of my life: he was instrumental in my development in more ways 
than I even know. When our fìrst son was born, it seemed only appropriate 
to name him Peter Lewis, the former name after a beloved grandfather, the 
latter of course in honour of the Maestro, a symbol of what he meant to me 
and my family. 

And now he is gone and will be greatly missed by many of us. And yet 
we are fortunate because he was such an instinctive giver that be could 
not help Ieaving much of himself imprinted on us which will not be eradicated 
as long as we ourselves are alive. 

As ever, 
George Sturm. 

Cara Signora Dallapiccola, 
Certamente non sono l'unico a dire che la mia ammirazione per la gran

dezza del Musicista era strettamente legata all'affetto per l'uomo che è stato 
un vero padre per molti musicisti come me di questa generazione. 

Henry Welnberg 
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Finito di stampare 
nell'ottobre 1975 

presso l'Archetipografia di Milano 
Viale Umbria 54 
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