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PREMESSA 

DopO quattro anni, rieccomi a difendere la stessa tesi di laurea: ma stavolta non difron
te ai lO colleghi d'una commissione d'esame che dichiara compiuti gli studi del candidato, 
bensì difronte ai 100 e 1000 giudici propri deiprodotti dell'ingegno, ossia la comunità de
gli studiosi e la collettività dei lettori. Basterà ch 'io ridica a codesta giuria le poche cose 
che, da relatore - e col conforto della correlazione tenuta da Renato Di Benedetto -, dis
si allora delkrtesi di Virgilio Bernardoni: protestando~ per prima cosa, la mia sostanziale 
ignoranza dell'argomento. 

Del candidato di allora, ch'è l'autore di oggi, avevo apprezzato innanzitutto la capacità 
difar da sé. Sua la scelta iniziale del tema: le poetiche dell'opera anti-veristica. Sua.la pre
coce e fausta decisione di'voltarne da'negativo in positivo l'enunciato, evidenziando quei 
fattori ideali - la maschera e la favola, appunto - che di quelle poetiche fl!-rono, ancor 
più che emblemi, motivi propulsori efficaci. Sua la scelta di un metodo critico pianamente 
discorsivo, cui s'è atten'!to con serena determinazionefino all'ultimo, ad onta d'un relat~ 
re che lo esortava alla stringatezza e alla lapidarietà. Sua, soprattutto, la bravura nell'or
chestrare l'argomentazione su vari registri che di continuo interferiscono: l'esame della 
congiuntura storico-sociale, nei suoi presupposti istituzionali e nelle sue manifestazioni 
ideologiche; l'esegesi delle (abbondanti, talvolta ridondanti, magari anche mistificanti) di
chiarazioni estetiche e polemiche dei protagonisti, Casella Malipiero Busoni, e dei deutera
gonisti (i mitid critici di allora); l'analisi dei testi, musicali e, ancor prima, poetici (c'è, alla 
superficie della produzione operistica di quegli autori, una vistosa iperfunzione della 
parola, che sfocerebbe in sopraffazione sulla spettacolarità se una struttura intrinseca
mente dissociativa, ben còlta da Bernardoni, non venisse a fomentare fantasmi scenici a 
tutta prima inopinati); e infine la definizione dei congegni drammatico-scenico-musicali, 
abilmente mutuata dalla drammatologia di Peter Szondi (in un'epoca in cui non c'era in 
giro molto Dahlhaus sui banchi dei nostri librai). 

Talché il lavoro di Bernardoni riusciva (riesce) ad erigère in impalcatura concettuale ben 
articolata il sistema di quella drammaturgia musicale che nelle opere di Busoni e Casella e 
M alipiero è implicita ma conta assai di più, in teatro, delle dichiarazioni di poetica esplici
te. L'operazione non era affatto pacifica né scontata, se la si tentava non già a mo' di mo
nografia, su uno solo di codesti musicisti, rbensì su tutti loro insieme: per coglierne i tratti 
comuni e, insieme, i caratteri differenziali, ma anche i punti di convergenza e divergenza 
con Puccini e gli altri. 

Nella tesi di Bernardoni mi era poi piaciuto, e mi piace, il tono pacato, non fazioso né 
tortuoso, nel discorrere d'un'epoca artistica che prima d'allora e prima degli studi della 
Nicolodi hafatto arroventare gli animi e le penne e gl'ideali: quasi che, curiosamente, toc
chi ai trentenni e ai ventenni di temperare i non sopiti ardori dei cinquantenni e dei sessan
tenni. 

AI candidato avevo potuto dare, di mio, soltanto consigli di bassa cucina (scrivere 
«principii» e non <<principi», visto che l'uso di accentare le sdrucciole, alla spagnola, per 
distinguerle dalle piane, uso proposto da Carlo Dossi, non ha attecchito; mettere il suffis-
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so «-istico» a tutti gli aggettivi derivanti da sostantivi in «-ista», affinché i lettori non 
prendano i «miti naturalisti» per arrendevoli seguaci di Darwin; eccetera). Consigli che 
Bernardoni con buona grazia disattese, e che, a ripeterli qua, potrebbero dare l'immagine 
d'un relatore accidioso e pedante, d'un candidato strafottente e caparbio: mentre invece" 
più semplicemente, Bernardoni era già in possesso d'un «mestiere» sicuro quanto bastava, 
e vogliosissimo di dimostrarlo a sé e agli altri. 

La giuria del premio Levi ha dato ragione ad usura ai relatori e alla commissione di lau
rea bolognese che approvò l'esame di Bernardoni con quella lode ch'è dovuta soltanto ai 
lavori di levatura non comune. Ma il premio Levi fa di più. Introduce, con la pubblicazio
ne e diffusione della tesi premiata, un correttivo, o almeno il principio d'un correttivo, in 
un sistema - quello italiano delle lauree - ch'è dedito ad una sventata e grandiosa dilapi
dazione di conoscenze. Se nell'~niversità germanica vige l'obbligo di pubblicazione e de
posito delle tesi dottorali (obbligo che, nella gran massa, determina un non trascurabile in
gombro della scienza, delle bibliografie e delle biblioteche), se nelle università statunitensi 
il sistema delle tesi microfilmate e xerocopiate crea una colossale segregazione paralibraria 
di sapere e un incen tivo ulteriore alla sua lottizzazione iperspecia7istica, da noi, tutt' all 'op
posto, vige - e c'è, tra i colleghi accademici, chi se ne avvale per davvero - l'interdizione 
all'uso e alla lettura delle tesi di laurea da parte di lettori che non siano autorizzati dal rela
tore nonché dall'autore. Sono contento che, nel nostro campo disciplinare, il premio Levi 
introduca, contro questa stasi, un elemento dinamico che, credo, produrrà effetti benefici. 
E sono ~ontento che tocchi a Bernardoni di inaugurare tale novità. 

Lorenzo Bianconi 
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INTRODUZIONE 

L'etichetta di «generazione dell'SO», coniata da Massimo Mila per "indicare quei musici
sti italiani che, presentatisi sulla ribalta della vita musicale naziollétle agli albori del secolo, 

-'\., " . 

si imposero un decisivo compito di svecchiamento e di rinnovamento della: produzione 
musicale nazionale, lungi dal connotarsi come neutra distinzione cronologico-anagrafica, 
col tempo ha rivelato sempre più scopertamente il suo valore ideologico. Ad essa è sotto
posta un'intenzionalità comune che fu più il frutto di un'elaborazione della critica a lei 
particolarmente solidale (quella che trovò poi un efficace mezzo di espressione nella «Ras
segna Musicalè» di Gatti), piuttosto che un dato storico incontrovertibile. Non mancano 
infatti in quella generazione le zone d'ombra, i lati problematici, se valutati nella prospet
tiva di un gruppo compatto e coerente: l'incontro dr personalità diversissime per forma
zione e intenzioni di poetica, le spaccature ricorrenti in un fronte già in partenza assai po
co unitario. 

Per una definizione più ampia di tali argomertti, che costituiscono le condizioni a priori 
di questo studio, rimando senz'altro agli interventi di Piero Santi, Luigi Pestalozza, 'Leo
nardo Pinzauti e Roman Vlad nel dibattito conclusivo della terza giornata del Convegno 
sulla «Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell'80», tenutosi a Firenze 
nel maggio del 1980, interventi pubblicati nei relativi Atti. In questa sede vorrei limitarmi 
a ricordare come le istanze in genere attribuite ai musicisti della «generazione dell'80» 
quali motivazioni ideali di comune volontà, siano soltanto .cii segno negativo: reazione al 
melodramma naturalista ed alla situazione regressiva da esso instaurata in Italia; avversib
ne per il provincialismo indotto nella vita musicale italiana e conseguente tentativo di inse
rimento originale nel contesto intermizionale. Di fatto, . quando ci si volge alla fase costrut
tiva, il fronte generazionale mostra più di un impaccio, si frantuma in tanti rivo li quanti 
sono j suoi protagonisti, i quali non nascondono di anteporre le ragioni individuali a quel
le comuni. 

Nella coscienza di tale dinamica di gruppo, il presente studio si propone' innanzituttoldi 
saggiare la portata di quei rivoli, l'estensione e la direzione dei loro percorsi. Ecco allora 
che la scelta del ,tema centrale dell'indagine è stata dettata da motivaiioni funzionali e di 
efficacia esplorativa. Maschera e favola sono infatti assunti come criteri di investigazione 
storica per un verso in quanto emblemi di intenzioni non naturalistiche (la pars destruens 
del presunto programma generazionale), d'altro canto poiché i molti lavori teatrali che ad 
esse fanrio capo hanno permesso la lettura di un discreto repertorio di opere in base a crite
ri omogenei, che nello stesso tempo non precludono l'emergere di singole personalità arti: 
stiche. 

Pur tuttavia tale impostazione ha ìmposto alcune scelte. Tra i protagonisti indiscussi di 
quellagenerazione (Pizzetti, Respighi, Malipiero, Casella) non tutti hanno trovato spazio 
in queste pagine. Non viene affrontata, se non in modo marginale, la produzione teatrale 
di Ottorino Respighi, le cui opére di soggetto fantastico, benché rientranti nei limiti crono
logici del presente studio, non sembrano sostenute da quella tensione alla riorganizzazione 
delle strutture operistiche e da quegli intenti dimostrativi che furono invece fondamentali 
per gli altri. Di Ildebrando Pizzetti è stato preso in considerazione solo il ruolo di agitatore 
ideale svolto negli ambienti fiorentini d'inizio secolo. Rimane, centrale, il binomio Mali-
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piero-Casella, a tratti connotato come «gruppo», a tratti scisso in un fecondo ,dualismo di 
tendenze. 

Attorno a quei temi, attorno a queste due figure è stato possibile tessere una trama di ri
ferimenti che, nel rintracciare le manifestazioni di un motivo squisitamente antinaturali
sta, ambiscono a scrivere una fetta di storia del Novecento teatrale italiano. Molti fili si so
no venuti annodando attorno ad essi: il ruolo stimolante di Busoni e le sue convergenze a 
distanza con i colleghi italiani (cruciale quella con MalipierQ); i rapporti con le avanguar
dieÌ def futurismo; un confronto con le tendenze e le poetiche teatrali degli anni Venti; e, 
di ultimo, ma non meno determinante, un rispecchiamento di quei temi nei lavori dei veri
sti e di Puccini. 

Nonostante non si sia voluto trascurare la documentazione circà le posizioni polemiche, 
circa le dichiarazioni di poetica, in altre parole su ciò che individua la «generazione» in 
quanto tale, l'attenzione vuo,le essere portata soprattutto. sulle opere, tanto sulle lorodina
miche interne, quanto sulla loro incidenza nella contemporanea cultura musicale italiana. 
Gli stessi limiti cronologici della ricerca, compresi tra gli anni della prima guerra mondiale 
e il clamoroso insuccesso della rappresentazione italiana della Favola del figlio cambiato 
di Malipiero e Pirandello, vogliono sottolinearne ulteriormente la centralità: fu il periodo 
artistico che, passato attraverso la «zona di fuoco» di bontempelliana e malipieriana me
moria, e ben presto tenuto a fare i conti con il fascismo al potere, in campo teatrale assi
stette ai contributi più originali che quella generazione di musicisti abbia saputo offrire nel 
cammino tortuoso verso l'opera moderna. 
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I. LA SITUAZIONE DELL'OPERA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO: 
TRA VERISMO E GENERAZIONE DELL'80 

1. La erisi del verismo 

«È accertato che in Italia, come in tutti i paesi del mondo, esiste una crisi del teatro 
d'opera. Crisi in piena regola, poiché da parte della produzione e degli ascoltatori»l. Con 
queste parole nel 1932 Guido Pannain conferma di fatto il protrarsi di una situazione di 
profonda crisi del teatro d'opera, crisi che dall'inizio del Novecento investe ogni settore. 
In realtà quando la nota di Pannain compare sulle pagine della «Rassegna Musicale» lo 
stato di sfaldamento della tradizione operistica ottocentesca appare ormai un fenomeno 
irreversibile, osservato e discusso da un trentennio circa, sia da parte dei musicisti delle 
giovani generazioni, sia da parte della critica che li sostenne. Si aprì quindi un dibattito 
che con l'intenzione di individuare le modalità di rinnovamento della cultura e della vita 
musicale italiana, in un caso o nell'altro, finì col mettere in discussione la tradizione del 
melodramma, in particolare quella ver~ta. A partire dagli scritti del Torrefranca e del Ba
stianelli, sovente con toni di accesa polemica, si instaurò una linea crìtica che con varie 

' sfumature interne porta all'attività della rivista «Ars Nova» diretta da Alfredo Casella, 
nonché al gruppo riunitQsi attorno al «Pianoforte» e alla '«Rassegna Musicale» di Guido 
M. Gatti. L'insistenza con cui in tali sedi si ripropone quello che ovunque fu individuato 
come «il problema dell'opera», dà la misura delle difficoltà di fondare un nuovo linguag
gio operistico che si potesse sostituire ad una tradizione ritenuta ormai esaurita e svuotata 
dei suoi presupposti étici. Tutto ciò nel contesto della nuova situazione aperta dalla crisi di 

. fine Ottocento e definitivamente sancita dai rivolgimenti sociali e culturali causati dalla 
prima guerra mondiale, un'epoca iri cui, per gli artefici del rinnovamènto, vi furono due 
parole d'ordine fondamentali:sprov~ncializzazione della produzione musicale nazionale 
per un secolo e oltre identificata col melodramma; ripristino di una tradizione autentica
mente nazionale, alimentata dalla rivalutazione della musica italiana pre-ottocentesca. 

Proprio in questa tt-mperie culturale prepde corpo l'idea dell'opera come favola e come 
campo d'azione di maschere, due segni tra i più rilevanti del rinnovamento teatrale italia
no, verso i quali convergono i motivi del puro gioco teatrale fantastico e irreale, i relitti 
della antica commedia dell'arte e i mezzi del teatro moderno alla ricerca di un .equilibrio 
tra verità e finzione. È attorno a questi temi che nel primo trentennio del Novecento si ven
nero .concentrando gli interessi e le ricerche di personalità autonome, quali quelle di Fer
ruccio Busoni, Gian Francesco Malipiero e Alfredo Casella, impegnat i ciascuno per 
proprio conto nella definizione di un teatro sostanzialmente non verista, in aperta opposi
zione all'opera di Mascagni, Puccini e «giovine scuola». 

Semplificando per il momento i termini del discorso, si potrebbe affermare che nel No
vecento la crisi del teatro d'opera deriva essenzialmente da una crisi di rapporti tra musici
sta e pubblico, che ha origine nella stagione dell'opera naturalista. È la crisi dell'opera co-

1 G. PANNAIN, Che cosa significa lo crisi dell'opera, (La Rassegna musicale»,'ty, 1932, n.4; cito da La Ras-
segna musicale, antologia a cura di L. Pestalozza, Milano, 1966, p. 547. . 
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me riflesso immediato nella vita m usi cale nazionale della determinazione di nuovi equilibri 
creatisi nella società e, quindi, come progressiva perdita di valore del carattere «popolare» 
attribuito al melodramma ottocentesco come sua connotazione peculiare. Certo che se mai 
vi fu nei musicisti romantici la ferma determinazione di rivolgersi ad un pubblico ideal
mente unitario, definito come «popolo», nel primo Novecento quella volontà è ormai 
completamente vanificata dagli sviiuppi della realtà sociale. Da una parte, infatti, la co
munità nazionale post-unitaria si era venuta definendo sempre più chiaramente come una 
società con spiccati interessi di classe, a partire daila crisi interna alla borghesia, smembra
ta in settentrionale e mer~dionale, finanziaria e agricola, fino ad arrivare alle prime avvisa
glie della questicme sociale .. Nell'Italia umberfina poi, le mire coloniali ed imperialistiche 
del grande capitale dell'industria erano in aperto conflitto con i problemi antichi dei con
tadini e con quelli più recenti del proletariato urbano, nonché con la particolare situazione 
del ceto piccoloborghese vittima del montante processo di proletarizzazione. D'altra par
te, invece, di riflesso a questa situazione sociale, appaiono lontanissimi gli anni in cui at
torno all'opera di Verdi si era raccolta un'unità di popolo, base del rapporto immediato 
tra l'artista e un suo pubblico, unità almeno ideale e di gusto che ebbe ancora un senso per 
Boito e gli scapigliati. L'operista nella fase del verismo è invece più propenso a rivolgersi 
ad un pubblico ristretto~ individuato secondo una precisa connotazione di classe sociale e 
con una sua ben definita fisionomia culturale, quella della borghesia industriale tipica
mente rappresentata dal pubblico scaligero. La capacità di Mascagni e «giovine scuola». di 
cogliere i fermenti èulturali emergenti nella borghesia, determinatasi come media della so
cietà, è evidente a più livelli, ma soprattutto nella scelta dei soggetti, dettata di volta in vol
ta dalle mode culturali della borghesia settentrionale. E ciò vale sia per la fase «meridiona
lista» di Cavalleria rusticana, dei Pagliacci e di Mala v~ta, sia per la fase «esotica» e «liber
ty» di fris, Madame Butterfly e Siberia, come per i frequenti cedimenti alle tentazioni di ri
piegamento operettistico. Mario Labroca, uno dei maggiori artefici del rinnovamento mu
sicale italiano, espresse benissimo tale processo di osmosi tra opera veri sta e bo~ghesia, al
lorché, rievocando gli avve~imenti del periodo 1910-1920, scrisse: 

Il melodramma fu come una macchia d'olio che s~ spandette per tutta l'Italia salvando 
solo pochissime opere tra quelle che furono prodotte tra il 1880 e i nostri giorni. È il 
melodramma borghese nel quale non trovi nulla della tradizione italiana, ché esso lungi 
dal consistere nei puri valori musicali domandava emotività a fattori esterni quali la pa
rola e l'accentuazione della parola, la vicenda dellibrettq e la concatenazione, anche es
sa puramente teatrale, degli episodi drammatici ( ... ). Si tratta di un melodramma che 
rispecchia fedelmente .quello spirit6 che potremmo dire tipi~amente borghese che domi
nava in quell'epoca: spirito che non è animato da intenti speculativi ma che anzi ama di 
impigrirsi e di farsi cullare da quanto non gli richiede sforzo intellettuale: gli eroi del 
melodramma veri sta sono vicini all'animo del borghese, sono i traduttori nel minimo 
indispensabile di musica dei suoi sentimenti, delle sue passioni, dei piccoli fatti di cro
naca che egli vede sorgere intorno a lui e che egli può ghermire quando vuole, basta che 
allunghi la mano sopra il quotidiano che li registra con cura ( ... )2. 

Allo stesso modo, già nel 1912, Torrefranca sosteneva che dietro quelli che egli definiva 
appetiti «femminili» e «pleblei» del pubblico, si celasse la rinuncia ad ogni intuizione pro
fondamente spirituale, sostituita dal buon senso e dai modesti ideali della società borghe-· 

2 M. LABROCA, Vita e musica nell'Italia nuova, «RaM», VII, 1934, n.1; pp. 234-235 dell'antologia dt.. 
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se. E ciò gli fu sufficiente per liquidare l'opera verista come prodotto di esportazione per 
«le mode della borghesia industriale» e come terreno operativo dei «commessi viaggiatori 
dell'arte»3. 

Naturale dunque che proprio nella maniera di rivolgersi al pubblico si constati una pri
ma frattura, radicale e insanabile, tra il melodramma verista e la corrente innovatrice. Il 
primo è orientato verso quella che' oggi si chiamerebbe cultura di massa; non a caso la sua 
parabola discendente coincide con il periodo di massimo successo in Italia dell'operetta 
(1910-1926 circa), fenomeno che ha la sua divulgazione presso quella stessa borghesia e 
piccolaborghesia alla quale si era rivolto anche il melodramma verista. La seconda, inve
ce, si sostanzia della concezione élitaria dell'arte instaurata dalle tendenze spiritualitiche e 
idealistiche del nuovo secolo, particolarmente sensibili alle ragioni della cultura. E in 
quest'epoca melodramma e cultura appaiono come due categorie che si escludono recipro
camente. Si pensi a Gramsci che attribuiva al melodramma caratteri nazional-popolari di 
cui invece, in Italia, non partecipano né la letteratura né le altre forme di espressione arti
stica, patrimonio di una ristretta aristocrazia. 

La volontà di elevare anche la musica italiana allivello di dignità della cultura, in quan
to punto chiave della posizione degli innovatori, non può essere interpretata che come se
gno di opposizione alla tradizione. È significativo che proprio la riconquista della dignità 
di fenomeno di cultura anche per la musica sia l'unico principio generale al quale accenna 
lo scarno programma di presentazione del primo numero della «Rassegna Musicale»,là 
dove afferma l' «unità spirituale»4 della musica con la letteratura e le altre arti, rispetto al
le quali ci si propone di interromperne l'isolamento, pur con la coscienza del deplorevole 
stato di arretratezza degli studi musicali in Italia, inesistenti nelle scuole e nelle università. 
Si può dire che nell'opera di rinnovamento dei musicisti della cosiddetta «generazione 
dell '80» e della critica ad essi legata, si proietta il sottofondo culturale che fu già del mon
do delle riviste fiorentine dell'inizio del secolo: allora si trattava di lottare con le armi della 
letteratura per rifare il mondo e le coscienze degli uomini sulla base di un progetto fatto di 
«puri slanci ideali», di contrapposizione delle forze fresche dei giovani intellettuali al regi
me politico di uomini ignoranti, incapaci e corrotti; ora si tratta di raccogliere energie al
trettanto fresche per intraprendere quell'operazione di p~omozione culturale della musica 
che non avrebbero potuto sancire né il melodramma, proprio perché «popolare», né le 
istituzioni ufficiali, perché inesistenti, ma solo una nuova e agguerrita generazione di criti
ci e di musicisti, sensibili alle esigenze di riscatto della musica italiana e al compito morale 
di contribuire al sorgere di una nuova Italia. 

Ed è senza dubbio questo scarto di cultura, vissuto come un ostacolo insormontabile, a 
determinare in modo profondo la crisi dell'opera verista. Crisi di un universo etico, prima 
ancora che sul piano estetico e linguistico. Diviene infatti stridente nel montante clima'spi
ritualista, lo iato esistente tra le categorie morali espresse dall'opera naturalista, che so
stanzialmente sono ancora quelle del melodramma risorgimentale, con le sue grandi pas
sioni e il perenne confronto tra le forze del bene e del male, e l'impiego che di tali categorie 
viene fatto, ridotte a quella dimensione del quotidiano in cui perdono la prerogativa di va
lori ideali e divengono meri generi di consumo. Di ciò si accorsero in molti allorché taccia
rono l'opera veri sta di «povertà ideale» (Torrefranca), «disinteresse per i problemi essen
ziali dell'arte» (Gatti), «anemia» (Pannain), «enfatica passionalità, sentimentalismo, cat
tivo gusto» (Casella). Da qui quell'altra accusa ben più infamante rivolta a Puccini e com-

3 F. TORREFRANCA, Giacomo Puccini e l'opera internazionale, Torino 1912. 

4 «RaM», I, 1928, n.1, p. 1; vedi anche L. PESTALOZZA, Introduzione all'antologia cit. p. IX. 
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pagni, di aver rinunciato a fare dell'arte in nome delle ragioni commerciali, accusa in sé 
iperbolica, dietro la quale però si legge la volontà di rivendicare a sé gli ideali di un'arte di
sinteressata, emanazione di una ritrovata aristocrazia dello spirito. 

A livello della decaduta impalcatura morale del melodramma naturalista risiede dunque 
il nucleo centrale della sua crisi;' tutto il resto, il sempre più tiepido entusiasmo del pubbli
co, conquistato dai fasti dell'opéretta, l'incertezza dell'editoria, ne sono solo il corollario. 
Fa fede in proposito lo smarrimento suscitato in Puccini dall'insuccesso scaligero toccato 
a Madame Butterf/y, in seguito al quale avvertì l'esigenza di una faticosa ricerca di nuovi 
soggetti, di nuovi stili, di una scrittura più accorta. Mentre è noto lo stratagemma tentato 
da Mascagni nel tentativo di rinnovare i grandi trionfi degli anni Novanta, allorché per la 
rappresentazione di Le maschere del 17 gennaio 1901, impiantò una poderosa operazione 
pubblicitaria, consistente nell'allestimento di ben sei prime simultanee in città diverse (Mi
lano, Venezia, Verona, Torino, Genova, Roma), più una settima due giorni dopo a Napo
li, senza tuttavia raccogliere i consensi sperati. Per certi aspetti quella dell'opera verista fu 
una crisi che si riflesse anche nell'editoria più vicina alla «giovine scuola», quella che ave
va prosperato sui successi dell'ultimo decennio dell'Ottocento. Tipiche in proposito furo
no le vicende della Casa Sonzogno: importantissima per il sostegno dato--all'opera verista 
con l'istituzione del famoso concorso che nel 1889 rivelò Cavalleria rusticana e con la pub
blicazione delle opere di Masc~gni, Giordano, Leoncavallo e Cilea, dal 1910 in avanti im
presse una svolta alla propria politica editoriale, intraprendendo una campagna di promo
zione dell'operetta italiana e straniera, attività nella quale trovarono sempre minore' spa
zio le edizioni di opere nuove. 

Con ciò la fase deI melodramma ottocentesco si può dire chiusa. Lo sviluppo dell'opera 
nel secolo nuovo sarà possibile solo nel segno di una duplice separazione: come frattura ri
spetto all'Ottocento e come aggiornamento culturale indipendente dalle ragioni del succes
so e della popolarità. Busoni, con un paradosso, esprime perfettamente la realtà culturale 
dalla quale, in Italia, nasce l'opera ~oderna: «Bisogna scrivere opere teatrali, ma non rap
presentarle»5 

5 F. BUSONI, Lettere alla moglie, a cura di F. Schapp, traduzione e prefazione di' L. Dallapiccola, Milano 
1955. Lettera da Londra datata 19 gennaio 1913. 
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2. La generazione .dell'SO e il problema d~lI'opera 

Che il rifiuto della tradizione ottocentesca, giunta al traguardo del melodramma verista, 
costituisca il dato di fondo del movimento italiano del primo Novecento, è già stato sotto
lineato/ con molta chiarezza in un ormai famoso saggio di Piero Santi6, dove tra l'altro è 
posta in evidenza l'anomalia del rinnovamento italiano che, unico ner-contesto europeo, 
non si attua nel segno della continuità con la propria tradizione, bensì in nome della inter
ruzione: 

Se il rinnovament~ musicale straniero si inscrivr nell'idea della continuità, quello italia
no si attua invece all'insegna dell'interruzione. In due sensi: e perché vuole interrompe
re qualsiasi rapporto con la tradizione che si ritrova fra i piedi, che è quella repellente 
del melodramma approdato al naturalismo, e perché vuole riallacciare i rapporti con la 
tradizione interrotta dell'antica civiltà musicale italiana. Si respinge il presente degene
re per il fulgido assente; e mentre il nuovo, all'estero, sorge dàl vivo, in Italia risorge dal 
redivivo; là vi è un passato che guarda all'avvenire, qui un avvenire che guarda al passa
to, a un passato vegeto, per affossarlo, e a un passato sepolto per riceverne vita7• 

E anche che queste istanze fossero strettamente collegate con le trasformazioni di fondo 
in atto nell'economia e nella politica itcillana all'epoca del passaggio daun sistema patriar
cale al sistema dell'imperialismo internazionale, ha dimostrato efficacemente lo stesso 
Piero Santi: 

.. . ciò che materialmente avvertivano gli innovatori era però che anche la cultura musi
cale italiana al principio del secolo non era che Pespressione di una società che ancora 
indugiava per inerzia in uno stile di comportamento dettato da un sistema capitalistico 
di tipo sostanzialmente agrario e patriarcale, mentre.un nuovo capitalismo veniva mon
tando, a raggio internazionale, con tutti i tratti dell'analisi leninia~a dell'imperialismo ... , 
svuotando le forme della loro ragion d'essere8. 
( ... ) 
.Di qui le contraddizioni in cui si dibatterà il rinnovamento musicale italiano, per essere 
ad un tempo progressivo rispetto alle concezioni dell'etica paternalistica approdata al 
naturalismo, e per riflettere, d'altra parte, obiettivamente, l'ammodernamento e l'al
largamento del sistema stess09. 

D'altra parte, sono parimenti note le motivazioni offerte dai musicisti circa il loro rifiu
to di continuare ad operare nella direzione indicata dai predecessori; istanze che risiedono, 
ancora una volta, nella volontà di superare certo makostume generale indotto dal melo
dramma nella vita musicale nazionale, i cui effetti si avvertirono nella maficanza di legami 
con la tradizione preottocentesca, nel disinteresse per la musica strumentale e, soprattutto, 
nel provincialismo della musica italiana, isolata nel panorama europeo. 

6 P. SANTI, Passato prossimo e remoto nel rinnovamento musicale italiano del Novecento, in «Studi Musica-
li», 1, 1972, pp. 161-186. 

7 Id., op. cit., pp. 162-163. 

8 Id., op. cit., p. 182. 

9 Id., op. cit., p. 186. 
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Tra le accuse ricorrenti rivolte al melodramma verista, quella di essere espressione di un 
«provincialismo cafone e municipale» lO appare la più vaga e contraddittoria, improntata 
ad uno spirito di ribellione che, come più tardi rivelerà" Malipiero, era alimentato più che 
altro da istintivo senso di ripulsa Il, tradotto nèl tono ironico, un poco goliardico, spesso 
irriverente e dissacrante, con il quale sia lui che Casella sostennero le loro tendenze negli 
articoli apparsi prima della guerra in riviste varie, dalla «Ronda», alla francese «L'Hom
me libre» ad «Ars Nova». In realtà la «giovine scuola» diede prova di ~ssere tutt'altro che 
sorda ai fermenti culturali contemporanei e chiusa alle influenze europee nei confronti del
le quali semmai fu animaj:a da vigile interesse. Basterebbe p~nsare all'irrequieto ,cammino 
percorso da Mascagni, che dal verismo di Cavalleria rusticana passò all'estetismo di Za
netto, all'incontro con l'impressionismo francese in Iris, all'interesse per l'estetica del tea
tro delle maschere con Le maschere, al simbolismo medioevaleggiante di Isabeau, al dan
nunzianesimo con Parisina. Tutte opere che rivelano più di un desiderio di aggiornamento 
culturale ai temi di attualità e per le quali la definizione di comodo di «verista» appare sen
za dubbio inadeguata. Né.tanto meno' si può dire che il melodramma verista fu un fenome
no la cui diffusione fosse limitata ai soli teatri nazionali. La circolazione internazionale di 
opere come Cavalleria o Pagliacci, nonché delle opere di Puccini, non poteva' che suscitare 
l'invidia dei vari Pizzetti, Malipiero e Casella. Anzi, proprio quelle opere continuarono ad 
essere l'immagine dell'Italia musicale più nota al pubblico europeo anche 'in piena fase di 
rinnovamento, quando la diffusione all'estero di musiche dei giovani era prevalentemente 
legata ad iniziative sporadiche, e con solide coperture ufficiali (ad esempio quella di Casel
la per il concerto parigino del 2 febbraio 1914, in cui vennero presentate musiche di Pizzet
ti, Malipiero, Bastianelli, Tommasini, DavÌ'co, Ferranti, oltre che dello stesso Casella). 

«Provinciale» fu semmai l'operazione compiuta da Mascagni e soci, la loro illusione di 
poter rinvigorire una tradizione stilistica e morale che, quando nasceva l'opera verista, era 
ormai sul punto di essere completamente smantellata. La disgregazione degli schemi del 
melodramma in seguito all'attacco portato dal dramma wagneriano e dall'opéra-lyrique, 
giunse infatti alla sua fase più acuta proprio nell;ultimo decennio del secolo scorso, così 
che la «giovine scuola» si trovò .ad o~erare a ridosso di una tradizione completamente 
svuotata dalla propria sostanza ideologica. Per cui, ad esempio, Casella potrà riconoscere 
a Mascagni il merito di aver compiuto con Cavalleria rusticana «un luminoso atto di ribel
lione che opponeva sano il sole nostro alle nebbie del Nord», ma non potrà attribuirgli con
tinuità con la tradizione nazionale (<<rappresenta nella storia del teatro nostro un elemento di 
rivoluzione anziché di tradizione» 12), quella continuità che invece vedeva nel Falstaffverdia
no. D'altra parte anche Labroca, nello scritto già citato, osserva con un certo ribrezzo che 
«il melodramma verista appariva come il centro di riunione di'tutti i luoghi comuni di tutte 

lO A. CASELLA, Della nostra attuale posizione musicale e della funzione essenziale dello spirito italiano nel 
prossimo avvenire della musica europea, in A. CASELLA. 21 + 26, Roma-Milano 1931, p. 46; articolo' datato 
«Roma, febbraio 1930·». 

Il G.F. MALIPIERO, Claudio Monteverdi" Commiato, in Il filo d'Arianna, Saggi e fantasie, Terino 1966, p. 
96. 

12 A. CASELLA Lettera aperta a S.E. Pietro Mascagni, in «L'Italia letteraria», 15 dicembre 1929; pubblicata 
anche in 21 + 26, ci t. , pp. 223-237. Casella intende controbattere al discorso tenuto da Mascagni p~ l'inaugura
zione del Congresso Nazionale delle Arti Popolari, in seguito pubblicato nel n.19 di «Propaganda Musicale» del 
15 novembre 1929 col titolo Mascagni contro il Novecentismo, discorso nel quale Mascagni condanna senza di
scriminazioni tutta l'arte del Novecento come imposizione del brutto, del ridicolo, del grottesco, del non rispetto 
della tradizione. Nella replica Casella fa notare come in realtà fosse stato il melodramma ad affossare la tradizio
ne della musica italiana, alla quale invece il nuovo interesse dei giovani per il canto gregoriano e per la musica del 
'600 e del '700 intende ridare continuità. 
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le scuole del mondo»; mentre già Torrefranca, non a caso, aveva bollato con pari disprez
zo come «opera internazionale» quel genere di melodramma. 

Nel ripudiare come gretto e provinciale il verismo, gli innova tori colsero dunque i reali 
limiti ideologici della sua rigenerazione di un sistema di valori decaduto. Ancora intatti, e 
ben più fecondi rispetto alla degenerazione del melodramma naturalista, appariranno al
lora i valori di una vagheggiata antica civiltà musicale italiana. Dal rifiuto del verismo si 
passa per via diretta al mito dell'antica musica italiana: «All'inizio di questo XX sec., gio
vanissimo, ho reagito per istinto contro le condizioni della musicalità italiana soffocata 
dalla tirannide melodramm~tica. Mi sono formata la convinzione che il canto gregoriano 
fosse la vera origine della nostra musica. Attraverso il canto gregoriano, a passo a passo 
ho raggiunto la grande scuola dei polifonisti italiani per arrivare inevitabilmente a Claudio 
Monteverdi ... », scriverà più tardi Malipiero 13 . Tuttavia proprio sul piano delle modalità 
di rapporto con la musica italiana preottocentesca, quello che nel momento della negazio
ne della tradizione melodrammatica si presentava come un gruppo compatto di innovato
ri, rivela le prime divergenze di indirizzo. 

Pizzetti fu il meno incline del gruppo a spezzare i legami con la tradizione ottocentesca, 
e su questo punto, inevitabilmente, giocò il suo progressivo distacco dal gruppo, lui che 
con Torrefranca e Bastianelli era stato l'esponente principale di quel cenacolo originario 
di innovatori, raccoltosi a partire dal 1909 attorno a «La Voce». Già nella risposta all'arti
colo di Casella apparso sul quotidiano parigino «L'Homme libre» nel settembre del 1913, 
nel quale Casella liquidava con toni dissacratori la tradizione di Donizetti e di Verdi, Piz
zetti si erge ad indignato difensore del passatooperisticò (<<sono artisti che ci sono cari e ci 
saranno sempre cari»), nello spirito del più intransigente nazionalismo (<<anche se di certe 
loro musiche abbiam detto - lo diremo ancora, all'occorrenza - tutto il male che se ne 
può dire»14). E sempre in quello stesso 1913, nel ripubblicare un articolo anti-pucciniano e 
anti-verista uscito sulle pagine di «La Voce» Iie11909, aggiunse una significativa correzio
ne di tiro, sottolineando come il carattere borghese dell'arte pucciniana «è preferibile nella 
sua schiettezza al falso freddo e lezioso e borioso aristrocraticismo di certa modernissima 
musica straniera»15. Da qui prende avvio l'interesse crescente di Pizzetti per il melodram
ma, sottolineato dagli studi su Rossini e su Bellini, su su fino alla completa riabilitazione 
pucciniana del 1949, allorché riconosce a Puccini «di aver con la sua musica donato agli 
uomini parole tanto fraterne da poterli consolare e confortare»16. Da qui, nel periodo che 
va da Fedra (1915) a Débora e Jaé/e (1922), la maturazione dell'idea pizzettiana del dram
ma musicale come aristocratico superamento del melodramma, pur nella continuità con 
esso, mediato attraverso lo spiritualismo cattolico ricondottb amatrici greco-gregoriane. 
A partire da quell'anno 1913, infine, il completo distacco di Pizzetti dalla linea teatrale di 
Busoni, di Malipero e di Casella. 

Per alcuni aspetti simile a quella di Pizzetti è la vicenda intellettuale di Casella, che tut
tavia si distingue per la sua capacità di percorrere fino in fondo le traiettorie principali 
dell'avanguardia musicale italiana, determinandone spesso gli obiettivi. In relazione al 
problema dell'opera e a quello del rapporto col passato ad esso strettamente congiunto, 
anche per Casella si possono indicare due momenti fondamentali: il primo coincide con la 

13 G.F. MALIPIERO, op, cit., ibid. 
141. PIZZETTI, Parole di un musicista italiano ai «confréres» d'oltr'alpe, in «Il Marzocco», XVIII, 1913. n.43 

pp. 1-2. 
15 Id., aggiunta del 18 ottobre 1913 all'articolo Giacomo Puccini, edito in Musicisti contemporanei, Milano 

1914, p. 106. 
16 Id., Omaggio a Puccini, discorso ten~to alla RAI nell'ottobre 1949; edito in C. SARTORI, Giacomo Pucci

ni, Milano 1959, pp. 123-128. 
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fase più aspramente polemica e rigorosamente antimelodrammatica attestata negli anni 
Jparigini e, dopo il rientro in Italia, nel periodo di «Ars Nova» (1917-1919); il secondo è in-

'l 
vece caratterizzato da una disposizione più meditata, ' che me~te in luce la disponibilità a 
prendere in considerazione anche il passato pi.ù recente e a ricercare in esso gli stimoli vali
di per la propria attività creativa. Tale periodo è documentato a partire dagli articoli ap
parsi sul «Pianoforte» nel 1921. Sul piano più strettamente creativo queste due diverse po
sizioni coincidono rispettivamente con il sostanziale disinteresse originario per l'opera in 
~usica e con la realizzazione della Donna Serpente, intrapresa a partire dalla fine degli an
ni Venti. Può essere di un certo significato per la personale evoluzione di Casella il fatto 
che, in entrambe le fasi, spetti un ruolo di primo piano alla figura di Verdi, nel male come 
nel bene. Verdi fu infattiJl bersagl~o principale che Casella intendeva colpire con il citato 
articolo su «L'Homme libr~», ritenendolo l'esponente simbolo del melodramma naziona
le (in seguito ne I segreti della giara lo ricorderà come un articolo «totalmente' scemo»17). 
L'ultimo Verdi, quello del Fa/staiisoprattutto, il cui insegnamento secon<3 Casella era ri
masto fino ad allora inascoltato, benché depositario dei valori dell'autentica tradizione 
italiana, sarà il punto di partenza per un cammino a ritroso alla ricerca delle fonti del co
mico nell'opera sei-settecentesca, quelia che da 'Monteverdi porta a R~ssini. 

Non si vorrebbe insistere più di tanto sull'importanza dell'operazione culturale svolta 
da Casella con la rivalutazione dell'ultimo Verdi, rivalutazione avvenuta prima ancora che 
iniziasse la cosiddetta Verdi-Renaissance. Ciò che importa dal nostro punto di vista è la 

. "-
conferma di una maniera di intendere la storia: si muove dal passato prossimo verso il pas-
sato remoto, per fondare su di esso il presente del teatro musicale. IIi altri termipi il pro
blema è sempre lo stessp, quello ' di scavalcare il disprezzato ventenni o verista che, anche 
per Casella,' non è espressione della tradizione nazionale, poiché nasce dalla Carmen e da 
Massenet, non dal Fa/staii o dall' «idealismo espressivo» . dei grandi italiani 
dell'Ottocento I8• Il verbo di Casella durante gli anni di crescente interesse per il teatro mu
sic~i1e, sarà sempre è~iaro e risol~to: non vi è possibilità di rinnovamento dell'opera senza 
fare i conti con l'ultimo Verdi, capace di scrivere una «(commediaressenzialmente anti
romantica» quale il Fa/staii, un lavoro «totalmente liberato dallo spirito del melodram-

. ma»18, che inaugura il Novecento italiano. Da qui la distinzione tra l'anti-romanticismo 
del dopoguerra, fenomeno necessario animato dalla volontà di opporsi dalla decadenza di 
fine Ottocento, e la ricerca, tipicamentecaselliana~ di individuare una presunta «classici
tà» italiana, tutta miti mediterranei e solari, pronta a difendersi dal~e influenze sia dell'im
pressionismo che dell'atonalismo e della dodecafonia, ma tuttavia non del tutto chiusa a 
quelle esperienze se, come lo stesso Casella sottolinea in 21 + 26, il compito della sua ge
nerazione era stato quello «di procedere a un sereno ed obiettivo e definitivo inventario 
delle nuove ricchezze oltralpe acquisite, e di dare a talune di esse il suono"nostro"»~o 

La proclam~ione di un nuovo ideale,d'arte musicale, fondato sulle qualità più peculiari 
dell'animo latino, che apparivano incarnate nella tradizione più remota 'della musica ita
liana, non è certo un fenomeno isolato nella cultura italiana tra Ottocento e Novecento. 
Basterebbe ricordare quale importanza questo tema assuma nell'opera di quel creatore di 
miti che fu D'Annunzio, in particolare nel Fuoco, pubblicato nel 1898, il cui protagonista, 

17 A. CASELLA, I segreti della giara, Firenze 1941, p. 153. 
18 Id., Proemio, in 21 + 26, cit., p. 21. 

19 Id., Difesa ed illustrazione della musica contemporanea italiana, in «RaM», 11I~ 1930, n.5; p. 100 dell'anto-
logia cit.. l 

20 Id., Proemio, in 21 + 26, cit., p. 22. 
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Stelio Effrena, si fa promotore «di un'arte novella o rinnovellata, che per la semplicità 
forte e sincera delle sue linee, per la sua grazia vigorosa, per l'ardore dei suoi spiriti, per la 
pura potenza delle sue armonie, continui e coroni l'immenso edifizio ideale della nostra 
stirpe eletta», un'arte che, dati i tempi che correvano, dal D'Annunzio fu contrapposta al 
wagnerismo «fondato su lo ,spirito germanico» e «d'essenza puramente settentrionale»21. 
A rileggere l'elenco dannunziano delle virtù italiche, ne viene subito in mente un'altro, di 
Casella questa volta, in cui vengono individuate come «caratteristiche secolari dello spirito 
italico» quelle che, apparse su «Ars Nova» nel 1918, rimangono la più' completa definizio
ne del classicismo novecentista. Scrisse Casella: «grandiosità severità robustezza concisio- . 
ne sobrietà semplicità di linee, pienezza plastica equilibrio architettonico vivacità audacia, 
instancabile ricerca di novità, specie di classicismo»22. In perfetta continuità con la cultu
ra dannunziana dell'inizio del secolo si collocano dunque i miti caselliani. Ora ad essi, di
venuti adulti sotto la stella del fascismo, si accompagna una visione ottimistica della situa
zione storica, nonché la fiducia nel ruolo degli intellettuali, entrambi espresse con un pizzi
co di retorica in valutazioni come «la gioventù italica sorta dal fronte e dalla marcia su Ro
ma intende opporre un nuovo pensiero italico, ed una nuova arte che non sia più l'espres
sione di un povero provincialismo cafone e municipale»23. 

Di fatto è questo il Casella musicista «organico» del regime24, impegnato a respingere 
ogni influenza che potesse mettere a repentaglio l'autentica musica nazionale, «impressio
nismo», «atonalismo» o un ipotetico «stile internazionale»25 che fossero. Ma al suo fian
co vi è anche il musicista intenzionato a combattere la sua battaglia culturale contro lo 
stesso «provincialismo» che prosperò nell'organizzazione fascista della cultura, non meno 
pericoloso di quello che si intendeva respingere isolando il verismo musicale. All'inte
gralismo del regime, infatti, egli seppe sempre opporre la ferma convinzione che la nuova 
arte sarebbe stata. «veramente arte italiana nel senso della più grande tradizione» solo se 
fosse stata contemporaneamente «anche europea»26. Ed è questo il Casella che, con l'affi
liazione della Corporazione delle Nuove Musiche alla SIMC (Società Internazionale di 
Musica Contemporanea) fin dall'anno della sua fondazione, il 1923, e con l'organizzazio
ne dei Festival della Società a Venezia (1925), Siena (1928) e Firenze (1933), diede un im
portante contributo per l'apertura delle conoscenze musicali in Italia verso quanto avveni
va contemporaneamente in Europa. 

Dentro tali coordinate si colloca la concezione della storia che fu di Casella. Una conce
zione che si contraddistingue per la disponibilità intellettuale a rivisitare il passato in fun
zione del presente e del futuro - ottimisticamente immaginato radioso - della musica 
italiana. Una disponibilità senz'altro insolita per quegli anni, sostenuta in primo luogo 
dalla naturale volontà di capire tutto quello che gli si muoveva attorno, fossero questi 
Stranviskij o Schonberg, 'gli amati Bartòk, de Falla e Fauré o anche quel Puccini, argo
mento proibito dell'epoca, nelle opere del quale, nonostante tutto, egli si sforzò di cogliere 

21 G. D'ANNUNZIO, Ilfuoco, Milano 1977, pp. 125-126. 
22 «Ars Nova)), II, gennaio 1918, p. 4. 
23 A. CASELLA, Della nostra attuale posizione musicale e della funzione ... , cit., p. 46. 
24 È la nota tesi di Pestalozzache nel razionalismo di Casella vede incarnata l'ala reazionaria della musica mo

derna italiana: «fu l'approdo reazionario della nostra musica moderna alla società pacificata nel fascismo, nel 
conformismo superborghese ammantato di attivismo, di modernità ridotta alla formula disponibile per l'apolo
gia indiretta dell'oppressione di classe, o per quella diretta della mistificazione nazionalistica)), (in Introduzione 
all'antologia, cit., p. LXIV). 

25 A. CASELLA, Della nostra attuale posizione musicale e della funzione ... , cit., pp. 43-44. 
26 Id., op. cit., p. 48. 
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qualche aspetto positiv027. 
Personalissime, invece, le valutazioni espresse da Malipiero in relazione ai problemi fin 

qui affrontati dagli altri. Innanzitutto la posizione assunta nei confronti del melodramma, 
per il quale la chiusura rimase sempre irrevocabile. E poi quel singolare modo di intendere 
la storia: non ricerca scientifica, non campo d'applicazione di metodi d'indagine storica, 
ma predilezione per tutto ciò che gfi è consentaneo e da cui si sente attrarre con una forte 
compromissione sentimentale. Ossia, senso della storia inteso come una sorta di rivisitazio
ne amorosa del passato, di ricerca del tempo perduto. Sulla spinta di tali impulsi, intellet
tuali ed emotivi ad un tempo, vengono alla luce simpatie e antipatie di Malipero: da una 
parte vi è la poli fonia rinascimentale, l'amatissimo Monteverdi soprattutto, e poi Fresco
baldi, Vivaldi, Domenico Scarlatti, dall'altra tutto ciò che ha a che fare col melodramma. 

È significativo che perfino l'adorazione per Monteverdi s'incrini un poco là dove nella 
produzione del cremonese emergono tratti che preludono alla moderna musica teatrale: 
«Dai Vespri in poi la musica di Claudio Monteverdi non è più né religiosa né profana, è 
dramma e diventerà definitivamente melodramma un secolo più tardi nei suoi 
successori»28. E ciò basta perché, a partire da quel momento, Malipiero rifiuti i successivi 
sviluppi della storia musicale in modo sempre più netto e radicale, un rifiuto proporziona
to a quella che gli appare una storia di progressiva decadenza. Così che, anche quando 
sembrerebbe sconfinare momentaneamente dai suoi interessi principali, come avviene con 
I profeti di Babilonia, Malipiero lo fa per «dimostrare che nel Settecento la maggior parte 
dei nostri letterati (poeti, commediografi, ecc., ecc.) disptezzavano il melodramma, o cer
cavano di riformarlo»29, e quindi per associarsi a sua volta nello sdegno. 

In realtà, nonostante i numersi scritti di argomento storico (L 'orchestra30, I profeti di 
Babilonia, Claudio Monteverdi31 , Antonfrancesco Doni m usico 32, Armonioso 
labirinto33 , Antonio Vivaldi34) , Malipiero non scrisse mai una vera e propria pagina di 
storia della musica, ma trasformò sempre quei saggi in altrettante affermazioni di una per
sonale poetica. Lo stesso modo di procedere, intuitivo (<<antepongo alla scienza del critico 
l'intuizione»35, scrive Malipiero), fatto di notazioni sempre assai stimolanti, ma fram
mentarie e rapsodiche, è una affermazione indiretta deiIa paralisi che coglie il musicista 
ogni volta che tenta di organizzare in un quadro concettuale coerente quel passato troppo 
amato, che coincide con la sostanza più intima della sua personalità artistica ed etica. Ma
lipiero sa bene che quel passato nel quale lui scava con istintivo senso dell'avventura, non 
potrà certo rivivere se non mediante un recupero visionario e straniato. E per questo egli 
preferisce intenderlo come un ideale metastorico che può essere rianimato solo nell'estasi 
della memoria, dove però si accompagna alla straziante consapevolezza della sua inattualità 

27 Id., Giacomo Puccini, in «Anbruch», dicembre 1924; anche in 21 + 26 cit., pp. 147-149. Casèlla riconosce a 
Puccini «senso teatrale», interesse per ciò che di nuovo avveniva intorno a lui, «senso critico acutissimo», «mo
destia artistica» che gli fece immaginare «creature perfette e commoventi» sebbene non siano di levatura eroica, 
lo saluta «maestro sovrano dell'arte sua». 

28 O.F. MALIPIERO, Claudio Monteverdi. Commiato, cit., p. 105. 
29 Id., I profeti di Babilonia, Milano 1924, p. lO. 

30 Id., Bologna s.a. (ma 1920). 
31 Id., Milano 1929. 
32 Id., Venezia s.a. (ma 1946). 
33 Id., in Il filo d'Arianna, cit., pp. 3-74, ma già edito a Milano nel 1946 
34 Id., Milano 1958. 
35 Id., Così mi scriveva Alfredo Casella (1913-1946), in Ilfilo d'Arianna, cit., p. 193: ma anche in «L'Approdo 

musicale», I, 1958, n.1, pp. 20-53. 
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e irrecuperabilità. Da qui il pessimismo malipieriano, che è negazione del presente costitui
to dall'aborrita società borghese, incanto del passato, ma anche disincantata coscienza di 
un impossibile ritorno, e quindi la definizione di una personale poetica, dramma intimo 
dell'uomo e dell'artista. 

Come ha giustamente osservato Francesco Degrada, la poetica malipieriana ruota attor
no ad una particolare valutazione del problema del tempo: 

La visioneIpoetica di Malipiero, e più, la concreta strutturazione' formale della sua mu
sica non è comprensibile al di fuori di questa idea di un tempo rapportato a una storia 
'esclusivamente privata e interiore, nella quale rimemorazione e presagio annullano l' hic 
et nunc di un presente esperito e vissuto come tale; salvo sempre il suo recupero come 
sentimento vertiginoso e straziato dell'assenza, della impossibilità di una vita vissuta 
nella pienezza e nella positività di rapporti non alienati con il mondo della natura e del
la storia 36. ' 

E proprio per questo facendo riferimento alle riflessioni di Luigi Pestalozza, si può par
lare di una indisponibilità della poetica malipieriana ad «ideologizzarsi in qualche apolo
getica diretta o indiretta del presente mediante il ricorso al passato», e quindi della sua 
~straneità a qualsiasi affermazione di un classicismo di ritorno, poiché il rapporto col pas
sato è per Malipiero «in funzione del presente per negarlo radicalmente, per smascherarne 
l'impotenza dinamica, per un linguaggio del presente che, in ultima analisi allude· ambi:
guarnente al passato onde comunicare l~improbabilità della propria attualità»37. 

Accade così che la dimensione dolorosamente esistenziale del tempo malipieriano diven
ga, a livello di poetica, il mezzo mediante il quale è isolata, per smascherarla, molta della 
retorica allora imperante. Innanzi tutto il ridimen~ionamento del nazionalismo più intran
sigente: già nel 1912, in polemica con Torrefranca e Pizzetti, Malipiero ammoniva che 
«non esiste una formula musicale per garantire il Made in Ita/y» e che «per l'arte non pos
sono esservi rivalità: le ambizioni nazionali non hanno che un'importanza' locale e transi
toria»38. E poi la lucidità e la totale assenza di intenzioni misticheggianti con cui, a diffe
renza daPizzetti, egli indica nel canto gregoriano la fonte di «una espressione squisitamen
te nazionale», capace di liberare da tutti i pregiudizi e di rimettere la musica «sulla grande 
via», tanto che sulle sue potenzialità ritmiche e modàli «dovrebbe ricostruirsi tutto l'edifi
cio della nostra musica»39. Infine, l'insofferenza di Malipiero per un atteggiamento verso 
il passato di tipo estetistico, alla D'Annunzio; quel passato che non può essere serbatoio di 
immagini belle, né momento storico oggettivo da assum~re a modello, ma che si dà solo 
come sogno, presenza dell'intimo, ombra inquieta sulle incertezze del presente. 

Su tutte queste questioni, concezio~e del passato musicale, valore dell'Ottocento italia
no, problema del genere operistico in generale, vengono dunque a crearsi delle divergenze 
sostanziali anche tra Casella e Malipiero, i due che, comunque, dopo il distacco di Pizzetti 

36 F .DEGRADA, Gian Francesco Malipiero e la tradizione musicale italiana, in AA. VV., Omaggio a Malipie
ro, Atti del Convegno di Studi malipieriani promosso dalla Fondazione Giorgio Cini, Venezia 29-30 maggio 
1972, a cura di M. Messinis, Firenze 1977, p. 139. 

37 L. PESTALOZZA, Introduzione all'antologia cit., pp. LXXVI-LXXVII. 

38 G.F. MALIPIERO, La sinfonia italiana dell'avvenire, in «Rivista Musicale Italiana», XIX, 1912, n.3, p. 
735. 

39 Id., Del contrappunto e della composizione, in «RaM», XV, 1942, n.6; pp. 447-454 dell'antologia cito Nella 
lettera inviata alla «Revue Musicale», pubblicata nel n.212 del 1952, numero interamente dedicato a L 'oeuvre du 
XXe siécle, Malipiero chiarisce ulteriormente il concetto, ricordando che all'inizio del Novecento il canto grego
riano rappresentava per i musicisti italiani «una specie di titolo nobiliare e una reazione contro la tirannia del me
lodramma». 
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dal gruppo, continueranno per molto tempo a rappresentare la spina dorsale dell'avan
guardia italiana e che, al di là delle inconciliabili posizioni di poetica, ebbero occasioni di 
collaborazione sul terreno delle iniziative pratiche, in particolare a proposito della Corpo
razione delle Nuove Musiche, fondata sotto gli auspici di D'Annunzio. 

Ancor più sfumata è la posizione di Ferruccio Busoni, che con i colleghi italiani ebbe 
un'intesa sempre difficile, sebben~ desse prova di particolare attenzione per gli argo
menti da essi dibattuti e per quanto andavano realizzando nella vita .musicale italiana. 

Da parte di Busoni, si impone una tenace professione di «italianità» fondata più su ra
gioni umane e sentimentali, che su radici culturali, per formazione e diuturna frequenta
zione essenzialmente germaniche. Da parte dei musicisti italiani più giovani, un diffidente 
e cauto distacco, che assunse toni polemici in occasione della controversia nata sulla que
stione dei programmi del Festival SIMC del 19234°. 

Ancor più sostanziale, al di là di questo scontro apparentemente pretestuoso, fu l'isola
mento di Busoni nel dopoguerra in relazione a posizioni ideologiche fondamentali. Egli, 
infatti, ebbe spesso chiare espressioni di riserva per quei principi che gli esponenti della 
corrente modernista affermavano invece sacri e inalienabili. 

Apprezzo pienamente l'ingegno, le aspirazioni e, in buona parte, anche i risultati della 
scuola italiana d'oggi; ma non scorgo ciò che vi sia d'italiano in essa. E ciò mi tormen
ta. In questo son io più nazionale e più italiano ... di tutti Voi. Abito la Germania, dove 
non faccio altro che combattere per ['italianismo nella musica, e voi «Italiani» in Italia, 
esultate (!) Strauss, Stravinsky, Debussy! Insultate Puccini, rinnegate Verdi, e vi pro
strate - a Roma - dinanzi a delle mediocrità tedesche. Nell'agire così, non vi mostrate 
imparziali e generosi verso gli stranieri, - vi confessate dipendenti! - gli stranieri -

40 Per rappresentare l'Italia al Festival che si tenne a Salisburgo dal 2 al 7 agosto erano stati scelti: Due sonetti 
del Berni di Malipiero, Fantasia contrappuntistica di Busoni, Raggio verde e Cipressi di M. Castelnuovo Tede
sco. Non sentendosi adeguatamente rappresentat~gli italiani comunicarono al presidente (E.l. Oent) e ai membri 
della SI MC il loro dissenso e la decisione di ritirarsi dal Festival con una lettera in data 15 giugno 1923, firmata 
da F. Alfano, A. Casella, Victor de Sabata, G.F. Malipiero, B. Molinari, I. Pizzetti, O. Respighi, componenti la 
commissione italiana, G.M. Gatti, delegato nazionale. Non solo Busoni fu escluso dalle decisioni prese dalla 
commissione, ma per di più la protesta fu rivolta anche contro di lui, poiché nessun musicista italiano sembrava 
disposto ad accoglierlo nelle file del rinnovamento nazionale. Nella minuta della lettera-protesta si legge infatti 
una frase che non lascia dubbi in proposito, frase in seguito soppressa dal Gatti al momento della stesura defini
tiva: « ... une des oeuvreschoisies (la Fantasia contrappuntistica da Ferruccio Busoni) ne faisait pas partie de la 
musique que nous avions envoyé en Suisse. Et ce parce que - malgré l'admiration que nous tous professom pour 
la génie de Busoni - il nous est impossible - ni par son esthétique, ni par son activité - de le considérer comme 
appartenant à l'école italienne moderne» (Archivio Gatti, Roma; cito da F. NICOLOOI, Su alcuni aspetti dei Fe
stivals tra le due guerre, in AA. VV. Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell'BO, Atti del Con
vegno promosso dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Firenze 9-10-11 maggio 1980, a cura di F. 
Nicolodi, Firenze 1981, p. 148 n). Rivolgendosi allo stesso Gatti, Malipiero aveva sostenuto con risolutezza che 
«Busoni non si può considerare italiano!», ossia non un musicista del rinnovamento musicale nazionale (1 giu
gno 1923, Archivio Gatti, Roma; cito da F. NICOLOOI, op. cit., p. 147). Scrisse allora Busoni a Gatti: «La noti
zia della lettera di Roma a Londra mi rattristò. Vorrei sapere in che luce mi contemplano quei signori, che non si 
presero la pena di comunicarmi la loro decisione, pur sapendo che sono anch'io italiano, e che il mio nome figura 
sul programma di Salisburgo! Che figura vi fò? Rinnegato da loro e tollerato dai tedeschi, quegli mi pongono in 
una situazione problematica. Ora non sò. Ritirarmi senza essere pteso in confidenza da essi vorrebbe dire intro
mettermi in un affare, che loro considerano non riguardarmi; rimanere solo superstite nel conflitto è come di
chiararsi contro il paese. Infischiarmi di loro, come loro si infischiano di me? Lo meriterebbero. Ecco una bella 
azione» (lettera datata 18 giugno 1923, Archivio Gatti, Roma; cito da F. NICOLOOI, op. cit., Appendice I, n.2, 
pp. 181 -182). Inviò quindi a Casella una cartolina postale in data 22 giugno 1923, nella quale alterna espressioni 
dÌ cortesia e di risentimento: « ... mi rallegrai dei suoi "caratteri" (nella firma) e mi rallegro della sua venuta. 
Avete fatto male ad escludermi dalla lettera-protesta ... Intanto deve impiegare parecchio tempo per drizzare la 
situazione ... » (Archivio Casella, Firenze; cito da F. NICOLOOI, op. cit., Appendice I, n.3, p. 182). 
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ecco ciò che ne segue - accettano negligentemente il tributo, e vi considerano vassalli. 
Non ci meravigliamo dunque d'esser trattati secondo il nostro proprio 
atteggiament041 . 

Il divario appare quanto mai netto: il nazionalismo di Busoni _è dei più intransigenti, 
possibile solo a chi vive di riflesso i problemi della particolare situazione italiana, da una 
prospettiva di sofferto esilio europeo, e quindi non conosce il malcelato senso di inferiori
tà di chi è alla ricerca di consacrazioni ufficiali, a costo di rinnegare la propria. tradizione 
ormai decaduta e di accogliere tutta una serie di insegnamenti d'importazione. La stessa 
problematica teIativa ai concetti di nazionalità e internazionalità della produzione musica
le - risolta in Italia con grande decisione da Casella - è affrontata da' Busoni con enucia
ti parimenti contradditori. Si legga come esempio questo passo di Zeitwelle, musikalische 
Betrachtungen: 

La musica d'oggi sorge da una lunga segregazione nazionale di tutti i popoli europei, 
ma oggi si dà il fenomeno che da tutte queste culture, tuttora così diverse, sbocciano 
dappertutto nell'arte aspirazioni tra loro affini. Se internazionalismo dev'essere que
sto, tuttavia l'intenzione propria dell'internazionalismo, e con ciò il suo pericolo, ne 
sono assenti, perché anche le stesse aspirazioni si realizzano sempre in manifestazioni 
conformi al rispettivo carattere nazionale. Ma che anche l'interna affinità vi si docu
menti inequivocabilmente, questo non può ascriversi a biasimo, ma soltanto come se
gno di autenticità, giacché sempre t'arte, in tutti i tempi e presso tutti i popoli, è un fat
to uman042. 

e lo si confronti con l'acceso nazionalismo del passo precedente, o con quanto afferma 
sull'arte che «dev'essere cosmopolita»43 per poi definire invece un'opera come la Passione 
(presumibilmente secondo San Matteo) di Bach una «grand'opera, ma contraria alla no
stra razza ed ai nostri gusti cattolici »44 . 

Mentre, sul piano più propriamente estetico, l'idea busoniana della «nuova classicità»45 
appare sostanzialmente estranea al concetto caselli ano di «classicismo», che fu termine 
guida del dibattito italiano relativo al problema del rap'porto col passato. Scrive Busoni: 
«Per nuova classicità intendo il dominio, il vaglio e lo sfruttamento di tutte le conquiste di 
esperienze precedenti: il racchiuderle in forme solide e belle»46. Il passato, investigato in 
profondità, è condotto sulla via della perfezione attraverso un moto di rivoluzione conti
nua dei mezzi espressivi ed il presente è in perfetta continuità con la tradizione, ne è il 

41 Lettera ad Alfredo Casella del21 luglio 1923, Archivio Casella, Firenze; cito da F.NICOLODI, op. cit., Ap
pendice I, n.6, p.184. 

42 Scritto pubblicato postumo in «Blatter der Staatsoper», V, 1924, n.2. Trad. it. llflusso del tempo, conside
razioni musicali, in F .BUSONI, Lo sguardo lieto, Tutti gli scritti sulla musica e le arti, a cura di F. D'Amico, Mi
lano 1977, pp.145-147. 

43 Lettera a Gatti del 8 giugno 1923, Archivio Gatti, Roma; ci,to da F.Nicolodi, op. cit., Appendice I, n.I, 
p.18I. 

44 Lettera a Gatti del 18 giugno 1923, cit. 
45 La definizione di «nuova classicità» si incontra per la prima volta nella lettera che Busoni inviò a Paul Bek~ 

ker in occasione della polemica con Hans Pfitzner, lettera datata Zurigo, gennaio 1920, pubblicata poi col titolo 
«Junge Klassizitiit» in «Frankfurter Algemeine Zeitung» il 7 febbraio 1920 e quindi in «Musikblatter des An
bruch», III, 1921, n.1-2, numero interamente dedicato a Busoni. Trad. it. «Nuova classicità»" in F.BUSONI, Lo 
sguardo lieto, cit., pp. 112-115. 

46 Id., op. cit. p. 113. 
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completament047. Ma ad esso il classicismo di Casella oppone la negazione programmati
ca di qualsiasi derivazione dalla tradizione più recente della musica italiana, che per lui, 
musicista dell'80, conduce pur sempre all'aborrito verismo. E poi la rinnovata classicità 
busoniana 

è il ririnegamento della sensualità e la rinuncia al soggettivismo (la via verso l'oggettivi
tà - il ritrovarsi dell'autore di fronte all'opera - una via di purificazione, un cammi
no duro, una prova dell'acqua e del fuoco), la riconquista della serenità: non la smorfia 
di Beethoven e neppure il «riso liberatore» di Zarathustra, ma il sorriso del saggio, del
la divinità: musica.assoluta. Non profondità e sentimento e metafisica; ma musica al 
cento per cento, distillata, ma mai nascosta sotto la maschera di figure e concetti presi a 
prestito da altri campi. Sentire umano - ,ma non/accende umane - e anche per questo 
sentire espresso nelle misure dell'arte. Edire misure dell'arte non è soltanto riferirsi alle 
proporzioni, ai limiti della bellezza, alla salvaguardia del gusto - significa anzitutto 
non assegnare a un'arte compiti estranei alla sua natura (per esempio, in musica: la de
scrizione)48. 

In generale sono tutti problemi sull'impostazione dei quali grava pesantemente l'ottica 
della cultura tedesca - si veda in proposito la polemica contro «profondità e sentimento e 
metafisica»49, quella contro il descrittivismo oppure la negazione del tematismo - e le cui 
soluzioni portano scarsi contributi al dibattito sulla musica italiana. Anzi, semmai sono la 
dimostrazione di una pesante frattura culturale e ambien.tale. E poi, dal punto di vista dei 
nazionalisti autoctoni, Busoni dovette macchiarsi di ben altre enormità, allorché inneggiò 
alla «sincerità»50 di compositori come Mascagni e Puccini, lontanissimi dal suo mondo 
poetico e dei quali in passato aveva condannato i ridicoli esperimenti musicali. 

Per tutti questi motivi - occasioni di scontro sulle questioni pratiche, distacco culturale 
sulle questioni artistiche - Busoni rappresenta per l'avanguardia italiana una sorta di og
getto misterioso, difficilmente collocabile e variamente collocato, ora dentro ora fuori dal
le sue fila. Tuttavia almeno su un punto vi fu un legame ideale di Busoni con uno dei pro
tagonisti del rinnovamento italiano, Malipiero, col quale, negli ultimi anni di vita, egli 
condivise l'entusiasmo per la musica di Monteverdi, impostosi quale nuovi nume tutelare 
della sua arte, accanto a Bach e Mozart51 . Ed è proprio con Malipiero che, partendo dalle 
idee di Busoni, si possono stabilire le più significative convergenze di poetica circa la for
mulazione di una nuova estetica dell'opera. 

Questa dunque, complessivamente, la situazione che in Italia vedrà nascere l'opera nuo
va nel primo dopoguerra. Quell'opera svincolata dalla tradizione, antiveristica, fantastica 
e irreale rispetto alla serietà e alla veridicità della vita, che ha senza dubbio Busoni tra i 
suoi più convinti profeti. 

47 «La mia idea (o piuttosto sensazione, necessità generale più che stabile principio) è che nuova classicità si
gnifichi compiutezza in duplice senso: come perfezione e come compimento. Conclusione di tentativi 
precedenti». Frammento di una lettera al figlio del 18 giugno 1921, pubblicata in E.DEBUSMANN, Ferruccio 
Busoni, Wiesbaden 1949; cito da F. Busoni, Lo sguardo lieto, cit., p.l13 

48 Id., op. cit., p.114 
49 Si veda in proposito l'Abbozzo di una nuova estetica della musica, in F.BUSONI, Lo sguardo lieto, cit., 

pp.40-72. 
50 Ancora nella lettera al Gatti del 18 giugno 1923, cit. 
51 Nell'estate del 1921 Busoni si entusiasmò per i madrigali di Monteverdi, resi parzialmente accessibili dalla 

pubblicazione curata da Leichtentritt per le edizioni Peters, tanto che si preoccupò di scrivere al ministero italia
no competente affinché si facesse promotore dell'edizione completa delle opere di Monteverdi. 
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3. Opera e balletto 

Fu comunque Casella, protagonista di spicco dell'avanguardia italiana tra le due guerre, 
nel ruolo molteplice dell'infaticabile organizzatore, del compositore,'del pianista, del di
rettore d'orchestra, a formulare nel modo più completo le regole di comportamento dei 
modernisti. Come è noto, l'imperativo fu: sottrarsi all'isolamento provinciale indotto dal 
melodramma nella vita musicale italiana, per riagganciarsi in primo luogo alla tradizione 
nazionale preottocentesca e per inserirsi attivamente nella circolazione della cultura euro
pea. Soprattutto alla realizzazione di quest'ultimo punto del programma Casella si dimo
strò particolarmente sensìbile. E a lui che si era formato nel lungo periodo di apprendista
to parigino (1893-1915), e che a Parigi aveva avuto occasione di entrare in contatto con 
Debussy, Ravel, Strauss, Mahler, Rirnskij-Korsakov, sembrò cosa-naturale che le aperture 
europee del modernismo italiano non potessero partire che dalla Parigi dell'inizio del seco
lo. 

Già nell'articolo L'avenir musical de l'Italie del 1913, egli ammoniva: «Bisogna che i 
giovani compositori meditino al magnifico esempio che viene loro offerto dalla 
Francia»52, provocando anche per questo l'tmmediato risentimento nazionalista di Pizzet
ti. Comunque, proprio a partire da quel 1913, si stabilirono più intensi scambi tra i giovani 
musicisti italiani e la musica europea: risale a quell'anno il soggiorno parigino di Malipie
ro e la sua conoscenza di Casella, come pure il viaggio a Parigi di Pizzetti per assistere alla 
prima rappresentazione de La Pisanella di D'Annunzio, per la quale aveva scritto le musi
che di scena; circostanze diverse che diedero l'occasione ai tre esponenti principali del rin
novamento italiano di ritrovarsi riuniti ad un'altra «prima» clamorosa, quella del Sacre 
du printemps di Stravinskij. Più tardi Malipiero 'confesserà di essersi destato quella sera 
«da un lungo e pericoloso letargo ( ... ) avendo di fronte ( ... ) Debussy, D'Annunzio, Ravel, 
tutti intenti ad ascoltare la Sagra della Primavera»53. 

Va comunque osservato che proprio la conoscenza dei Ballets Russes di Serghiej de Dia
ghilev portò nuova acqua al mulino già mosso vorticosamente dalla corrente di opposizio
ne al melodramma. Casella, che già nel periodo 1911-12 aveva tentato in proprio un'espe
rienza simile con Il convento veneziano, ne I segreti della giara osserverà che, quando nel 
1909 apparvero sulla scena parigina i Ballets Russes, «parve davvero che il melodramma 
fosse scosso alle basi e che ad esso dov~ssero subentrare nuove forme teatrali, basate 
sull'unione di tutte le arti, voce e parole però escluse»54. Concetto più ampiamente svilup-
pato nell'articolo Dissonanze, apparso in «Ars Nova» del gennaio 1919: ' 

... credo fermamente che l'avvenire del teatro musicale - esaurita ormai la combinazione 
musica-parola - stia per intero nell'unione - coll'elemento sonoro - di visioni plasti
che (forme, colori, gesti, ecc.). Pizzetti chiamerà sdegnosamente questo nuovo orienta
mento scenico «teatro per sordomuti» ( ... ) Invece mi sembra evidente che in un simile tea
tro la principale potenzialità «motrice» ed «emotiva» sarebbe precisamente quella della 
musica, non più schiava della parola, ma libera nella sua plasticità caratteri-

52 A CASELLA, L'avenir musical de 1'/taNe, in «L'Homme libre», 8 settembre 1913. 

53 G.F.MALIPIERO, Igor Stravinsky a Venezia, in Il Filo d'Arianna, cit., pp.195-198. 

54 A.CASELLA I segreti della giara, cit. p.127. 
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stica, svolgentesi cioè nel tempo, e indissolubilmente coordinata coll'espressività del 
corrispondente spettacolo visivo, eSSfnzialmente spaziale questo»55. 

Teorizzazione che, soprattutto per l'insistenza con la quale è postulato il rapporto privi
legiato tra colore, plasticità spazi aIe e musica, oltre che nel fenomeno dei Ballets Russes, 
ha radici anche in esperienze italiane nate nell'alveo del futurismo. Lo stesso nel quale si 
sviluppano le teorie di Anton Giulio Bragaglia per il rinnovamento della scena mediante 
mezzi tecnici che la sottraggano al dominio del testo56, o la teoria delia «scenotecnica» di 
Prampolini, mirante a sostituire la scenografia tradizionale con architetture spaziali
cromatiche determinate dalla luce57, fino agli esperimenti drammatico-musicali del «tea
tro del colore» di Achille Ricciardi. D'altra parte, proprio in quel frangente storico in Ita
lia le due esperienze, la russa e l'italiana, venivano direttamente a contatto. Nel 1917 per la 
prima volta Diaghilev si rivolse ad artisti italiani: a Giacomo Balla - il primo artista loca
le a pensare all'indagine del colore in funzione del movimento - che per la rappresenta
zione romana di Feu d'artifice di Stranviskij immaginò un complesso sistema di proiezioni 
intese come una sorta di riflessione coloristica della musica; e più tardi anche a Fortunato 
Depero per le scene di Chant du rossignol (ma ne, scartò i costumi perché inadatti ai danza
tori, sostituendoli con quelli di Matisse)58. 

55 Id., Dissonanze ... , in «Ars Nova», III, gennaio 1919. 

56 Le idee di Bragaglia confluirono poi nel volume intitolato Del teatro teatrale, ossia Del teatro, Roma 1929. 

57 E. PRAMPOLINI, La scenografia fu turista , Milano 1915 e anche Scenotecnica, Milano 1940 

58 Il punto d'incontro fu il Teatro Costanzi di Roma, dove in quel periodo vennero presentate al pubblico ita
liano la quasi totalità delle novità provenienti da Parigi. Dal 1911, anno della prima tournée della compagnia dei 
Ballets Russes di Diaghilev in occasione dell'Esposizione Universale a celebrazione del cinquantenario dell'unità, 
fino all'inizio degli anni Venti, si susseguirono le seguenti prime rappresentazioni per l'Italia: 

1911 

1917 

1920 

1921 

La pavillon d'Armide 
Les Sylphides 

Danze polovtsiane 
Giselle 
Carnaval 

Shéhérazade 
Cléopatre 
Oiseau de feu 
Les Meninas 
Soleil de nuit 
Le dame di buon umore 
Feu d'artifice 
Petrouchka 
Contes russes 
Le farfalle 
La boutique fantasque 
Thamar 
Pulcinella 
Le astuzie femminili 

(Tchérephine) 
(Chopin orchestrato da Stranviskij, Sokolov, Taneiev, 
Ljadov, Glazunov) 
(da Il principe Igor di Borodin) 
(Adam) 
(Schumann orchestrato da Rirnskij-Korsakov, Glazunov , 
Ljadov. Tchérephine) 
(Rirnskij-Korsakov) 
(Arenskij e altri) 
(Stravinskij) 
(Faure) 
(da Lafanciulla della neve di Rirnskij-Korsakov) 
(Scarlatti orchestrato da Tommasini) 
(Stranviskij) 
(Stravinskij) 
(Ljadov) 
(Schumann orchestrato da Tchérephine) 
(Rossini orchestrato da Respighi) 
(Balakierevì 
(:->tranviskij su temi di Pergolesi) 
(Cimarosa orchestrato da Respighi) 

A questi vanno aggiunte inoltre le gluckiane Ifigenia in Aulide e Orfeo ed Euridice danzate da Isadora Duncan 
nel 1912. Ed a com{Jletare il quadro va anche ricordata: la presenza alla Scala di Milano di Fokin e di Ida Rubin
stein nel 1911 (Cléopatre e Shéhérazade); la tournée dei Ballets Suédois di Rolf de Maré che nel 1923, partendo 
da Milano e Torino, raggiunse quasi tutte le città dell'Italia settentionale. Si ricordi anche che nel 1920, sulla 
spinta dell'esperienza con la compagnia Diaghilev, Respighi produsse in proprio una serie di lavori ispirati al fi
lone meno d'avanguardia dei Ballets Russes: si tratta di Fantasia indiana (musiche di Glinka e Rimskij-Korsakov 
rielaborate dal musicista), Sèvresde la vieille France (idem con musiche francesi del XVIII secolo e gavotte di 
Luigi XIII), Fiaba russa (idem con musiche di Arenskij, Robiloff, Rubinstein e canti popolari russi), Scherzo ve
neziano. 
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Non si dimentichi che nel 1919 Casella si qualificava ancora come «mUSIcIsta 
futurista»59 e che solo l'anno precedente aveva collaborato, unitamente a Malipiero, alla 
realizzazione dei Balli plastici di Fortunato Depero, nei quali la ricerca di soluzioni plasti
che determinate dal colore e dalla luce è elemento linguistico primario, assieme alla geo
metrica rigidità delle forme e alla meccanicità di movimento dei personaggi-marionetta. In 
quella circostanza Casella scrisse le musiche per Pagliacci (si tratta di Pupazzetti op.27, 
nella versione per nove strumenti), Malipiero per I Selvaggt (Grottesco, per piccola orche
stra), che Depero descrisse così: 

Pagliacci: villaggi luminosi, floreali, strade d'oro e alberi di cristallo, ballerine rosa, lil
la, verdi; fughe di topi candidissimi dagli occ~i di stagnola; pioggia dorata, torrenziale 
di sigarette. Selvaggi neri: selvaggi rossi, scudati; la selvaggia gigantesca col teatrino a 
sorpresa, verde nel ventre; serpi a divo razione meccanica: ombre solide, viventi; favo
losi orsi, gatti; scimmie smaglianti e ginnaste ecc., paesaggi tropicali di fuoco, prospet
tive sotterranee nerissime ... »60. 

In seguito sia Casella che Malipiero prenderanno le distanze dal secondo futurismo, 
quello che a partire dal 1920 andava dibattento i propri temi nella rivista Valori plastici. 
Comunque, prima di troncare definitivamente i rapporti con quel movimento, Malipiero 
ebbe occasione di una seconda collaborazione con il teatro futurista, per il Teatro del Co
lore di Ricciardi. Nelle rappresentazioni al Teatro Argentina di Roma, che ebbero luogo 
tra il 20 e il 30 marzo 1920,ldue pièces, Lo schiavo di Ricciardi e Salomé di Oscar Wilde, 
erano unite a musiche di Malipiero (Oriente immaginario, tre studi per piccola orchestra). 
Scriverà poi Malipiero: «Questi tre studi, scritti per il Teatro del Colore del quale nulla ri
cordo, possono avermi servito indirettamente, ma per se stessi, nonostante le numerose 
esecuzioni un po' dappertutto, sono ben poca cosa»61. 

L'interesse per il balletto russo, le esperienze coreografiche e teatrali nell'orbita del fu
turismo, rappresentano dunque per Malipiero e Casella un ulteriore segno tangibile dello
ro iniziale rifiuto del melodramma e dell'opera in musica in genere. Tuttavia, lungi dall'es
sere semplicemente un prolungamento attivo degli scritti contemporanei di opposizione al 
melodramma, quelle esperienze sembrano inserirsi nel progetto più vasto di creazione di 
un nuovo teatro musicale. Non a caso, a partire dalla collaborazione con Depero, la pro
duzione teatrale di Malipiero e Casella procede per linee parallele che vanno dal balletto 
all'opera in musica; poco importa se il cammino del primo è più rapido e quello del secon
do più diluito nel tempo. Infatti, se si escludono le opere distrutte o ripudiate, Malipiero 
passò da La mascherata delle principesse prigioniere, azione coreografica del 1919, a Pan
tea, dramma sinfonico per una sola danzatrice (1917-1919), alle Sette Canzoni, sette 
espressioni drammatiche (1919), così come a distanza d'anni Casella passò dal balletto La 
Giara (1924) all'opera La Donna Serpente (1932), anch'essa inizialmente progettata come 
balletto e solo in un secondo tempo realizzata come opera, su libretto di Cesare Vico Lu
dovici. 

Nella loro tormentata ricerca di una identità teatrale al di là degli schemi drammaturgici 

Nel 1923 la stagione di balletti al teatro Costanzi di Roma è affidata alla compagnia dei Nuovi balli italiani di Ni
cola Guerra, unico tentativo di contrastare l'opprimente dominio del grande spettacolo tipo Excelsior e della rivi
sta. In seguito vi saranno solo rappresentazioni sporadiche e isolate. 

59 Si veda in proposito A.CASELLA, Del come un futurista possa amare Rossini, in «The Chesterian», dicem
bre 1920, trad. dall'originale inglese in 21 + 26, ci t. , pp.55-59. 

60 Dal programma di sala dei Balli Plastici, Roma, Teatro dei Piccoli, 15 aprile 1918. 
61 Catalogo delle opere di Gian Francesco Malipiero, in AA.VV., Omaggio a Malipiero, cit., p. 183. 
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ottocenteschi, essi trassero da tali esperienze una indicazione decisiva: la tendenza alla dis
sociazione delle componenti dello spettacolo. Disso.ciazione come rottura del rapporto 
testo-musica, innanzi tutto, e quindi come soppressione del cantante: «prima di pensare 
alle Sette Canzoni mi figuravo che non si potesse concepire sulla scena il "cantante"», scri
veva Malipiero a Guido M.Gatti nell'agosto del 191962; mentre già nel primo atto del Con
vento veneziano Casella impiega del recitativi strumentali, evidente reminiscenza caricatu
rale dell'opera, a sostegno di monologhi e dialoghi senza testo, puramente danzati. E poi 
dissociazione come rottura della continuità drammatica, come superamento della logica 
consequenziale dell'azione scenica. 

Malipiero, tra i due, fu il più sensibile e il più risoluto nell'affrontare questa problemati
ca a partire dall'immediato dopoguerra. Già con Pantea egli realizzò un tipo di spettacolo 
in cui la continuità dell'azione è interrotta da un movimento narrativo frammentario, dato 
dall'accostamento di situazioni diverse. Tra un prologo e un epilogo - il principio e la fi
ne della storia -, si collocano tre «allucinazioni» la cui successione non è motivata né da 
leggi di necessità, né da specifiche esigenze narrative, né tanto meno tende ad esaurire un 
repertorio di possibilità, in questo caso potenzialmente infinite. Ma poiché l'esperienza 
della protagonista Pantea è già compiutamente delineata nel prologo e nell'epilogo, tutto 
il resto diviene pura divc;tgazione fantastica. O forse è meglio dire contemplazione simboli
ca della lotta senza speranza intrapresa dalla protagonista per la conquista della libertà, 
che alla fine si arresta solo di fronte alla morte e al nulla. Pantea è infatti la contemplazio
ne di un dramma, più che la sua rappresentazione in divenire, e per questo esprime la ne
gazione più radicale del. principio fondamentale dell'opera in musica tradizionale, nonché 
di tutto il teatro drammatico, che per essere rappresentati esigono azione. Ma per questo 
Pantea è anche il «punto di partenza»63 del teatro malipieriano; già in quest'opera infatti 
si delinea compiuta la poetica che dalle Sette Canzoni porta al Torneo Notturno (1929) e 
alla collaborazione con Pirandell_o ne Lafavola delfiglio cambiato (1933): ossia, la disgre
gazione degli elementi drammaturgici ai fini di una loro ricomposizione in chiave epica, 
l'espressione dell'inadeguatezza dell'uomo di fronte alla storia, il disincantato e ironico 
pessimismo, che è orrore e negazidne del mondo borghese. Di quale reale spessore siano 
questi elem~nti di poetica è questione che ci riserviamo di indagare più avanti. Per ora ci 
preme sottolineare la continuità di un'esperienza che nell'opera-balletto (mimodramma, 
secondo l'espressione usata da Malipiero) giunge alla definizione di una poetica che supera 
i motivi di crisi emersi nel teatro d'opera, e che si dimostrerà valida anche al momento del
la completa riabilitazione del testo teatrale. 

Analogamente, anche per Casella si può parlare di sviluppo di un personale linguaggio 
teatrale a partire dalla «commedia coreog~afica» La Giara64 , ispirata all'omonima novella 

62 Lettera da (apri datata 5 agosto 1919, Archivio Gatti, Roma; parzialmente riportata al n.130 del Catalogo 
per la Musica Italiana del primo Novecento. La generazione dell'BO, mostra a cura dj F.Nicolodi, Firenze 9 mag
gio - 14 giugno 1980. 

63 G.F.MALIPIERO, Teatro, Milano 1927, p.12. 

64 Il balletto di Casella fu realizzato dal coreografo e primo ballerino Jean Borlin per i Ballets Suédois di Rolf 
de Maré, compagnia che nei pochi anni di attività (1920-25) si era legata alle avanguardie parigine e in particolare 
al gruppo dei «Sei». Casella descrive minuziosamente le circostanze che accompagnarono la nascita del balletto: 
«Nella primavera del 1924 venne a Roma una nostra amica ( ... ) con una singolare ambasciata di Eric Satie, il . 
quale mi chiedeva se fossi disposto a scrivere un balletto per la prossima stagione dei Ballets Suédois di Rolf de 
Maré. ( ... ) De Maré desiderava un balletto tipicamente italiano, qualcosa da contrapporre al Tricorno di de Fal-
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di Pirandello. In proposito, risale al 1921 un articolo di Casella apparso ne «Il Pianofor
te», intitolato Il risveglio musicale italiano, dove il problema del teatro musicale è affron
tato in modo costruttivo in base a due spunti di riflessione che nella realizzazione della 
Giara trovano ampio spazio, il nazionalismo e il senso del comico. Scrisse Casella: 

In Italia il «dramma» è presente ovunque: nella natura, nella vita e nell'arte. L'averne 
conservato intatto il senso nella nostra musica più evoluta, corrisponde dunque a una 
profonda, rigorosa necessità etnica. 
Ma vorrei adesso veder rinascere un'altra caratteristica del nostro genio musicale, la più 
particolare forse e la phì invidiabile: quella del senso comico, alla quale dobbiamo la 
nostra meravigliosa opera buffa. 
( ... ) 
... malgrado tutto, mi ostino a credere ( ... ) che abbia un giorno a rinascere, con altro 
linguaggio, la vecchia gaiezza dei nostri padri; e che, sulle rovine del morto melodram
ma, debba risorgere - di fronte ad una corrispondente tragedia mimico-musicale -
una commedia plastica, nella quale il gesto sostituirà la parola, e che risusciterà la mira
bile verve buffona dell'opera settecentesca napoletana. 
( ... ) 
lo sogno dunque ( ... ) uno spettacolo comico, essenzialmente comico, al quale gli stu
pendi mezzi tecnici della musica e della pittura odierne consentano di reintegrare alcune 
di quelle irresistibili virtù «propulsive» di comicità che irradiano tuttora luminose da 
uno dei maggiori geni nostri: Gioacchino Rossini»65. 

Si direbbe che le valutazioni espresse fin dal 1909 alla prima apparizione parigina dei 
Ballets Russes e le convergenze con il teatro «plastico» futurista, siano superate e sintetiz
zate sul piano di una rinnovata comicità, tutta vitalismo, rapidità, sintesi e, perché no, an
che solare ottimismo, invocata come affermazione d'italianità. È la comicità «rusticana» 
de La Giara, con il suo folclore siciliano totalmente stilizzato e rÌcreato aal musicista, sarà 
la comicità de La Donna Serpente, passata attraverso un filtro magico66. 

la. E voleva che, oltre al poeta, anche lo scenografo fosse italiano. La cosa era interessante, perché Diaghilev non 
aveva mai fatto nulla di simile. Ebbi subito l'idea di cercare un argomento della vasta produzione novellistica di 
Luigi Pirandello, idea che piacque moltissimo a de Maré. Come pure gli piacque il nome che gli feci di de Chirico 
per la scena e i èostumi ( ... ). Mario Labroca mi suggerì di trarre l'argomento dalla celebre novella de La giara 
( ... ). Mi servii - per la seconda volta dopo Italia - di parecchio materiale popolare siciliano, ma questa volta ri
creandolo totalmente e con una tale padronanza di mezzi tecnici che non possedevo certo nel 1909». (I segreti 
della giara, cit., pp. 225-226). 

65 A.CASELLA, Il risveglio musicale italiano, in «Il Pianoforte», II,1921, n.3; pp.593-595 dell'antologia cito 

66 A conferma dell'apertura «modernista) delle tesi di Casella, potrà essere utile ricordare il dissenso con cui la 
critica accolse l'operazione di Diaghilev nei balletti Le dame di buon umore e Le astuzie. femminili, ricavati da 
musiche di Scarlatti e CimarOsa: «Ora, che il signor Diaghilev, preoccupato di trovare un repertorio per la sua 
compagnia sia costretto a rivol~ersi, dopo tanto futurismo, al passatismo dei nostri gral)di,. non ci sorprende 
( ... ): ma che questo avvenga su un palcoscenico lirico italiano, che è oggi il massimo, con la garanzia, sorpresa 
forse all'ultima ora, del Comune di Roma, e con l'aiuto di un musicista italiano, questo poi no. Poiché noi non 
possiamo rassegnarci c9n tristezza alla riduzione del nostro repertorio melodrammatico ( ... ) ma non possiamo in 
alcun modo tollerare che passi per una restaurazione del nostro repertorio lirico, quella che con una parola ben 
significativa tramandataci dal teatro latino, è una vera e propria «contaminazione». ( ... ) Poi aspettiamo pazien
temente che questi pasticci di un pariginismo d'eccezione e di un cosmopolitismo a spese di musica nostra ( ... ) 
stanchino il palato del pubblico, il quale non sarà mai tanto feroce, quando si accorgerà di essere burlato e offeso 
da uno snobismo sfruttatore della nostra abbondante ingenuità» (D.OLIVA, in «Idea Nazionale», 15 gennaio 
1921.) 
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Si delineano, quindi, già in queUa sorta di teatro avanti l'opera che per Casella e Mali
piero fu il balletto, due tendenze diverse, separatissime, che comunque a pieno diritto per
corrono parallele il cammino .dell'avanguardia teatrale italiana del primo Novecento. Per 
cui accadrà ancora, come era successo per i punti di partenza, ma solo per quelli, che si ve
rifichino delle convergenze su alcuni temi chiave, affrontati però con mezzi ed intendimen
ti completamente diversi. Non vi è di che stupirsi, è il segno della debolezza e nello stesso 
tempo la forza dell'avanguardia italiana del primo Novecento; impegnata a negare l'eredi
tà dell 'ultima «scuola» operistica italiana e, forse per questo, attenta a non costituirsi essa 
stessa come scuola. 

4. L'estetica teatrale di Busoni 

La libera convergenza di alcuni musicisti su temi chiave - l'opera favola, la tematica 
della maschera e, soprattutto, la ricerca di soluzioni teatrali alternative'alle convenzioni 
drammaturgiche ottocentesche - caratterizza la seconda fase del dibattito sull'opera, av
viato dalla maggiore chiarezza propositiva di cui si fece portavoce «Il Pianoforte» di Gat
ti. Nel numero di aprile del 1921 la rivista pubblicava infatti l'articolo di Casella Il risve
glio musicale italiano, al quale fece seguire nel numero di giugno dello stesso anno un 
estratto dell'Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst (Abbozzo di una nuova estetica 
della musica) di Busoni, in precedenza già circolato in Italia senza però suscitare particola
re interesse67. 

In un ampio passo aggiunto alla seconda edizione dell'Entwurj68, Busoni affronta il 
problema dell'opera in modo anticonformista e con ricchezza di spunti. Innanzi tutto per 
Busoni 

Sempre la parola cantata sul palcoscenico rimarrà una convenzione e un ostacolo per 
ogni effetto veridico: per uscire con decoro da questo conflitto, l'azione in cui i perso
naggi agiscono cantando dovrà essere posta sin da principio su di un piano incredibile, 
irreale, inverosimile, affinché l'impossibile poggi sull'impossibile e tutti e due divenga
no possibili e accettabili69. 

67 La I ed. dell'Entwurjfu quella presso Carlo Schmidl, Trieste 1'907, la II ed. ampliata Insel:yerlag, Lipsia 
1910 (ma in realtà 1916), entrambe in lingua tedesca. Busoni stesso ne tradusse in italiano due parti intitolate ri
spettivamente Cenni di una nuova estetica musicale e Libertà della musica (cenni di una nuova estetica della mu
sica), pubblicate in «Harmonia», I, ottobre 1913, n.2, novembre 1913, n.3, ripubblicate poi in «Ars Nova», I, 
marzo-aprile 1918. Una traduzione parziale in italiano dell'Entwurjsi avrà in seguito in «Radiocorriere», 1935, 
nn. 34-35-36, 18-15 agosto e 1 settembre, col titolo Saggio di una nuova estetica dell'arte dei suoni a cura di Gian
francesco Trampus, quindi in versione più ampia in F.BUSONI, Scritti e pensieri sulla musica, a cura di G.M. 
Gatti e L. Dallapiccola, Milano, Ricordi 1954, pp ~121 sgg. Qui si fa invece riferimento all'estratto apparso col ti
tolo Pensieri sull'Arte e sulla Musica, in «Il Pianoforte», II, giugno 1921, numero dedicato a Busoni. 

68 Alla II ed. dell'EntwurjBusoni aggiu~ge alcune considerazioni fondamentali circa il problema dell'opera. Il 
passo fu pubblicto anche nella «VossischerZeitung», marzo 1'913, col titolo Von der Zukunjt der Oper (Dell'av
venire dell'opera), e quindi riprodotto sia nella raccolta di scritti curata da Busoni stesso (Von der Einheit der 
Musik, verstreute Aujzeichungen - Dell'unità della musica, note sparse - Berlino 1922), sia in quella postuma 
curata da Joachim Herrmann (Wesen und Einheit der Musik - Essenza ed unità della musica - Berlino 1956). 

69 F.BUSONI, Abbozzo di una nuova estetica della musica, in Lo sguardo lieto, cit., p.48. Tutte le citazioni re
lative a scritti di Busoni d'ora in poi, salvo diverse indicazioni, si intendono riferite a questa ed. in italiano. 

28 



Il che equivale a dichiarare decaduto e insostenibile dal punto di vista drammaturgico 
«il cosiddetto verismo italiano», poiché «ignora a priori questo importante principio»70. 
Da qui la possibilità di un futuro per l'opera spIo mediante il raggiungi mento di un nuovo 
equilibrio tra la componente drammatica spettacolare dell'opera e quella musicale: 
quest'ultima deve intervenire solo là dove essa .è veramente indispensabìle, e cioé dove vi 
sono situazioni già di per se stesse musicali come danze, marce, canzoni, nonché dove agi
sce la presenza del soprannaturale, del «puro gioco», del travestimento fantastico, della 
«aperta e voluta simulazione». Cosicché, 

L'opera dovrebbe impadronirsi del soprannaturale e dell'innaturale come della sola ra
gione di fenomeni e sentimenti che le convenga, e così creare un mondo di apparenze 
che rifletta la vita in uno specchio magico o in uno deformante: dovrebbe voler dare di 
proposito ciò che nella vita reale è irreperibile. Lo specchio magico per l'opera seria, lo 
specchio deformante per l'opera comica. E vi siano pure intrecciate danze, mascherate 
e magie, così che lo spettatore abbia coscienza ad ogni momento della piacevole menzo
gna e non vi si abbandoni come se si trattasse di un avvenimento di vita reale71 • 

Ma piuttosto tracci una barriera sempre più netta tra opera e vita. In un altro saggio im
portante per la definizione dell' estetica teatrale bùsoniana, l' Entwurf eines Vorwortes zur 
Partitur des «Doktor Faust» enthaltend einige Betrachtungen iiber die Moglichkeiten der 
Oper (Abbozzo di una introduzione alla partitura del «Dottor Faust» con alcune conside
razioni sulla possibilità dell'opera), pubblicato in traduzione italiana ne «Il Pianoforte» 
nel 1922, questo principio è condotto alle conseguenze più radicali, là dove Busoni con
danna l'amore portato sulla scena e in particolare la sua realizzazione lirico-musicale nel 
duetto d'amore: 

Non è tema d'arte l'amore; è questione che riguarda la vita. Chi è incline ad esso lo spe
rimenti ma non lo descriva, ma non lo legga descritto e soprattutto non lo metta in mu
sica. Ognuno che sia stato, come terzo, in compagnia di una coppia di innamorati, si 
sarà sentito a disagio. Di fronte a un duetto d'amore questo succede a tutto il 
pubblico72. 

E per Busoni non si tratta solo di prendere le distanze dalla vita e dal sentimentalismo, ma 
di individuare ed isolare uno degli elementi la cui espansione coincise con la decadenza 
dell'opera, il duetto d'amore come specchio dell'opera ad intreccio amoroso, prodotto di 
una situazione storica e culturale ormai conclusa. Il che conferma in Busoni il primato 
dell'opera antica, manifestazione di buon gusto, di raffinato e prudente senso della misu
ra. La priorità che if passato operistico acquista nel progetto busoniano occupa una posi
zione particolare nell'ambito delle poetiche teatrali novecentesche e si fonda su motivazio
ni lontane - tanto lontane da sembrare inconciliabili - da quelle offerte per esempio da 

70 Id., op. cit., p.49. 

71 id., ibid. 

72 Id., Abbozzo di una introduzione alla partitura del «Dottor Faust» con alcune considerazioni sulla possibili
tà dell'opera, in Lo Sguardo lieto, cit., pp. 116-130. Come l'Estetica, anche questo saggio ebbe diverse pubblica
zioni: la prima nella raccolta di Busoni del 1922, pp.309 'sgg., la seconda in quella curata da J. Herrmann, pp. 10 
sgg., in trad. it. anonima ne «Il Pianoforte», III, 1922, n.4, e poi nella raccolta curata da G.M. Gatti e L. Dalla
piccola, sia nella I ed., Firenze, Le Monnier 1941, che nella II ed., Milano, Ricordi 1954. 
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Casella. A Busoni poco importa che l'opera antica sia garanzia di italianità e quindi fon
damento dei nuovi miti nazionalistici, ma molto di più lo entusiasma la perfetta logica co
struttiva, armonica ed equilibrata, a tutto vantaggio della chiarezza e della possibilità di 
comprensione dello sviluppo del soggetto, tutti caratteri per i quali l'opera antica rimane 
modello insuperato. 

Vorrei ancora mettere in chiaro che l'opera, in quanto forma musicale, è stata sempre 
composta di una serie di pezzi brevi e chiusi, e non sussisterà mai che in queste forme. 
Non c'è mente umana che possa concepire né seguire uno svolgimento ininterrotto della 
durata di tre o quattro ore. Gli antichi mostravano questo spezzettamento apertamen
te, i moderni cercano invano di nasconderlo sopprimendo le «cadenze perfette», sì che 
va perduta l'articolazione ritmica, paragonabile alla funzione respiratoria negli uomini 
e negli animali73 . 

Nella contrapposizione tra «antichi» e «moderni» non è difficile cogliere un esplicito ri
ferimento al dramma musicale di Wagner, colpevole agli occhi di Busoni di aver imposto 
la propria tirannia sulle generazioni posteriori, conquistandole con il proprio fascino inne
gabile e spingendole sulla via di una sterile imitazione. In opposizione a Wagner e al wa
gnerismo, Busoni formula un proprio concetto di <<unità» della musica, che è anche il pun
to di partenza dell'idea di unità nell'opera di parola, gesto, musica. Unità significa che «la 
musica, in qualsiasi forma e in qualsiasi luogo appaia, rimane esclusivamente musica e 
nient'altro» 74. Questo fondamentale principio busoniano, va oltre sia alle distinzioni in 
generi, ai condizionamenti dovuti alla destinazione (chiesa, teatro, sala da concerto), alle 
forme e ai mezzi impiegati, sia alle valutazioni gerarchiche di tali generi, poiché l'unica di
stinzione possibile nel fenomeno in sé unitario, consiste nel «contenuto» e nella «qualità»: 
«invenzione e stati d'animo costituiscono il contenuto, forma e configurazione le 
qualità» 75. In tal modo, spezzate le catene dei generi e le consuete categorie gerarchiche, 
egli intende elevare l'opera a creazione d'arte assoluta: 

Non soltanto l'opera lirica non deve rappresentare un genere musicale inferiore; non 
solo essa acquista diritti pari a quelli degli altri generi musicali (con ciò la sua classe ver
rebbe elevata, confermando però la divisione in classi); ma credo - arrivo a questa 
conclusione direttamente e senza esitazioni - che in avvenire l'opera sarà la forma più 
alta, e precisamente la forma unica e universale dell'espressione e del contenuto musi
cale. La musica, che rende eloquente l'inespresso, che solleva dal profondo le emozioni 
umane per renderle percettibili ai sensi, ma non vuoI descrivere vicende esteriori, avve
nimenti visibili, solo nell'opera trova lo spazio necessario al suo dispiegamento. Gli av
venimenti esteriori si svolgono dinanzi ai nostri occhi, quelli interiori sono percepiti dal 
nostro orecchio; il visibile e l'udibile si completano a vicenda, si sorreggono e si chiari
ficano l'un l'altro; se la mano dell'artista che li dispone sa dividerli e riunirli76. 

Avviene così che l'opera si attesti come unico, inevitabile sbocco dell'estetica busoniana che, 
non lo si dimentichi, ha tra i suoi presupposti tanto la condanna della musica a programma, 
quanto quella della cosiddetta musica assoluta, entrambe unilaterali e limitate, poiché trop
po vincolate rispettivamente al «programma poetico» e «a quei disegni da tappezzeria 

73 Id., op. cit., p.128. 

74 Id., op. cit., p.116. 

75 Id., op. cit., p.1I8. 

76 Id., op. cit., p.1I9. 
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sonora magnificati da Hanslick»77. 
Nell'opera trovano adeguato spazio tutti i mezzi e tutte le forme musicali, impiegati in

sieme oppure a gruppi: «Il campo dell'opera va dai semplici motivi di canzoni, di marcia e 
di danza, sino ai contrappunti più elaborati, dal canto all'orchestra, dal «sacro» al «pro
fano», e ancora più oltre» 78. Questa unità della musica nell' opera è però assai diversa 
dall'ideale del Gesamtkunstwerk Wagneriano, poiché si tratta contemporaneamente di 
unità e di dissociazione dei mezzi, di integrazione e di mantenimento di caratteri indivi
duali, in cui l'elemento discriminante è dato dalla volonta di straniamento da cui prende le 
mosse il teatro busoniano. Sipensi, ad esempio, alla distinzione netta tra musica, linguag
gio dell'intimo, e gesto visibile, linguaggio esterno delle cose; oppure si pensi alla determi
nazione di salvaguardare nell'opera lirica la peculiarità specifica della musica, mediante la 
scelta del testo indirizzata verso «quei soggetti che senza musica non si sostengono, né po
trebbero raggiungere una piena espressione, quei soggetti che anelano alla musica e solo 
attraverso di essa trovano il loro compimento» 79. Un'intenzione di straniamento che, 
spinta alle estreme conseguenze, coinvolge nel complesso la partecipazione umana di chi a 
più livelli viene a contatto con l'opera: è strani amento del musicista rispetto all'opera che 
crea, del cantante rispetto alla rappresentazione, del pubblico rispetto allo spettacolo. 

A quel modo che l'artista, se vuole commuovere, non deve essere commosso lui stesso, 
pena la perdita immediata dalla padronanza dei suoi mezzi al momento buono, così an
che lo spettatore, se vuoI gustare l'effetto teatrale, non deve mai confonderlo con la 
realtà, altrimenti il godimento estetico si abbasserà a mera partecipazione umana. Chi 
rappresenta «reciti», non viva in proprio. E lo spettatore rimanga incredulo e con ciò li
bero nel suo spirituale ricevere e gustare80. 

Alla fine ciò a cui tende l'estetica teatrale di Busoni è la soppressione di quei nessi che le
gano direttamente l'opera alla vita, siano essi sentimenti o forti emozioni realistiche di 
qualsiasi natura; e per questo, nella misura in cui intende isolare e superare il gusto instau
rato dal teatro naturalistico borghese ed affidare all'opera nuove funzioni sociali, l'ideale 
busoniano dell'opera è essenzialmente un ideale antiborghese, contrario alla concezione 
dello spettacolo come evasione. L'opera nuova, tenacemente perseguita da Busoni, richie
de infatti una attiva partecipazione intellettuale del pubblico, poiché «chi vuoI accogliere 
in sé un'opera d'arte deve fare metà del lavoro lui stesso»81 e, in ultima istanza, «è neces
sario che il pubblico partecipante venga educato e si lasci educare»82. Da qui l'elevazione 
dell'opera a cerimonia «semireligiosa», «non quotidiana», in cui però i principi più rigida
mente sacrali del dramma wagneriano vengono sostituiti dall'elemento ludico, che coinci
de con una visione del fenomeno scenico come sintesi e rapida successione di situazioni, 
stimolanti e divertenti. Sicché, in conclusione, mediante l'operazione - fondamentale in 
Busoni - di stniniamento delle componenti dello spettacolo, di riduzione del dramma a 
«puro gioco» sublimato in comunicazione educativa, si passa ad una teoria del teatro epi-

77 Id., Abbozzo di una nuova estetica ... , cit., p.45. 

78 Id., Abbozzo di una introduzione ... , cit., p.119. 
79 Id., op. cit., p.121. 

80 Id., Abbozzo di una nuova estetica ... , cit., p.50. 

81 Id., Ibid. 

82 Id., Abbozzo di una introduzione ... , cit., p.121. 
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co che, come già ha sottolineato Pestalozza83 , apre la strada agli sviluppi del teatro brechtia
no, ed è destinata a percorrere in varie forme le traiettorie del teatro novecentesco. 

Questa, dunque, la più articolata teoria estetica dell'opera in musica circolata in Italia 
nel dopoguerra. Una teoria di capitale importanza nel quadro degli sviluppi dell'opera ita
liana, che tuttavia, forse perché per certi aspetti divergente dal corso del nostro rinnova
mento musicale, in quell'epoca, almeno a livello di dibattito delle idee, rimase lettera mor
ta o, al massimo, fu oggetto di polemica da parte della critica di stampo crociano di un 
Rossi-Doria 84. 

5. La maschera nel teatro italiano del novecento 

Lo sbocco inevitabile per l'estetica teatrale di Busoni, tutta centrata sulla ricerca dei 
principi dell'opera nuova intesa come irreale e fantastico gioco teatrale, non avrebbepotu
to essere che quello del teatro delle maschere. E tale sbocco infatti essa ebbe con Arlecchi
no e Turandot, rappresentate insieme l' 11 maggio 1917 a Zurigo. Ma è forse cosa ovvia ri
cordare che la marionetta, l'attore mascherato o meccanizzato, l'automa, sono tema ri
corrente nel movimento novatore delle avanguardie novecentesche, a teatro come in lette
ratura o in pittura, là dove rappresentano la più sicura garanzia di impersonalità, a salva
guardia da ogni cedimento naturalistico e sentimentale. Nel teatro italiano del primo No
vecento, in particolare, tali motivi percorrono in varie forme i principali movimenti di rin
novamento, da quello futurista a quello del grottesco, al teatro di Pirandello, ossia infor
mano in toto quella stagione del teatro di prosa italiano nella quale avviene un palese cam
biamento di direzione rispetto al teatro borghese di fine Ottocento, che presenta parecchie 
occasioni di confronto con l'inversione di rotta messa in atto nel teatro d'opera85 . 

In ambito futurista la maschera prende più spesso le fattezze del fantoccio e dell'automa 
meccanizzato. In tale forma si incontra già in Poupées électriques di Tommaso Marinetti, 
lavoro pubblicato a Parigi nel 1909 assieme al Manifesto del Futurismo, la cui traduzione 
del solo secondo atto rimarrà poi nel repertorio del teatro futurista, prima col titolo di 
Elettricità sessuale, più tardi sostituito da quello di Fantocci elettrici. In questo lavoro di 
Marinetti i personaggi-fantoccio, sui quali tra l'altro già si riflettono alcune suggestioni 
della macchina, divengono veri e propri simboli dello sdoppiamento della personalità e del 

83 «Anche per Busoni - scrive Pestalozza -l'opera doveva totalizzare in sé tutti i generi spettacolari, scenico
musicali, in senso ov,viamente antiwagneriano: e ciò per esplicitare, ciascuno secondo le proprie caratteristiche 
comunicative, il testo da comunicare e far conoscere. Per cui anche per Busoni il testo deve ridursi a un fatto di 
mediazione conoscitiva ( ... ). Sarebbe toccato al pubblico trarre le conclusioni. I rapporti con le teorie brechtiane 
sono evidenth>. (L.PESTALOZZA, Introduzione all'antologia cit., p. LXXXIII n.). 

84 A partire dal 1924 (quindi a poca distanza di tempo dalla pubblicazione del saggio busoniano sull'Estetica e 
di quello sul Dottor Faust) Gastone Rossi-Doria pubblicò ne «Il Pianoforte» una serie di saggi sul teatro musica
le moderno, valutato in base alla sua teoria del «dramma», ossia del teatro come unità delle arti al di là delle bar
riere dei generi e come espressione soggettiva di un dramma individuale. Decisa è la sua avversione per ogni posi
zione oggettivistica e in particolare per «la posizione ambigua di Busoni», il quale, secondo Rossi-Doria, nel ten
tativo di eludere il problema centrale del dramma, e cioè la messa in scena di sentimenti soggettivi, giunge ineso
rabilmente all'assurdo teatrale. (II dramma musicale, in «Il Pianoforte», V, 1924, nn.1-2-3-4; pp.622-643 
dell'antologia cit.). 

85 Per una più ampia trattazione dei temi qui trattati, si veda L.LIVIO, Il Teatro in rivolta. Futurismo grotte
sco, Pirandello e pirandellismo, Milano 1976, ed anche M.VERDONE, Teatro italiano d'avanguardia, Roma 
1970. 
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superamento dei miti del teatro borghese. 

Ecco i simboli di tutto ciò che esiste fuori del nostro amore, ecco i simboli di tutta l'or
ribile realtà: dovere, denaro, virtù, vecchia~a, monotonia, noia del cuore, stanchezza 
della carne, stupidità del sapere, leggi sociali ... e che so altro! ... 

spiega al pubblico il protagonista, Riccardo, additando quei fantocci che si rende conto di 
non poter sopprimere «poiché sono in noi», poiché sono la proiezione della vita reale e dei 
sogni degli uomini, ciò che essi temono di diventare o vogliono essere. 

Di seguito all'esperienza di Poupées électriques verrà la stagione dei manifesti teatrali di 
Marinetti, che segnano il ,momento della polemica poetica e della programmatica opposi
zione al teatro tradizionale. In essi il teatro futurista è immaginato ora come fatto lirico e 
sintetico, ora rcome nuovo spettacolo di massa. Così nel Manifesto dei drammaturghifutu
risti, dove si afferma nel verso libero il mezzo di rinnovamento del repertorio teatrale, ido
neo per superare le cadute impoetiche dell'azione e per tendere alla pura poesia, pensata 
come «ebbrezza» e «sintesi», e dove affiora quella tendenza alla pura liricità - tra l'altro 
più vicina di quanto a prima vista non sembri alle istanze portate avanti nei medesimi anni 
da Benedetto Croce - che sfocerà nel Manifesto del teatro futurista sintetico di Marinetti, 
Settimelli e Corrà, pubblicato nel febbraio del 1915. La sintesi drammatica è ciò che i futu
risti oppongono al naturalismo, ossia quel tipo di rappresentazione che è il risultato tanto 
della capacità di cogliere l'attimo poetico quanto dell'assoluta libertà dell'artista creatore 
rispetto alle convenzioni, la cui visione della vita deve essere rapida, alogica, non fotogra
fica, apoteosi dell'improvvisazione e dell'intuizione fulminea. Accanto a questi due mani
festi che formano l'asse portante della poetica teatrale futurista, si colloca quell'altro assai 
noto di Marinetti, Il teatro di varietà, del 1913, che rappresenta la pars destruens nei con
fronti del teatro del tempo. Vi si proclama infatti la distruzione del «Solenne», del «Sa
cro», del «Serio», del «Sublime dell' Arte con la A maiuscola», in altri termini di tutta l'ar
te teatrale classica, in nome del teatro nuovo costituito dal music-halle, dal café-chantant, 
dal circo equestre. Una prospettiva nella quale ha ampio rilievo il recupero dell'attore 
spersonalizzato, mascherato in modo eccentrico, ridotto a burattino: è l'eredità dei fan
tocci di Poupées électriaues che si incontra con i· generi del nuovo spettacolo di massa. 
Tuttavia l'enunciazione saliente dei manifesti teatrali dei futuristi rimane quella del teatro 
sintetico, e il teatro sintetico non si fonda sui presupposti affermati nel Teatro di varietà, 
bensì sui postulati della ricerca della liricità dell'attimo poetico e dell'assoluta libertà 
dell'artista creatore. Sintesi al limite della simultaneità, è questo il sommo ideale dei futu
risti, come sembra affermare Marinetti nel lavoro che apre i due volumetti del Teatro futu
rista sintetico, intitolato appunto Simultaneità, dove due ambienti diversi, quello abitato 
da una cocotte e quello di una famiglia borghese, sono chiamati ad una contrapposizione 
nell'ardua sintesi di tempo e spazio teatrale. 

La tendenza alla liricità assoluta_e la visione drammatica sintetica potrebbero aver eser
citato una qualche influenza sul teatro di Malipiero nel dopoguerra, quello delle Sette 
Canzoni, in particolare, cioè quel teatro che è tutto poesia cantata ad esclusione del pro
saico recitativo, che è fatto di quadri rapidi e in successione alogica e che tanto piacque a 
Marinetti. Tuttavia proprio per il proclamato disprezzo per il genere teatrale e per la sua 
storia, nonché per quel modo insolito di agire sul pubblico con il metodo della provocazio
ne e dell'istigazione al gesto violento, che più che altro facevano assomigliare le serate fu
turiste ad accesi comizi, il movimento teatrale futurista si pose al di fuori del circuito uffi
ciale, così come si precluse ogni possibilità di incontro stabile con il teatro d'opera con
temporaneo che, anche nei casi di maggiore opposizione alla tradizione del teatro borghe-
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se, mantenne pur sempre una parvenza di indiscutibile ufficialità. Nella linea del furore 
propagandistico dei futuristi a teatro, è di un certo significato il fatto che nelle intenzioni 
del manifesto del Teatro sintetico primeggi l'esigenza di un più stretto legame tra il palco
scenico e gli avvenimenti politici. Per Marinetti, Settimelli e Corrà il teatro sintetico avreb
be dovuto infatti configurarsi essenzialmente come un teatro di propaganda militare e di 
preparazione degli italiani al grande futuro guerresco, ossia una sorta di prolungamento 
delle serate-comizio. Ed anche per questo se mai i futuristi crearono qualcosa a teatro (il 
critico Silvio D'Amico ne dubitava apertamente) ciò avvenne negli amii prebellici e bellici, 
gli stessi in cui si ebbero le uniche e occasionali collaborazioni di Casella e Malipiero con il 
futurista Depero. 

Se il futurismo a teatro si presenta come ùn fenomeno di ribellione violenta alle catego
rie del teatro borghese, ponendosi globalmente in antitesi alla tradizionale concezione del
lo spettacolo teatrale, negli anni della guerra si parlava già di una nuova scuola teatrale 
italiana, quella chiamata del grottesco, che al teatro borghese di fine secolo fece sempre ri
ferimento, se non altro per ridicolizzarne e negarne la sostanza. Nel 1916 Luigi Chiarelli 
aveva fatto rappresentare La maschera e il volto, l'anno seguente erano venute Così è (se 
vipare) e Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello, quindi, tutte nello stesso anno, il 1918, 
L'uomo che incontrò se stesso di Luigi Antonelli, Marionette che passione! di Rosso di 
San Secondo e L'uccello del paradiso di Enrico Cavacchioli: nasceva con questi lavori la de
finizione del grottesco valida a delimitare un'area che, con -Pirandello, potremmo dire del
la «finzione consapevole», del voluto e cosciente distacco dal naturale e dal verosimile, 
nonché del rovesciamento mediante la forza del ridicolo delle categorie del patetico e del 

. sentimentale tipiche della commedia naturalistico-borghese, improntata sul tema del clas
sico triangolo: il marito, la moglie, l'amante. Vari temi concorrono alla formazione del 
grottesco: da quello della simulazione collie lacerata dimensione esistenziale (Chiarelli), al 
tema della marionetta che simboleggia l'angoscia di chi, impotente, è costretto a vedersi 
vivere mosso da forze a lui esterne e dissodato tra coscienza e ironia della propria condi
zione (Rosso di San Secondo); dalla trovata dell'introduzione in scena della figura anti
drammatica del narratore epico, «personaggio-astrazione, irreale, filosofico» che nei pan
ni del burattinaio tira le fila delle azioni dei suoi personaggi-marionetta (Cavacchioli), fino 
al genere fiabesco inteso come neutralizzazione dello psicologismo del teatro borghese 
(Antonelli). In ogni caso, comunque si presentino, personaggi lacerati tra verità e finzio
ne, marionette e burattini, portano tutti la maschera, sono gli attori di una scoperta mes
sinscena. Lo aveva ben capito Silvio D'Amico allorché affibbiò al grottesco la definizione 
di teatro dei fantocci, che poi è anche il titolo di un suo saggio sull'argomento, apparso nel 
1920. Le maschere degli autori del grottesco hanno tuttavia uno spessore diverso rispetto 
ai fantocci e agli automi dei futuristi. Alla rigidità meccanica di quest'ultimi, quelli con
trappongono infatti la loro azione demistificatoria dell'anacronistico ridicolo annidatosi 
col passare del tempo nelle categorie della commedia borghese fine secolo, e ciò mediante 
una parodia che non è mai comica, bensì grottescamente tragica e ironica ad un tempo, 
un'azione condotta da figure stranianti e dolorosamente svuotate di umanità. Sicché al 
contrario degli automi futuristi, che sono simbolo della nuova cultura della civiltà tecnolo
gica e proiezione del mito della macchina, la maschera dei grotteschi si innesta nella più 
autentica tradizione della cultura umanistica, quella che ha sempre visto la maschera come 
portatrice di una incalcolabile sventura, la perdita dell'autenticità e della verità. Quella su
blime autenticità che i grotteschi, impossibilitati dalla storica crisi dei valori della società 
borghese, distruggono dall'interno delle loro maschere senza nemmeno tentarne la sostitu
zione con un nuovo sublime alternativo. 

La relazione antitetica tra maschera e autenticità che affiora nei lavori teatrali dei grot-
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teschi era stata anticipaté:l fin dal 1908 in un saggio di Pirandello, L'uomorismo, saggio ri
preso e amplicato proprio nel 1920, allorché in pieno grottesco finì col riassumerne la pro
blematica. Ed è ad esso che sembra più che mai opportuno fare riferimento quale signifi
cativo raffronto con la poetica della maschera che affiora nelle opere dei musicisti della 
generazione dell'80, in particolare in quelle di Malipiero. Innanzi tutto è fondamentale la 
distinzione posta da Pirandello tra 'il comico e l'umorismo!,che nei confronti del comico si 
presenta come suo aspetto autonomo e divergente (fondamentale anche come strumento 
di interpretazione della riscoperta del teatro di maschere da parte dell'opera del Novecen
to, un'operazione che nella peggiore delle ipotesi è solo in apparenza «comica»). Di fatto 
per Pirandello sia il comico che l'umorismo imprimono al teatro una inevitabile spinta 
verso la scomposizione tanto delle norme dell'arte quanto del convenzionale e del mecca
nico dell'esistenza, facend(\) esplodere il contrario in tutta la sua forza devastante. Tuttavia 
in questa operazione il comico rimane subordinato all'umorismo poiché si limita ad avver
tire la presenza di quel contrario che l'umorismo mette invece a nudo con tutte le sue con
traddizioni. In altri termini, il comico provoca la risata, segnale che il fatto rappresentato 
è contrario alla realtà, mentre l'umorismo induce alla riflessione, alla ricerca della soffe
renza e del dolore nascosti sotto l'apparenza delle maschere. Quello dell'umorismo è un 
atteggiamento più profondo rispetto al comico,.di partecipazione e di distacco critico nello 
stesso tempo. In un caso o nell'altro, comunque, la maschera è ciò che contraddistingue 
sia i personaggi del teatro comico che i personaggi del teatro umoristico, solo che i primi la 
maschera la indossano di buon grado, gli altri vivono nell'angoscia di non riuscire a levar
sela mai. Una angoscia tanto più grànde poiché per la concezione che ha Pirandello del 
teatro umoristico la maschera è male, è.la catena delle illusioni che bloccano l'esistenza in 
forme e meccanismi fissi, è quel diaframma che rende impossibile il rapporto diretto con 
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la vita del profondo che giace in ogni uomo e nella natura. Praticare l'umorismo, quindi, 
vuoI dire abbattere la maschera, la finzione e il meccanico dell'esistenza, in altri termini la 
«forma», per recuperare la dimensione del profondo, quella che è «vita» autentica messa 
finalmente a nudo. Tra l'altro Maschere nude è anche il titolo dei volumi di teatro che Pi
randello incominciò a pubblicare proprio negli anni del dopoguerra. 

L'intenzione di un riscatto umanistico dell'autenticità è alla conclusione il fine cui mira 
l'umorismo pirandelliano. Un riscatto però arduo e sempre precario poiché nel teatro, co
me nella vita,gli individui si nascondono dietro molte maschere: alcune se le creano con la 
propria fantasia, altre vengono loro imposte dalle convenzioni sociali e dalle formalità 
borghesi. Per questo sulla poetica della maschera si fonda un nuovo rapporto tra teatro e 
vita, una'nuova dimensione naturalistica, quella che ammette per il teatro un'unica mis
sione: l'individuazione degli uomini veri al di là della maschera. E in questo senso si può 
dire che nella poetica pirandelliaQ.a i personaggi veri, se mai se ne possono trovare sotto le 
troppe maschere che tutti portano, sono in costante opposizione ai personaggi mascherati, 
una opposizione fhe sembra essere uno dei contrassegni tipici del teatro di prosa dell'im
mediato dopoguerra. Rosso di San Secondo nel raffronto tra le marionette e gli uomini è 
tutto a favore delle prime. Massimo Bontempelli, autore nel 1919 di Siepe a nordovest, in
terpretata da attori, burattini e marionette dichiara senza mezzi termini la propria predile
zione per quest'ultime. Sono emblematiche in proposito queste poche battute dei buratti
ni: 

Colombina 

Napoleone 
Colombina 

Se debbo dirti la verità, mi sono più simpatiche le marionette 
che gli uomini. 
Anche a me: sono gente più seria. 
E gli uomini hanno un che di marionetta. 
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Napoleone E noi che cosa siamo? 
Colombina Noi siamo veri, che c'entra. 

Nel gioco oppositivo di uomini, maschere e burattini i confini tra verità e finzione sono 
dunque quanto mai incerti e, comunque, rovesciati rispetto a qualsiasi prospettiva natura
listica. Scrive lo stesso Bontempelli nella sua «favola metafisica» Eva ultima: (1921-22) 
(<una marionetta è un uomo finto. Dunque una marionetta finta è un uomo finto finto, 
cioè un uomo vero, l'uomo vero pér eccellenza». 

Dai grotteschi a Pirandello a Bontempelli, la maschera si presenta dunque come segna
le di un sopramondo più vero del mondo vero, al quale esso si rapporta non mediante 
rispecchiamento, bensì quale analisi critica. Un sopramondo che mette in scena una serie 
interminabile di antieroi, di vinti che scontano la loro sconfitta non tanto sul piano storico 
delle ingiustizie sociali e dei condizionamenti di situazioni at~viche, quali potevano essere 
ancora i gruppi sociali perdenti di tanta letteratura verghiana, bensì sul piano della crisi 
dei valori della società borghese, vinti perché colpiti inesorabilmente dal sentimento del ri
dicolo dei loro gesti e dei loro ideali,. 

Se proprio si volesse trovare una definizione omnicomprensiva, si potrebbe dire che nel 
teatro di prosa dell'immediato dopoguerra come nel contemporaneo teatro d'opera la ma
schera è il mezzo dell'ambiguità teatrale, ossia di quel procedimento fatto di convenzione 
e di spregiudicata ricerca della vera sostanza umana ad un tempo, che l'opera non risolve 
mai in se stessa, ma che lascia cogliere alla riflessione critica dello spettatore. Nelle trame 
del teatro d'opera questa duplice natura si risolve nella dialettica di «maschera» contro 
«maschere». È la dialettica esemplificata in modo perfetto nella trilogia dell'Orfeide di 
Malipiero, opera fondamentale del nuovo corso impresso dal musicista al suo teatro nel 
dopoguerra. Nell'Orfeide, infatti, la «maschera» è quella che portano tutte le figure tragi
che delle Sette Canzoni, personaggi simbolo di un teatro nel quale si aggira una umanità 
vera e dolente, ossia è quella che ci si mette sul volto per sembrare ciò che non si è, quel 
mezzo che permette di deviare dalla realtà delle apparenze e di recuperare mediante stra
niamento critico la vita del profondo che sta al di là della maschera e che è l'unica vera; 
mentre le «maschere» sono quelle della tradizione del teatro dell'arte così come appaiono 
nella Morte delle maschere, personaggi della convenzione, relitti del vecchio teatro che de
ve morire. La medesima dialettica è presente anche nell'Arlecchino di Busoni, dove il pro
tagonista, la maschera di Arlecchino con tutti i requisiti della tradizione della commedia 
dell'arte italiana, è entrambe le cose insieme, è cioè mezzo convenzionale di separazione 
dalla realtà della vita e nello stesso tempo veicolo di messaggi simbolici, opposizione per
manente di forma e contenuto dell'esistenza. 

Certo che a lungo andare la problematica della «maschera» conduce per vie non prive 
di pericoli, in particolare quello di un settecentismo fin troppo manierato. Ne sa qualcosa 
Mascagni, che con le sue Maschere non è andato molto più in là della ricostruzione mac
chiettistica e rigorosamente neoclassica. -E non ne è immune neppure un Ermanno, Wolf
Ferrari, che nel 1903, tre anni dopo le Maschere mascagnane, incominciava il ciclo del suo 
teatro goldoniano con Le donne curiose, un'operazione colta e raffinata di rievocazione 
delle maniere del Settecento veneziano. Sullo stesso piano sembra collocarsi anche Mali
piero in quei momenti di maggiore adesione sentimentale all'ideale di Venezia, quali sono 
llfinto Arlecchino (1925) e llfestino (1930). Tutta~ia, nella migliore delle ipotesi, anche il 
mito della venezianità in Malipiero diviene «maschera» alla maniera delle Sette Canzoni, 
ossia un mondo di caratteri tÌniversalmente validi. È quanto si verifica nelle Tre commedie 
goldoniane, là dove i noti lavori del Goldoni (La bottega del caffé, Sior Todaro brontolon, 
Le baruffe chiozzotte) sono condotti entro gli schemi sintetici e non realistici delle Sette 
Canzoni e, quindi, snaturati nel loro carattere più tipico: lo sviluppo psicologico indivi-
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duale dei personaggi. Meglio ancora se fin dagli originali goldoniani vi è la totale rinuncia 
alle maschere della tradizione e la ricerca di rappresentazione realisti ca di ambienti e per
sonaggi veneziani . Nelle mani di Malipiero quegli ambienti, i Don Marzio e i Sior Todaro 
fissati dal Goldoni nei loro tratti caratteriali, divengono fratelli gemelli del Cieco, della 
Madre, dell'Ubriaco, dell'Innamorato e di tutti gli altri personaggi delle Sette Canzoni, in 
quanto emblemi di condizioni umane uniche, maschere tragiche, fantasmi deformati delle 
vivaci raffigurazioni goldoniane. A garantire Malipiero dal pericolo di scadere in un sette
centismo di maniera neoclassica è in questo caso la sua poetica del tempo, quella coscienza 
dell'irrecuperabilità del passato che agisce sulle sue maschere in funzione straniante e le fa 
apparire come memorie stravolte di una civiltà, e di un'epoca che la distanza temporale 
grava del sentimento doloroso dell'assenza. 

Anche Busoni e Casella, quando ricorrono alle «maschere», trovano la maniera di porsi 
al riparo dal rifacimento c'onvenzionale e di garantire la dissociazione scenica della vita 
reale: il primo assumendole come mezzi del suo «puro gioco» teatrale, l'altro come emble
mi di un teatro comico di fantasia. Non è perciò senza significato il fatto che il classicismo 
di entrambi passi attraverso i modelli delle fiabe teatrali di Carlo Gozzi (dai quali sono 
tratte rispettivamente Turandot e La donna Serpente), lavori già di per se stessi costruiti su 
un ricco repertorio di inverosimiglianze sceniche. È'; il loro, un teatro da non prendere trop
po sul serio per i fatti che rappresenta, bensì da accogliere come puro gioco scenico risolto 
in divertimento. 

Avviene così che, «maschera» o «maschere» che siano, assurgono al ruolo di elemento 
centrale del rinnovamento dell'opera del primo Novecento. Innanzitutto sono esse i segni 
dello spostamento del teatro d'opera dal genere melodrammatico ad un genere ibrido a 
metà tra commedia e favola, basato su meccanismi elementari di narrazione, che fa pensa
re ad un salutare ritorno alle origini del teatro in musica, quando la storia fantastica di Or
feo vi era di casa (tra l'altro, nello stesso anno della Donna Serpente, Casella portò a termi
ne anche l'opera da camera La Favola di Orfeo). In secondo luogo, la poetica della ma
schera porta ad un teatro di natura epica che è tutto novecentesco e che diviene possibile 
anche mediante l'incontro-confronto con il teatro di prosa contemporaneo, un incontro 
non sempre facile, come sta a testimoniare la collaborazione tra Malipiero e Pirandello per 
la realizzazione della Favola del figlio cambiato. 

Nella poetica della maschera sono dunque confermati i capisaldi del rinnovamento no
vecentesco: aggiornamento culturale sensibile alle tendenze emergenti in ambiti artistici 
non musicali, recupero della tradizione preottocentesca. Perfino il tanto auspicato euro
peismo vi trova occasioni di confronto. Non si dimentichi che di maschere in questo perio
do sono piene le varie espressioni artistiche in tutta Europa, sia nell'ambito dell'espressio
nismo - con i suoi Pierrots e, a teatro, l'adozione di un trucco pesantissimo, «a masche
ra» appunto - sia in quella del movimento dada o nell'ambito della avanguardie russe. 
Così come sul piano più specifico della teoria del teatro si moltiplicano le formulazioni che 
postulano una dimensione spersonalizzata dell'attore e la determinazione del fenomeno 
teatrale come -continua finzione scenica, dalla teoria della «supermarionetta» di Gordon 
Craig, a quella del «teatro teatrale» di Meyerchol' d, al teatro delle marionette di Gaston 
Baty. È dunque in un ampio contesto culturale di portata europea che si collocano le espe
rienze teatrali di Busoni, Casella e Malipiero, ed è dalla capacità che essi hanno di inserirsi 
in modo attivo e autonomo in uno dei filoni più fecondi dell'espressione artistica del pri
mo Novecento che si misura la reale dimensione dell'europeismo della nuova musica tea
trale italiana. 

Sotto quest'ultimo aspetto i lavori di Malipiero compresi tra le Sette Canzoni e La favola 
del figlio cambiato, orientati di preferenza verso i teatri tedeschi, offrono l'occasione per 
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una verifica. A partire dagli anni Venti la Germania divenne infatti il primo paese al mon
do nel campo del teatro d'opera; vi si eseguivano i lavoro di Bartòk, de Falla, Janacek, 
Antheil, Szymanowski, Milhaud, ossia di quel fronte moderato della nuova musica, al 
quale venivano associati anche Malipiero, Casella, Pizzetti e Respighi, che agli intellettuali 
della Repubblicadi Weimar appariv~ il modello di una avanguardia sana e addomesticata, 
contraria ad ogni eccessiva forma, di estremismo, e, quindi, più vicina alla maniera di in
tendere il moderno proprio della borghesia ai quegli anni. Ed è secondo tale ordine di idee 
che alla fine di questa fase in Germania si arriverà ad accogliere la Favola del figlio cam
biato come opera documento della Weltanschaung fascista: l' «Allg~meine Musikzeitung» 
parlò in proposito di lotta contro il «realismo materialista» che si conclude con la vittoria 
della «fede mistica», della «voce del sangue e della terra». Ma a parte simili vistose mistifi
cazioni di natura strumentale, tra l'altro in parte autorizzate dalla propaganda svolta 
all'estero dalla pubblicistica n,o strana che insisteva particolarmente sul valore genetico del
la nuova musica italiana, sul patriottismo proposto di per sé come valore positivo, nella 
critica tedesca si levarono anche voci che, sebbene isolate, costituirono un significativo 
punto di riferimento per la comprensione del teatro malipieriano, penso soprattutto ad 
Hans Heinz Stuckenschmidt, ad Hans F.Redlich, ad Ernst Krenek. È infatti da ascrivere a 
pieno merito di Stuckenschmidt l'essere stato tra i'primi critièi ad indicare la sostanza epi
ca del teatro malipieriano e la posizione particolare e singolarissima assuntavi dalla ma
schera, negazione dello psicologismo, mezzo di affermazione dell'inverosimile, ora allego
ria, ora simbolo. In altri termini, proprio dal contatto con la cultura tedesca, emerge netta 
la natura umanistica delle maschere malipieriane rispetto a quelle espressioniste: al senso 
della polemica sociale e dell'allucinata e violenta confessione delle proprie miserie di 
quest'ultime, esse oppongo il ripiegamento intimo verso il mito dell'arte pura e disinteres
sata, con un moto che piuttosto che ad una denuncia dell'alienazione socìale, assomiglia 
ad una presa di coscienza intellettuale della crisi di rapporti in atto nella società borghese. 
Ed è proprio questa tensione umanistica che, alla fine appare come il tratto distintivo del 
teatro di maschere dell'opera italiana del dopoguerra, la stessa tensione in base alla quale è 
stato più volte individuato nello «espressionismo» malipieriano, quello di Pantea e delle 
Sette Canzoni, un fenomeno culturale unico e originale86 . 

86 Può essere utile sottolineare che le opere di Malipiero scritte negli anni Venti furono sempre messe in scena 
per la prima volta in teatri non italiani: Sette Canzoni al Teatro dell'Opera di Parigi nel 1920. Orfeide all'Opèra 
di Dusseldorf nel 1925, le Tre Commedie goldoniane : allo Hessisches Landestheater di Darrnstadt nel 1926, Filo
mena el'Infatuato al Deutsches Theater di Praga nel 1928. Il finto Arlecchino allo Stadttheater di Mainz nel 
1928, l'intero Mistero di Venezia al Landestheater di Coburgo nel 1932, il Torneo Notturno al Nationaltheater di 
Monaco di Baviera nel 1931, La favola del figlio cambiato al Landestheater di Braunschweig nel 1934. Analoga 
sorte toccò alle prime edizioni di queste 0l2ere, dovute tutte a case editrici non italiane, la londinese Chester, la 
viennese Universal e la berlinese Bote & Bock. La Casa Editrice Ricordi si interesserà regolarmente delle opere di 
Malipiero solo a partire dalla Favola del figlio cambiato (1933), mentre in precedenza aveva pubblicato solo 
l'edizione in volume unico delle Tre commedie goldoniane. Le stesse commedie furono anche le prime ad essere 
eseguite in Italia, messe in scena a pochi mesi di distanza dalla prima assoluta. Potrà forse sembrare strano che 
un lavoro fondamentale come le Sette çanzoni arrivasse sulle scene italiane solo nel 1926 - e non in una parte 
qualsiasi dell'Italia, ma nella Torino di G.M. Gatti, - sette anni dopo Ja conclusione dell'opera e dopo che era 
già stata rappresentata due volte a Parigi, ì..'na volta anche ad Aachen ed a New York. Ma al Torneo Notturno ca
pitò sorte ancor peggiore, poiché per avere una esecuzione italiana si dovette aspettare fino al 1941. E sorte ben 
misera toccò alle altre opere scritte negli anni Venti e Trenta che o in Italia non arrivarono mai (Filomena e l'In
fatuato, Le Aquile di Aquileia e I corvi di San Marco del Mistero di Venezia), o vi arrivarono con grande ritar
do. L'Italia di Mascagni e dei fedeli al melodramma che nutrivano ancora la speranza di vedere spuntare un nuo
vo capolavoro fatto di lacrime e di acuti canori, relegava il più fecondo autore del dopoguerra ad un forzato esi
lio in quei piccoli teatri dove le sue opere erano accolte come particolarmente adatte alle ambizioni sperimentali. 
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6. Busoni e Malipiero: convergenze di poetica 

Muovendo da presupposti affini (la posizione critica nei confronti della tradizione, il 
primato assunto in vario modo dal passato), sia Busoni che Malipiero, negli stessi anni, 
giunsero a concepire una forma di teatro sintetico, fatto di quadri indipendenti e in sé au
tosufficienti, antidrammatico, antiteatrale, contrario cioè a tutto ciò che fino ad allora 
aveva indotto a concepire l'opera come conflitto di passioni e sentimento, come dramma. 
Le tesi di Busoni in proposito sono note, gioverà invece ricordare quanto Malipiero scrive
va nel 1913 nel saggio intitolato Del dramma musicale e dei suoi pregiudizi: 

La «teatralità», ecco il primo dei pregiudizi! Per teatrale s'intende ciò Ghe inceppa lo 
svolgimento spontaneo dell'azione drammatica ed è questo fenomeno stranissimo di 
due forze che non potendo sopprimersi a vicenda, vengono a patti e si aiutano per non 
soccombere. 
Le situazioni qrammatiche cercano di giustificare l'assenza della musica e lo svolgersi 
delle «scene» s'arresta onde lasciare che la musica trionfi. ( ... ) Nel «dramma musicale» 
è innanzi tutto indispensabile che musica e poesia si compensino secondo una legge 
estetica superiore e volendo proclamare la libertà assoluta, è questa la sola imposizione 
che si deve fare87• 

Parole, musica, gesto, rimangono pur sempre necessari, ma al di là delle formule conven
zionali prive di significato e inadeguate alla realizzazione del teatro nuovo. Si richiede al
lora la definizione di un rinnovato equilibrio tra le componenti drammaturgiche dell'ope
ra, in relazione alla quale le opinioni di Busoni e Malipiero coincidono. Già Guido M.Gat
ti, citando Malipiero (<<Per me drammatico vuoI dire che si vede mentre la musIca ci pre
senta quello che non si vede»88), aveva posto l'accento sull'affinità di questa discrimina
zione degli elementi dell'opera con uno dei principi fondamentali dell'estetica teatrale bu
soniana, esemplificato dall'episodio della Barcarola dei Racconti di Hoffmann di Offen
bach, con l'allegra brigata che di notte si allontana sul palcoscenico, mentre sul davanti si 
svolge una lotta silenziosa e accanita 89. Secondo Busoni, analogamente a quanto ritiene 
Malipiero, in quella situazione teatrale la musica deve mantenere desto nello spettatore il 
ricordo dell'allegra brigata (che non si vede e quindi rientra nella sfera dell'immaginario), 
poiché ciò che si svolge sulla scena (la sfera visibile del reale) è chiaro di per sé, e quindi 
non necessita di altro commento, né tanto meno del sostegno drammatico délla musica. È 
questa un'altra manifestazione, forse la più significativa, di quella intenzione di dissocia
zione degli elementi dello spettacolo drammatico che a più riprese abbiamo constatato. 

Da qui, per entrambi i musicisti, l'esigenza di mezzi e forme di espressione diver~i rispet
to a quelli t~adizionali. Innanzi tutto l'opera richiede un ordine formale astratto, fatto 
cioé di ben calcolate proporzioni, di simmetrie accuratamente disposte, che però esulano 
dall'ambito specificatamente teatrale: l'atto unico di Busoni, Arlecchino, è scandito in 

87 G.F. MALIPIERO, Del dramma musicale e dei suoi pregiudizi, in «Musica», giugno 1913. 
88 Id., op. cit. 
89 G.M . GATTI, G. Francesco Malipiero, in «L'esame», ottobre 1923; cito daL 'opera di Gian Francesco Ma

lipiero. Saggi di scrittori italiani e stranieri con una introduzione di G.M. Gatti, seguiti dal catalogo delle opere 
con annotazioni dell'autore e da ricordi e pensieri dello stesso, Treviso 1952, pp.34-35. Per l'episodio della Bar
carola di Offenbach vedi F.BUSONI, Abbozzo di una nuova estetica, cit., p.48. 
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quattro parti definite Satz come se si trattasse di una forma sinfonica in quattro tempi; 
mentre il modello drammaturgico ricorrente in entrambi i musicisti è quello della libera 
costruzione architettonica in quadri, episodi, «espressioni drammatiche» secondo Mali
piero, «parti» per Busoni, che si susseguono come porzioni di un tutto la cui logica interna 
talvolta non è immediatamente percepibile, di un tutto organizzato senza il ricorso ad atti 
e scene, mezzi che per tradizione delimitano una storia unitaria e consequenziale. Proprio 
questa soppressione delle consuete partizioni formali giustifica l'introduzione di danze, 
marce, canzoni, «mascherate, magie e notturni» perfino, nonché ampi brani sinfonici, che 
fanno da fondo strutturale dell'opera. Come conseguenza di ciò si hanno i casi, apparen
temente antioperistici, in cui i culmini drammatici sono rappresentati da episodi puramen
te musicali come intermezzi \ o postludi sinfonici, sull'esempio, più di ogni altro perfetto 
per efficacia drammatica, della marcia funebre che chiude il Torneo notturno; mentre dal
la dialettica tra azione, parti cantate e parti sinfoniche si sviluppano una serie di contrasti e 
di sintesi, a seconda dei casi, mai portati veramente a compimento. 

Da ultimo, sia per Busoni che per Malipiero, il problema degli stili di canto e della fun
zione del cantante in scena occupa una posizione di primo piano. Busoni im-piega una va
sta gamma di forme musicali e di stilemi vocali divergenti, dal semplice parlato, al decla
mato ritmico, allq Sprechgesang, all'ampio canto arioso; Malipiero, per evitare ogni con
venzionalismo contrario alle ragioni della musicalità, quale l'odiato recitativo che sempre 
suscitò il suo disappunto, sostiene il principio che sulla scena «gli attori cantano quando la 
situazione drammatica lo richiede, tacciono quando il loro silenzio ha significato dramma
tico», per cui egli non esista ad adottare personaggi muti, quando, per ragioni drammati
che o musicali, sarebbe «inutile, se non dannoso farli parlare di più»90. E ciò è fenomeno 
ricorrente già nelle Sette Canzoni, dove lo sdoppiamento attore/ cantante si verifica nel 
modo più naturale, poiché j«l'attoremuto, nell'azione non è mimo, tace perché l'azione 
vuole così ed il cantante rimane attore perché la canzone è incidentale e l'azione la 
esige»91. E non si dimentichi che anche l'Arlecchino di Busoni è personaggio che parla in 
mezzo ad altri che cantano. 

Avviene così che con un tale repertorio di mezzi per lo più estranei alle consuete forme 
operistiche, sia Busoni che Malipiero possono anche permettersi di recuperare situazioni 
tipiche della tradizione melodrammatica, stravolgendole però puntualmente, in qualche 
modo neutralizzandole e cambiandole di segno. È quanto succede al tipo dell'innamorato, 
sia nella terza parte dell'Arlecchino che nella Serenata, quinta delle Sette Canzoni: in en
trambi i casi il personaggio è presentato secondo schemi convenzionali, che però imman
cabilmente saltano, divengono ambigui, sono soggetti a strani amento antinaturalistico. 

L'innamorato di Busoni, un Cavaliere Leandro già di per sé tipo fisso, maschera nel 
senso della tradizione della commedia dell'arte, si presenta come un trovatore, accompa
gnandosi come di rito con l'immancabile liuto, riprodotto in orchestra da un altrettanto 
convenzionale pizzicato degli archi: 

90 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.195. 
91 Lettera di Malipiero a G.M. Gatti del 5 agosto 1919, cito 
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Es. l 

VOCI di Lundro. 12 

zieht dei Wegs a • 

. Stern ilt ibm die Her • uni. trau • te, da_ er ihr die Treu • e 

ed anche la sua vocalità rivela una conoscenza pressoché perfetta delle convenzioni melo
drammatiche ottocentesche. La quintina 

Mit dem Schwerte, mit der Laute, 
zieht des Wegs der Trovador, 
Stern ist him die Herzenstraute, 
da er ihr dieTreue schwor. 
Heilig ist der Herzensschwur dem Troubadour. 

(Con la spada, con il liuto,! va per strada il trovator,! e la stella amica gli è del cuore,! 
ché ad essa fedeltà giurò.! Sacro il giuramento al Trovator.) 

è intonata secondo quel modulo vocale espansivo che Dallapiccola 'riconosce come uno dei 
luoghi comuni del melodramma92 . 

92 L. DALLAPICCOLA, Parole e musica nel melodramma, in «Quaderni della Rassegna Musicale», 2, 1965, 
pp. 117-139. 
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Es. 2 

L.I' r5J) Idlwor . .....:-. 
t-P P I"r 

Hei.lig i~t 

L P I r !lp ~r. ()4=r~ 
fr Her • aenl.lChwur dem Troll • !~ "Clllr. 

La quintina di Busoni rappresenta infatti un'unità melodico-verbale in sé conclusa, con 
un arco formale ed espressivo ben delineato, il cui punto culminante è posto alla fine del 
quarto verso, fuso con il terzo in un'unica frase musicale più ampia e più protesa verso 
l'acuto rispetto alle precedenti, momento di accumulo di tensione lirica che si scarica solo 
alla conclusione dell'ultimo verso. 

Nel seguito della «Scena a due, poi a tre», che si aggancia alla «Romanza» di Lean
dro si incontra ancora tutto un vasto campionario di situazioni convenzionali: dal gesto 
vocale risoluto ed enfatico; 

Es. 3 
.ff r 1]7f3j@~ Il.J r 
er ster - - • bel ---

=;::= 
all'aria d'ira del Cavaliere che, spada alla mano e «in modo melodrammatico», canta una 
quartina epica in un italiano emblematico: 

Contro l'empio traditore 
la vendetta compierò; 
Gioia mia, per il tuo amore, 
il fellon truciderò. 

accompagnato in orchestra da tromboni e timpani esageratamente tronfi e bellicosi. 

Es. 4 

COli _ 10 l'Im.pio tra _ _ di _ lo. n 

42 



L'ostentata riproduzione del convenzionale si ritrova poi ancora nel duettino d'amore 
di Leandro e Colombina, fino alla melensa cavatina di Leandro e alla stretta finale, conce
pita come pezzo di bravura ad effetto. 

In realtà su tutti questi elementi derivati dalla tradizione melodrammatica, agiscono più 
fattori di segno contrario che ne neutralizzano la valenza originaria. Nella Romanza l'in
namorato, finalmente giunto al fianco dell'amata, esprime il suo sentimento con immagini 
così poco appropriate, quali «verso di te ho rivolto le antenne con la lunghezza d'onda del
la mia voce» e «il pozzo artesiano del mio cuore zampilla verso il cielo», da apparire fuori 
luogo in quel contesto e "in bocca a quel personaggio. Così pure, alla fine della sua tirata 
vendicativa, il Cavaliere si inchina verso il pubblico «sorridendo», quasi a voleri o rassicu
rare circa le sue reali intenzioni. Ma un piccolo gioiello di questo procedimento fatto allo 
stesso tempo di affermazione e negazione della situazione scenica (una dialettica mediante 
la quale si stabilisce nel modo più efficace quella dissociazione dell'opera dalla verità della 
vita postulata programmaticamente da Busoni, nonché diviene evidente l'intenzione paro
distica e satirica nei confronti delle forme d'espressione convenzionali) si ha nella cavati
na, là dove il personaggio di Colombina da polo di una potenziale diade amorosa, si tra
sforma in elemento di autoregolazione interna al sistema, contro ogni eccesso di sentimen
talismo. Infatti, all'enfasi sentimentale, massima fino a quel punto, assunta dal canto di 
Leandro, 

Es. 5 L " 
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und ihr Stern, __ _ 
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morbidamente proteso verso l'acuto, tutto punteggiato di sospensioni sui suoni più elevati 
(mi bemolle, sol bemolle, la bemolle) e sottolineato da un andamento armonico ripetuta
mente cadenzante sulla successione tonica-dominante di la bemolle maggiore, Colombina 
opporre il suo «Scusate, trpvate ciò così di buon gusto?», seguito dall'imitazione caricatu
rale più scoperta, 

Es. 6 

con il risultato di rendere da quel momento ancor più artificiosa e falsa la vena lirica 
dell'innamorato Cavaliere. E che si tratti di una vera e propria neutralizzazione della com
ponente di fondo della situazione scenica in atto dalla Romanza in poi - l'espressione 
sentimentale amorosa - nel momento della sua massima espansione, lo si deduce anche 
dal frammento di dialogo successivo: 

Colombina (ridendo) 
Leandro 

Ah, ah, ah, ah ... quest' Arietta si fa troppo melensa. 
Aspettate prima la Stretta, poi la risollevo ... 

nel quale i personaggi stessi svelano le regole del loro gioco, della loro finzione organizza
ta, che poi è come dire del loro teatro. 

Un discorso analogo può essere tentato anche per La Serenata di Malipiero, per la quale 
tuttavia va tenuta ben presente l'assoluta mancanza di ironia e la particolare conduzione 
della situazione drammaturgica, realizzata non tanto sul piano della dialettica di opposti 
messaggi riscontrata nell'Arlecchino, quanto piuttosto su quello della compenetrazione di 
più livelli scenici. Già la didascalia iniziale indica più luoghi diversi del palcoscenico: 
«L'interno di una stanza ( ... ) a sinistra un letto, sul quale giace un cadavere C .. ) due ceri 
accesi ( ... ) una fanciulla inginocchiata e appoggiata al letto stesso, prega e singhiozza. 
Dalla stanza attigua giunge monotono il mormorio delle donne che sommessamente reci
tano le preghiere dei morti ( ... ) dal di fuori s'ode, audace, una serenata». A questi tre luo
ghi scenici diversi, la stanza con il morto e la fanciulla, quella con le donne che pregano, il 
«fuori» dal quale proviene la serenata, appartengono anche tre diversi livelli d'espressio
ne: la fanciulla tace; le donne recitano recto tono il salmo del De profundis su una succes-
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sione grave ed ostinata di accordi in orchestra; 

Es. 7 LE D ONNE (dietro l~ lio"n~J 

De profundisc1amavit ad te DomLoe, DomLne exaudevo..cemmeam 

19 

e i· ••••••••••••••••• 
Fiant au .res tue in. teo.den.tes io vo. cem de.pre. ca. tio. nis me.ae 

~ l;; ----------------.... 
--=H+ 

_I..!S.. 

---
l'innamorato invece canta la sua canzone per linee ariose, su una orchestra fattasi più mo
bile e luminosa. 

Es. 8 

l'INNAMORATO 

Don na, se m-i mao.da te lo 
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Poiché la struttura del brano, in sé semplicissima, è quella della continua alternanza salmo
strofa di canzone, con conseguente alternanza di diverse situazioni strumentali, ciò provoca 
inevitabilmente quell'effetto di neutralizzazione e di strani amento del lato sentimentale e na
turalistico della situazione, straniamento che qui rappresenta il superamento della semplice 
sfera dei sentimenti in una stringente dialettica tra vita e morte. 

Tuttavia, la canzone dell'innamorato, anche se considerata come momento a sé, presen
ta già sufficienti tracce di non realismo psicologico. Non è infatti l'espressione compiuta 
di uno stato d'animo individuale, bensì la presentazione, o meglio la recitazione di fram
menti di antiche poesie amorose, che difficilmente, a causa del loro linguaggio ormai mor
to, possono essere scambiati per veicolo di una passione «vera» in senso melodrammatico. 
La prima parte della Serenata è la seconda strofa della canzone di scuola siciliana di Maz
zeo Ricco da Messina93 , la seconda è di un anonimo duecentesco94 , la terza, infine, è il 

93 Si tratta della canzone a dialogo Lo core innamorato, edita in G. CARDUCCI, Antica lirica italiana, Firen
ze 1907, pp.7-8. La seconda strofa è la risposta di un anonimo «messere» ad una «madonna» che per prima di 
chiara il suo tormento amoroso ed invia all'amante il proprio cuore. 

94 Il testo utilizzato da Malipiero è il frutto della combinazione di parti (i versi in corsivo) della prima e della se-
conda stanza di una anonima canzone di scuola siciliana, 

D'uno amoroso foco 
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lo meo cor è si' priso 
che m'ave tanto acceso 
languisco innamorando; 
und'eo non (rovo loco, 
c'amorem'à conquiso, 
tolto m'à gioco e riso, 
preso m'à tormentando. 
A ciò pensando - vivo sì doglioso, 
c'ardo in foco amoroso 
e vassi consumando la mia vita 
per voi, chiarita - mia donna valente, 
a cui son ubidiente; 
merzé, vi chiero c'agiate pietanza. 

Pietanza a voi chiero, 
e domando mercede 
cà lo meo core crede 
morire in disianza. 
Ma in tutto non dispero, 
cà bona donna v(;!de 
Quand'uomo per sua fede 
mantien bona speranza. 
Non sia tardanza di darmi conforto, 
ché l'uom - da poi ch'è morto, 
non vale alcuna gioia dimostrare, 
che ritornare il possa nel suo stato. 
Donque, chi è gravato 
in tal guisa abbia soccorrimento. 



XVIII dei Rispetti spiccio/ati di Angelo Polizian095 . Eppure, in un certo senso, una conce
zione particolare del dramma non è assente nemmeno nella Serenata. Solo che non si trat
ta di un dramma che scaturisce dalla contrapposizione delle due -situazioni principali - il 
canto d'amore e il canto funebre - campi opposti di passioni anonime, ma piuttosto di 
quello che nasce , dal loro compenetrarsi al grado superiore di allegoria dell'esistenza con i 
suoi riti gioiosi e mesti, di cui i personaggi, quelli «veri» della vita, divengono emblemi, 
simboli, e quindi in senso lato maschere. Ecco allora chiarirsi l'idea dell'irreale e del so
prannaturale introdotta a proposito dell' Arlecchino e delle Sette Canzoni: non storie o 
soggetti irreali, ma anzi un legame fortissimo con la realtà, le cui situazioni, i fenomeni, i 
sentimenti umani, sono resi in modo irreale e straniante; da qui la trasform$lzione del reale 
ora nella finzione e nel gioco magico delle illusioni, ora nel segno superiore del simbolo; 
da qui, in un caso come nell'altro, scaturisce il motore del nuovo dramma. 

Busoni e Malipiero, dunque, entrambi librettisti di se stessi, operano un ripensamento 
degli schemi del teatro in mq.sica che parte da una revisione drammaturgica prima ancora 
che linguistica-musicale. Quanto al linguaggio musicale, infatti, entrambi utilizzano una 
serie di mezzi che sono patrimonio comune del lessico del primo Novecento, quali il recu
pero del diatonismo modale, l'allargamento delle possibilità armoniche mediante accordi 
per quarte, i procedimenti politonali, il cromatismo da cui si irradiano strutture tonali 
complesse, l'uso non funzionale dell'armonia tonale tipicamente impressionistico, mezzi 
ai quali si associa anche il rifiuto del virtuosismo canoro a tutto vantaggio del canto 
espressivo, il contenimento del colore orchestrale, la rinuncia al fasto timbrico dell'opera 
wagneriana. 

Soprattutto in Malipiero, quegli elementi linguistici, impiegati nella direzione antifun
zionale della soppressione delle tensioni armoniche, mettono capo ad ,una sorta di ambi
guità formale perfettamente organizzata. Sappiamo dell'ostentato disprezzo malipieriano 
per lo sviluppo tematico, dell'opera «materiata di soli temi»96 e quindi fluente in modo li
beramente discorsivo, tutti elementi che dal Gatti in poi divengono luoghi comuni della 
critica malipieriana, ora per fissarne le motivazioni interiori, le ragioni umane della sua 
personale poetica (D'amic097), ora per valutarne l'importanza sul piano morale della de
nuncia sociale e intellettuale della crisi del presente (Pestalozza98); in un caso o nell'altro, 
comunque, per affermare la natura non sistematica dei procedimenti formali e linguistici 
adottati dal musicista. In realtà fino a che punto «sotto il riguardo armonico il musicista 
della Sette Canzoni non obbedisce ad alcuna sistema?» Fino a che punto «si può dire che, 
inteso in un certo senso, egli non abbia idee in proposito», come afferma il Gatti99? 

Innanzi tutto la canzone, unità formale in sé compiuta del teatro di Malipiero negli anni 
Venti a partire dalle Sette Canzoni, mantiene l'articolazione di un canto suddiviso in di
verse stanze e incorniciato da un preludio e da un postludio strumentali, scansione tipica 
del maggior numero dei brani dell'opera in questione. Nel testo della Serenata le strofe 

(segue la terza stanza). In G.BERT ACCHI, Poesie predantesche, Milano 1906, pp. 58-59, dove viene attribuita a 
Ranieri da Palermo. Mentre più recentemente in B.PANVINI, Le rime di scuola siciliana, voI. I, cap. XLIII, 
«Poesie di dubbia attribuzione», Firenze 1962, p.575, n.51, viene privilegiata la tesi dell'anonimato dell'autore. 

95 Allora noto nell'edizione fondamentale di Carducci (A.POLIZIANO, Le stanze, l'Orfeo e le rime, a cura di 
G.Carducci, Firenze 1863, XX, pp.308-31O). Inserito in seguito anche in G.CARDUCCI, Primavera efiore della 
lirica italiana, tomo I, Firenze 1903, p.168. 

96 G.M. GATTI, G.Francesco Malipiero, cito 29-32. 
97 F.D'AMICO, Ragioni umane del primo Malipiero, in «RaM», XV, 1942. 
98 L.PESTALOZZA, Introduzione all'antologia cit., pp.LXVII-LXXX. 
99 G.M.GATTI, Le espressioni drammatiche di G.F. Malipiero, in «Rivista Musicale Italiana», XXVI, 1919. 
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della canzone dell'innamorato, tre brani di diverso autore, di diversa lunghezza e di diver
sa sostanZa poetica, sono regolarmente alternate con la recitazione intonata del De Pro
fundis, sicché la struttura complessiva è la seguente: 

N° 
stanza 

versi bb. 
N° 

I Preludio 31 
2 De Profundis 9 versetti 11 
3 Donna, se mi 

mandate 12, settenari (a) ed 17 
endecasillabi (b), schema aab 

4 De Profundis 6 versetti 8 
5 D'un amoroso foco II lO, settenari 13 
6 De Profundis 9 versetti lO 
7 Acqua, vicini III 8, endecasillabi 18 
8 De Profundis 5 versetti (l'ultimo tronco) 6 
9 Postludio lO 

Mi sembra di un certp significato il fatto che Malipiero non riporti nel libretto il testo 
del salmo, né nella edizione pubblicata nel volumetto intitolato Teatro del 1927 100, né in 
quell'altra pubblicata quarant'anni dopo ne L'armonioso labirinto 101 , poichéprobabil
mente nelle sue intenzioni il canto funebre della liturgia, più che essere un elemento del te
sto drammatico, rientra in quella funzione di ambientazione e di caratterizzazione realisti
ca della situazione alla quale contribuiscono in modo determinante anche le ampie dida
scalie. 

È nota l'importanza assunta nel linguaggio di Malipiero dall'impiego degli antichi modi 
del canto gregoriano, sui quali si basa la sua armonia di natura essenzialmente diatonica. 
Gi~ a Casella, il primo ad interessarsi del linguaggio armonico del musicista, non sfuggì 
l'originalità del modalismo malipieriano. «L'armonia di Malipiero», egli scriveva, «rap
presenta una posizione di totale indipendenza paragonata alle varie espressioni europee 
sopracitate» (che erano quelle di Debussy e di Ravel, di Stranviskij e di Schonberg), poiché 
vi vedeva eliminato «quanto vi è ormai di caduco e di superato nel linguaggio romantico». 
Chiarisce inoltre lo stesso Casella che «l'allargamento dèl senso tonale è ottenuto da Mali
piero ( ... ) con largo uso di modi antichi: dorico, ipodorico, frigio, misolidio»102. Ma, vor
remmo aggiungere, nel modalismo malipieriano non è in gioco solo l'allargamento del 
senso tonale, bensì, in modo netto e inappellabile, il rifiuto e la neutralizzazione delle fun
zioni armoniche tonali. Ed è facile veder~ in questa scelta di Malipiero il prolungamento 
sul piano del linguaggio musicale del suo sostanziale rifiuto della civiltà borghese, che è ri
fiuto del melodramma come del sonatismo, del sinfonismo e delle funzioni tonali su cui es
si si sono realizzati. Proprio sulla base di questi elementi è possibile considerare la strut
tura armonico-modale e la disposizione formale della Serenata come il risultato di un pro
getto logicamente motivato. 

All'inizio del preludio strumentale si sovrappongono alcuni elementi che prendiamo in 

100 G.F .MALIPIERO, Teatro, cito 

101 Id., Dipa/o in frasca, vol.lI, L'armonioso labirinto, Milano 1967, pp.48-50. 
102 A. CASELLA, l/linguaggio armonico di G.F. Malipiero, in «RaM)), XV, 1942. 
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considerazione quale nucleo generatore delle relazioni armoniche e formali di tutto il bra
no. 

Es. 9 

B > ' 

L eoto, triste 

----. _~-

--

In A si trova un semplice accordo di re minore che, data l'omologia con l'armonia realiz
zabile sullafinalis del protus degli antichi modi ecclesiastici e in assenza per tutta la durata 
del brano delle funzioni caratterizzanti il tono di re minore, preferiamo definire secondo la 
dizione modale antica. In B vi sono invece tre parti polifoniche ottenute mediante il rad
doppio inferiore della voce più . alta, rispettivamente a distanza di una terza maggiore e di 
una quinta giusta: 

Es. 10 

1 QUINTA 

fI It2: i • • 

~RZA :AG:IO::
1 

• .. 
1 

~ 
• • • 

T;ZA MINORE _ 

è un esempio di polifonia arcaicizzante in cui tutte le parti sono pensate nel medesimo mo
do, il deuterus plagale, trasportato sempre però su unafinalis diversa: sol diesis per la voce 
superiore, mi per quella di mezzo, do diesis per quella inferiore. Infine tra la parte di mez
zo e quella inferiore si ha un rapporto intervallare fisso di terza minore. Da questo esordio 
del preludio è possibile ricavare alcune regole di comportamento valide per tutto il brano: 
1 0) sovrapposizione o alternanza di due modi fondamentali, protus e deuterus autentico e 
plagale in varie trasposizioni; 2°) condotta della successione armonica sulla base 
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degli intervalli di terza maggiore o minore e di quinta giusta; 3°) idea di pedale armonico 
rappresentata dall'elemento A. 

Più d'una di queste regole di comportamento è alla base anche degli altri temi di questo 
preludio, gli stessi che poi si ritrovano nel corso della canzone. Il secondo nucleo tematico 
è abbastanza simile al primo: 

Es. Il,a 

Es. Il, b 

Es. 11, c 
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-

sfp 
- .. . - .:i. 
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sia per quanto riguarda la successione degli eventi, sia per ciò che concerne la natura 
dell'elemento C, che è sintesi di A e B. L'esempio Il b mostra infatti come agli estremi del 
frammento C vi sia una doppia percussione della medesima armonia simile a quanto già 
era avvenuto in A. Mentre dall'esempio Il c risulta la derivazione della parte superiore di 
C dal rivolto degli intervalli di B. Anche in questo caso poi, sia l'elemento C che l'elemen
to D gravitano in due diversi ambiti modali, il primo in quello del deuterus autentico su si 
bemolle, il secondo verso una scala del tutto particolare, che ha comunque alla base la suc
cessione tono-semitono tipica dell'inizio del protus autentico. 
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Es. 12 

1& h. - b. bM 
• • 

T ST T ST 
Il 

PROTUS AUTENTICO 
• M • 

.. - . 
T ST 

Infine, il terzo nucleo tematico della Serenata sfrutta il pedale d'armonia e la polifonia per 
quinte parallele alla maniera dell' organum medioevale, il modo è il protus autentico su si. 

Es. 13 

Già l'analisi del preludio rivela dunque una assoluta coerenza linguistica in base ad un 
numero ristretto di soluzioni armoniche fondate su scale modali. Se si allarga poi il raggio 
di indagine alle successioni armoniche di tutta la canzone, si scoprono elementi altrettanto 
rigorosi per coerenza con le premesse precedentemente poste come condizioni linguistiche 
fondamentali. Schematizzando, la serie delle successioni armoniche del brano è la seguen
te: 
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t 
I 

~;c~~y{rle 

II 
.. .. ....... . 

3a maggiore 

[ 
III 

ascendente 

IV 
3a minore [ ascendente 

V 
............ 

VI 

[ 
VII 

3a minore 
ascendente 

VIII 
............ 

[ 
IX 

3a minore 
ascendente 

X 

protus su re 
.... .... ..... .... .. . ... .... ......... ... ... .. .. . 
deuterus plagale 
su sol diesis, mi, do diesis 

deuterus su si bemolle 
.... .... ........ .... ... .......... ... .. ... ... ... 
derivato dal protus su sol 

protus su si 

deuterus su re 

..... ............ ................. ..... ... .... . 
derivato dal protus su do 

protus su fa diesis 
.. ....... ... ... ..... ......... ...... .... .... .... 
deuterus plagale su do, la bemolle, 
fa 

modo misto: protus 
su si + deuterus su fa diesis 

protus su fa diesis 

deuterus su la 
.......... ......... ... ....... ................ .. 
derivato dal protus su fa diesis 

protus su la 

protus su do diesis 

bb. 

l 
.... .... .. . 
2 

13 
........ ... 

15 

24 

32 

........... 

34 

42 
...... . .... 

43 

66 

76 

82 
.. . ........ 

84 

90 

114 

1-

::. 

-

4a giusta · 
ascendente 

(4 a eccedente) 
5 a diminuita 
discendente 

Come risulta dalla tabella, innanzi tutto nelle sezioni principali della canzone non vi so
no altri modi tranne ilprotus e il deuterus, trasportati su diversefinalis, le cui relazioni in 
successione darino una serie di intervalli di terza maggiore o di terza minore, visibile nella 
prima colonna della tabella, con l'unica eccezione della sezione sesta. Si tratta dunque di 
una forma costruita tenendo conto sia della coerenza modale, dovuta alla costante alter
nanza dei due modi principali, sia alla necessità di fondare le trasposizioni modali su prin
cipi di successione dati dal materiale originario. Lo stesso dicasi per la sezione contrasse
gnata in tabella come VI, che rappresenta la parte centrale della canzone - quella che 
coincide con la seconda stanza - dove Malipiero introduce una sintesi nuova dei due mo
di fondamentali costruendo una scala data dalla somma di due diversi tetracordi, uno nel 
protus a partire dalla nota si, l'altro nel deuterus a partire dalfa diesis. Si naturale e fa die
sis, ossia un intervallo di quinta, cioé ancora uno di quegli elementi fondamentali del lessi
co di questa canzone in precedenza elencati . 
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Es. 14 

~ I 
QUINTA 

. ~ . • 
TETRACORDO 
NEL PROTUS 

l 
. -

TETRACORDO 
NEL DEUTERUS 

Fermiamoci qui. Si potrebbero comunque trovare ancora molte tracce di temi, nonché 
rapporti armonici e formali dovuti alla germinazione degli elementi principali, a nostro 
avviso tutti segni inequivocabili di una organizzazione non casuale del materiale sonoro. 
Ma ciò che importa è poter affermare, in questa come in altre canzoni, la presenza di una 
massima organicità formale, ottenuta però con le tecniche di una sintassi diversa da quella 
dello sviluppo tematico ottocentesco. Infatti tutto è già in partenza e nulla diviene, sempli
cemente si ripete. E forse proprio per questo, nonostante le simmetrie e i ritorni tematici, 
la struttura delle canzoni di Malipiero appare sempre come un'entità difficile da cogliere, 
sfuggente. 

Per avere una visione definitiva del tipo di rapporto tra parola e musica presente nella 
canzone malipieriana, confrontiamo ora i due sistemi analizzati, quello testuale e quello 
musicale. Nel sistema testuale vi è una tendenza alla frammentarietà logicamente irrelata e 
la predilezione per l'espressione arcaica, in quello musicale una struttura organica di fon
do che si realizza in base a mezzi lingùistici arcaicizzanti e sulla quale si innesta una libera 
successione di idee tematiche. Abbiamo dunque una convergenza dei due sistemi, il cui 
piano di correlazione esula comunque dai codici tradizionali del linguaggio lirico dramma
tico: si è già accennato ad una sostanza drammatica intesa per via simbolica, quale dialet
tica tra verismo dell'assunto teatrale e maschera. Lo stesso Malipiero fornisce indicazioni 
interessanti in proposito. Nel suo scritto su L 'orchestra dopo aver indicato nella «valuta
zione della parola quale forza drammatica» la soluzione dell'annoso problema del conflit
to nell'opera tra voce e orchestra, parola e musica, egli sottolinea che «per non togliere né 
alla parola, né alla voce, né all'orchestra la loro forza d'espressione, la linea del poema 
drammatico dovrà essere sintetica e adattarsi alle esigenze musicali, anzitutto rinunciando 
alla verbosità inutile e togliendo alla parola l'arbitrio di risolvere le situazioni 
sceniche»103. In una lettera al Gatti del 1919 a proposito delle Sette Canzoni scrive: «nien
te mimica, niente cantanti, ma azione drammatica intensificata dalla musica»104. 

Il rapporto tra parola e musica, nella Serenata come in altre canzoni, pur mantenendo 
come punto d'incontro la reciproca intensificazione espressiva, appare così sbilanciato a 
favore della musica, poiché è questa che, con il suo incedere apparentemente svagato, fat
to di brusche interruzioni, come di statiche ripetizioni o di imprevedibili ritorni, esige una 
adeguata scansione dei testi drammatici. Quei testi che il musicista non esita a smembrare, 
ad intercalare l'uno nell'altro e, se è il caso, anche a modificare. Da qui due considerazio
ni: la prima è che in una simile prospettiva i testi antichi sono assunti da Malipiero come 
riserva di forme alle quali attingere parole dotate di forza drammatica e, quindi, non certo 

103 G.F. MALIPIERO, L'orchestra, Bologna 1920, vedi in particolare il cap. Voce e orchestra nel dramma 
musicale, pp.55-62; già pubblicato col titolo Orchestra e orchestrazione, in «Rivista Musicale Italiana», XXIII, 
1916, fase. 3-4; ivi, XXIV, 1971, fase. l. 

104 Lettera del 5 agosto 1919, cito 
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quali oggetti di una nostalgica e sentimentale rievocazione del passato; la seconda è che la 
scelta di tali testi, spesso lingua morta come il latino dei brani liturgici, o còmunque lingua 
di un remoto passato, letteratura, associata ad una forma musicale non teatrale, accentua 
l'abolizione del crescendo emozionale tipico del teatro naturalistico. Per questo ogni can
zone non tende mai verso un preciso culmine psicologico, bensì si snoda in un divenire li
neare, al massimo turbato dalla dialettica tensione-distensione presente anche nella Sere
nata del binomio stanza di canzone/De Profundis. Ed è questo un altro elemento che si 
aggiunge a quella definzione di teatro non naturalistico che si è venuta a poco a poco for
mulando. 

In conclusione, partendo da presupposti spesso naturalistici, nella maggior parte dei ca
si gli stessi che si ritrovano nel melodramma ottocentesco e nell'opera verista, Busoni e 
Malipiero operano sistematicamente una vera e propria deviazione antinaturalistica, ora 
ironica e divertita, ora in funzione di una sofferta e disincantata visione del mondo, fuori 
dal tempo e dalla storia intesi come dimensione estetizzante. Potremmo definire naturali
smo critico questo tipo di teatro che tende a parodiare e a stravolgere i mezzi dati belli e 
pronti dalla tradizione. Quella tradizione nei confronti della quale Malipiero, più di Buso
ni, diviene l'emblema di ~n'avanguardia che, per il radicale ribaltamento delle convenzio
ni drammaturgiche operato a partire dalle Sette Canzoni, nel teatro musicale del primo 
dopoguerra rimane un fenomeno tanto sorprendente, quanto isolato e solitario. 

7. Dalle «Sette Canzoni» all'«Orfeide» di Malipiero: la rivolta del teatro d'opera , 

Già Guido M.Gatti nel 1923 o~servava che in quest'opera «il problema dramma si è de
cisamente spostato da come lo prospettarono i musicisti del passato, cioé come risoluzione 
di un'equazione a due sole incognite: musica e poesia», aggiungendo che «quando si parla 
del teatro di Malipiero occorre insistere particolarmente sull'elemento scenico; visivo, poi
ché di prima importanza, forse più importante ancora, in talune pagine, di quello senti
mentale e passionale» 105. È l'ormai nota equazione malipieriana: drammatico = «che si 
vede». Ma è anche la misura di un Malipiero autore integrale che ritiene essenziale control
lare i propri lavori teatrali dal punto di, vista scenico e drammaturgico, così come, da musi
cista, ne controlla le strutture sonore. 

Di fatto si può dire che la più grossa novità di questo teatro totale malipieriano, ma an
che la sua inquietante contradditorietà, risiede nel libretto, ossia nella novità di moduli 
drammatici, di contenuti e di implicazioni sceniche che questo propone. Come è noto il re
cupero dell'attore-cantante dopo le allucinazioni danzate di Pantea, avviene ancora nel se
gno della polemica antiottocentesca, che in Malipiero assume la connotazione di ri(iuto 
del recitativo ed esaltazione dell'opera a canzoni, secondo uno schema «a pannelli» in sé 
ben delimitati e compiuti in senso drammatico. Si tratta di un progetto di teatro concepito 
come negazione della storia e del divenire consequenziale della trama narrativa nel quale 
non esiste azione, bensì una successione di altrettante situazioni non legate da alcun nesso 
logico necessario: soltanto l'autore ha vissuto quegli episodi reali, ne è stato il primo spet
tatore. 

105 G.M. GATTI, G. Francesco Malipiero, cit., p. 34. 
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Nel dato naturalistico assunto in partenza è invece il nucleo della contradditorietà di 
fondo delle Sette Canzoni: contraddizione tra il fatto di vita vissuta sottinteso da ogni can
zone e la realizzazione scenico-musicale straniata, divergente dal realismo di partenza; 
nonché, nell'insieme dell'opera, lo scollamento tra la dimensione irreale e simbolica che 
assumono i sette personaggi delle canzoni e la loro dichiarata derivazione «dalla vita sem
plice, dal vero, per farne della musìca» 106. Ed ancora, un fastidioso «verismo» di base, in 
evidente contrasto con l'idiosincrasia malipieriana per l'opera verista, è avvertibile anche 
nelle didascalie del libretto, nessuna delle quali indica un luogo e un tempo precisi, ma tut
te si soffermano a descrÌvere in dettaglio i gesti, gli oggetti, le suppellettili e la loro disposi
zione, l'atmosfera della scena. Così come il bozzetto per la messa in scena ideale dell'ope
ra suggerito da Malipiero non è certo lontano da quello di tante opere veriste, a partire da 
Cavalleria rusticana: una scena di paese. 

Tutto ciò induce a ritenere che proprio in questa contradditorietà sia da ricercare in de
finitiva la novità del teatro di Malipiero nel dopoguerra, cioé in quella possibilità che esso 
lascia sempre aperta di assorbimento nonveristico di dati veristici, possibilità che il musici
sta sembra non prendere in considerazione (<<Malipiero regista e scenografo di se stesso sa
rebbe il più realistico e illustrativo dei registi e degli scenografi», ricorda Luciano Alberti 
nella sua fondamentale relazione tenuta al Congresso di Studi malipieriano del 1972107) e 
che tuttavia appare come un valido strumento di lettura dell'opera. 

Come già abbiamo verificato a proprosito della Serenata, la sostanziale deviazione del 
naturalismo critico malipieriano è data dall'introduzione di elementi di dissociazione anti
veristica. E nelle Sette Canzoni viste come un insieme drammatico unitario, quell'elemen
to di dissociazione ci sembra essere la frammentarietà irrelata dei momenti scenici. In altri 
termini, è quel procedere per contrasto che già il Gatti definì come «unità nella varietà» 108 

e che porta direttamente al discorso frammentario, punteggiato da ritorni inavvertibili o 
mutati di segno, come quello della canzone dei Vagabondi che nell'ultimo brano, L'Alba 
delle Ceneri, riappare in bocca ad altro personaggio in un contesto e con significato diver
si, ed assume la fisionomia della citazione smembrata di cose già sentite e delle quali si è 
perso la memofia. Massima questa tendenza alla frantumazione del discorso là dove il mu
sicista interviene più pesantemente sul testo. È il caso dell'anonima canzone a ballo O 
morte dispietata, che Malipiero data al XV secolo 109 e che il Carducci invece anticipa al 
XIV per il riferimento ad Avignone. La riportiamo così come appare nelle Sette Canzoni, 
ricordando però che i primi otto versi sono la variante, con modifiche e soppressioni, dei 
primi dieci versi del testo originale. 

o morte dispietata, 
tu m'hai fatto gran torto; 
tu m'hai tolto mio figlio 
ch'era lo mio conforto. 
Già mai non vidi giovane 
di cotanto valore 
quanto era lo miQ figlio 

106 Catalogo delle opere annotato dal/'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.190. 

107 L.ALBERTI, L'interpretazione registica e scenografica, in Omaggio a Malipiero, cit., p.55. 

108 G.M. GATTI, G. Francesco Malipiero, cit., p.32. 

109 Lettera a Gatti del 5 agosto 1919, cit. 
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che mi donò il Signore 1 lO 

La mi tenne la staffa, 
ed io montai in arcione; 
la mi porse la lancia, 
et io imbracciai la targa; 
la mi' porse la spada, 
la mi calzò lo sprone; 
la mi mise l'elmetto; 
io gli parlai d'amore; 
a dio bella sora, 
ch 'io me ne vò a Vignone: 
et da Vignone in Francia, 
per acquistare honore. 
S'io fo colpo di lancia 
farò per vostro amore; 
s'io moro alla battaglia, 
moro per vostro honore; 
diran le maritate, 
morto è il nostro aniadore; 
diran le pulzellette 
morto è per nostro amore; 
diran le vedovelle 
vuoI s'egli far honore: 
dove il sotterreremo: 
in Santa Maria del Fiore; 
di che lo copriremo? 
di rose et di viole. 

Di questa canzone Malipiero utilizza i versi da «La mi tenne la staffa» fino a «di rose et 

110 La versione pubblicata dal Carducci è la seguente: 

O morte dispietata 
Tu m'hai fatto gran torto: 

Tu m'hai tolto mia donna 
Ch'era lo mio conforto 

La notte con lo die 
Fin all'alba del giorno. 

Già mai non vidi donna 
Di cotanto valore 

Quanto era la Caterina 
Che mi donò il suo amore. 

La mi tenne la staffa 
Et io montai in arcione; 

La mi porse la lancia 
Et io imbracciai la targa; 

La mi porse la spada 
La mi calzò la fronte; 

La mi mise l'elmetto, 
lo gli parlai d'amore. 

Addio, la bella sora; 

Cantilene, ballate, strambotti e madrigali nei sec. XIII-XIV, a cura di G.Carducci, Pisa 1871, pp.67-68. È evi
dente che le varianti apportate da Malipiero ai primi dieci versi sono funzionali alla trasformazione di significato 
dei medesimi, dal dolore per la morte della donna amata, al dolore materno per la morte del figlio. 
Di questa canzone esiste anche un'altra lezione. La pubblicava lo stesso Carducci, dieci anni dopo la precedente, 
in una versione ridotta a partire dall'undicesimo verso fino alla conclusione, datandola al XV secolo (Prima-

56 



viole» nella prima canzone, I Vagabondi, aggiungendo alla fine la ripetizione dei versi 19-
22; mentre i primi otto versi li impiega per la prima parte della canzone della Madre ne Il 
Ritorno; infine affida i versi 11-14 e 19-22 all'intervento del Lampionaio che apre la setti
ma canzone. In questa trama di ritorni gli accostamenti sono ogni volta di segno opposto, 
semanticamente contrastanti. Nell'ultima canzone, L'Alba delle Ceneri, i versi di O morte 
dispietata precedono il Trionfo della morte scritto dall' Alamanni per il carro di Pier di 
Cosimo allestito in occasione del carnevale fiorentino del 1511 (anche in questo caso il te
sto non è utilizzato integralmente, ma limitato ai primi sedici versi su quaranta), mentre ne 
Il Ritorno precedono la ninna nanna popolare O dolce sonno. 

Quest'ultima canzone in particolare è costruita secondo la fusione di testi tra loro con
trastanti per contenuto e sostanza letteraria. La struttura del testo della canzone è infatti la 
seguente: 

1 «O morte dispietata», versi 1-8 della versione Malipiero 
2 «Dolce sonno», ninna nanna popolare 
3 «Pianto della Madonna» di Jacopone da Todi, strofe 10-11 
4 «Fila fila lunga», anonima filastrocca quattrocentesca 
5 «All'erta, alI'erta, che il tamburo suona», stornello toscano 111. 

Nel libretto come nella realizzazione musicale, si determinano due direttrici indipenden
ti, la prima sull'asse che"idealmente lega il tono drammatico di O morte dispietata a quello 
del Pianto della Madonna, accomunati dal medesimo stile di canto arioso, la seconda 
sull'asse che unisce Dolce sonno a Filafila lunga, entrambe rime popolaresche identificate 
con uno stile di canto sillabico, con prevalenza di gradi congiunti, semplice, popolaresco. 
Due linee che, intersecandosi, sono non tanto l'espressione di un dramma realistico quan
to, come in Pantea, quella di una allucinazione scenica, la trama di uno sconnesso flusso 
di memoria. Lo stesso dicasi per le Sette Canzoni nel loro insieme, con quel divenire dram
matico irregolare in cui le figure e gli oggetti escono come spettri da un ~empo di cui si è 
persa la cognizione precisa e che si può recuperare solo come dimensione fuori dal tempo 
reale delle cose, in quello incerto della memoria. Non altrimenti si spiegherebbe quell'in
sieme incoerente di aulico e di popolare, di grottesco, di tragico e di patetico ad un tempo, · 
che nelle canzoni si innesta su di un flusso sinfonico ininterrotto. 

Altrove, ma soprattutto nella prima canzone, I Vagabondi, il superamento della com
ponente naturalistica è dovuto alla dissociazione tra la canzone in sé, come testo e musica, 
e l'azione drammatica che si svolge sulla scena, con quest'ultima che non è espressa dalla 
musica ma gli si accosta parallela su un proprio binario. 

Proprio nella linea della dissociazione, il senso dell'arcaico che fu di Malipiero gioca un 
ruolo determinante. Egli avverte infatti che il passato, quello dei poeti delle Sette Canzoni 
come dei Monteverdi e dei Vivaldi o del gregoriano, non è un mondo vivo, è un mondo 

vera efiore della lirica italiana, cit., p .134). La medesima versione compare anche in Lirica italiana antica: nuo
vissima scelta di rime dei secoli XIII, XIV, XV, a cura di E.Levi, Firenze 1905, p.149. Entrambe le edizioni se
guono le indicazioni del D'Ancona, il quale vide in questo componimento un'accozzaglia di più canzoni: 1) fino 
al verso 10; 2) dal verso Il al verso 17; 3) dal verso 18 alla fine. Ravvisandovi così un processo tipico della tradi
zione orale, che tende a fondere frammenti appartenenti a diversi componimenti (La poesia popolare italiana, 
Livorno 1878, p.87). Tra l'altro, l'ultima parte sarebbe una variante di una canzone francese studiata anche dal 
Nigra (Canti popolari del Piemonte, Torino 1888, n.19), il cui carattere popolare è confermato dalla struttura 
narrativa a domanda e risposta, sottolineata anche dal Carducci e dal D'Ancona. 

111 Raccolto in A.D'ANCONA, La poesia popolare italiana, cit., p.198 ed anche in G.TIGRI, Canti popolari 
toscani, Firenze 1869, Stornelli n.157, p.339. 

57 



morto, forse desiderabile, ma irrimediabilmente morto. Per questo quel tanto di mito na
zionalistico presente nel ricorso ad antichi testi letterari e ai mezzi dell' antica musica italia
na' è un mito colto, in senso letterario e musicale. «Il testo delle Sette Canzoni è preso 
dall'antica poesia italiana, perché in essa si trova il ritmo della nostra musica, cioé quel rit
mo veramente italiano che a poco a poco, durante tre secoli, è andato perdendosi nel me
lodramma», amiota Malipiero ne1 catalogo delle proprie opere. Si direbbe dunque che 
proprio da questo riscatto spirituali sta del teatro in musica, recupero colto di forme ed 
espressioni di un passato ormai sepolto, derivino a Malipiero i mezzi' per un teatro astrat
to, antinaturalistico, sintetico quale fu quello delle Sette Canzoni, tutto culmini dramma
tici illuminati da luci diverse, contemplati ma non osservati nel loro divenire . 

D'altra parte, quella concezione del passato e del tempo, che come abbiamo visto in pre
cedenza in Malipiero è rifiuto della storia e della società del presente, e che in fondo è alla 
base anche della poetica delle Sette Canzoni, diviene il punto di partenza per l'incontro 
con alcune delle principali tendenze della cultura dell ' epoca. 

Senz'altro con la corrente del teatro del grottesco attraverso le giovanili sintesi dramma
tiche di Rosso di San Secondo apparse nel 1911 col titolo L'occhio chiuso l12 , nelle quali, 
parimenti alle canzoni malipieriane, il dialogo è ridotto all'estremo e non esiste del tutto, 
lunghe e meticolose sono le didascalie, rapido e sintetico èogni quadro drammatico, natu
ralistico il dato scenico di base immancabilmente trasformato in situazioni assurde e irrea
li. All'epoca delle Sette Canzoni Malipiero era già stato al «Messaggero» di Roma e vi ave
va incontrato Rosso di San Secondo e Pirandello e nel tempo quegli incontri gli resteranno 
nella memoria come l'unico ricordo di quel periodo della sua vita: «Non riesco a ricordare 
- scrive egli stesso - perché e come io abbia collaborato al «Messaggero» nel 1918, ricor
do soltanto che nella redazione del giornale romano m'incontravo con Luigi Pirandello, 
con Rosso di San Secondo e con altri scrittori»113. 

Con il teatro sintetico futurista i rapporti appaiono più complessi. Su questo punto si 
trovarono in disaccordo anche illustri studiosi dell'arte di Malipiero: Guido M.Gatti nel 
citato scritto del 1923 scriveva: «Penso che il teatro sintetico futurista abbia potuto in 
qualche modo giovare all'estrinsecazione dell'idea di Malipiero»114; mentre Henry Pru
nières sosteneva con risolutezza «qu'il n'y ait aucune affinité entre les recherches de l'école 
futuriste et les oeuvres de Malipiero»115. Marinetti, da parte sua, ancora nel 1929, dopo la 
burrascosa rappresentazione delle Sette Canzoni al Teatro dell'Opera di Roma, non ha 
dubbi nel definire «il geni0 musicale di Malipiero ... audacemente futurista»116. È certa
mente difficile dire in che termini il teatro di Malipiero possa oppure no aver avuto contat
ti con quello futurista, ma almeno due elementi appaiono indiscutibili: il primo è che gli 
esiti si equivalgono poiché entrambi tendono ad un teatro astratto, rapido, sintetico, orga
nizzato secondo una successione alogica degli eventi; il secondo risiede invece nel gusto per 
il colore deciso e contrastante. 

L'esperienza dei Balli Plastici di Depero precede di un solo anno la realizzazione delle 
Sette Canzoni. Se ne avverte più di una traccia nelle canzoni, dal rosso vivo dell'incendio 
in Il Campanaro, ai giochi di luci e ombre in A vespro: «scintillio dei voti d'argento ... una 

112 P.O. ROSSO DI SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), a cura di L.Ferrante, Rocca San Casciano 1962. 

113 G.F. MALIPIERO, Ricordi e pensieri, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.297. 

114 G.M. GATTI, G.Francesco Malipiero, cit., p.35 

115 H. PRUNIERES, Gian Francesco Malipiero, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.49. 

116 F.T. MARINETTI, lettera a Mario Calvi, 12 gennaio 1929, in Malipiero e le sue «Sette Canzoni». Scritti di 
Alfano, Casella, Castelnuovo-Tedesco, Cilea, Gui, Labroca, Lualdi, Marinetti, Mulé, Nordio, Pratella, Rossi
Doria, Toni, Veretti, Zuelli, Prefazione di G.F. Malipiero, Roma 1929, p.80. 
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donna vestita di nero ... oscurità». Fino ad arrivare alla conclusione dell'Ottava Canzone , 
con Orfeo «figura d'uomo completamente bianca, che spicca sulla tela di fondo tutta ne
ra». 

Sembra comunque impossibiie andare molto più in là, poiché quello che appare come il 
tema centrale delle Sette Canzoni, quello che assorbe in sé tutti gli altri elementi, la ma
schera, si svilupp'a in una direzione' che sfiora solamente la tematica analoga delle mario
nette e degli automi dei futuristi. 

Parlare di maschere significa toccare l'elemento chiave del teatro 'di Malipiero: già lo 
Stuckenschmidt ha rilevato che Malipiero «traccia dei tipi, tutte le sue figure potrebbero 
portare la maschera; in questo senso la sua arte di trasfigurare è singolarissima. Che egli 
elabori Goldoni, Pirandello, favole della commedia dell'arte o il mito italiano, sotto il suo 
impulso le situazioni e le figure s'immergono nell'atmosfera dell'inverosimile, dell'ultrati
pico, dell'al di là»117. Ed è ip questo senso che tutti i personaggi delle Sette Canzoni asSur
gono allivello emblematico di simboli, maschere di una condizione esistenziale trasfigura
ta. 

L'indagine della funzione della maschera nel teatro di Malipiero del dopoguerra non si 
può limitare alle sole Sette Canzoni bensì deve coinvolgere anche La morte delle maschere 
e l'Orfeo, ovvero l'Ottava Canzone, scritte rispettivamente nel 1920 e nel 1922, opere che 
con le Sette Canzoni costituiscono la trilogia dell' Orfeide, rappresentata in edizione inte
grale per la prima volta a Dusseldorf nel 1925 e in Italia l'anno dopo a Torino. 

Malipiero tiene particolarmente all'integrità dell'Orfeide e ciò per la tesi di fondo che la 
trilogia nell'insieme svolge. 

L 'Orfeide non è un ciclo di tre opere in un atto, ma un'opera sola in tre parti; 

La Morte delle maschere (1922) è la condanna del convenzionale (le maschere ven
gono richiuse, come balocchi fuori uso, in un armadio), e l'invito a cogliere la vita 
semplice, dal vero, per farne della musica. La terza parte: Orfeo, ovvero l'ottava 
canzone è una satira sulla indifferenza, sull'incomprensione o sullo sterile entusia
smo costatati al primo contatto col pubblico di vari paesi delle Sette Canzoni, le 
quali stanno al centro dell'opera ... 118. 

Di primo acchito la tesi sostenuto da Malipiero è un poco inquietante per quanto fin qui 
rilevato. In un'epoca che segna il trionfo della maschera, Malipiero rinchiude le vecchie 
maschere nell'armadio di Orfeo-Impresario, per dar libero ingresso nel teatro ai personag
gi «veri» della vita. Certo è che, se tesi vi è nell'Orfeide, questa è svolta in modo bizzarro 
ed equivoco. Ha tuttavia ragione l'Alberti quando sostiene che «maschera e persona "ve
ra" sono radicalizzazioni in antitesi provvisoria» Il 9. O meglio, maschera e persona non 
sono affatto in antitesi, sono tutte e due maschere, solamente mutate di segno. Può essere 
utile ricordare quanto Malipiero scrisse nel 1966 a proposito dei personaggi di Le meta
morfosi di Bonaventura: «tutti portano la maschera. La maschera però è quella che sop
primendo ogni contatto con la realtà, perché la nasconde, finisce per favorire la verità, e 
più questa è pasto della fantasia, più soddisfa chi alla fantasia non sa rinunciare»120. Tra 
la Morte delle maschere e le Sette Canzòni tutto si risolve nell'antitesi di «maschere» con-

11 7 H.H. STUCKENSCHMIDT, Le opere per teatro di G.P. Malfpiero, in L'opera di Gian Francesco Malipie-
ro, cit., p. 190-191. 

118 Catalogo delle opere annotate dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.190-191. 
119 L.ALBERTI, L'interpretazione registica e scenografica, cit., p.62. 
120 O.F. MALIPIERO, Le metamorfosi di Bonaventura, libretto, in Di palo in frasca, cit., p.71. 
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tro «maschera», convenzione contro novità teatrale. 
Basta pensare a come si esprimono le maschere della commedia dell'arte: non dicono 

nulla se non cose già dette che tutti sanno, si muovono agli ordini 'dell'Impresario e propi
nano agli astanti le loro filastrocche infantili, 

Capitan Spaventa ' Vorrei fare da smargiasso, 
da gradasso, 

Pulcinella 

mi ci sforzo ma non posso 
gran paura 
la natura 
si degnò cacciarmi addosso. 

Piange Pulcinella, quando è innamorato 
e lero lero vreccia 
e lero lero vreccia. 
Piange Colombina, quando è innamorata 
e lero lero varra 
e lero lero varra. 

con monologhi da commedia dell'arte e perfino con le gags più scontate. 

Tartaglia Ta ta ta ta ta Tartaglia è pu pu pu pu pu pu 
pure un personaggio illustre! 

Al pari di loro i personaggi veri sono tipi altrettanto definiti, anonimi e privi di una pro
pria individualità, per di più hanno anch'essi una loro storia pronta per essere narrata fin 
dal momento in cui l'Impresario li nomina uno per uno: «Il cieco, la sua donna, il canta
storie. Un monaco. La madre, il figlio. Una fanciulla col suo innamorato ... », quella storia 
che essi si portano con sé dalla vita, quella vera oltre lo specchio magico della fÌnzione tea
trale: 

Orfeo Bravi! Grazie! Tutti avete risposto all'appello di Orfeo, che vi ha qui riuniti per an
nunziarvi «la morte delle maschere» e per invitarvi a cantare, come già cantavate al 
di là di quella porta, nelle vie, nelle vostre case, nelle chiese: quella porta ora non vi 
deve dividere dalla vita. 

Ma il loro potenziale teatro rimane un insieme incoerente di situazioni, non riesce ad or
ganizzarsi in una storia unitaria, che anzi essi finiscono per negare in potenza: «le sue bio
grafie fin dalle Sette Canzoni, si riferiscono alla storia solo per negarla, tramite la loro in
determinatezza, o inafferrabilìtà, per cui essa ci appare - tramite loro - vanificata, priva 
di consistenza. -Cioè sembra non esistere», così Luigi Pestalozza121 . Proprio per questo 
non esistere della trama narrativa, i volti di quelle figu~e di un teatro mancato divengono 
una volta di più maschere, prigioniere della finzione del teatro rispetto alla vita che invano 
vorrebbero rappresentare: la finzione è vita e la vita finzione. 

L'approdo della maschera malipieriana è dunque verso l'incontro con il teatro di Piran-

121 L. PEST ALOZZA, Gian Francesco Malipiero: le canzoni del silenzio, in Musica italiana del primo Nove
cento. La generazione del/'BO, cit., p.312. 
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dello. Non a caso nell'edizione dell'Orfeide allestita dal «Maggio musicale fiorentino» del 
1966 con la regia di Giancarlo De Bosio, i personaggi dellèSette Canzoni furono fatti en
trare dalla platea con evidente riferimento ai Sei personaggi in cerca d'autore, che sono del 
1921, un anno prima della Morte delle maschere. Fatto che suscitò il disappunto di Mali
piero. Anche per questo non si vuol~ parlare di un pirandellismo malipieriano, ciò che im
porta è che, come per il Pirandello del saggio su l' Umorismo 122, per Malipiero la contrap
posizione fondamentale è tra finzione (<<forma») e vita, quella del profondo che siçda sot
to la maschera (<<la maschera ... sopprimendo ogni contatto con la realtà ... finis'c~ per fa
vorire al verità»). Quella stessa vita che i personaggi chiave delle Sette Canzoni (Il cieco, 
La madre) non riescono a vivere perché paralizzati dalla loro impotenza e che si risolve in 
simbolo, allegoria dell'esistere. 

A completare questa tesi di fondo dell'Orfeide è la Ottava Canzone, trionfo del teatro di 
fantasia sulla vita. 

Si legge nelle didascalie: 

Appare un teatro del XVIII secolo. 
Di fronte, il palcoscenico. Da due lati, porte, specchi e bracciali di candele accese. 
Alcune file di poltrone sono disposte in modo che si vedano di schiena. Nel mezzo 
della prima fila (verso il palcoscenico) due poltrone che dominano sopra le altre ... 

Dopo che sono entrati il re e la regina e hanno preso posto col proprio seguito, si apre 
un secondo sipario dietro al quale 

Appaiono altri tre palcoscenici ... 

Il primo, a sinistra, è quello dei parrucconi, di fattura barocca. Il secondo, a destra, è 
quello dei fanciulli più semplice con sole panche. In mezzo, il teatrino della rappresenta
zione sul quale appare Nerone, appeso a un grosso filo, come una marionetta, con braccia 
e gafFibe ugualmente munite di fili. Marionette sono anche gli altri personaggi, il Servo, 
AgripPina, il Carnefice, tutti ugualmente burattini. 

Il teatro dei burattini dunque come espressione totale di fantasia scenica: è questo il 
punto di arrivo della tesi messa in atto dall'Orfeide, come d'altra parte sta a dimostrare 
quel fenomeno di scomposizione dell'unità dello spazio scenico in tanti teatri - quello del 
pubblico vero con i regnanti, ma anch'esso in scena, e quelli di coloro che partecipano atti
vamente alla rappresentazione, i fanciulli e i parrucconi - sui quali i sipari si sono solleva
ti uno dopo l'altro in una successione di effetti di magica scomposizione scenica. E quindi 
anche di finzione, di teatro nel teatro, «teatro al quadrato» secondo la definizione dell' Al
berti, fenomeno di riflessione multipla dei luoghi scenici. 

Mai il teatro in musica si era allontanato tanto dal realismo drammatico. Né certo le 
contaminazioni tra teatri diversi del Leoncavallo dei Pagliacci reggono il confronto: lì si 
trattava di affermare che le antiche maschere, quelle del teatro di piazza, sono false per cui 
il musicista «al vero ispiravasi», qui quel teatro di fantasia e di pura finzione è il solo pos
sibile. 

122 L.PIRANDELLO, L'umorismo, in Saggi, Poesie, Scritti vari, Milano 1965, 2a ed., pp. 15-160. 
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8. Verso l'opera epica 

La fondamentale dissociazione malipieriana degli elementi linguistici e drammaturgici 
del ieatro d'opera agisce in modo radicale soprattutto sul piano dellostraniamento rispet
to alla verosirpiglianza naturalistica e sentimentale. Ne fanno fede i capisaldi dell'estetica 
teatrale malipieriana: 

1) indifferenza per l'azione, mai portata a conoscenza diretta dello spettatore né 
riferita in modo narrativo; 

1) concentrazione esclusiva su una serie di situazioni tra loro estranee; 
3) rinuncia al dialogo ridotto a monologo; 
4) canto su un solo registro espressivo; 
5) assenza di continuità drammatica, con conseguente sviluppo «a pannelli» sen

za apparenti relazioni logiche. 

Ciascuno di essi è il negativo di altrettanti presupposti fondamentali del melodramma 
ottocentesco e verista: l'azione, i rapporti interpersonali come motori del dramma, il dia
logo quale loro manifestazione apparente, la dialettica formale su più registri espressivi 
(recitativo, aria, cori, etc.), lo sviluppo continuo nel tempo drammatico teso verso l'esito 
,finale. Per questo un'opera come rOrfeide oltre ad essere l'emblema della polemica anti
veri sta e della rivolta teatrale della generazione dell'80, è anche, indirettamente, la denun
cia più risoluta uscita dal teatro d'opera italiano del dopoguerra della crisi della concezio
ne drammatica in atto da tempo nella cultura europea. E ciò poiché nell'Orfeide si som
mano e uniscono le rispettive tensioni di rottura nei cOQfronti della tradizione, tanto la cri
si del naturalismo, che per i musicisti della generazione dell'80, è sostanzialmente di natu
ra estetica o, al massimo, etica, quanto' la crisi del dramma, che invece è di natura stretta
mente contenutistica e formale. 

L'Orfeide di Malipiero appartiene infatti a quel teatro (non solo musicale) per il quale la 
fine d'el dialogo è segno dell'impotenza e della crisi del teatro stesso. Vengono alla mente i 
nomi di Cechov, di Strindberg, di Maeterlinck, di Ibsen, ossia di quegli autori che, a parti
re dagli anni Ottanta del secolo scorso, incominciarono ad avvertire come problematica la 
forma tradizionale del dramma. È in quel momento e per opera di quegli autori, infatti, 
che viene meno l'assolutezza che aveva costituito il tratto specifico del dramma moderno a 
partire dal teatro postrinascimentale, quell'assolutezza che Peter Szondi sintetizza nella 
efficace fo~mula dell' «accadere presente e intersoggettivo» 123. 

Fino alla crisi del teatro borghese di fine Ottocento, il dramma è assoluto nel tempo, at
timo per attimo del suo svolgersi è solo presente, non conosce un prima e un dopo; è asso
luto come rapporto interumano, poiché non ammette rapporti al di fuori di quelli espressi 
dal dialogo; è assohito come accadere, in quanto l'azione che esso rappresenta non è fon
data altro che sulla propria tensione interna. In altri termini, il dramma rappresenta se 
stesso e non il mondo esterno, e tale chiusura per ciò che è al di fuori di sé, ragione prima
ria della sua oggettività, si manifesta anche come chiusura del dramma verso il dramma-

123 P.SZONDI, Teoria del dramma moderno, 1880-1950, Torino 1962. 
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turgo, poiché le parole del dramma non devono essere emanazione diretta del suo autore, 
bensÌ sviluppo della situazione drammatica che si realizza nel dialogo. La crisi della forma 
drammatica incomincia proprio con la relativizzazione, di volta in volta totale o parziale, 
dei momenti dell'assolutezza. 

Non altrettanto si può dire per il teatro d'opera, invece, che negli stessi anni è sostenuto 
dalle nuove leve del verismo, capaci di portare ancora un poco di linfa vitale alla vecchia 
formula melodrammatica e di scacciare, almeno momentaneamente, la crisi. CosÌ che bi
sognerà attendere fino all'inizio degli anni Venti del Novecento per avere un'opera come 
la trilogia dell'Orfeide, prima affermazione che la concezione melodrammatica dell'opera 
era giunta al traguardo. Solo nell'Orfeide, infatti, e non nelle esili trame dei veristi, l'asso
luto del dramma è negato in ogni sua componente: il presente del dramma si apre ad una 
dimensione senza tempo e, comunque, fortemente intenzionata verso il passato; scompare 
il rapporto interumano, in quanto i personaggi non dialogano e rimangono i protagonisti 
di biografie assolutamente estranee lè une alle altre; l'accadere drammatico è soppresso in
sieme all'azione. Ed è una relativizzazione dell'assoluto del dramma sulla quale agiscono 
anche tutti quei fattori di dissociazione scenica che siamo venuti verificando nei paragrafi 
precedenti, dal rifiuto del naturalismo all'arcaismo dei testi e del linguaggio musicale, dal 
valore simbolico della maschera . alla frammentarietà delle 'situazioni. 

Tuttavia il lavoro di Malipiero va oltre la crisi, tentandone una soluzione che affronta il 
problema dell'opera da una prospettiva che non è drammatica, bensÌ epica per contenuto e 
forma124. A conferire organicità all'opera è infatti l'io epico dell'autore, presenza costan
te e indispensabile collegamento per i fatti che la scena riunisce come tanti tasselli di un 
racconto il cui oggetto non è in nessuno di essi preso singolarmente, ma nell 'idea poetica 
che tutti li giustifica e che a tutti dà un significato. Nelle Sette Canzoni in particolare, vero 
e proprio centro di irradiazione della poetic,! dell'Orfeide, quel significato riguarda il sen
timento del tempo, lo stesso che è nucleQ della poetica malipieriana. 

Ormai lo sappiamo bene, per Malipiero il tempo cela sempre il messaggio amaro di pre
sagio della fine, è amore e nello stesso tempo negazione del passato, è ricerca appassionata 
della storia e indisponibilità alla sua manipolazione apologetica. Per tutto questo, presen
te nell'opera stessa, essa diviene poetica in atto, confessione delle inquietudini e delle ribel
lioni di un esponente della generazione di intellettuali uscita dalla guerra segnata da un evi
dente disagio culturale. E per questo, poiché dietro all'apparenza dei fatti presentati in 
forma teatrale, vi è la comunicazione delle idee e della visione del mondo dell'autore, l'Or
feide è opera epica, non drammatica. 

Il gusto del frammento, l'atomizzazione del discorso è ciò che realizza sul piano stretta
mente formalé la poetica del tempo, che Malipiero avverte come smembrato in istanti ir
reali ed emblematici. Il Cieco con la sua disperazione, la Madre con il suo folle sentimento 
dell'assenza, l'Ubriaco vittima inconsapevole di una segreta tresca amorosa, l'Innamora
to, il Campanaro, non sono che le figure sparse di un'esistenza che l'uomo non riesce a co
gliere nella sua pienezza, se non in attimi, porzioni infinitesimali della sua durata eterna. Il 
tempo nel quale si susseguono le sette espressioni drammatiche di Malipiero è fisso su se 
stesso, è un tempo astratto, senza divenire, bloccato in una circolarità senza vie d'uscita. 
La prima canzone è anche l'ultima, o meglio, quella che introduce l'ultima espressione 

124 Szondi utilizza il concetto di «epico» in antitesi a quello di «drammatico» ormai svuotato delle sue caratte
ristiche peculiari: «poiché l'evoluzione della drammaturgia moderna conduce lontano dal dramma, non si può 
evitare, nella sua trattazione, l'uso di un concetto antitetico. Esso è il concetto di «epico», che definisce la carat
teristica strutturale all'epos, al racconto, al romanzo e ad altri generi letterari; e cioé la presenza di quello che è 
stato chiamato il «soggetto della forma epica», o anche ill'«io epico». (Op. cit., p.7). 
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drammatica, e questo ritorno incornicia con esattezza i sette episodi, ne delimita lo spazio 
di giustapposizione all'interno di un unico e be,n definito atto teatrale. Tutto ciò 'che rima
ne al di fuori di questo cerchio - il coro degli uomini del carro della morte dell'Alba delle 
ceneri e la mascherata dei pagliacci - non è che una più vasta allegoria dell'esistenza e del 
tempo. 

Dolore, pianto e penitenza 
ci tormentan tuttavia: 
quella morta compagnia 
va gridando penitenza. 
Fummo già q>me voi siete, 
voi sarete come noi. 
Morti siam, come vedete; 
così morti vedrem voi, 
e di là non giova poi, 
dopo il mal, far penitenza. 
Ancor noi per Carnovale 
nostri amor gimmo cantando; 
e così di male in male 
venivam moltiplicando, 
or pel mondo andiam gridando 
penitenza, penitenza! 

Così cantano gli uomini del carro della morte e ad essi le maschere oppongono la risata 
franca, lo sberleffo finale del pagliaccio e della mascherina. Quaresima e Carnevale, peni
tenza e riso liberatore (D'Amico direbbe «polo della morte» e «polo della vita» 125) vi si 
scontrano, dunque, in una dialettica che non è risolutiva e che si pone come valore assolu
to, scansione eterna del ritmo della vita sullo sfondo di un tragico ed inevitabile passare di 
ciò che è vivo nel nulla della morte. Quel senso di immutabilità della condizione umana, 
che, tra l'altro, è suggerito dalla realizzazione della scena sul modello del trionfo raffigu
rante Il carro della morte dipinto da Pier di Cosimo e descritto minuziosamente da Gior
gio Vasari. Lo spettacolo rituale proposto un tempo all'uomo rinascimentale è lo stesso 
che Malipiero rivolge all'uomo del XX secolo, non per il gusto di compiere un'operazione 
di archeologia neoclassical ma per affermare in modo perentorio la propria concezione 
della vita sospesa in un'incantata fissità senza tempo. 

Potrà tornare di qualche ut}lità scomodare Bachtin e le sue teorie sul comico carnevale
sco, per rintracciare nell'ultima canzone un esempio çli quella che lo studioso russo defini
sce come I«mesalliance» 126, ossia la combinazione di due mQndi - nel nostro caso il sacro 
e il profano - che la cultura alta tiene rigorosamente separati. Una combinazione che è 
possibile solo per una cultura preborghese quale quella popolare del carnevale e che Mali
piero fonda sul proprio rifiuto della visione borghese del progresso e del programma ra
zionalistico di dominio e di organizzazione dell'uomo e della natura che questo istituisce. 
Per contrasto la visione di Malipiero è istintiva: per istinto egli si sente attrarre dal passato 
e questo in lui funziona come preannuncio del presente e come sua smentita nel futuro. 
Così nell'Alba delle Ceneri, dove passato, presente e futuro si intrecciano secondo le leggi 
imm~tabili e prerazionali di un'armonia prestabilita: né gli uomini del carro della morte, 

125 F.D'AMICO, Ragioni umane del primo Malipiero, cito 

126 M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e silistica, Torino 1968, pp.160-161. 
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con le loro meste invocazioni penitenziali, né le maschere e i pagliacci, con i loro sberleffi 
dissacranti, potranno mai imporsi gli uni sugli altri e sopprimere quella dialettica che per 
l'autore rappresenta la vita stessa. 

Teatro epico, dunque, ossia espressione di un mondo che è dell'autore e di una visione 
del mondo che può essere comunicata e giudicata, ma che non può essere vista come rap
presentazione di valori universali. Per questo le Sette Canzoni - esempio forse unico del 
teatro d'opera italiano del primo dopoguerra - sono la prova di come testo e musica pos
sano incontrarsi in una forma epica, quella forma che supera le convenzioni espressive del 
teatro in musica, ritagliate su misura per la comunicazione drammatica, e che si inventa 
una struttura nuova, motivata unicamente da necessità interiore. Tale per Malipiero è la 
concatenazione delle canzoni sullo sfondo di un flusso sinfonico ininterrotto, una scelta 
funzionale alla presentazione dell'evento scenico come un seguito di fatti non riferiti nel 
loro divenire, ma fissati una volta per tutte attraverso il filtro della memoria dell'autore 
nel loro gesto emblematico. Una forma nella quale l'io epico dell'autore diviene protago
nista, introducendo fattori di sovvertimento dell'ordine drammatico. Il risultato piu evi
dente in questo senso è l'inver'sione dei ruoli tra ciò che nel teatro drammatico dovrebbe 
essere primo piano e ciò che invece dovrebbe essere sfondo. Per cui la canzone, veicolo 
dell'espressione vocale-testuale, è retrocessa ad evento parentetico, mentre la componente 
sinfonica emerge nell'economia dell'opera come insopprimibile fattore unificante, quasi 
flusso di coscienza sul quale si innestano i singoli quadri e presenza simbolica dell'autore. 
Anche per questo la garanzia dell'unità dell'opera è posta al di fuori dell'opera stessa, 
nell'unità della coscienza del suo autore. 

È pur vero che Malipiero definisce le Sette Canzoni come «espressioni drammatiche», in 
realtà di che natura sia il carattere drammatico dell'opera lascia intendere lui stesso, allor
ché avverte che nelle sue intenzioni «la canzone è incidentale», che la musica e solo essa le
ga i sette quadri a formare «un tutto omogeneo», che, infine, al centro dell'attenzione non 
vi è la mimica, non vi sono i cantanti, bensì l' «azione drammatica intensificata dalla musi
ca»127. Tutti motivi per i quali la dizione espressioni drammatiche lascia sottilmente inten
dere il concetto di situazione: tali sono infatti i sette episodi che la musica intensifica, con
catenandoli e giustapponendoli in uno spazio temporale circoscritto nel quale ciascuno di 
essi si distingue dagli altri e nello stesso tempo è presente negli altri come proiezione di una 
immagine ripetuta per sette volte, fino a riempire quello spazio che la musica crea senza 
però risolverlo in autentica sostanza drammatica. Pause del flusso sinfonico, tentativi di 
rottura dei silenzi e dei vuoti drammatici sono dunque quelle canzoni che abitano la scena 
come oggetti, situazioni immobili e straniate, episodi di un'esperienza narrabile solo a 
brandelli e a condizione che i dati di fatto relativi siano privati dell'originaria connotazio
ne realistica. (Tra l'altro Pause del silenzio è il titolo del lavoro sinfonico scritto negli anni 
della guerra, che inaugura la struttura in sette parti autonome, ma inscindibili, che sarà 
anche delle Sette CanzonI). 

Come la maschera, anche la forma epica ha una funzione straniante nei confronti della 
realtà che rappresenta, tuttavia lo strani amento epico ha un suo scopo peculiare, che va ol
tre l'avvertimento antinaturalistico operato dalla maschera, deve coinvolgere lo spettatore 
nell'impegno critico. Questa condizione implicita nel teatro epico, là dove è presente nel 
teatro d'opera del primo Novecento, vi determina alcune conseguenze particolari. In pri
mo luogo l'opera alla quale lo spettatore è posto di fronte non presenta mai una azione in 
sé compiuta, poiché la catarsi finale dell'opera epica risiede nel suo significato e questo, 

127 Lettera a G.M. Gatti del 8 agosto 1919, cit. 
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per essere colto, necessita un'operazione attiva di riflessione critica. In secondo luogo, il 
piano drammatico dell'azione diviene il canale di comunicazione che mette in contatto di
retto l'autore con lo spettatore impegnato nella ricostruzione critica. L'azione e i rapporti 
intersoggettivi, inseriti in un contesto epico, rimangono i mezzi della comunicazione tea
tralee non divengono il fine ultimo del lavoro drammatico. 

Ed è proprio questo modo di porsi dello spettacolo d'opera nei confronti del pubblico 
che sancisce 'il suo carattere antiborghese. La drammaturgi~ di Malipiero e di Busoni, ad 
esempio, è antiborghese in qllanto si realizza in un tipo di spettacolo che rron è pura eva
sione, in quanto si rivolge di preferenza ad un pubblico disposto all'attività intellettuale 
piuttosto che alla facile emotività. È quanto afferma esplicitamente Busoni nel passaggio 
finale della sua estetica teatrale, quando sostiene la necessità che il pubblico dei teatri 
d'opera rimanga libero da éondizionamenti emotivi, al fine di trarre dall'opera un godi
mento essenzialmente spirituale. Dietro vi è 'l'esigenza culturalistica della nuova generazio-: 
ne di intellettuali, arroccati nella aristocratica difesa del primato dello spirito, di fronte al 
montare della cultura borghese e del suo grossolano realismo emotivo. Quella stessa esi
genza di ritrovarsi in pochi di fronte alla opera teatrale (di contarsi quasi) per soddisfare la 
quale un critico come Bastianelli invocava uno spazio appositamente concepito: i cosid
detti «teatri piccoli» frequentati da «un pubblico"specialissimo», secondo quanto suggeri
vano esperimenti analoghi compiuti negli stessi anni da Bragaglia e Pirandello l28 . «È in
somma il teatro d'arte che si vuole», scriveva Bastianelli, «neganti o pro nubi gli impresari 
vecchio stile e le plebi debitamente pretenziose per il fatto che hanno un po' di quattrini in 
tasca» 129. 

Qualsiasi tentativo di schematizzazione dell'opera epica in base ad una tipologia defini
ta risulta tuttavia vano. Nel piano generale dell'opera, ad un certo punto, nell'Ottava 
Canzone, Malipiero distrugge la tradizionale barriera tra palcoscenico e sala, portando 
sulla scena il pubblico stesso, o meglio, tre diversi tipI di pubblico simboleggiati dai fan
ciulli, dai parrucconi e dalla corte settecentesca. Si ha così una relativizzazione dell'assolu
to dello spaziò teatrale inteso come luogo circoscritto e impenetrabile, relativizzazione av
vertita tra l'altro anche dalla presenza del Venditore di bevande che con le sue grida inter
rompe il madrigale "del Cavaliere, col quale incomincia la canzone. L'esito di tutto questo, 
che Malipiero ne fosse cosciente oppure no, è di natura epica; basterebbe pensare a quanto 
Brecht teorizzerà di lì a pochi anni 130 o a quanto negli stessi anni andava facendo Piran
dello con i Sei personaggi. 

E la scelta di fondo rimane epica anche se l'intenzione manifestata da Malipiero è di ti
po satirico: «Orfeo, ovvero l'ottava canzone è una satira sull'indifferenza, sull'incom
prensione b sullo sterile entusiasmo constatati al primo contatto col pubblico di vari paesi 
dalle Sette Canzoni», si legge nel catalogo delle opere131 . " 

Il senso della satira è fin troppo evidente: alla fine tutti e tre i gruppi di pubblico presenti 
in scena si addormentano al canto di Orfeo, colto poeta-cantore, dopo essersi ora entusia
smati ora disgustati dalla vista delle sanguinarie gesta del fantoccio Nerone. Ed è una sati
ra contro il verismo, ridicolizzato attraverso le reazioni tipiche del suo pubblico borghese, 
amante del gesto teatrale a forti tinte che suscita l'immediata reazione emotiva. Per con-

128 G.BASTIANELLI, Il nuovo dio della musica, a cura di Marcello De Angelis, Torino 1978, pp.136-138. 

129 Id., op. cit., p.137. 

130 Brecht sosterrà che per ottenere lo straniamento degli spettatori dalla vicenda, oltre a testi proiettati su uno 
schermo, a cori, cantori, ecc., potessero servire anche le grida di strilloni di giornali in sala. 

131 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.191. 
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tro, invebe, Orfeo, mai come in questo momento dell'opera salito allivello di personaggio 
epico, tdsse gli elogi dell'imperturbabilità e del dislacco mantenuto dal pubblico settecen
tesco. 

Ho ammirato la vostra impassibilità! 
Non vi· siete turbati, né per le arti malvagie del tiranno, né per le proteste dei par
rucconi, né per la gazzarra dell'ingenua ragazzaglia. 
Sia gloria al vostro secolo! 

Tutto ciò (non si dimentichi anche che i personaggi in scena sono tutti burattini e che le 
scelte formali e linguistiche di Malipiero sono le stesse delle Sette Canzoni) rafforza dun
que quella sensazione di strani amento critico, mediante la quale il pubblico è invitato alla 
riflessione, ad interrogar si circa le proprie reazioni di fronte all'opera e, con moto retro
spettivo, a ricercare il senso dell'intera trilogia dietro i segni visibili e udibili dei gesti, delle 
parole cantate, dei silenzi, delle scelte drammaturgiche nel loro complesso. 

Di fatto è in questa indispensabile fruizione intellettuale dell'opera malipieriana che ri
posa il lato problematico del lavoro, da sempre riscontrato dalla critica. (Anche nell'ulti
mo intervento in ordine di tempo sulle Sette Canzoni, il critico di turno, Luigi Pestalozza, 
esordisce sottolineando la «sensazione ... di qualcosa di sfuggente» che trasmette la musica 
malipieriana e il carattere di opera «difficile» 132). Con le armi dell'intelligenza critica Ma
lipiero tentava di scuotere il sonnacchioso cammino dell'opera borghese. E per questo il 
teatro di Malipiero del dopoguerra, quello dell' Orfeide in particolare, presuppone un nuo
vo pubblico, quel pubblico che non sedeva ancora nelle platee e nei palchi dei teatri italia
ni. 

Anche i futuristi, con Marinetti in testa, già dieci anni prima, per le loro serate e per le 
successive sintesi erano tesi alla ricerca di un nuovo pubblico da introdurre nei teatri, un 
pubblico alternativo nelle cui file si raccogliessero «studenti, anarchici, sindacalisti e so
cialisti» 133. Tuttavia, là dove il pubblico dei futuristi esiste in funzione della provocazione 
verbale lanciatagli dal palcoscenico (con relativa gazzarra e altrettanto provocatorio lan
cio di ortaggi e frutta verso il palcoscenico) o, al massimo, per subire passivamente il co
mizio, quello del teatro di Malipiero è un pubblico che agisce nei limiti concessigli dallo 
specifico teatrale, operando criticamente in quello spazio straniato che gli si offre dal pal
coscenico. 

Le scelte epiche del teatro di Malipiero, dunque, a causa della loro componente colta, 
escludono qualsiasi possibilità di riferimento ad un teatro di massa. Scelte che acquistano 
un valore particolare se rapportate alle argomentazioni degli analisti della crisi de W opera, 
espresse sul volgere degli anni Venti circa il problema del rapporto tra nuova opera in mu
sica e pubblico. Costoro entrarono in merito alla questione ora per indicare nella mancan
za di interesse per l'opera da parte della massa una delle ragioni primarie della crisi totale 
del teatro d'opera, privato così del necessario indicatore di gusto, secondo l'ipotesi di 
Pannain 134. Oppure - è il caso di un Casella sempre più orientato verso il connubio tra 
nuova musica italiana e fascismo - per auspicare «l'avvento di un'arte la quale corrispon
da ai bisogni spirituali di quest'epoca, ma non sia già un'arte da cenacolo o fatta per esigue 

132 L.PEST ALOZZA, Gian Francesco Malipiero; le canzoni del silenzio, in La Musica italiana del primo No
vecento. La generazione dell'BO, cit., p.31. 

133 CosÌ si legge nella ricostruzione di Marinetti della serata al Teatro Lirico del febbraio 1910, in F.CAN
GIULLO, Le serate futuriste, Milano, 1961, p.93. 

134 G.PANNAIN, Che cosa significa lo crisi dell'opera, cit., p. 548. 
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minoranze»135. Fino all'intervento di Massimo Mila del 1933, intervento che rimarrà riso
lutivo per una parte della nuova musica italiana, nel quale è perentoriamente rivendicato il 
carattere «aristocratico» della produzione e della fruizione artistica, contrapposto alla de
magogia del volgare populismo corrente. 

La verità è che l'arte non è' niente affatto un divertimento, come reputano i più, ma è 
una cosa seria; e un vero artista ha altro per la testa che allietare la digestione di un cer
to numero di persone che si sono. date convegno nella sala d'un Conservatorio .... 
In realtà, la comprensione dell'arte non è ricezione passiva e inerte, ma attiva collabo
razione intellettuale. L'arte non va intesa come un facile passatempo a cui si possa chie
dere la volgarità di gioie facili e immediate. La gioia si raggiunge attraverso la simpatia 
e la comprensione alacre e intelligente136. 

Ed è in quest'ultima direzione che, insensibile agli appelli della retorica populista, muo
ve il teatro di Malipiero degli anni Venti, dalle Sette Canzoni fino al Torneo Notturno. 
Nella direzione, cioé, di un aristocratico distacco che ha sempre meno il tono di una presa 
di posizione di stampo idealistico (di stretta derivazione crociana lo è piuttosto in Mila) ed 
ha sempre più il senso di un'esperienza individuale e solitaria, estesa anche sul piano del 
vivere quotidiano all'isolamento nell'eremo di Asolo137. 

Anche per questo le premesse poste con le Sette Canzoni nel Torneo Notturno ci sono 
tutte, potenziate però da quella che potremmo definire una maggiore consapevolezza poe
tica, che mette ancor più in risalto il carattere epicQ dell' opera. È lo stesso Malipiero ad in
dicare i punti di contatto tra i due lavori, quando scrive: 

Il Torneo Notturno è stato scritto seguendo, se non le teorie, ché le teorie non esistono, 
lo stesso ordine di idee delle Sette Canzoni. Pure in questi «sette notturni» è ridotto a 
quasi nulla il recitativo e la musica sinfonica si alterna colle «canzoni». Una di queste 
canzoni (la Canzone del Tempo) ritorna sette volte, ma sempre trasformata dalla situa
zione drammatica, ed è il centro del dramma 138. 

E poi, come già nelle Sette Canzoni, anche nel Torneo Notturno i personaggi non hanno 
spessore psicologico, bensì sono maschere allegoriche di condizioni esistenziali uniche, an
che nel Torneo gli accadimenti sono di elementare semplicità, anche qui troviamo i testi 
dell'antica poesia italiana. Persino alcuni particolari sembrano coincidere: per esempio, in 
entrambe le opere la suite di sette brani è incorniCiata da una serenata ed una mascherata 
macabra. Benché tra I Vagabondi e L'alba delle ceneri delle Sette Canzoni vi fosse ancora 
una progressione temporale, dal crepuscolo all'alba del nuovo giorno, alla quale i 7 Not
turni (tale è il sottotiolo del lavoro) recisamente si sottraggono. È evidente che il termine 
«notturno» non ha alcuna ascendenza romantica, bensì indica una dimensione temporale 
fissa, un luogo scenico nel quale si collocano le vicende tragiche dei personaggi. 

135 A.CASELLA, Tendenze e stile della nuova musica italiana, in «Melos», dicembre 1928; anche in 21 + 26, 
cit., p.99. 

136 M.MILA, Aristocrazia artistica, in «RaM», VI, 1933, n.2; p.558 dell'antologia cit. 

137 Malipiero si stabilì ad Asolo nel 1923. 

138 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p.199. 
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Ma nel Torneo vi è anche qualcosa di più rispetto alle Sette Canzoni ed è la continuità 
narrativa dei sette episodi nei quali si combatte l'a lotta senza vie di scampo tra le due figu
re simboliche del Disperato e dello Spensierato. Non ancora una «storia», si badi bene, ma 
una trama 'appena abbozzata, più intesa per via allusiva che rappresentata nel suo diveni
re. Eccone la scarna materia: una donna, madonna Aurora, è tratta in inganno dalla can
zone dello Spensierato; il DisperatQ, volendo vendicarla, insegue senza sosta lo Spensiera
to, prima nella notte in tempesta, poi nella foresta, nella taverna del buon tempo, nella 
propria casa, nel castello della noia, ma giunge sempre troppo tardi e ogni volta è spettato
re dei suoi successi; finché, nel carcere, il Disperato uccide lo Spensierato, del quale canta 
a sua volta la canzone per trarre in inganno la castellana che lo libera. Alla fine, il Butta
fuori, personaggio epico, si rivolge al pUbblico dicendo: 

Voi avete veduto morire lo Spensierato e Madonna Aurora. Forse credere che la ven
detta e la riacquistata libertà abbiano ridato la pace al Disperato, ma egli invece ha ri
preso il suo cammino senza meta. Voi avete veduto morire, vivere, agitarsi alcuni uomi
ni che le più discordanti passioni tormentavano. Non è finito.' Udite? Udite il ritmo di 
un funebre corteo? È la vita che passa agitando il gonfalone della morte. 

Torna dunque il motivo tipicamente malipieriano dello scontro dialettico, ma non riso
lutivo, tra due forze opposte. È ancora la mascherata tragica e nello stesso tempo grotte
sca della compagnia del carro della morte e dei pagliacci dell'Alba delle ceneri, trasferita 
però su più vasta scala, poiché tutta la vicenda abbozzata è una dialettica tra quegli oppo
sti principi vitali. Ma la mascherata ora comunica in,modo indiretto verità nascoste, tanto 
da essere chiaro che la materia salita a rappresentazione unitaria è scaturita tutta dall'inti
mo del suo autore: alla fine, estremo tocco di trasfigurazione epica del significato simboli
co della vicenda, è il solo Buttafuori, presenza concreta dell'autore sulla scena, dietro l'oc
cas,ionale maschera a guardare oltre il sipario calato, dando l'impressione, sec,Ondo quan
to prescrive la didascalia, «di vedere quello che nessun altro può 'vedere». 

E tutto ciò ha a che fare con la poetica malipieriana del tempo: 

Chi ha tempo e tempo aspetta, il tempo perde 
il tempo fugge come d'arco strale: 
dunque per fin che sei nel tempo verde 
accogli il tempo che pentir non vale. 
Il tempo fugge e mai non si rinverde 
e mena al fin le tue bellezze frale: 
adunque cogli del tuo téìnpo il fiore 
prima che manchi il giovanil valore. 

ripete la canzone dello Spensierato, lasciando intendere, nel suo alternarsi con le angoscia
te espressioni del Disperato, che il problema risiede nella inconciliabilità dei principi oppo
sti che essi incarnano, ossia fra il tempo che ogni cosa disperde, attimo per attimo, e la de
terminazione senza speranza di carpire la vita. Per questo lo Spensierato e il Disperato 
non sono due, ma una sola figura simbolica. Nel Torneo, il motivo malipieriano del tem
po, ha notato Pietro Santi, 

non si trova più impersonato singolarmente dalla figura simbolica, semplicemente rap
presentato, ma articolato nelle sue istanze, argomentato; ossia, esso non si vede soltan
to allego rizzato nell'immagine, ma giunge tramite questa a una sua formulazione dia-
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lettica. Il tempo priva dell'attimo, ma l'attimo risorge di continuo e pertinace nel 
tempo 139. 

Tuttavia, alla luce della struttura formale specifica del Torneo Notturno, la poetica mali
pieriana del tempo e della inconciliabilità con la storia, si arricchisce di più sostanziali con
tributi. Parlare di struttura a proP9sito del Torneo vuoI dire indagare quei rapporti com
plessi che intercorrono fra la unitarietà dell'assunto narrativo e le forme del testo e della 
musica. Così come la sommaria storia, infatti, anche la musica tende ad organizzarsi se
condo una struttura complessiva più rigorosa di quella delle Sette Canzoni. Di fatto ciò 
non costituisce una novità in assoluto, poiché già in opere scritte tra le Sette Canzoni e il 
Torneo Notturno, quali Filomena e l'Injatuato e Merlino mastro d'organi, le canzoni non 
si succedono più l'una dopo l'altra come nella prima opera, bensì istituiscono tra loro una 
serie di rapporti drammatici, fino ad ordinarsi su una trama, tenuta assieme (è il caso di 
Filomena e l'Injatuato) da scarni recitativi. Tuttavia, nel Torneo, proprio la tendenza alla 
organizzazione rigorosa, presente e nello stesso tempo sfuggente e difficile da cogliersi, di
viene un mezzo di potenziamento del significato epico del lavoro. 

A partire dai singoli notturni, presi a sé, si notano alcune simmetrie. Ciascun brano, in
fatti, ha una configurazione che, con varianti minime è rapportabile a quella di tutti gli al
tri brani: un prologo strumentale; una parte centrale costituita da un numero variabile di 
episodi vocali, da due, a tre con centro nella seconda parte, a quattro; un epilogo strumen
tale. All'interno di questa struttura, i singoli episodi vocali, in genere affidati in ogni not
turno a personaggi diversi, si organizzano secondo forme vocali elementari, tra le quali 
domina la forma ABA di canzone, in alcuni casi anche priva di ripresa. 

Le serenate 
- tre innamorati madrigale 
- canzone Disperato ABA 
- canzone Spensierato ABA' (canzone del Tempo) 

2 La tormenta 
- canzone Madre AA' 
- canzone Disperato durchkomponiert 
- canzone Figlia A (A della Canzone del Tempo) 

+B 

3 La foresta 
- canzone Disperato durchkom poniert 
- canzone Spensierato A (A della Canzone del Tempo) 

4 La teverna del buon tempo Il 

- canzone Oste AB 
- canzone Donna A 
- canzone Disperato durchkomponiert 
- canzone Spensierato ABA' (Canzone del Tempo) 

5 Il focolare spento 
- canzone Disperato ABA' 
- canzone Spensierato A (A della Canzone del Tempo) 

6 Il castello della noia 
- canzone Buffone 
- Spensierato recitativo 

A 
+B (B della Canzone del Tempo) 

139 P.SANTI, Il teatro di Gian Francesco Malipiero, in «L'approdo Musicale», III, 1960, n.3, p.55. 
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7 La prigione 
- Disperato 

- Canzone Allegra brigata 
- Spensierato, Disperato 

Spensierato 
Disperato 

recitativo 
A 

AB 
recitativo 

A 
+B 

(A della Canzone del Tempo) 
(B della Canzone del Tempo) 

Come si può dedurre dalla presente schematizzazione delle strutture formali delle parti 
vocali del Torneo Notturno, in quest'opera Malipiero rispetta anche una precisa gerarchia 
tra i personaggi in base all'articolazione dei rispettivi interventi. Solo il Disperato e lo 
Spensierato cantano ampie canzoni, formalmente complete, mentre agli altri spettano per 
lo più interventi ridotti, di struttura binaria come le canzoni -della Madre, della Figlia, 
dell'Oste e dell' Allegra brigata, o addirittura in una sola sezione come quella della Donna 
nella Taverna del buon Tempo. Unica eccezione è la çanzone del Bqffone, il quale canta 
un brano in forma di rondò. Ma il Buffone, tra tutti i personaggi-maschera del Torneo è 
l'unico a portare veramente la maschera, ed anche per questo, forte della sua posizione 
stranianta, sta lì a ricordarci quale terribile buffonata è la vita, snocciolando con tono sen
tenzioso tutto un interminabile elenco di falsi doveri: 

Chi vuoI essere amato 
dalle donne loro innamorate 
bisogna sempre mantenerle, 
altrimenti cercano altro amante. 
Chi vuoI essere ben servito 
paghi il famiglio del continuo 
e l'accarezzi. 
Chi vuoI mantener la reputazione 
e il credito paghi i debiti.. ,140 

Un'ulteriore gerarchizzazione sarebbe possibile tra i personaggi che cantano e la lunga 
schiera di quelli che invece sono solo comparse, figure ridotte a décor e inserite in quell'in
sieme di tratti naturalistici mediante i quali, come già nelle Sette Canzoni, sono tratteggiati 
gli ambienti scenici. Ma ciò non basta: non solo Malipiero distingue tra prime e seconde 
parti (tanto per usare una dizione corrente), ma stabilisce una diversa connotazione vocale 
anche per i personaggi principali dello Spensierato e del Disperato. Il primo, infatti, canta 
ripetutamente la sua Canzone del Tempo, ora smembrata nelle sue parti, ora arricchita 
con aggiunte di testi e di melodie nuove. Mentre la natura tragica del secondo è accentuata 
dalla prevalenza nei suoi interventi di melodie durchkomponiert secondo un modello libe
ro e più complesso rispetto a quello di canzone, al quale conferiscono particolare organici
tà alcuni elementi vocali ricorrenti. 

140 Il testo cantato dal Buffone è il risultato del collage di alcuni dei numerosi proverbi di cui è infarcita La 
Zucca di Anton Francesco Doni. Uno di essi: 

Chi ci vuoI udir cantare 
suoni un po' la sua scarsella ... 

ritorna più volte e funge da elemento d'ordine in una successione, comunque, concettualmente disordinata, al li
mite dell'assurdo. 
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Si arriva così ad una forma, nel senso di organizzazione delle parti in relazione ad un 
tutto, che è tipicamente malipieriana, poiché si fonda sull'esperienza della costruzione 
frammento per frammento che era stata delle Sette Canzoni e a partire da quella di svilup
po come sua conseguenza necessaria. Proprio da questa volontà di organizzazione secon
do leggi formali precise, per lo più quelle attestate per tradizione, come stanno a dimostra
re la forma di canzone e la forma di rondò del canto del Buffone (si noti in proposito che 
solo tre brani sono durchkomponiert, mentre nelle Sett~ Canzoni questo principio era do
minante), traspare quasi un bisogno di fissare i singoli momenti scenici, come se ora si vo
lesse cogliere l'attimo che fugge, un'esigenza in questi termini nuova per Malipiero, che 
nel Torneo non rimane circoscritta alle canzoni, b~nsì sostiene la concezione generale del 
lavoro. 

Sul piano dell'unificazione complessiva dell'opera, il linguaggio musicale del Torneo 
Notturno è fattore determinante. È sotto questo aspetto, infatti, che senza tuttavia rinun
ciare ai procedimento asistematici delle Sette Canzoni, Malipiero impiega una tecnica mu
sicale tendente al massimo di organicità, ottenuta però, come già era avvenuto per le sin
gole canzoni del primo lavoro, con mezzi diversi da quelli del detestato sviluppo tematico 
ottocentesco. Potremmo definire la tecnica musicale impiegata da Malipiero nel Torneo 
come proliferazione tematica, ossia come variazione ininterrottache,partendo da alcuni 
temi principali, ne deriva altri e poi altri ancora in un processo continuo di trasformazioni. 
In questo senso la forma dell'opera acquista organicità, in quanto ogni suo momento è 
presente in quelli che lo precedono e a sua volta, è proiettato verso quelli che lo seguiran
no. Prendiamo come esempio la Canzone del Tempo, così come si presenta nella sua for
ma integrale nel primo notturno l41 . 

Es. 15 
Ant.a • ....a .. w- -.aloa; Ando.nle, ~ rl18nulo 

Molto lento 
Lo 8peulerak» 

Chib& tem-poe t8mf0t.-IIpOt-t&,U t.em - 1'0 per-deil tem- po tug-,o 
., ~ - rw 

141 Il testo completo di questa canzone è costituito da cinque Strambotti attribuiti a Serafino de' Ciminelli 
dall'Aquila: 
l Chi ha tempo e tempo aspetta il tempo perde 
2 Pensa, Madonna, ben che'l tempo fugge 
3 Se'l tempo dona molto, il tempo toglie 
4 Peregrinando vo di sasso in sasso 
5 Se per andar peregrinando tanto. 
Di essi non esiste (salvo errore) una edizione pressoché contemporanea all'opera di Malipiero. Quella a cura di 
M. Menghini, Le rime di Serafino de' Ciminelli dal/'Aquila, Bologna 1896, si interrompe dopo la pubblicazione 
dei Sonetti. E ciò con grande soddisfazione del Croce, il quale riteneva inutile sottrarre alI 'oblìo i versi dell' Aqui
lano perché «l'arte del verso era l'ultima cosa della quale egli si desse pensiero» (Poeti e scrittori del primo e del 
tardo Rinascimento, Bari 1945, cap. VII, p.72). Interessante constatare come a fronte della crociana distinzione 
atemporale tra poesia e non poesia, Malipiero operasse le sue scelte poetiche}n funzione della discriminazione 
storica tra decadenza del presente e splendore, presunto o reale che fosse, del passato. 
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Per la canzone dello Spensierato, Malipiero tiene presente che questa giunge dopo tre 
brani - il preludio strumentale, il madrigale dei tre innamorati, la canzone del Disperato 
- e da questi eventi deriva una serie di elementi che, estratti dal contesto originario, ven
gono da lui composti a formare una sintesi nuova. Tali elementi, che rappresentano la 
quasi totalità del materiale sonoro di cui è costituita la canzone, sono: i) il pedale dato 
dalla nota la ripercossa in contrattempo ritmico per tutta la parte A della canzone, che è 
derivato daUe prime battute dell'opera (Es. 15, a); 2) il disegno per gradi congiunti discen
denti, che si presenta per la prima volta all'inizio del madrigale nella parte del canto alle 
parole «Ah, moriamo» e che nel madrigale è la figurazione più diffusa (Es. 15, b); 3) il 
movimento armonico per quarte parallele sul quale ha inizio la parte B della canzone (bat
tuta 75), ricavato dall'accompagnamento orchestrale al madrigale; 4) la scansione ritmica 
di una croma puntata seguita da due biscrome (battuta 80), che era già presente nel madri
gale (Es. 15, c), dove a sua volta appariva come una variazione del motivo della terza bat
tuta del preludio (Es. 15, a), passata attraverso la trasformazione in ostinato che tale moti- . 
vo aveva subito all'inizio del madrigale (Es. 15, b). Una simile messe di riferimenti, riscon
trabili all'analisi per qualsiasI parte dell'opera, fa pensare ad un procedimento non casua
le, ma ad una tecnica precisa, impiegata in modo consapevole e sistematico. Ad una tecni
ca di proliferazione tematica, per cui ogni momento della forma si carica di significati che 
vanno oltre l'ambito contingente nel quale si presenta. Come è il caso di questa Canzone 
del Tempo, il cui disegno iniziale costituirà unI? dei due temi principali dell'opera (l'altro 
sarà quello tratto dalla prima canzone del Disperato), che si presenta in modo sempre va
riato nel corso di tutto il lavoro. 

Tale proliferazione dei temi principali avviene però in modo imprevedibile e non mecca
nico, ma con un ritmo di organizzazione che appare al limite del casuale, poiché non si sa 
mai con certezza con quale variazione, né in che contesto, né con quale accompagnamento 
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un'idea si presenterà nuovamente. E in ciò risiede il carattere contraddittorio del Torneo 
Notturno, ma anche il suo potere straniante e, quindi, la sua forza epica. Ossia, in questa 
ossessione di organizzazione a tutti i livelli, dalla «storia» alla forma musicale, impiegan
do però mezzi che, per un motivo o per l'altro, si rivelano inadeguati. È infatti la contrad
dizione tra la ricerca della storia e i personaggi che a tale storia dovrebbero dare vita, 
personaggi-simbolo fissati una volta' per tutte che si sottraggonò ai meccanismi della sto
ria. È la contraddizione tra la scena realistica indicata dalle didascalie e la dimensione stra
niata dei testi e dei valori antichi da essi espressi. È, infine, la contraddizione tra la volontà 
di organizzare una forma e l'impiego di mezzi armonici (quelli tipici del linguaggio mali
pieriano, strutture modali, accordi per quarte, cromatismi) e di una tecnica che, invece, al 
massimo mettonQ capo ad un'organica ambiguità, ad un vagare senza mete certe. Eppure 
è proprio a queste contraddizioni che bisogna risalire per spiegarsi il significato del Tor
neo, quello che scaturisce perfetto dall'antitesi tra la determinazione di ordinarsi in una 
durata e la distruzione in istanti irreali nella quale, alla fine, tutto si risolve. L'inconcilia
bilità tra le figure del Disperato e dello Spensierato è la stessa che esiste tra gli intenti indi
cati dalle scelte e gli esiti del lavoro malipieriano. Per questo nel Torneo Notturno si realiz-
za in modo ancor più perfetto che nelle Sette Canzoni quel connubio tra mezzi di espres
sione e sostanza poetica, che dà vita alla forma epica. Il centro del significato dell'opera è, 
infatti, nell'incapacità dell'uomo di cogliere l'esistenza nella sua durata, se non in attimi 
straniati, entità provvisorie, sfuggenti all'infinito e all'infinito moltiplicatesi, che l'uomo 
non riuscirà mai a possedere completamente, poiché in esse vi sarà sempre qualcosa che si 
sottrae al suo controllo razionale. Un significato ben poco consolatdrio, e forse proprio 
per questo nel Torneo manca quella dialettica che era ancora presente nell'Alba delle cene
ri, per cui l'opera non può chiudersi che con un'ennesima mascherata che però è un auten
tico e inappellabile trionfo della mùrte. 

Nel contesto di questo ritorno ad un genere di teatro formalmente organizzato, acquista 
un ruolo determinante il recupero di situazioni che fanno pensare ad un fantomatico dia
logo. Ogni notturno, infatti, per la sua stessa articolazione in episodi, ciascuno dei quali è 
affidato ad un personaggio diverso, sottintende un dialogo scheletrico, appena tratteggia
to, intuibile dall'accostamento di monologhi. È un tipo di dialogo ben diverso da quello 
della forma drammatica, dal quale non nasce l'azione, ma mediante il quale è ribadita una 
volta di lJiù l'impossibilità del dialogo e dell'azione stessa. Tant'è che, da elemento «for
male», i brandelli di dialogo del Torneo divengono elemento «tematico», ossia elemento 
pertinente al contenuto dell'opera che verte sull'inconciliabilità, che è anche incomunica
bilità, tra il Disperato e lo Spensierato. Si veda in proposito il recitativo dello Spensierato 
nel settimo notturno, al, quale il disperato, benchè chiamato in causa dalle parole del riva
le, assiste muto. O, ancora meglio, il monologo del Disperato rivolto verso l'assiolo, dia
logo impossibile con un motivo in orchestra che, come «impressione dal vero», riprende la 
cellula tematica della terza battuta dell'opera (Es. 15, a). 
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Così che l'unico vero dialogo che si incontra nell' opera è quello presente nella canzone 
del Disperato del secondo notturno. Un dialogo però anch'esso straniato, privato di rilie
vo drammatico e inserito nel racconto in terza persona compiuto dal Disperato. 

Una fanciulla si vantò 
la non teme Caronte 
perché a nove fratelli, 
Gianpierozzo suo sposo 
che ha case di molte, 
quattro palazzi. 
E Caronte si fec_e uccello; 
come nera rondine: volò, 
e ileI cuore saettò la fanciulla. 
E la mamma di lei la piangea; 
e la sua mamma la piange: 
«Caronte, oh'l mal che m'hai fatto 
nell'unica figliuola mia! 
Nell'unica mia, nella sola, 
nella mia buona fanciulla!». 
Ecco Gianpierozzo 
spunta da un alto vallone 
con quattrocento compagni 
e sessantadue strumenti. 
«Cessate ora le nozze, 
cessate i suoni». 
E una croce spunta 
dalla porta della sua amata. 
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Sprona forte il suo morello, 
alla chiesa se ne va: 
trova il maestro 
che fa una sepoltura: 
«Dimmi, se tu vive, maestro, 
di chi è egli la sepoltura? 1> . 

«È della fanciulla bionda, 
bionda e occhi nera, 
ch'aveva nove fratelli, 
Gianpierozzo suo sposo, 
che ha case di molte, 
quattro palazzi», 
«Pregoti, maestro, 
che tu faccia la sepoltura 
un po ' grande, un po' larga, 
tanto per due persone». 
Trasse il coltel d'oro, 
e si trafigge il cuore. 
Ambedue insieme seppellirono, 
in una sepoltura ambedue. 

E nonostante la differenziazione tra narrazione e discorso djretto messa in atto nel can
to del Disperato con una rigorosa distinzione di registro vocale - medio-basso per le parti 
narrative, medio-alto per i discorsi diretti (Es. 17) - il dialogo rimane bloccato in una tra
ma narrativa che è specifica del racconto, ma non del teatro drammatico. 

Es. 17 
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Proprio per questo la canzone del Disperato del secondo notturno può essere innalzata 
ad emblema del teatro malipieriano degli anni Venti. Di un teatro che rompe con gli sche
mi del passato per calare in una nuova forma un contenuto ribollente, che tocca nel vivo la 
problematica della condiiione esistenziale dell'uomo moderno. Di un teatro che porta 
nell'opera un rinnovato umanesimo, nel quale l'idea del tempo e del passato diviene spet
tro del presente e denuncia della nuova barbarie del mondo disumanizzato. L'impossibili
tà della comunicazione, l'incapacità di tracciare delle figure in divenire, il ricorso a ma
schere che della vita offrono una visione mitica, la rinuncia a condurre una «storia» in 
modo consequenziale e continuo, ne sono i segni più rilevanti. 

Con il Torneo Notturno si chiude dunque quella stagione di teatro che Malipiero aveva 
iniziato con le Sette Canzoni, e si chiupe con la completa identificazione di un'orera epica 
che corona i motivi della poetica maturata nel corso di un decennio. Tra le Sette Canzoni e 
il Torneo Notturno, infatti,ossia tra il 1919 e il 1929, si vengono chiarendo i termini di 
un'esperienza che, per ciò che concern;il teatro d'opera in Italia, è la sola a potersi indica
re come veramente innovativa. Anche per questo, nel 1952 Malipiero poteva ancora indi
care nel Torneo «la quintessenza di tutto ciò che ho sempre sperato di poter attuare,dalle 
Sette Canzoni in poi, col "mio" teatro»142, senza tema di smentite. 

142 Catalogo delle opere annotato dall'autore, cit., p. 199. 
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II. LA MASCHERA E LA FA VOLA (1): DA CARLO GOZZI A BUSONI, 
PUCCINI E CASELLA 

9. La fortuna delle fiabe di Carlo Gozzi nell'opera italiana del Novecento. 

La presenza della maschera e del fiabesco nel teatro musicale italiano del Novecento è in 
gran parte legata alla riscoperta del teatro comico settecentesco e, in particolare, al rinno
vato interesse per le fiabe teatrali di Carlo Gozzi che furono fonte di ispirazione per le ope
re di ben tre fra i maggiori compositori del nostro secolo: la Turandot di Ferruccio Busoni, 
la Turandot di Giacomo Puccini, La Donna Serpente di Alfredo Casella. Un elenco che si 
allunga se si va a rovistare tra i minori dove, si può incontrare anche un gozziano Augellin 
be/verde di Ferdinando Liuzzi, opera in tre atti scritta per il Teatro dei Piccoli di Podrecca 
(1917) e un balletto, L' amore delle tre me/arance di Giulio Cesare Sonzogno su libretto di 
Renato Simoni per la coreografia di Michail Fokine (1936). 

Già nel suo tempo la polemica antinaturalistica di Carlo Gozzi, anacronistica e cieca 
battaglia di un conservatore caparbio, fu orientata contro la commedia borghese realistica 
del Goldoni al di sopra della quale il nostro tentò di riaffermare la priorità del vecchio tea
tro di maschere e di prodigi fantastiei. Tale polemica costituisce il dato di fondo dal quale 
muove la produzione teatrale del Gozzi, una produzione che nasce e si sviluppa nel segno 
della sfida dichiarata, della vis polemica, del rifiuto radicale delle nuove convenzioni tea
trali affermatesi con la cultura illuministica, portatrici - secondo lui - del disprezzo della 
tradizione, di trascuratezza stilistica, dei costumi immortali di una filosofia libertina ed 
empia. In questo la controriforma teatrale del Gozzi, tutta concentrata nel periodo tra il 
1761 e il 1765, durante il quale vennero messe in scena le sue dieci Fiabe, fu il frutto di un 
preciso programma: attirare il pubblico a teatro con argomenti e titoli puerili (come quelli 
della fiaba popolare dell'Amore delle tre me/arance, «racconto delle nonne a' lor nipotini, 
ridotta a scenica rappresentazione» 1 , per dimostrare al Goldoni, al Chiari e a tutti i soste
nitori delle moderne teorie, che il concorso popolare non depone a favore della bontà delle 
opere teatrali, benSÌ che il pubblico è pronto ad accogliere favorevolmente qualsiasi sog
getto, anche il più assurdo ed inverosimile. A riprova della funzione di polemica antinatu
ralistica affidata dal Gozzi ai suoi lavori occorre poi sottolineare la volontà programmati
ca ad esse sottesa, ossia la preoccupazione di calare nella trama drammatica le proprie tesi. 

Qualcosa di simile avviene, ad esempio, nell'Amore delle tre me/arance (per restare alla 
prima fiaba rappresentata), dove il principe Tartaglia, affetto da indigestione di versi mar
telliani, è evidente allegoria del popolo veneziano stanco delle commedie dei Goldoni e del 
Chiari, impersonati rispettivamente da Celio Mago e dalla Fata Morgana, cosÌ come Truf
fa!dino, il solo che riesca a far ridere il povero Tartaglia altro non è che l'emblema della 
vecchia commedia dell'arte nella quale il Gozzi ripone tutte le sue speranze di accademico 

l C.GOZZI,Memorie inutili, a cura di D.Bulferetti, Torino 1928, p.123. 
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Proprio per questo la canzone del Disperato del secondo notturno può essere innalzata 
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142 Catalogo delle opere annotato dall'autore, cit., p. 199. 
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l C.GOZZI,·Memorie inutili, a cura di D.Bulferetti, Torino 1928, p.123. 
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granellesco. 
Proprio per questi elementi Busoni e Casella impegnati come erano a negare il naturali

smo borghese della cultura romantica giunta al tramonto, non faticarono certo a cogliere 
come sostanziale la componente antinaturalistica presente nelle fiabe gozziane, nonchè il 
carattere di indiretto «manifesto» di poetica da esse assunto. E in tale prospettiva poco 
importa se la battaglia del Gozzi Eu'esclusivamente un tentativo reazionario di opposizione 
al nuovo in nome delle vecchie convenzioni teatrali, accantonate dal Goldoni poiché rite
nute ormai prive di significato e anacronistiche di fronte al razÌonalismo della nuova cul
tura illuministica. Ciò che invece ha significato è il gesto di opposizione i-n sè, spogliato dei 
suoi contenuti e trasformato in mezzo di superamento del vecchio e, quindi, in piena affer
mazione di progresso. Non altrimenti va valutato anche il successo riscosso dalle opere del 
Gozzi nel teatro russo del Novecento. 

Mejerchol'd e Vachtangov, in particolare, con le loro realizzazioni di fiabe gozziane mi
ravano a contrapporsi al natundismo del teatro di Cechov e Stanislavski, affermando in 
Gozzi un modello di teatraliiftlibera e fantasiosa, di «teatro teatrale». 

Su un piano diverso, un impaTtante contributo al prestigio novecentesco delle fiabe del 
Gozzi venne invece dalla forte carica culturale di cui le dotò la cultura romantica, in parti
colare quella tedesca, per la quale i lavori teatrali gozziani rappresentarono una serie di va
lori poetici e simbolici che oltrepassano i limiti angusti della polemica storica contingente. 
Non a caso, infatti, tra gli estimatori romantici del Gozzi vi fu chi ritrovò nelle sue fiabe il 
proprio concetto di ironia (Schlegel), chi quello di umorismo (Jean Paul); chi la propria 
concezione di dialogo teatrale improvviso (Brentano), chi una valida tecnica di compene
trazione di differenti piani della realtà (Tieck), e così via. Cosicché le fiabe del Gozzi sono 
pervenute al teatro musicale del Novecento con quell'aura di intellettualità ad esse attri
buite nel tempo, che faceva proprio al caso per un'epoca in cui, tra l'altro, all'opera, per 
continuare ad esistere, oltre alla dichiarata indisponibilità al dominio del gusto borghese si 
chiedeva un riscatto spirituale che la innalzasse nelle alte sfere della cultura. 

Di certo tutto ciò fornisce valide ragioni della fortuna novecentesca delle fiabe teatrali 
gozziane. Tuttavia mi sembra che la ragione principale di tale successo risieda soprattutto 
nella loro struttura, concepita in modo tale da permettere un ampio margine di adattabili
tà alle diverse esigenze drammaturgiche del teatro musicale contemporaneo 2. 

Quanto alla struttura, la fiaba-spettacolo del Gozzi è assai più prossima all'archetipo 
del teatro dell'arte di quanto non lo sia la commedia del suo rivale Goldoni: rispetto al to
no letterario di quest'ultima essa rivela infatti una più spiccata ascendenza popolare. Non 
si vorrebbe qui incorrere nell'equivoco dell'epoca romantica che tra l'altro connetteva le 
fiabe gozziane con la categoria astratta di una «ingenua» Vo/ksdichtung, tuttavia proprio 
il predominio, nelle fiabe, della struttura e delle convenzioni tipiche della commedia dell'ar
te, autorizza per certi aspetti una loro collocazione ai limiti della produzione letteraria col
ta. In proposito è significativo che la fiaba dell' Amore delle tre me/arance - vero e proprio 
manifesto della poetica gozziana - inizialmente fosse stata stesa in forma di canovaccio, 
cioè come pretesto e stimolo per l'azione scenica, non come prodotto letterario finito. Allo 
stesso modo, in quasi tutte le fiabe, te parti delle maschere in genere sono scritte come 
traccia per l'improvvisazione, mantenendo quindi ben in evidenza il loro carattere di tipi 
di teatro di piazza. Ma non si tratta solo di questo: è il codice teatrale delle fiabe a coinci
dere con quell.o della commedia dell'arte. Come nel teatro dell'arte, infatti, sono due gli 
elementi fondamentali: l'intreccio e la combinazione simmetrica di otto parti con ruolo 

2 Si veda in proposito L.ZORZI, Struttura e fortuna della fiaba gozziana, in «Chigiana», XXXI, 1976, n.ll. 
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fisso - il Magnifico, il Dottore, due coppie di Innamorati, due Zanni - e più alcune parti 
mobili saltuarie. Nell'Amore delle tre me/arance i personaggi ,si dispongono nel modo se
guente: 

parti fisse 

parti mobili 

comparse 

Pantalone (dottore) 
Clarice (innamorata) 
Tartaglia (innamorato) 
Brighella. (zanni) 

Fata Morgana 

Farfariello 

Silvio re (magnifico) 
Ninetta (innamorata) 
Leandro (innamorato) 
Truffaldino (zanni) 

Celio Mago 
Smeraldina 

Creonta 

uno schema al quale, con poche varianti, sono riconducibili tutti gli altri soggetti delle fia- . 
be gozziane. 

Tuttavia ~in Gozzi questo codice, che ammette un intreccio a schema fisso e quindi deli
nea di per sé un modello di teatro, subisce alcune contaminazioni la cui concezione è di 
inequivocabile matrice colta. Fatto che esclude una volta per tutte la categoria romantica 
del fantastico «ingenuo» e «popolare» attribuita alle opere teatrali del Gozzi, accreditan
do invece la convinzione che esse siano il frutto di una grande abilità compositiva, ai limiti 
del puro gioco intellettualistico. In primo luogo vi è una contaminazione linguistica: dì a
letto, italiano discorsivo, lingua poetica aulica, prosa e poesia, delineano nelle fiabe una 
pluralità di livelli di espressione e di tecniche che, sul piano più strettamente poetico, si 
realizzano come continuo slittamento dai versi endecasillabi sciolti, ai martelliani, ai metri 
di arietta melodrammatica, in una sorta di compenetrazione di diversi piani stilistici. In se
condo luogo, di gran lunga più importante per le reazioni formali che innesta, si assiste ad 
una contaminazione tra schemi tipici della commedia dell'arte e schemi tipici della fiaba di 
magia, ossia tra un piano essenzialmente drammatico (teatro dell'arte) e un piano stretta
mente narrativo (fiaba di magia), ciascuno con propri ruoli e movimenti fissi. 

Circa il piano narrativo della fiaba vorrei qui rifarmi alla morfologia della fiaba di 
Propp e alla sua teoria che individua nei racconti di magia personaggi e azioni corrispon
denti ad una serie di funzioni praticamente invarianti, che si succedono secondo un ordine 
costante 3. 

3 V.S. PROPP, Morfologia della fiaba, a cura di G.L. Bravo, Torino 1966. Propp sintetizza la fiaba tipo me
diante il seguente algoritmo lineare: 
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Tra le funzioni di Propp, alcune hanno particolare forza caratterizzante e devono essere 
sempre presenti, pena la perdita delle peculiarità del genere. Si tratta del danneggiamento 
iniziale portato all'eroe o ad uno dei suoi famigliari e della rimozione del danneggiamento 
conseguita mediante la vittoria sull'antagonista, oppure mediante il superamento di uno o 
più compiti difficili, quali la soluzione di indovinelli, la lotta con mostri, ecc., fino al mo
vimento narrativo finale con le nozze e l'ascesa al trono dell'eroe. Sicché, la componente 
drammatica della commedia dell'arte e quella narrativa della fiaba sovrapponendosi de
terminano la struttura finale della fiaba gozziana. 

Prendiamo come esempio analitico la fiaba della Donna Serpente. Abbiamo uno sche
ma drammatico basato sui tipi fissi della commedia dell' arte e sui rapporti altrettanto fissi 
che fra di essi si stabiliscono: 

parti fisse 

parti mobili 

Pantalone (dottore) 
Cherestanì (innamorata) 
Togrul (innamorato) 
Brighella (zanni) 

Tartaglia (ministro) 
Farzana (fata) 

Bedredino (fanciullo) 

Canzadé (innamorata) 
Farruscad (innamorato) 
Truffaldino (zanni) 

Badur (ministro) 
Zemina (fata) 
Smeraldina (damigella) 
Rezia (fanciulla) 

i cui simboli indicano le seguenti funzioni costitutive la fiaba di magia: 
X = danneggiamento o mancanza 
Y = movimento di connessione 
W = consenso a reagire o inizio di reazione 
t = partenza dell' eroe 
D = prima funzione del donatore 
E = reazione dell'eroe 
Z = consegna o conquista del mezzo magico 
R = trasferimento al luogo di destinazione 
fratto = indica le possibili varianti nella disposizione o nell'ordine di successione delle funzioni 
L = lotta con l'antagonista 
V = vittoria sull'antagonista 
Rm = rimozione danno o mancanza 
~ = ritorno dell'eroe 
p = persecuzione dell' eroe 
S = salvataggio dell'eroe 
o = arrivo in incognito 
F = pretese fondate sul falso eroe 
C = compito difficile 
A = adempimento del compito difficile 
I = identificazione dell'eroe 
Sm = smascheramento del falso eroe 
T = trasfigurazione 
Pu = punizione del falso eroe e dell'antagonista 
N = nozze e ascesa al trono o vita felice 

85 



Ma abbiamo una serie di azioni dei personaggi che assumono significato in relazione al
lo svolgimento della vicenda della fiaba vera e propria, azioni che coincidono con le prin
cipali funzione della fiaba delineate nella morfologia di Propp. In questo caso le principali 
sequenze narrative sono: 

I) La fata Cherestanì, prinéipessa immortale del regno' di Eldorado, volendo essere 
sposa di Farrascad, uomo mortale, principe di Teflis, chiede a Demagorgon, re di 
Eldorado e suo padre, di essere sciolta dal vincolo dell'immortalità per assumere na
tura mortale come il suo amato. Il re, irato, cOncede a Cherestanì quanto chiede, 
ma pone una condizione: ella sarebbe divenuta 'mortale solo se per otto anni e un 
giorno il suo -amato non l'avesse maledetta; l'ultimo giorno Cherestanì avrebbe do
vuto impiegarlo per compiere opere . apparentemente atroci, così che Farruscad fosse 
indotto a maledirla; se ciò si fosse avverato, essa si sarebbe trasformata in un ser
pente mostruoso. 

2) Un giorno, mentre va a caccia, Farruscad incontra una splendida cerva, tutta co
perta di fiori e di gioielli. Se ne invaghisce e decide di seguirla. Camminano a lungo, 
finchè la cerva si getta in un fiume e il principe con lei. Sotto le acque la cerva si 
trasforma nella principessa Cherestanì con il suo seguito di damigelle. Farruscad, 
sempre più rapito, decide di sposarla. Farruscad e Cherestanì abitano un palazzo 
sontuoso e sono rallegrati dalla presenza dei loro due fanciulli, Bedredino e Rezia. 
Tuttavia qualcosa turba il principe, è il divieto impostogli da Cherestanì di conosce
re il suo nome e la sua origine. Non resistendo alla curiosità di -sapere il nome 
dell'àmata, Farruscad cerca di forzare lo scrittoio della principessa, ma costei lo co
glie sul fatto e irata per la disobbedienza scompare assieme ai figli e al palazzo, la
sciando Farruscad in mezzo al deserto. 

3) Invano il principe vaga per il deserto alla ricerca della sposa amata e dei figli, fin
chè, allo scadere dell'ottavo anno, il deserto si trasforma in un giardino con il palaz
zo di Cherestanì. Costei compare a Farru~cad promettendo di restituirgli i figli, ma 
ammonendolo anche che il giorno seguente, contro il proprio volere, avrebbe com
piuto atti crudeli verso di lui; lo esorta a non maledirla, poi, mentre farruscad nel 
fervore dei giuramente cerca di entrare nel palazzo, tutto scompare e ritorna il de
serto. 

4) Arriva per Farruscad il giorno della prova: prima Cherestanì fa gettare i figli in 
una voragine di fuoco, ma Farruscad, memore del giuramento ,fatto, resiste alla' ten
tazione di maledirla; poi, una volta tornato nel suo regno di Teflis in guerra contro i 
Mori, apprende che Cherestanì, schieratasi con i suoi nemici, ha inferto alla sua 
gente una disastrosa sconfitta. Allora, non controllando più il furore, Farruscad ma
ledice Cherestanì, che si trasforma in serpente. 

5) Farzana, fata e compagna di Cherestanì, con la determinazione di porlo a morte 
sicura, sottopone Farruscad a tre prove, superando le quali egli avrebbe liberato 
Cherestanì dall'incantesimo. Le tre prove sono: la lotta contro un toro furioso che 
getta fuoco dalla bocca, il combattimento contro un mostruoso gigante, il bacio del 
serpente. Farruscad le supera tutte tre aiutato da Geonca il Negromante. 

6) Allora dal serpente si libera la bellissima principessa Cherestanì, che ritorna con 
Farruscad e i suoi figli a capo del vasto regno-di Eldorado. 

In questa sintesi della fiaba così come si presenta nel Gozzi, sono stati volutamente tra
lasciati quei personaggi che non rivestono una funzione Iìecessaria nella logica della fiaba 
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stessa. Ad esempio, tali sono le maschere, la seconda fata, Zemina, il gruppo drammatica
mente omogeneo composto dell'amazzone Canzadè, Togrul, suo amante, e Smeraldina, 
sua damigella, più il ministro traditore Badur, in fondo proiezione del gruppo anonimo 
della gente di Teflis, vittima dell'atrocità di Cherestanì. Si è inoltre trascurato il racconto 
delle vicende del regno di Teflis dopo la partenza del principe di Farruscad, racconto com
piuto in forma epica da Brighella (atto primo, scena seconda), poiché costituisce un nucleo 
drammatico secondario e autonomo rispetto alla fiaba. Per il resto i personaggi coincido
no con le funzioni tipiche della fiaba: Farruscad è l'eroe, Cherestanì la principessa (perso
naggio cercato dall'eroe) e Demogorgon il re suo padre, Geonca è l'aiutante magico (colui 
che sostiene l'eroe nell'adempimento dei compiti difficili ai quali è sottoposto), Farzana è 
l'antagonista dell'eroe. Si noti, tra l'altro, come nella logica della fiaba _divengano perso
naggi fondamentali quelli che non compaiono mai in scena (Demogorgon) e, al massimo, 
si odono come voce dietro le quinte (Geonca). 

Anche per ciò che concerne i movimenti narrativi, nella Donna Serpente si riscontra la 
presenza di quegli elementi che, secondo Propp, sono funzione necessarie e insopprimibili 
di tutte le fiabe di magia: il danneggiamento e la rimozione del danneggiamento. Per dan
neggiamento si intende la sorte subita da Cherestanì, 'a partire dalla ingiunzione paterna fi
no alla trasformazione in serpente. Per rimozione del danneggiamento si intende la libera
zione della principessa dall'incantesimo, movimento che si verifica solo dopo l'adempi
mento dei tre compiti difficili da parte dell'eroe. All'interno di questa struttura portante si 
incontrano altri movimenti caratteristici della fiaba: per esempio la coppia simmetrica 
divieto-infrazione del divieto (n.2), la prova àlla quale è sottoposto l'eroe (n.5), nonchè la 
conclusione tipica con le nozze e l'ascesa al trono dell'eroe e della principessa. 

Essenzialmente la struttura tipo delle fiaba-spettacolo gozziana è data da un piano 
drammatico in cui le funzioni dei due ambiti principali - quello dell'arte e quello della 
fiaba - ora si sovrappongono, ora si alternano le une con le altre generando reciproche 
deviazioni formali. Nel caso della Donna Serpente quelle funzioni si sovrappongono in al
cuni personaggi: Farruscad è l'innamorato della commedia dell'arte, e lo conferma il suo 
linguaggio aulico e artificioso, ma è anche l'eroe della fiaba; lo stesso dicasi per Cheresta
nì, innamorata e principessa. Si alternano nell'insieme della logica drammatica, là dove la 
fiaba si impone come narrazione e lo scenario dell'arte come improvvisazione drammati
ca. Sicchè non tutte le fasi del racconto fiabesco sono pres~ntate in modo drammatico, ma 
solo le ultime quattro, mentre le prime due sono affidate alla narrazione epica, rispettiva
mente dalla fata Farzana, di Zemina (n.l) e di Pantalone (n.2). D'altra parte fiaba e teatro 
dell'arte per certi aspetti rimangono indipendenti l'uno dall'altro, come nel caso della po
sizione assunta dalle maschere nel contesto drammatico. Queste sono in genere un elemen
to di divagazione rispetto alla trama principale della fiaba. Se ne ha un esempio alle scene 
settima e ottava dell'atto primo, con i travestimenti successivi di Pantalone e Togrul, col
locati quasi come divertimento tra due momenti distinti della fiaba, il n.2 e il n.3. In altri 
casi tra il mondo delle maschere e quello dei personaggi della fiaba vi è una sorta di scarto 
ideologico, poichè alla morale eroica dell'amore di quest'ultimi essi oppongono quella po
polare del carnevale, del paese di Cuccagna, con mense sempre imbandite e uomini dallo 
stomaco sempre sazio, magari senza nemmeno il bisogno di mangiare e bere: nella fiaba 
della Donna Serpente tale fortuna capita a Truffaldino grazie al cerotto magico messogli 
sulla bocca dello stomaco da Geonca (atto primo, scena seconda). 

In sostanza proprio la contaminazione tra tutti questi diversi livelli, alta e bassa cultura, 
teatro dell'arte e fiaba, dramma e narrazione, dà una misura del «meraviglioso» gozziano, 
di ciò che già l'autore ricercava nelle sue fiabe come «forza dell'apparecchio». In altri ter-
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mini è su quella contaminazione che si fonda il gioco teatrale scoperto e dichiarato, la fin
zione, l'inverosimile. Ed è soprattutto questo terzo elemento, ancor più che il senso di op
posizione in sè al naturalismo drammatico o l'aura colta attribuita alle fiabe, a motivare il 
successo novecentesco dei lavori teatrali del Gozzi. Scriveva Busoni a proposito della Tu
randot: «Questo continuo variopinto alternarsi di passione e di gioco, di realtà e di irreal
tà, di atmosfera quotidiana e di fantasia esotica è ciò che nella "fiaba teatrale cinese" di 
Gozzi mi ha affascinato di più»4. Su questo piano è infatti possibile porre alcuni elementi 
di correlazione più essenziali, che vanno a parare nel vivo della problematica novecente
sca. Uno di questi risiede nella fondamentale antinomia del narrare drammaticamente, au
tentica strettoia formale del teatro del Novecento a partire da quanto, per dirlo con le pa
role di Szondi, è caduta definitivamente la vecchia forma drammatica dell'accedere pre
sente e intersoggettivo. 

Un altro è dato dallo straniamento del pubblico rispetto all'azione scenica, problema 
che in fondo, con tutto il suo apparato di contaminazioni, già il Gozzi postulava indiretta
mente come principio drammaturgico fondamentale. Sono altrettanti motivi per cui la ri
scoperta delle fiabe del Gozzi da parte del teatro del Novecento è fenomeno non seconda
rio, bensì una scelta che giunge a coinvolgere i problemi chiave del modernismo teatrale 
italiano. Con un simile repertorio di possibilità l'opera del Gozzi si affaccia al Novecento: 
Busoni, Puccini, Casella, sapranno ciascuno secondo le proprie inclinazioni valorizzarne i 
contenuti e le forme. 

lO. «Turandob> di Ferruccio Busoni 

Dopo aver composto l'Arlecchino, allorchè per la ragione meramente pratica di poter 
riempire lo spazio di un'intera serata, Busoni decise di affiancargli un'altra opera, la sua 
predilezione per il teatro di maschere, nostalgica aspirazione alla cultura italiana, dovette 
presumibilmente orientarlo verso la fiaba gozziana della crudele principessa Turandot, 
con la quale egli aveva già avuto a che fare, per aver scritto le musiche di scena per la rap
presentazione allestita da Max Reinhardt. Certo che di motivi per rivolgersi al Gozzi, Bu
soni ne aveva a non finire, equamente ripartiti tra la sua concezione estetica del teatro e la 
sua aspirazione all'opera italiana da istituire su basi nazionali, secondo quanto scriveva al
la moglie: «Vorrei dare a quest'Italia un'opera nazionale come Wagner l'ha data alla Ger
mania e come qui ancora non c'è»5. Ma soprattutto dovette agire in maniera determinante 
la concezione busoniana della «nuova classicità», che pone al centro dell'opera, come del
la musica in genere, un ideale eminentemente sincretico: per «nuova classicità - scrive 
Busoni - intendo il dominio, il vaglio e lo sfruttamento di tutte le conquiste di esperienze 
precedenti: il racchiuderle in forme solide e belle»6. Niente di meglio allora di un testo 
gozziano, che delle conquiste -linguistiche e formali del teatro del suo tempo compie una 
sintesi assai composita e stimolante. 

4 F.BUSONI, Sulle musiche per «Turandot», in Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla musica e le arti, a cura 
di F. D'Amico, Milano 1977, p. 172. 

5 Lettera alla moglie da Venezia, datata 9 settembre 1908. In F. BUSONI, Lettere alla moglie, a cura di F. 
Schnapp, traduzione e prefazione di L. Dallapiccola, Milano 1955, p. 126. 

6 F.BUSONI, «Nuova Classicità», in Lo sguardo lieto, cit., p. 113. 
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Se questo può essere stato il punto di partenza del rapporto con la fiaba di Gozzi, tutta
via Busoni lo accoglie con un certo distacco critico. Il meraviglioso gozziano, ossia la na
tura estremamente complessa e articolata delle sue trame teatrali, che in lui ha un signifi
cato dialettico di separazione dei ruoli e delle classi sociali che rappresenta, da Busoni è as
sunto come fascio di possibilità compresenti, ma non distinte ed interagenti l'una con l'al
tra. Da qui una serie di interventi suH'originale che, senza intaccare l'atmosfera fantastica 
della fiaba, tuttavia ne riducono l'ampiezza e ne snelliscono la trama. Non curandosi mi
nimamente della più famosa tra le rielaborazioni romantiche della Turandot, quella di 
Schiller (1802), Busoni ridusse la trama alle sue linee essenziali. Soppresse tutti i momenti 
patetici e di rilievo drammatico. Soppresse alcuni personaggi di contorno, quali il vecchio 
re detronizzato (padre di Calaf) , Ismaele, Brighella. Ridusse al minimo indispensabile 
quelle figure che nella trama di Gozzi si presentano triplicate pur avendo un'unica funzio
ne drammturgica. Tale è il trio Adelma-Schirina-Zelina, riassunto nella sopravvissuta 
Adelma, la confidente di ~urandot, innamorata in segreto del pretendente alla mano della 
sua signora, ma nella veste datagli da Busoni abbastanza saggia da non concedersi al dram
ma sentimentale: «Ebben, un altro troverò; pazienza», è la sua filosofia. Alcuni personaggi 
sono invece inventati da Busoni stesso, come quello della Regina madre di Samarcanda, che 
fa la sua pittoresca comparsa nel primo quadro, a portare una nota di colore in più, in un 
ambiente già sufficientemente eterogeneo ed irreale. Ma soprattutto Busoni trasse ispira
zione dalle maschere della commedia dell'arte, adottate con tutti i trat,ti tipici della tradi
zione. L'intrigante Tartaglia, ovviamente balbuziente, il loquace Pantalone, paludato nel
la parlata dialettale ricreata nella lingua tedesca del libretto, il petulante eunuco Truffaldi
no. A loro spetta conferire alla vicenda quel carattere buffo e giocoso, che fu tra i principi 
essenziali della realizzazione busoniana, ossia «la sensazione che si tratta pur sempre di un 
gioco - persino nelle scene che confinano con la tragedia» 7. E in questo senso va letto il 
prologo tratto dal Festzug di Goethe, che Altoum recita prima che inizi l'opera, ricordan
do al pubblico che dietro lo splendore del suo aspetto regale e dietro la bellezza della prin
cipessa Turandot, non vi è che un regno da favola e una ragazza testarda e capricciosa che 
si diverte a tormentare il prossimo con i suoi perfidi indovinelli. Sicché, la piacevole illu
sione della scena è così scoperta fin dall'inizio; prima ancora che entrino in movimento, 
tutti i personaggi che daranno vita alla rappresentazione sono diventati maschere, ossia ti
pi alla maniera della commedia dell'arte, per i quali il teatro fatto di sottigliezze psicologi
che era ancora lontano da venire. 

Anche per questo la concezione della Turandot di Busoni si riassume completamente 
nelle coordinate settecentesche da cui essa muove: da una parte, vi è l'aspirazione a creare 
un moderno esempio di commedia dell'arte, che costituisce il versante italianeggiante della 
sua poetica; dall'altra, la tradizione tedesca, nella quale l'elemento magico e fiabesco tro
vava la sua collocazione a livello della Zauberoper e del Singspiel, dal quale l'opera di Bu
soni deriva l'equilibrio interno tra il parlato, le scene cantate, tutte rigorosamente chiuse, e 
i brani puramente musicali. Non a caso il modello ideale di opera in musica Busoni lo indi
ca esplicitamente nel Flauto magico mozartiano: «l'opera per antonomasia», quella che 
nella musica risolve il connubio tra «l'elemento educativo, spettacolare, sociale e diverten
te»8. In questo senso, il settecentismo di Busoni nella Turandot è di natura essenzialmente 
colta ed estetica, tendente a conciliare la capacità tutta mozartiana di «dire cose importan-

7 F.BUSONI, Sulle musiche per «Turandot», cit., p. 172 

8 F.BUSONI, Abbozzo di una introduzione alla partitura del «Dottor Faust» con alcune considerazioni sulle 
possiblità dell'opera, in Lo sguardo lieto, cit., p . 122. 
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ti in una forma divertente»9, con la tendenza comica italiana, di cui un tempo aveva intui
to l'approdo in quel Falstaffverdiano, del quale non era stato ancora ben compreso il va
lore IO. Certo che dietro questo muoversi in duplice direzione verso la tradizione comico
magica del teatro settecentesco, si cela anche un intento polemfco, in linea con le tendenze 
dell'epoca. È il rifiuto dell'ultimo Ottocento, truce ed esagitato, che non sapeva averei to
ni ora leggeri ora profondi del secofo dei lumi. Sfugge infatti a Busoni qualche battuta po
lemica nei confronti dell'opera verista: 

Da noi in Italia, Maestà, i xe tuti contenti quando che al teatro se va avanti a furia de 
morti assassinai. Ma capisso che zè de gusti barbarill . 

secondo quanto si legge nella relazione di Pantalone al sovrano Altoum. 
Ma non è solo questo. L'ùmanesimo di Busoni, al di là del ricorso al riferimento classi

cistico quale luogo ideale per accogliere le proprie sollecitazioni di tipo estetico, è tale da 
divenire momento costruttivo determinante nell'economia formale dell'opera, a partire 
dall'impianto del libretto. La scena degli enigmi ad esempio, autentico punto culmi,nante 
della fiaba, è anticipata rispetto a quanto farà poi Puccini, e posta alla conclusione del pri
mo atto, in modo da avere a quel punto il momento di massima concentrazione drammati
ca, che troverà nella fase analoga del secondo atto la sua soluzione felice. E ciò ,secondo un 
progetto che è della più tipica opera buffa settecentesca. 

Sul piano della forma musicale, inoltre il costruttivismo busoniano traspare delle strut
ture organizzate rigorosamente sui modelli razionalissimi delle opere comiche mozartiane. 
Non solo perchè la parte musicale dell'opera è ripartita in una serie di numeri ciascuno ben 
caratterizzato nelle sue strutture formali, ma soprattutto poichè è la costruzione comples
siva dell'opera ad essere controllata da rigorosi principi di organizzazione della forma mu
sicale. Come già nelle opere comiche di Mozart, il primo di tali principi è quello della chia
rificazione delle strutture dell'opera in base ad un piano armonico prestabilito. Nella Tu
randot tale piano ruota attorno alle tonalità racchiuse nell'intervallo di terza maggiore o 
minore a partire dal' suono fondamentale do, dando luogo ad una organizzazione che per
mette di verificare l'unità e la coerenza dell'azione musicalel2. Lo schema è il seguente: 

Mi bemolle ----Do maggiore/minore ---Mi minore/maggiore 
minore/maggiore 

ed è derivato tanto dall'articolazione delle macrostrutture dell'opera, che iniziano e termi
nano nelle seguenti tonalità: 

Atto primo: 

Atto secondo: 

primo quadro 
secondo quadro 
terzo quadro 
ultimo quadro 

Mi bemolle minore 
Do maggiore 
Mi minore 
Do maggiore 

9 Da una conversazione di Busoni con B.Spaw, citato in F.BUSONJ, A proposito dell'«Arlecchino», in Lo 
sguardo lieto, cit., p.I90. 

10 F.BUSONI, Lettera a Giuseppe Verdi, in Lo sguardo lieto, cit., p.376. 
Il Le citazioni dal libretto e gli esempi musicali che seguono sono' tratti dallo spartito per canto e pianoforte 

edito da Breitkopf e Hartel, Leipzig 1918, n028162, con testo nella versione italiana di Oriana Previtali. 

12 Circa la relazione fra organizzazione tonale e drammaturgica delle opere comiche di Mozart si veda P .E.
o 

CARAPEZZA, Figaro e Don Giovanni, due folli giornate, Palermo 1974. 
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quanto dalla struttura armonica dei singoli pezzi chiusi, che spesso con allargamento del 
senso tonale, gravita nella medesima area di relazioni armoniche: 

Mi bemolle maggiore/ minore: 

Mi minore/maggiore: 

Do minore: 

- Lamento 
(atto I, quadro I, n.2) 

- Arioso di Calaf 
(atto I, quadro I, n.3) . 
- Aria di Altoum 
(atto I, quadro II, n.4) 
- Quartetto 
(atto I, quadro II, n.6) 
- Arioso di Altoum 
(atto II, quadro III, n.6) 
- Duetto 
(atto II, quadro III, n.7) 

- Aria di Truffaldino 
(atto II, quadro III, n.5) 

l'unica eccezione è data dall' Aria di Turaridot (atto II, quadro III, n. 3) e dall'arietta di 
Truffaldino (atto II, quadro II, n.l) che sono nel tono di sol minore, la cui tonica è il suo
no che manca allo schema generale per completare la triade do-mi-sol, che si afferma co
me quella risolutiva nel finale dell'opera. 

Ciò non vuoI dire comunque che Turandot di Busoni manchi di spunti assai efficaci per 
tensione drammatica: uno di questi è il breve episodio strumentale che accompagna la sce
na degli enigmi, dove il movimento ascendente per semitoni delle quinte vuote di do e di 
mi, sottolinea l'ansia dell'attesa per le parole di Turandot. 

Es. l 1\ Turandot. 
(fa'; K"spro.hr ni 
/':\ , 

Il clima non è tanto di tragedia, quanto di stupefatta immobilità, tanto.che quando, vin
ta, Turandot cercherà di togliersi la vita, il suo gesto passerà quasi inriosservato e rimarrà 
nelle parole che essa dice e che la musica non raccoglie. Oppure per l'effetto di dissolvenza 
magica dell'azione prima del momento della sua soluzione, ottenuta col vasto Intermezzo 
orchestrale ispirato al «Valzer notturno» della Suite composta per la Turandot di Rein
hardt. 
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Es. 2 
68 

Molto tranquillo . (Allil breve.) 
dolc1,sS, 

. ~.~---
+!~. ~. 

" I ----·--1'··------

Una tendenza alla costruzione rigorosa, dunque, che non èJine a se stessa, ma che divie., 
ne momento superiore di autocontrollo e di estraneazione dei fatti narrati. 

Su un piano diverso si collocano invece i momenti di più scoperto richiamo a stili e ma
niere settecentesche. Sono echi che vanno da generici movimenti di gavotta - se ne ha uno 
nell'Introduzione al secondo quadro - a quelli di marcia alla turca con cui l'opera si con
elude nel giubilo generale, per giungere al Quartetto; modellato sugli stilemi dei pezzi d'as
sieme d'opera buffa. Vi prendono parte Altoum, Calaf, 'Pantalone e Tartaglia, ciascuno 
ben delineato vocalmente, ora come personaggio serio, ora come buffo. Si viene così a 
creare un equilibrio drammaturgico fra il re, Pantalone e Tartaglia, da una parte, i quali 
vogliono convincere Calaf a desistere dall'impresa folle degli enigmi, e dall'altra il princi
pe, irremovibile nella sua ostinata decisione. I primi tre si alternano nelle supplic~e e cia
scuno lo fa su un medesimo motivo, adattato di volta in volta alla tipologia canora del per-
sonaggio. 

Es. 3, a 
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Es. 3, b 

Pa nta lone. 

"11\ p~.tt .\ .o be_ne 

" 
31 fI· 

\ ~ ,,1' ~ -'>------; 
.f- ""--!..ì$it-L ~n.","-- . t-

Es. 3, c 

TartaQlia, 

!~. 
~ -

Altoum 

Tii 

. r 
- d.e,to, ta-ro 'frinti .~t. v.v~ dt' I tiò. ~ue·le 

~ l fI · r ..... , -
I ~ .. '-~ IL . J 

~ . q- ... . .. ~~ i'l r~~~-1:- ~ i É .. ' ,~ ~.1 

- r ~~ 

34 

~~ ------- --- - ------ ~ 
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E ad essi Calaf si oppone sempre con la medesima argomentazione, «O morte, o Turan
dot, o l'una o l'altra io voglio», e con la medesima frase melodica. 

Es. 4 

Kalaf. 

16 I - F ìI j r l aJ J 
Mol'" - - - - t~ o 

K~.lIp L'E 
T\oIr~l'\.dot; o 

Mol'" -

6 Kalaf. 

I 1- ìlr=r lUJ J 

Ma vi sono anche momenti i cui modelli sono facilmente individuabili: l'Arioso di Calaf 
nel primo quadro, cantato con fisso nella mente il ritratto di Turandot, non può non far 
pensare ad una identificazione col Tamino mozartiano, mentre il solenn€ ingresso di Al
toum ha qualche tratto dell'austerità di Sarastro, 

Es. 5 
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e persino l'aver affidato a Turandot, personaggio inaccessibile e quasi sovrumano nella 
sua.ostinazione; un severo Recitativo e Aria sul modello delle antiche arie italiane, in via di 
principio può essere stato il frutto della meditazione della scelta analoga compiuta da Mo
zart per rendere in rilievo la sua Regina della Notte. Anche se il personaggio di Turandot è 
capace dtaccenti di un melodiare ampio ed essenziale, nel quale non è assente un pudico 
turbamento. 

Tutlndot. 41 
Es. 6 

T'I ~u, Jot· COm - bt .. 

Un discorso a sé spetta invece all'elemento esotico che spesso è calato all'interno di 
strutture saldamente tonali, dove viene come neutralizzato della sua componente impres
sionistica e fatto piuttosto oggetto di studio di scale e modi, di natura anch'esso costrutti
va. Ma la neutralizzazione ne fa sempre una parodia, ora magica come nei vocalizzi che 

95 



accompagnano il canto della Regina madre di Samarcanda. 

Es. 7 
IIl1ppio kIJlJl() ,l~ = ~ ) 

M"d h eh (d'ty I f -= 

~I! 
a c en· or I~ o ~ Jtt" .. I 

~.-~ ~ ~~I F' ~E!i'1 - I . I . 
J I 

r'\ 0_ o 

I · I· 1ft t , t ~i ii ~; t, t 
\ 

pi:~ù'al(/ 

( 
p"l'dt'ndn. . -

-" .... 1> ... .... 1> ...... . , , , , 
:> • r.-. 

0 __ Il 0 __ o 0_ o 0_'_' 

ora ironica e divertita, sottolineata da un'orchestrazione leggera e vaporosa, nella quale 
dominano il timbro puro del fagotto e l'ostinato dei timpani. 

Es. 8 

I 
~6;--- .~~ ___ j. .. ----___. .~. ·~1"l .~. ~ ~-

p mi""', 

llJ- .. :- l 1 l t"""'I l 
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A questo esotismo orientaleggiante poggiato sull'uso di scale pentafoniche, fa eco 
quell'altro, non meno prezioso, del Lied mi! Chor, nel quale è impiegato un antico canto 
irlandese. 

Es. 9 
Alll·gl'dtll, 

Vorsangerin rt-Lt-

ItJ 

l! t. CHOR. Alt . 

~.J 
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La natura composita della fiaba gozziana non può che risolversi anche in Busoni attra
verso una disposizione di personaggi in più aree espressive. Così all'asse Calaf-Turandot, 
a quello dell'imperatore Altoum, si aggiunge il carattere buffo con cui sono tratteggiate le 
maschere. Carattere che spicca al massimo livello nell' Arietta di Truffaldino del primo at-
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Es. 10 
Quasi lo etesso Tempo. (J : J ) 

Truffaldino. 

Mft.\:~_~\ trot\o ~r .. nde C\ ..... , mftt(il ~;uo.lo d~ 
, , . 

À 

.> 

'V 6(/1J1W leg,ieru 

tef!i. Po~ 'bi.$o.~ne\ '1wl S~l.·l_') t.~-
~ . ~. 

to neJla quale si afferma un tipo di vocalità vivace, di breve respiro, grottesca, meccanica
mente prolungata, con cui il Truffaldino busoniano manifesta tutta la sua logorroica pro
pensione all'umorismo malvagio. 

Sulla base di tutti questi elementi presenti nell'opera,.1'operazione classicista compiuta 
sul testo gozziano, da Busoni, benché si segnali per essenzialità rispetto a quella gigantesca 

, di Casella in La Donna Serpente, mira tuttavia anch'essa al divertimento teatrale, al puro 
gioco di natura astratta, lontano da ogni considerazione ideotogica, tanto che il lieto fine 
questa volta lascia aperta qualsiasi riflessione. E quella che sembra più opportuno fare è 
che in quest'opera il gioco vincente è quello della razionalità dell'uoJllo moderno, che sen
za indulgenze sentimentali, costruisce e fa agire i suoi personaggi da buon burrattinaio. 

11. «Turandot» di Giacomo Puccini 

La collocazione dell'ultimo lavoro di Puccini accanto a quelli dell'avanguardia dell'anti
naturalismo teatrale del dopoguerra, può a buon diritto suscitare alcune perplessità. Nel 
periodo di composizione di Turandot, tra il 1919-20, allorché con Simoni e Adami inco
minciò a parlare del soggetto gozziano, e il 1924, anno d~lla morte del musicista, Puccini 
era il massimo imputato del teatro naturalista. Nel pieno di una cultura che nel senso di 
opposizione al recente passato aveya uno dei capisaldi, gli strali lanciatigli contro dal Tor
refranca non potevano certo essere dimenticati con facilità. Per questo l'incontro di Pucci
ni con il teatro di Gozzi, che per i rappresentanti del rinnovamento è sostanzialmente tea
tro di maschere e di fantasia, non può essere svincolato da due interrogativi fondamentali: 
fino a che punto con la Turandot Puccini è deciso a «tentare vie non battute» 13 , secondo 

13 M. CARNER, Giacomo Puccini. Biografia critica, Londra 1958 e Milano 1961, p. 211. 
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quanto lui stesso affermava, e in che misura l'opera partecipa alle tematiche dell'avan
guardia teatrale del dopoguerra? Che poi, in altri termini equivale a chiedersi quale sia sta
to il ruolo di Puccini nell'ambito della musica moderna, questione tutt'oggi controversa. 
Tuttavia solo dando risposta a questi quesiti si può cogliere la reale dimensione del rinno
vamento pucciniano e, al di là della polemica contingente, valutare il clima particolare nel 
quale il teatro gOzziano, così come il teatro delle maschere in genere, si inserisce nella cul
tura italiana a cavallo del secolo. 

Rispetto a Busoni, per una serie di personali orientamenti culturali, in Puccini sono visi
bilmente mutate le condizioni di incontro con la fiaba di Gozzi e, quindi, le modalità di 
riorganizzazione formale del testo teatrale. Vi incidono motivi di ordine diverso, dalle 
scelte di natura estetica e drammaturgica, alle convenzioni operistiche e di gusto, che tut
tavia possono essere sintetizzate nella soluzione, esclusiva di Puccini, di accostarsi alla fia
ba gozziana valorizzandone la componente psicologica e la sostanziale umanità della ma
teria, soluzione che mette al riparo dal pericolo di porre in discussione il naturalismo psi
cologico che aveva caratterizzato il precedente teatro pucciniano. 

In questo senso il nutrito epistolario con i librettisti di Turandot presenta argomentazio
ni determinanti. Infatti, già in una lettera a Renato Simoni del marzo 1920, ancora nella 
fase iniziale del lavoro di stesura del libretto, Puccini mette in chiaro una delle linee di svi
luppo principali dell'opera, suggerendo di «esaltare la passione di Turandot che per tanto 
temQo ha soffocato sotto la cenere del suo orgoglio»14, aggiungendo, tra l'altro, di ritenere 
Turandot l'Dpera di teatro, più «nDrmale» e «umana» tra quella prDdotte da GDzzi. In 
un'altra lettera a SimDni scriverà: «io, ci ho, messo, in quest'Dpera tutta la mia anima»15. E 
la natura di questo, presunto linguaggio, del CUDre Puccini la chiarisce in una lettera ad 
Adami: «Occorre qualcosa di Driginale - che esca ma tutto dal vDstrD cervello, giovine
una CDsa delicata che CDmmUDva: nDn trDppa psicolDgia - ma diagnDsi d'anime dDIDrDse, 
Dppure una nDta gaia e ridente. Ma vDi, mi pare pDtreste meglio vincere cDlla 
cDmmDzioneI6». 

È pur vero, che all'umanità della fiaba della Turandot teneva in SDmmo grado anche il 
GDzzi, il quale, con il tono, pDlemico che gli cDnosciamo, sembra l'avesse scritta per ri
spDndere alle accuse di chi gli rimprDverava l'eccesso, di prDdigi e, di irreali fantasmagDrie 
sceniche e per dimostrare la sua capacità di scrivere un dramma serio, di significato e pieno, 
di umanità, la cui trama in parte si distanzia dalla tipDlogia magica. Tuttavia ritengo, che 
nella scelta pucciniana di dare maggiore rilievo, alla cDmpDnente umana della metamorfDsi 
psicDlogica di TurandDt, GDzzi abbia pDCD a che fare, mentre sia determinante il riferi
mento alle diverse fDnti dalle quali è scaturito il libretto, realizzato, per Puccini da Giuseppe 
Adami e Renato, SimDni. 

È l'Adamj17 ad infDrmarci che la CDnDscenza di Puccini della Turandot gDzziana nDn 
avvenne direttamente sul testo, originale, bensì fu mediata dalla rielabDraziDne compiuta 
da Schiller nel 1802 per il teatro di Weimar, tradotta in italiano, da Andrea Maffei nel 
1857. Ossia, già il primo, impatto di Puccini CDn la fiaba gDzziana avvenne in una dimen
siDne poeticamente più pregevDle e verosimilmente più umanizzata di quanto sia l'Drigina
le. Tra l'altro sembra che a quell'epoca Puccini avesse nDtizie dettagliate anche dell'adat
tamento tedesco, della Turandot di Karl VDllmDeller, rappresentato, al Deutsches Theater 

14 Lettera a Simoni del 18 marzo 1920, in Carteggi pucciniani, a cura di E. Gara, Milano 1958, p. 548. 
15 Viareggio, 25 marzo 1924, in Carteggi pucciniani, cit., p. 550. 
16 Viareggio, 2 maggio 1922, in Giacomo Puccini, Epistolario, a cura di G. Adami, Milano 1982, p. 179. 
17 «Puccini s'era portato via il volume che conteneva la fiaba gozziana nella versione dello Schiller, e pochi 

giorni dopo, la scelta del soggetto diventava definitiva», in Giacomo Puccini, Epistolario, cit., p. 163. 
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di Berlino nel 1911 con la regia di Max Reinhardt e le musiche di scena di Busoni, alla qua
le si interessò soprattutto per ciò che concerne la realizzazione scenica. Se poi a queste due 
versioni della fiaba di Turandot la prima tesa a valorizzare lo spessore umano del perso
naggio, la seconda il clima fiabesco in chiave simbolica e decadente - si aggiunge la parti
colare attenzione di Simoni per il Tripnfo d'Amore di Giuseppe Giacosa, ennesimo rifaci
mento della Turandot gozziana, ambientato in Italia in una cornice medioevale, con gran
de rilievo di significati simbolici e psicologici, si ha un quadro abbastanza completo delle 
ascendenze pucciniane. Un quadro al quale manca ancora un elemento per essere vera
mente perfetto: l'esotismo, che della sensibilità culturale fin de siècle variamente definita 
come liberty, floreale, art nouveau, Jugendstil e altri ancora, era stato componente prima
ria. Non si tratta qui della componente esotica puramente decorativa e favolosa presente 
in Gozzi, né tanto meno dell'esotico in chiave costruttiva come ricerca di nuove scale mu
sicali e nuovi modi individuati in Busoni, bensì dell'esotismo come fatto di cultura, come 
scelta di campo. 

Sotto questo aspetto, umanizzazione del personaggio di Turandot e componente esotica 
sono gli elementi mediante i quali avviene il distacco più sensibile dallo spirito di opposi
zione al naturalismo che fu di Gozzi e che fu dell'avanguardia novecentesca. Insieme al 
problema della giusta collocazione drammaturgica delle maschere settec~ntesche, proble
ma solo nell'ottica pucciniana per la quale costituiscono un fastidioso residuo di irreale 
fantasia teatrale, questi due elementi divengono i punti nevralgici dell'opera. Così scriveva 
infatti il musicista ad Adami: 

Turandot di Gozzi come base, ma da quella deve sorgere un'altra figura cioè (non so 
spiegarmi) insomma dalla nostra fantasia (e ce ne vuole) deve uscire tanto di bello di gu
stoso di grazioso da rendere la nostra storia tutta un bouquet di conquista. Non abusate 
coi mascherotti veneziani - quelli devono essere i buffoncelli e i filosofi che qui e lì 
buttano un lazzo o un parere (ben scelto, anche il momento) ma non siano degli impor
tuni, dei petulanti18. 

E nella lettera seguente, subito dopo aver approvato la decisione di eliminare completa
mente le maschere, ritorna sui suoi passi e consiglia: 

Potrebbe anche darsi che cons~rvando con giudizio le maschere si abbia un elemento 
nostrano il quale in mezzo a tanto manierismo (poiché è) cinese porterebbe una nota 
nostra e soprattutto sincera. La fine osservazione di Pantalone e compagni ci riporte
rebbe alla realtà della nostra vita ( ... ). 
Ma però potrebbero anche guastare queste maschere se voi trovaste da arrichire e da 
sbizzarrirvi coll'elemento cinese?19. 

Dal che si ricava una panoramica parziale delle difficoltà incontrate nel lavoro di rimaneg
giamento della Turandot gozziana, difficoltà culminanti al momento di affrontare la con
cezione del duetto non musicato. D'altra parte, proprio le soluzioni adottate da Puccini in 
relazione ai tre problemi drammaturgici fondamentali, accentuazione dello spessore psico
logico sentimentale dei personaggi, ambientazione esotica, presenza delle maschere, di
vengono una valida chiave di lettura dell'opera e di individuazione del clima culturale dal 
quale essa è nata. 

18 Lettera datata «lunedì sera», op. cit., p. 166; dal contesto si deduce che l'anno è il 1920, il periodo la fine del 
mese di febbraio. 

19 Torre del lago, venerdì sera, op. cit., p. 167. 
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Innanzitutto prendiamo in considerazione i personaggi «seri»: vi si avverte una sorta di 
ansia di ordine e di organizzazione drammatica secondo schemi più familiari al pubblico 
novecentesco di quelli della lontana commedia dell'arte. Di grande rilievo nella concezione 
pucciniana è, infatti, la posizione centrale assunta da terzetto Calaf, Turandot, Liù, rein
carnazione sotto spoglie fantastiche 'del noto triangolo borghese attorno al quale ruota la 
vicenda della grande passione d'amore, nonché si dipana tutto l'apparato del piacere proi
bito, peccaminoso e perverso, che è tra le componenti principali dell'opera di Puccini. 
Non si vorrebbe ritornare qui alla descrizione e all'analisi del complesso pucciniano, dei 
suoi tratti morbosi, del carattere tragico dell'impulso odio-amore che investe le sue eroine , 
an'tagoniste del conflitto inconscio con la madre, in altri termini del complesso sadomaso
chistico di Puccini indagato tra gli altri da Mosco Carner, alle cui argomentazioni in pro-
posito si rimanda20. Né si vorrebbe insistere nell'indagine dei meccanismi per cui quel 
complesso si adatta in ogni opera ai soggetti tragici del teatro pucciniano, affini per so
stanziale identità di schema drammatico, per somiglianze nella caratterizzazione del tipo 
ideale di eroina, per ripetitività di situazioni di amore e di morte, di violenza e di tortura fi
sica, di crudeltà. Ci si limita semplicemente a considerare come nel piano di Puccini per 
Turandot questi elementi, quelli che si incontrano normalmente nel suo teatro, abbiano il 
sopravvento. Si leggano in proposito i seguenti'passi tratti dalle lettere, relativi al duetto e 
alla morte di Liù, i due culmini in senso psicologico e drammatico della Turandot pucci
niana: 

E ancora: 

Infine: 

Nel duetto penso che si può arrivare ad un pathos grande. E per giungere a questo io di
co che Calaf deve baciare Turandot e mostrare il suo amore alla fredda donna.21. 
Il duetto per me deve essere il clou - ma deve avere dentro a sé qualcosa di grande, di 
audace, imprevisto e non lasciare le cose al punto del principio ... 22 . 
Nel grande duetto via via che il ghiaccio di Turandot si scioglie, l~ scena che può essere 
anche un luogo chiuso si trasforma a poco a poco e prende aspetto di un grande am
biente di fiori di trapunti marmorei e diapparenze fantastiche .. . dove la folla, l'impera
tore, la Corte e tutto l'apparato di cerimonia è pronto per accogliere il grido d'amore di 
Turandot23 . 

Credo che Liù va sacrificata da un dolore ma penso che non può svilupparsi se non si fa 
morire nella tortura. E perchè no? Questa morte può avere un senso per lo sgelamento 
della principessa ... 24 

Deve essere un gran duetto. I due esseri quasi fuori dal mondo entrano fra gli umani per 
l'amore e questo amore alla fine deve invadere tutti sulla scena in una perorazione 
orchestrale25 . 

20 M. CARNER, 9p. cit., pp. 372-390. 

21 Bologna, lunedì (1921), in Giacomo Puccini. Epistolario, cit., p. 175. 

22 Lettera datata 8 novembre 1921, op. cit., p. 176. 

23 Lettera datata 3 novembre 1922, op. cit., p: 182. 

24 Id., op. cito 

25 Viareggio, 16 novembre 1924, op. cit., p. 195. 
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Non si tratta qui, come per la Turandot di Gozzi, di ammettere l'errore del proprio odio 
per gli uomini, cavandosela con la licenza d'uso: «sappia questo gentil papol di maschi / 
ch'io li amo tutti», bensì di una vera e propria trasformazione, e delle più sofferte anche. 
La crudele «Principessa di morte», l' «Insonne» che non perdona, la torturatrice della po
vera Liù, la fredda e inumana rovina di giovani vite, si risçatta entrando tra gli umani per 
mezzo della forza dell'amore. 

Sulla via di questa sostanziale trasformazione del soggetto gozzianoin libretto d'opera 
alla Puccini, la modifica più importante fu senza dubbio la creazione del personaggio di 
Liù, solo alla lontana parente della sua progenitrice Adelma. La casta e suicida Liù è la ti
pica eroina pucciniana, tenera, devota, commovente, a suo modo eroica. La sua fine tragi
ca sta lì a ricordarci che la fiaba era altra cosa. 

Ciò detto si potrebbe sicuramente liquidare la Turandot di Puccini come opera estranea 
alla tematica dell'avanguardia fin qui indagata. In questo senso è da considerare definitivo 
il fatto che Puccini compia un'operazione simmetrica, ma di segno contrario rispetto a 
quelle compiute da Busoni e Malipiero con gli elementi naturalistici presenti nel loro tea
tro. Diversamente da quelli, infatti, egli lavora su un soggetto che in origine appartiene al 
regno fantastico della fiaba e ne altera i meccanismi, al fine di riportarlo nella dimensione 
rassicurante del teatro borghese. È esclusivamente da quel tipo di teatro che trae la sua so
stanza la Turandot pucciniana, per più aspetti prodotto tardivo della cultura fine secolo, 
la stessa che gli aveva dettato Madame Butterf/y. Si veda a questo proposito il tema del fa
scino dell'esotico che sa di piacere proibito e di peccato derivato dalla letteratura dannun
ziana, tema che nell'opera è sostenuto dal principe Calaf, conquistato proprio dalla cru
deltà della principessa, quale gli appare, «divina bellezza», nell'atto di condannare al pati
bolo il principe di Persia. 

Tuttavia vi è almeno una componente della Turandot di Puccini che necessita attenzio
ne, la soluzione del problema delle maschere, poiché ci dà la visione della particolare accli
matazione che tale tema ha nell'ambito del teatro borghese. Innanzi tutto le tre maschere 
pucciniane, Ping Pang e Pong, costituiscono nella dinamica dell'opera l'elemento comico 
contrapposto a quello serio, il tragico e il sentimentale della vicenda del terzetto Turandot 
- Liù - Calaf; e solo in questo senso si può dire che nella Turandot di Puccini rimane al
meno una parvenza della pluralità di componenti drammatiche presenti nell'originale goz
ziano. Tuttavia anche qui gli interventi di Puccini sono determinanti: non si tratta solo di 
cambiamenti di nome (i precedenti delle maschere pucciniane sono Pantalone, Tartaglia e 
Brighella) e di costumi nazionali (Puccini esige che i loro versi qua e là abbiano sapore «ci
nese», così come nè infarcisce gli interventi con frammenti di canzoni cinesi o alla cinese), 
bensì si tratta della scelta di una diversa dimensione culturale. Come sottolinea Mosco 
Carner, «le maschere di Gozzi sono divenute in Puccini figure sinistre e grottesche, con 
una vena sadica e una propensione per l'umorismo macabro»26. In altri termini sono state 
completamente attratte nell'orbita di Turandot. 

Ping E sono anni che le nostre feste 
si riducono a gioie come queste: 
tre battute di gong, tre indovinelli, 
e giù teste!. .. 

Eppure una loro funzione per così dire epica la assolvono anche le tre maschere di Puc
cini, innocui buffoncelli dietro al cui umorismo macabro si cela una filosofia spicciola, 

26 M. CARNER, op. cit., p. 633. 
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una visione del mondo. «Non esiste che il Niente / nel quale ti annulli .. . », ricorda Ping al
lo sfrontato principe. E ancora: 

Ping ... prendi cento spose, .. . 
Con cento mogli , o sciocco, 
avrai 'gambe a ribocco! 
Duecento braccia! 
E cento petti 
sparsi per cento letti! ... 

Che al momento della scelta definitiva del principe diviene un vero e proprio manifesto 
di etica: 

Ping 

Pong e Pang 
Ping 

Pang 
Ping 

È l'amore che cerchi? 
Ebbene: prendi! 
Guarda!. .. Sono belle tra i lucenti veli!. .. 
Più belle ignude!. .. 
Corpi flessuosi ... 
Tante ebrezze e promesse 
d'amplessi prodigiosi!. .. 
Ricchezza? 
Tutti i tesori a te!. .. 
Vuoi la gloria? 
... E andrai lontano 
.. . Con le stelle verso 
imperi favolosi! .. . 

Esuberanza sensuale, sogni di potenza e di ricchezza, tutti miti per superuomini in ver
sione piccoloborghese, modesti eroi del senso comune che dell'aristocratica matrice dan
nunziana hanno smarrito ogni ricordo, fra l'altro turbati dal dubbio poco superomistico 
del nulla esistenziale. Anche per questo, a proposito della Turandot, Piero Santi parla di 
una raggiunta «autocoscienza culturale» di Puccini, in altri termini della capacità del mu
sicista di recepire quei temi non solo «come "dati" di cultura, bensì come cultura reale nel 
suo significato antropologico, vale a dire nel momento in cui sono diventati strutturali alla 
coscienza comune della piccola borghesia italiana»27. E ciò a Puccini riesce possibile con 
le maschere proprio perché nell'opera queste rimangono pur sempre le portatrici del carat
tere comico, una comicità che giunge ai limiti del ridicolo e, oltre tutto, è resa estranea alla 
coscienza borghese mediante il fondamentale paludamento esotico, musicale e dramma
turgico. In questa prospettiva è quanto mai funzionale anche la creazione tutta pucciniana 
del personaggio-coro che le tre maschere rappresentano, personaggio che è rassicurante 
triplicazione di un medesimo universo di concetti e di un medesimo modo di porgerli musi
calmente. 

Nella caratterizzazione delle maschere Puccini dà prova di tenere in considerazione le 
fonne di diffusione in cui in quegli anni il comico trova riscontro a livello di teatro piccolo
borghese, ossia l'operetta e le altre fonne dello spettacolo leggero, più che l'opera. 

27 P.SANTI, Le fiabe di Carlo Gozzi nel teatro musicale contemporaneo, in «Chigiana», XXXI, 1976, n. Il. 
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In tal senso depone la natura delle voci delle tre maschere, due tenori di grazie e un barito
no, lo stile quasi di conversazione del loro canto, l'andamento ballabile, il taglio melodico 
e fraseologico di breve respiro dei loro interventi, così come sul piano del testo si distin
guono per i versi sonoramente rimati . Per questo nella caratterizzazione musicale le ma
schere pucciniane costituiscono una componente a sé dell'opera, in particolare nel primo 
quadro del secondo atto, vale a dire l'ampio terzetto dei ministri. Il «fuori scena» lo chia
mava Puccini o anche, scherzosamente, il «fuori bordo»28, accentuandone in tal senso la 
funzione di puro divertissement inessenziale dal punto di vista dello sv'olgimento dramma
tico. È a questo punto che, levatasi per un attimo la maschera di sadici ministri di Turan
dot, Ping, Pang e Pong rivelano la reale sostanza del loro mondo poetico e musicale, così 
vicino a quello della canzonetta: 

Es . Il (a ..... && voce) 

~'~i:===-~- ~l~~?r~~ 
1I~1I.1l'" O&.U llIlU'IIo.D&D IMIA 11 

• .w. 

28 Lettere a Simoni, da Roma il 7 e da Viareggio il 28 maggio 1922, in Carteggi pucciniani, cit., pp. 522-523. 
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PINO 

~ONO , 
M'1ui U • bd lA . arI. .. 

E potrei tornar laggiù 
presso il mio laghetto blu 
tutto cinto di bambù. 

".J1IJ -::.--::;:-- ""--

.... ui U • bri .II.. ad ... I po. 

Dal punto di vista della particolare ottica dalla quale qui si affronta l'indagine dell'ope
ra, poco importa se anche il terzetto delle maschere si innesti su quel continuum sinfonico
corale che è tra i raggiungimenti più interssanti della Turandot di Puccini e che meritereb
be da solo un'indagine accurata. 

In Puccini l'inserimento delle maschere nel contesto del teatro d'opera, va completa
mente in direzione dell'ideologia e del gusto musicale del pubblico borghese, spostatosi 
sempre più nella direzione delle forme di spettacolo leggero. Assieme alla fondamentale 
connotazione naturalistica degli elementi sentimentali e psicologici, tutto ciò costituisce il 
modo di interpretare il teatro delle maschere tipico di quella che, per comodità, definiamo 
ancora una volta come opera verista. In fondo, pur in un mutato clima culturale e con una 
nuova coscienza dei problemi dell'opera, il principio di partenza di Puccini è ancora lo 
stesso che ai primordi dell'opera verista sosteneva Leoncavallo con i suoi Pagliacci: nella 
dialettica tra finzione e realtà prevale senza dubbio la seconda. 

Non troppo diversamente da Puccini si era già comportato venti anni prima anche Ma
scagni con Le maschere su libretto di Luigi Illica, opera con la quale il musicista pensava 
di aver compiuto una svolta altrettanto importante quanto quella impressa da Cavalleria 
rusticana al melodramma ottocentesco. In realtà, a parte un certo preziosismo dell'im
pianto orchestrale arieggiante a modi settecenteschi, e anche questo più presunto che rea
le, l'impostazione drammatica delle Maschere continua ad essere quella verista prima ma
niera. A partire dalla solita professione di fede: 

tu sola e sempre resti: Vero ed Arte. 
Ché tu tra la «facezia arguta» e il «riso» 
sai piangere ed amare, e piangi ed ami, 
e agli scurrili intrecci or vuoti, or grami 
dai la lacrima vera e il ver sorriso ... 
Per te l'antica fola appar men vana 
poichè tu inspiri ad ogni parodia 
il Vero, il Geni"o e la Passione umana, 

che cantano le maschere della commedia dell'arte a Rosaura, elevata a emblema della 
commedia stessa. 
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Eppure un elemento che avrebbe potuto innescare una serie di conseguenze formali de
teminanti nelle Maschere è presente. Si tratta del1a figura dell'impresario Giocadio che 
nella «Parabasi», immaginata a teatro vuoto prima della rappresentazione della comme
dia, intrattiene gli artisti spiegando loro il soggetto e invitandoli a provare la propria par
te, improvvisando. Ne esce una situazione non molto lontana da quella della malipieriana 
Morte delle masèhere, con le varie maschere che cantano a turno ciascuna il proprio reper
torio di battute. In realtà questo prologo, lungi dallo scalfire le convenzioni operistiche ot
tocentesche ha la medesima funzione dei cori di fedeli, delle danze popolari e dei pezzi 
bandistici di Cavalleria: serve a creare una sorta di pittura d'ambiente, una rapida ricogni
zione del luogo dove poco dopo si svolgerà il tipico intrigo d'amore tra un Florindo e una 
Rosaura, un Brighella e una Colombina qualsiasi, con uno dei soliti Capitani a gettare 
scompiglio. Anche per questo il prologo crea quella distensione intellettuale che dà l'im
pressione del puro gioco teatrale senza apparenti implicazioni ideologiche, quelle implica
zioni che poi invece vengono recuperate nel corso dell'opera con evidente ossequio alla 
cultura dominante. «Un immenso Impero Colonial!» promette alla fine il Capitano in do
no a Rosaura, facendo proprie le spinte imperialistiche e le illusorie prospettive di gran
dezza e di gloria nazionale rappresentate prima dai governi Crispi e portate avanti poi da 
più intrasigenti nazionalisti, desiderosi di vendicare la sconfitta di Adua. «Ditemi, ov'è 
paese al mondo più giocondo?», si chiede Colombina col sotteso invito ad accettare le cose 
così come stanno come le migliori possibile, fino all'irrisione dei problemi sociali: 

Arlecchino ... questo non mi pare naturale 
a men che non sia nata la Befana 
sognata dalla nuova razza umana, 
chiamata, credo, Uguaglianza Sociale! 

Per concludere poi con la retorica affermazione dello spettacolo di maschere quale esem
pio radioso di un'arte nazionale degna della grande tradizione italiana: 

Tutti Or tu risorta, sempre vera e umana, 
col fascino immortale e trionfale, 
l'inganno infrangi esotica e fatale 
e torna a germogliar grande e italiana!. 

Inoltre, anche Mascagni diede prova di una certa disponibilità a partecipare agli orien
tamenti di gusto dello spirito pubblico del tempo, tanto che nel 1916, forse anche per l'in
successo toccato all'opera nel 190 l, Le maschere furono adattate ad operetta proprio con 
la collaborazione di Simoni, ed in tale veste entrarono in repertorio. Non si dimentichi che 
nel secondo ventennio del Novecento l'operetta tentò anche Leoncavallo (La reginetta del
le rose, 1912), lo stesso Mascagni (Sl~ 1919) e in parte coinvolse anche il Puccini della Ron
dine (1917). Ma l'operetta in genere, in particolare quella liberty mediamente rappresenta
ta da Carlo Lombardo, costituì uno dei luoghi privilegiati di incontro con la materia delle 
fiabe gozziane. A partire dalle recite della commedia dell'autore e attore Antonio Scalvini, 
che al tipico repertorio francese di Offenback, Hervé e compagni alternava la rappresenta
zione di lavori tratti dal Gozzi, dall'Amore delle tre melarance come dall'Augellin belver
de. Fino all'elemento esotico anch'esso di ascendenza vagamente gozziana, presente 
all'epoca della Turandot pucciniana nel Paese dei campanelli (1923) e in Cin-ci-là (1925) di 
Virgilio Renzato, entrambi su libretto di Lombardo. Autori di operette e collaboratori di 
Lombardo erano gli stessi librettisti di Turandot, Adami e Simoni. Ed è in questo ambito 
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che, pur su piani diversi e con contenuti diversi, si colloca la concezione dell'elemento goz
ziano della maschera e della commedia dell'arte quale si ritrova sia nella Turandot di Puc
cini che nelle Maschere di Mascagni . In un caso come nell'altro la maschera è elemento 
portatore di un'impressione di straniamento e di puro gioco teatrale che diviene, invece, 
veicolo privilegiato dell'etica e d~lle preferenze musicali del senso comune piccolo
borghese. 

12. «La Donna Serpente» di Alfredo Casella 

Negli anni tra il 1928 e il 1931, periodo di realizzazione della Donna Serpente, la situa
zione generale del teatro d'opera in Italia era ben diverso da quella degli anni di fermenti 
antimelodramma e antiverismo del periodo attorno alla guerra. 

Sul finire degli anni Venti, infatti, dopo una fase di rottura con il teatro di tipo tradizio
nale, basato sulla storia e sull'azione, anche sul fronte dei più intransigenti ed irriducibili 
oppositori al verismo, si assiste ad una sorta di ritorno all'ordine, inteso come ritorno alla 
regolarità drammaturgica del teatro d'azione. È un fenomeno al quale non sfuggirà nem
meno Malipiero, il quale tra il Torneo Notturno e La favola del figlio cambiato verrà rive
dendo le proprie categorie drammaturgiche. Ed è un fenomeno del quale La Donna Ser
pente partecipa appieno, senza limitazioni e con convinzione da parte del suo autore. 

All'epoca della Donna Serpente, Casella era Oramai giunto nella sua incessante matura
zione stilistica, fino ad allora compiuta prevalentemente in campo strumentale, ad un pun
to di stabilità attorno ad un linguaggio spumeggiante di vitalità, di ottimismo, di burlesca 
e colorita ironia. La Donna Serpente è il culmine di un ciclo che comprende lavori quali 
La giara, Scarlattiana, Serenata, esempi di stile giocoso dal quale si diffonde un senso di 
piena salute fisica e spirituale. Sarebbe questo il cosiddetto «terzo stile» caselliano, quella 
fase cioé della carriera del musicista nella quale le aspirazioni a creare una musica naziona
le italiana analoga a quella spagnola di un Albeniz o di un Granados, tipiche del periodo 
giovanile, e la vena più turbolenta ed espressionista del periodo di mezzo, localizzato gros
so modo nei lavori scritti tra il 1911 e il 1917, lasciano il posto ad un tipo di linguaggio che 
ha superato ogni residuo di romanticismo ed ogni eccesso sentimentale e che attinge al gu
sto, tutto modernista, del controllo rigoroso della materia sonora, oggettivo, teso verso 
una musica intesa come astrazione e costruzione pura29. 

29 In realtà la consueta ripartizione dell'evoluzione stilistica di Casella in tre fasi appare una semplificazione di 
comodo che esige alcuni chiarimenti. Già nel 1943 Massimo Mila proponeva una lettura della produzione casel
liana che non tenesse troppo in conto delle periodizzazioni schematiche, in funzione di una visione completa del
la carriera del musicista come un progredire «per mezzo di conquiste successive continuamente superate e, nel su
perarle, conservate» (M.MILA, Itinerario stilistico di Casella, in «La Rassegna Musicale», XVI, 1943). Mentre 
recentemente Watherhouse ha sgombrato il campo da ogni equivoco, facendo notare come, sul piano stretta
mente linguistico, sia i tratti della seconda maniera, il cromatismo esasperato e l'uso di armonie dissonanti o per 
quarte, sia quelli della terza fase, il diatonismo tonai mente impostato e il dinamismo ritmico, esistevano in po
tenza già agli esordi di Casella e rimarranno fino alla fine l'uno accanto all'altro come le due principali «modali
tà», distinte, ma entrambe costitutive della sua natura di musicista, due «itinerari» di cui «l'uno si affermò in 
modo predominante solo nel periodo della prima guerra mondiale, mentre l'altro prese decisamente il comando 
dagli anni Venti in poh> (J.G.C. WATHERHOUSE, Continuità stilistica di Casella, in Musica italiana del primo 
Novecento. La generazione dell'80, a cura di F.Nicolodi, Atti del Convegno Firenze 9-10-11 maggio 1980, pp. 
63-80). Assumiamo quindi la consueta dizione di «terzo stile» semplicemente come indicazione di periodo, cul
minante con La Donna Serpente. 
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Non è comunque un caso che La Donna Serpente cada proprio nel periodo della produ
zione di Casella in cui, più di ogni altro, domina il gusto sereno e ottimistico dell'ironia 
burlesca e giocosa, unita al sano dinamismo vitalistico. Ne è prova l'aspirazione a com
porre un'opera in cui la parte preponderante tocca ad una musica «agile, scorrevole, 
espressiva, ma soprattutto dilettevole», che chiuda definitivamente con «il teatro fatto di 
prediche, di pseudo-religione, di staticità e di contemplazione a scapito dell'azione»30. 
Piacevolezza contro profondità: La Donna Serpente diviene così un simbolo della tenden
za stilistica in atto negli anni Venti e, in certo qual modo, ne circoscrive i confini da un pun
to di vista cronologico. Il primo interesse per la fiaba gozziana risale infatti al 1918, quan
do Casella aveva pensato di farne un balletto con cori, per il quale Mihail Larianov sceno
grafo, costumista e aiuto coreografo dei Ballets Russes di Diaghilev aveva già preparato 
un figurino che rappresenta una donna nell'atto di trasformarsi in serpente: in quegli anni 
cioè in cui la ricerca di una nuova comicità teatrale diviene il motivo di riflessione domi
nante, dopo le esperienze ballettistiche nate sulla scia del fenomeno parigino di prima della 
guerra e di quello, più breve e meteorico, del futurismo alla fine del primo conflitto mon
diale. Allora il progetto non andò in porto, ma alla fiaba Casella ritornerà nel 1928 con 
l'intenzione di realizzare una vera e propria opera, convinto che lo «stile grandioso, fanta
stico, fatto di eroismo barocco, di passioni drammatiche, di tragicità, di comico buffone
sco e popolaresco, di vicende varie infine e tutte dinamiche» di cui si compone il testo goz
ziano, fosse «veramente fatto per associarsi ad una musica melodrammatica»31. Tutto ciò 
senza rinunciare alla primitiva aspirazione al comico, bensì potenziandola con il più recen
te principio del divertimento teatrale sopra tutto e della tendenza linguistica alla contami
nazione stilistica di tipo neoclassico, emersa nel frattempo in modo scoperto con lavori 
quali Scalattiana. A ben guardare però non si tratta solo di questo. Nell'opera si incontra
no infatti, in varia misura, tutti i tratti specifici dello stile di Casella degli anni Venti, quasi 
a sancire una continuità con le esperienze strumentali precedenti, compresa quella della ri
cerca di serietà, intesa ora come manifestazione di monumentalità esteriore di ascendenza 
barocca, che deriva direttamente dal Concerto romano (1926) e in parte anche dalla Parti
ta (1925), ora come pratica di un contrappunto assorto ed espressivo nei tèmpi lenti. 

Eventuali collisioni con la precedente poetica possono sorgere invece tra la preclusione 
di Casella per il teatro in musica di tipo tradizionale, trasformatasi di punto in bianco nel
la volontà di fare una vera e propria opera in musica, «una musica melodrammatica». È 
tuttavia una contraddizione di facciata: La Donna Serpente realizza in modo perfetto il 
sogno caselliano di un'opera «antiverista», «antiwagneriana» ed «antiromantica», in un 
lavoro che è sì di impianto tradizionale, ma così fantasioso e irreale, da perdere qualsiasi 
punto di contatto con la tradizione, o almeno con quella immediatamente precedente. 
Tanto che anche il riferimento programmatico all'Otello e al Falstaffverdiani diviene pu
ramente indicativo della fonte alla quale Casella si è ispirato per la maniera di intendere il 
canto e il declamato continuo, al di là delle minute partizioni formali. Per il resto non vi è 
traccia né dell'una né dell'altra opera, nemmeno dell'umorismo un poco malinconico del
la commedia verdiana. 

Il carattere antiverista e antiromantico della Donna Serpente si b~sa completamente sul
la natura del modello gozziano e sul modo di trattarlq da parte di Casella e del suo libretti
sta Cesare Vico Ludovici. Essi si attengono scrupolosamente al meraviglioso del dram-. 
maturgo settecentesco, ossia a quel soggetto composito, complicato al limite dell'incom-

30 A . CASELLA, Come e perché scrissi «La Donna Serpente» in «L'Italia letteraria», 13 marzo 1931. 
31 Id. 
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prensibile, accogliendone i meccanismi interni per qùèllo che sono: ingenue fantasie tea
trali. Non si dimentichi che per quest'opera Casella ha fatto propria la massima da cui 
prende avvio l'estetica teatrale di Busoni: il teatro lirico si fonda sull'assurdo di «perso
naggi che vivono cantando», assurdo al quale si può porre rimedio solo inventando la mu
sica che «non deve illustrare realisticamente fatti e perfino fattacci che si svolgono sulla 
scena, ma spaziarè invece al di fuori 'di quelli, nell'infinito della fantasia musicale»32. Tan
to più che le azioni che si svolgono sulla scena della Donna Serpente - metamorfosi, ap
parizioni, cambiamenti improvvisi di luogo - sono esse stesse assurde, se osservate da 
una prospettiva naturalistica. Di fantasia poi, il soggetto dell'opera di Casella abbonda 
più che mai: maghi, mostri, fate, personaggi irreali, che privati dell'aura del fiabesco ro
mantico, divengono tante marionette da muovere con distacco sentimentale. E tali sono 
anche le maschere vere e proprie, i nomi delle quali sono mutati da Pantalone, Truffaldi
no, Brighella e Tartaglia, a Pantùl, Alditruf, Albrigor, Tartagil, in base ad un mimetismo 
«caucasico» escogitato da Ludovici per poterli far cantare in lingua italiana anziché in dia
letto veneto, ma che dietro alle loro nuove acconciature mantengono pur sempre ricono
scibili i caratteri ridicoli di oppositori benevoli al mondo elevato di coloro che agiscono 
nella favola. L'unica variante di un certo rilievo introdotta da Ludovici e Casella rispetto 
all'originale gozziano è quella del Prologo nel regno delle fate, cantato prima della sinfo
nia (come già era avvenuto nelle Maschere di Mascagni), più ampio della scena omologa 
all'inizio del lavoro di Gozzi e piu dettagliato nel chiarire i dati dell'intricata vicenda - ol
tre, ovviamente, allo svolgimento dialogico delle scene delle maschere che il Gozzi lasciava 
allo stato grezzo di canovaccio. Per il resto il libretto di Ludovici mantiene intatta gran 
parte delle caratteristiche della favola originale: il succedersi vivace delle situazioni, l'atte
nuazione della componente sentimentale mantenuta sul piano straniante del tono narrati
vo, il realismo comico e grottesco delle maschere, la definizione sommaria dei caratteri, 
privi di complicazioni psicologiche e resi con plastica e sintetica tipizzazione. 

Un simile libretto si adatta perfettamente all'inclinazione di Casella verso un teatro di 
fantasia, i cui princÌpi, in base allo scritto apparso su «L'Italia letteraria» pochi giorni 
avanti la prima rappresentazione dell'opera, possono essere così sintetizzati: 

l) il teatro d'opera deve essere «un fatto prevalentemente musicale, la cui ra
gione d'esistenza sia fondamentalmente la musica» e non il luogo di ricerca di 
una illusoria fusione delle varie arti; 

2) «l'opera lirica deve restituire al cantante quella parte preponderante che fu 
mira dei compositori post-wagneriani di contrastare quanto possibile»; 

3) il teatro d'opera deve sottrarsi allo strapotere del verismo ed essere «conce
pito come teatro anzitutto fantastico»33. 

Se l'opposizione al verismo attraverso la rivendicazione della libera fantasia non è nuo
va, gli altri due punti del programma acquistano invece un rilievo particolarmente signifi
cativo e caratterizzante. Da una parte', infatti, restituire «parte preponderante ai cantanti» 
vuoI dire mettere in scena personaggi che «vivono cantando», ossia in quel mondo fanta
stico creato dalla musica e solo in quello. Tanto che, anche là dove nella parti tura si 

32 Id. 

33 Id. 
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legge l'indicazione «aria», questa sta ad indicare brevissimi inserti lirici estranei al divismo 
canoro vecchia maniera. 

D'altra parte, invece, affermare che il teatro d'opera è «un fatto prevalentemente musi
cale» equivale a lasciare libera la musica di «imporre le sue forme e le sue fantasie», che 
poi sono quelle di un musicista estremamente raffinato e colto, che nell'eserCizio della 
contaminazione stilistica e nel riferimento a stili e situazioni del passato sfoggia abilità e 
segace ironia. 

Proprio in questi aspetti è identificabile il punto di incontro tra musica e testo attuato 
nella Donna Serpente: il fiabesco nel quale vivono i personaggi, collocati in uno spazio 
scenico irreale e irrazionale, è vicino al gusto del gioco musicale, anche questo fantastico 
in quanto delineato con tratti di formidabile astrazione, che Casella rincorre per tutta 
l'opera. 

Un primo momento di incontro tra testo e musica avviene attorno al concetto di rapidi
tà, individuato nel testo stesso come successione sintetica e contrastante di situazioni. 
Prendiamo ad esempio il secondo atto, quello in cui si narra delle prime due prove soppor
tate dal re di Teflis Altidor (Farruscad in Gozzi) per poter sposare la fata Miranda (Chere
stanì in Gozzi). Si tratta di due quadri, composti da tre scene ciascuno, nei quali si assiste 
ad un continuo trascolorare dal burlesco al magico, al fiabesco, all'eroismo guerresco, alla 
nostalgica espansione sentimentale, ciascun momento con una precisa connotazione musi
cale che risolve in sé il dramma. E ciò a partire dal preludio «vivace e scherzoso» e dalla 
prima scena di Alditruf e Albrigor alle prese con la solitudine del deserto: qui il carattere 
burlesco e giocoso, tipico delle maschere nel corso di tutta l'opera, emerge in modo chiaro 
dal tipo di canto spezzettato e di breve respiro melodico, e dalla insistente successione in 
orchestra di motivetti spigliati, come il seguente: 

Es. 12 
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Ma già in questa prima scena, mediante lo stupore panico indotto nei presenti dal rac
conto dei prodigi che accadono nel deserto, compiuto dai sopraggiunti Tartagil e Pantùl, 
si sviluppa un primo elemento di transizione ad un'altra situazione drammatica, che si at
tua soprattutto attraverso una trasformazione di tipo musicale. La quartina di sedicesimi 
caratteristica del motivo citato precedentemente (Mila vede in questa figurazione ritmica 
la cellula di tutte le parti comiche e burlesche dell'opera34) assume prima la configurazione 
concitata del tremolo e poi quella\della successione di suoni conti~ui con prevalenza di in
tervalli cromatici, quindi di scale che mutano cromaticamente la successione discendente 
rispetto a quella ascendente (quest 'ultime in particolare non possono non ricordare il pas
saggio simile dell'Ouverture e della scena del banchetto del Don Giovanni di Mozart) . 
L'universo linguistico essenzialmente diatonico delle maschere, attestato nel tono di do 
maggiore, è così completamente sconvolto. 

Es. 13 
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34 M .MILA, «La Donna Serpente» di A.Casel/a, Collezione di guide musicali a cura di F.Ballo, Milano 1942. 
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La scena successiva si apre invece col coro delle nutrici, un brano che accompagna l ' in
gresso di Altidor. Come già nella scena precedente, anche ora il passaggio alla situazione 
nuova è innanzitutto musicale: un inserto politonale, con la tonalità di do maggiore (quel
la delle maschere) nel canto delle nutrici e il nuovo tono di do diesis minore nella parte 
strumentale, conduce all'armonia çii sol diesis minore, con la quale ha inizio l'intervento 
di Altidor (è Casella stesso a parlare di un impiego delle tonalità come una sorta di 
Leitmotive35) . 

Es. 14 
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La scena è dominata dal racconto della Corifea che porta notizia al re dei figli e della lo

ro madre Miranda, alternato agli interventi del coro e dello stesso Altidor. La narrazione è 
portata avanti con uno stile di canto disteso, a episodi, sostenuti ora dagli archi ora dai le
gni. 
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Es. 16 
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Per contrasto un'inserzione ad effetto chiude la scena evocando il terribile terremoto, 
che precede l'apparizione di Miranda coi propri figli. 

Tutta la scena che segue ha una scansione corale, quasi di orrore collettivo di fronte alla 
crudeltà della madre che si appreSta ad ucCidere i figli innocenti. Sono cori ben diversi da 
quelli precedenti, la cui concitazione, ottenuta con suoni brevi e staccati, ricorda la corali
tà tipica delle opere verdiane là dove connota situazioni di paura, mistero, cospirazione 
(Es. 16). -

Ad essi si alternano brevi interventi di Miranda e di Altidor: la prima combattuta tra ri
soluzione ad agire, tenerezza materna e disperazione per l'azione che è costretta a compie
re (Es. 17), l'altro prostrato dallo sforzo per non maledire la madre snaturata, per il quale 
il turbamento si traduce in un canto teso verso l'acuto, non molto lontano dalla vocalità 
dell'opera verista prima maniera (Es. 18). 

Il secondo quadro si apre invece con due scene guerresche nella città di Teflis. Nell'insie
me dell'atto questo inserto è un momento di distensione, tutto giocato su combinazioni 
ritmiche sempre nuove e dinamiche, scaturite dal banale motivetto di marcia che compare 
nell'interludio strumentale tra il primo e il secondo quadro. 

Es. 19 

i'r'L"'r' ~ --

Cori guerreschi, la canzone di guerra dell'amazzone Armilla, la danza guerresca, vi si 
succedono senza respiro. Qualche notazione nuova viene aggiunta per ciò che riguarda il 
coro, ora fisso su una declamazione marziale (Es. 20), ora assorto in una accorata sillaba
zio ne (Es. 21), in un caso o nell'altro, di una staticità armonica e iterativa di un medesimo 
schema ritmico, che appare derivata dalla scansione dell'ostinato del motivo strumentale 
dell 'interludio. 
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Es. 20 
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Es. 21 
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L'ultima scena, quella della trasformazione della donna in serpente, è occupata 
dall'aria di Miranda che ha espressioni nostalgiche e appena soffuse di sentimentalismo, 
neutralizzato però dal carattere narrativo del testo: 

Fata immortale, 
per te lasciai i regni eterni 
per esser tua, 
per teco morir, 
per seguirti dopo morte ancor. 
Ma irato il Re Demagorgone: 
«Mortal sarai», impose, J 

«se degno di te sarà il tuo sposo». 

La trasformazione in serpente viene quindi sottolineata da un breve passaggio strumentale 
che alla fine lascia in evidenza il timbro glaciale della celesta, sul disegno delle quinte vuote 
con movimento cromatico. 
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Es. 22 
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Seguono quindi altre due situazioni vocali: il lamento per concertato e doppio coro, sul 
quale si affievoliscono a poco a poco le ultime invocazioni di Miranda e il coro delle nutri
ci che, con vero e proprio tocco fiabesco, trasfigura in un mondo sonoro di pacata serenità 
la precedente visione orribile della metamorfosi della donna. Si chiude così l'atto su un 
piano di efficace austerità espressiva, con il coro delle nutrici che fa da cassa di risonanza 
alla frase di Togrul rivolta ai due fanciulli rimasti orfani (Es. 23). 

Nel complesso dell'atto, dunque, la musica tocca molte corde espressive fatte passare in 
rapida rassegna, senza però fissarsi in nessuna in particolare, mantenendo rispetto a tutte 
una equidistanza che è segno della naturale resistenza del musicista a reagire a sollecitazio
ni di tipo sentimentale o psicologico. 

Da quanto rilevato è possibile ravvisare nella realizzazione musicale del secondo atto 
(ma anche in tutta l'opera) una chiarificazione molto netta di alcuni personaggi, più di 
quanto ciò non avvenga nel libretto: da una parte vi sono le maschere, portatrici di un trat
to burlesco al quale si deve in gran parte il carattere comico, dall'altra Altidor, il più incli
ne all'effusione lirica, e poi Miranda, la vera e propria protagonista per la varietà di atteg
giamenti espressivi di cui è capace, che spaziano dal tono drammatico a quello di immensa 
mestizia, infine il coro delle nutrici, la cui cantabilità distesa e armoniosa ben si accorda 
con i luoghi magici dell'opera. , 

In particolare il coro assurge ad un ruolo di primo piano nelle sue svariate incarnazioni: 
fate, gnomi, spiriti amanti, nutrici, sacerdoti e guerrieri, oppure coro e basta. Sono questi 
i momenti nei quali il materiale tipico della tradizione operistica italiana è preso da Casella 
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Es. 23 
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tale e quale, semplicemente calato in una dimensione sonora più moderna. Si veda in pro
posito il frammento che segue tratto dal coro degli spiriti amanti del finale del primo atto, 
in cui la scansione omoritmica, la costruzione simmetrica della frase, la chiara articolazio
ne armonica che muove dalla tonica alla dominante di si maggiore, la scelta della maniera 
più semplice di suddivere il tempo 6/8, appaiono come tanti tratti presi di peso dalla tradi
zione e arricchiti di un suono un poco più spigoloso per l'impiego di liberi urti dissonanti. 

Es. 24 

E si rivedano poi tutti gli altri esempi citati, si avrà un campionario sufficiente di situa
zioni ritmiche, di articolazione delle voci, di scansioni fraseologiche che si possono incon-
trare ovunque nella tradizione ottocentesca. . 

Attraverso il trattamento del coro siamo giunti cosÌ ad uno dei motivi principali della 
concezione musicale della Donna Serpente: il rifacimento più o meno ironico di altre musi
che. Non si tratta tanto di riferimenti testuali, a parte sporadici passaggi che sembrano ve
re e proprie citazioni, come ad esempio la seguente frase dell'aria di Altidor nel primo atto 
che ripercorre concettualmente e nella scansione della frase ùn frammento del duetto del 
primo atto del Rigo/etto di Verdi, 
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oppure con la doverosa citazione rossiniana subito pronta a scattare appena il testo lo con
sente. 

Es. 26 

Aldltrùf (OOD çaA ml.tuo) l' If P,Ti, , , ~ iJl ~] 
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Piuttosto sono in gioco costruzioni musicali nuove, ispirate da forme e stili già fatti, che 
Casella interpreta, imita, e imitando ricrea. Non vorrei perdermi a questo punto nel gine
praio di arie haendeliane, duetti e terzetti da melodramma, concertati settecenteschi, mi
nuetti, berceuses o marce da molti indicati come depositari della tendenza caselliana al pa
stiche. Preferisco invece fermare l'attenzione su una scena in particolare, che rende appie
no ragione dello spessore 'colto del classicismo caselliano. Si tratta del lamento di Miranda 
con coro interno, collocato all'inizio del terzo atto, in una dimensione scenica straniata, 
lontana e irrangiungibile. La didascalia prescrive infatti che il palcoscenico rimanga chiu
so e che durante tutta la scena nella sala e nell'orchestra scenda l'oscurità. La voce sola di 
Miranda, isolata da tutto il resto, arriva così da uno spazio sperduto, ricco di storia e di 
cultura. Già il testo è pieno di riferimenti più svariati al passato letterario, intessuto 
dell' eco di versi ora leopardi ani ora petrarcheschi: 

Vaghe stelle dell'orsa, etra solingo, 
astri del cielo in corsa 
eterna, 
cuore dell'uom ramingo alla ventura; 
fallace raggio della spenta luna; 
acque serene delle fonti, chiare 
acque, miti arene, 
vette dei monti, 
arcane solitudini del mare: 
mirate or me! 

Su questo tessuto di versi «alti», così poco melodrammatici la voce di Miranda si muove 
con la libertà dell'arioso settecentesco, sfuggente a schematismi (Es. 27), e al canto dolente 
risponde il coro interno di voci sole che, per la libertà contrappuntistica insolita, contrasta 
con tutti gli altri interventi corali, assumendo le fattezze stilistiche di un vero e proprio ma
drigale moderno (Es. 28). 

Trombe, tam-tam, piatto sospeso, con discreti e misteriosi interventi da dietro la scena, 
fanno da elemento di scansione formale, separando l'una dall'altra le due componenti vo
cali del lamento. Fin qui il rifacimento di un certo barocchismo è il tratto specifico della 
scena, tuttavia la scansione formale del brano sembra più che altro modellata sui prece
denti gluckiani (le opere di Gluck sono tra le poche di cui Casella si è interessato fin dagli 
anni parigini). L'alternanza regolare tra solista e coro, in un quadro assolutamente stati
co, mi pare possa derivare infatti proprio dalla concezione di certe scene dell'Orfeo gluc
kiano o dell'Alceste36. Il risultato, testo e musica insieme, è quello di una vasta ricogni-

36 Penso in particolare all'aria di Orfeo «Deh, placatevi con me», atto II, scena I. 

123 
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Es. 28 
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zione umanistica, rigorosamente filtrata attraverso gusto ed intelligenza musicale. 
Ma, al di là di questi momenti più facilmente identificabili come frutto di un pensiero 

classicista, vi è un altro elemento della Donna Serpente che balza in primo piano, ed è il 
senso del fiabesco così come viene interpretato con i mezzi musicali. Se alle maschere in 
genera spetta il livello comico, inteso alla Rossini come ritmo ed incessante dinamismo, il 
fiabesco invece è stilisticamente più distribuito, sparso in varie direzioni. Innanzi tutto, 
per contrasto col comico esso si manifesta più spesso sotto specie di tempo lento, che è 
quello nel quale si compiono le trasfigurazioni più favolose. Si veda, ad esempio, la musi
ca che accompagna l'apparizione del palazzo di Miranda (atto I, scena V), splendente fa
scio di luce che si mantiene costante, quasi colore definito ed immutabile, su un lunghissi
mo pedale armonico di un diatonico si maggiore (Es. 29). Ed è con una simile connotazio
ne che si presentano anche le altre musiche delle apparizioni del primo atto, quella della 
mensa imbandita in mezzo al deserto e quella del sogno di Altidor. Quest'ultima poi con 
un movimento interno di quinte vuote, che è come il contrassegno dello stupore magico 
della fiaba di Casella (Es. 30, si veda in proposito il confronto con la scena degli enigmi 
della Turandot di Busoni: parte II, es. 1). 
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Es. 30 

~---------~-------------~----------r'----____ ---

Mentre su un'altra traiettoria il fiabesco tende a porsi come disumanizzazione del perso
naggio. È quanto accade nel duello verbale tra i due maghi, due bassi le cui voci sono stra
niate mediante l'impiego di una potente amplificazione e in tal modo avvolte di mistero, 
esaltate nei loro tratti irreali. Ingigantimento e riduzione, in questo processo gli estremi si 
toccano, poiché in altre situazioni il personaggio è disumanizzato, cioè straniato, reso 
inaccessibile come specchio sentimentale del pubblico, mediante la riduzione a burattino. 
Come nel concertato dei travestimenti delle maschere nel primo atto, allorché sulla scena 
si vedono muoversi solo dei mimi al posto dei personaggi veri, le cui voci giungono in sala 
attraverso altoparlanti . 

Tuttavia, osservando l'opera in una prospettiva completa, l'elemento stilistico domi
nante è quello dell'eclettismo. È su questa base che per la Donna Serpente è stata formula
ta la definizione da ritenersi ormai storica di «decorativismo»37, ossia quel fenomeno per 
cui il rapporto tra testo e musica avviene su basi opposte a quelle del teatro in musica. Non, 
si avrebbe infatti un «problema drammatico da risolversi musicalmente», bensì dei «pro
blemi musicali che si risolvono scenicamente». È certo che nella Donna Serpente non man
cano momenti di perfetta fusione tra musica e testo drammatico, basterebbe pensare al la
mento di Miranda e ai momenti felicissimi del comico delle maschere o del fiabesco dei 
prodigi, tuttavia su un piano generale nell'opera si avverte una scissione tra ciò che è 
drammatico e ciò che è musicale. Questi due termini divengono infatti rispettivamente 
l'oggetto e il soggetto di quella illustrazione e decorazione abbandonata a se stessa, che è il 
fine ultimo del teatro di Casella. E che poi è anche il segno del venir meno di valori ideali, 
di contenuti che trascendano la favola stessa per via simbolica o altro, insomma di una 
morale, così che lo spettacolo è soprattutto gioco, divertimento scenico secondo una ten
denza parallela a quella di Busoni. 

L'agnosticismo dell'opera di Casella è ciò che colpisce maggiormente l'attenzione in 
una valutazione complessiva del lavoro: nonostante l'ottimismo profuso a piene mani 
ovunque, anche questa favola è il prodotto della crisi insanabile del teatro d'opera del pri
mo Novecento. Persa l'unità di intenti tra forma musicale e azione drammatica, non resta
no che relitti tenuti assieme dalla propensione all'intrattenimento ludico, ironico e privo di 
sentimentalismi, lucidamente razionale. La rinuncia alla rappresentazione, seppur simbo
lica,di una umanità dotata di consistenza ideale ed etica,è ciò che sancisce l'appartenenza 
della fiaba caselliana al modernismo teatrale del primo Novecento. 

Anche se,alla luce degli scritti contemporanei del suo autore, essa pone un interrogativo 
che sembrerebbe essere in contrasto con le tendenze moderniste . Nell'articolo del 1928 sul
le Tendenze e stile della nuova musica italiana, Casella rileva come 

37 L.COLACICCHI, La Donna Serpente di A.Casella, in «RaM», V, 1932. 
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Il vero dramma dell'arte moderna, dramma che già dura da un secolo e tende ad aggra
varsi ogni giorno, consiste nel progressivo distacco dell'artista dall'animo della massa 
umana ... 
Ogni giorno che passa, accresce la distanza che divide l'artista dai suoi contemporanei. 
E da questo doppio contrasto di posizioni, tra artisti che non vogliono scendere al con
tatto della collettività, e tra l'atteggiamento pigro e diffidente di questa che non vuole 
avvicinarsi ad un pensiero che esso considera troppo aristocratico e cerebrale; da questo 
doloroso stato di cose deriva il maggior pericolo per ogni arte . .. 
È necessario che l'artista si penetri bene di questa verità: che l'umanità del dopoguerra 
attende dai responsabili l'avvento di un'arte la quale corrisponda ai bisogni spirituali di 
quest'epoca, ma che non sia già un'arte da cenacolo o fatta per esigue minoranze ma 
un'arte che per la sua forza di respiro, per il suo dinamismo, per la sua serietà e dignità 
e la sua universalità meriti veramente il suo nome38. 

E in un altro articolo scritto a distanza di pochi mesi, sottolinea la necessità di creare una 
«musica piacevole della quale l'umanità ha tanta sete»39. In che rapporto si pone allora La 
Donna Serpente con questa aspirazione verso una nuova opera di massa, sottratta però al 
cattivo costume del teatro verista, seria e dignitosa? La risposta pratica di Casella sembra 
dipendere soprattutto dalla scelta di campo, che è quella di conservare legami con un tipo 
di teatro d'opera che nelle sue determinazioni formali è quello della tradizione: personaggi 
che cantano, cori, musica strumentale e balletti d'azione, pezzi d'assieme" concertati, dia
logo. Sembrerebbe uno scoglio insormonabile per il teatro che voglia istituire un contatto 
con il grande pubblico. Basta pensare a quanto andava succedendo al teatro di Malipiero, 
che al suo primo apparire sulle scene italiane incominciava a pagare la sua diversità con 
clamorosi insuccessi. 

Anche per la possibilità di una diversa scelta di campo tra musicisti che partono pur 
sempre da posizioni appaiate, il teatro italiano del primo Novecento è percorso da masche
re di diversa natura: quelle atteggiate secondo un piano naturalistico dei veristi, quelle tra
gicamente simboliche di Malipiero, quelle comiche di Casella - tralasciando le maschere 
di Busoni, che sulle scene italiane arriveranno troppo tardi per poter dire qualcosa in que
sto contesto (la prima rappresentazione di Arlecchino avvenne solo nel 1940). 

In questo fascio di possibilità Casella sceglie la via più immediata, priva di lusinghe in
tellettualistiche. Ed è quest'ultima la nota veramente caratterizzante del comico casellia
no, ossia l'interesse per l'opera solo come visione non problematica dei fatti, ottimistica
mente sostenuta dalla certezza della conclusione felice. La Donna Serpente rimane l'unica 
vera opera di teatro nella produzione di Casella. Come ha osservato Gianandrea Gavazze
ni, «la musica per teatro di Casella ... non nasce da un problema dell'opera ma da occasio
ni teatrali cui applicarsi»40, che poi è la vera natura dell'opera moderna, sempre unica e ir
ripetibile. E l'occasione successiva sarà assai diversa nella sostanza: l'umanistica operazio
ne compiuta dal musicista con Lafavola d'Orfeo (1932) dà vita ad un lavoro che elimina, 
in tutto e in parte, quell'indole ecclettica che gli aveva suggerito una trama quale quella 
della favola del Gozzi. D'altra parte, la comicità fine a se stessa della Donna Serpente di lì 
a poco tempo sarebbe divenuta veramente inattuale, la retorica classicista dell'impero fa
scista e una nuova epoca di sciagure belliche non erano molto lontane. 

38 A.CASELLA, Tendenze e stile della nuova musica italiana, in 21 + 26, Roma-Milano 1931, pp.98-100. 
39 A.CASELLA, Della musica necessaria, in 21 + 26, cit., p.108. 
40 G.GAVAZZENI, Il teatro di Casella, in «RaM», XVI, 1943. 
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III. LA MASCHERA E LA FAVOLA (2): MALIPIERO E PIRANDELLO 

13. Verso l'incontro 

Con La favola del figlio cambiato il teatro di Malipiero compie una svolta che è nello 
stesso tempo compimento e liquidazione delle esperienze precedenti ed apertura verso 
nuove soluzioni drammaturgiche. Compimento in quanto nella Favola la poetica delle Set
te Canzoni e del Torneo Notturno trova un'ulteriore realizzazione, sebbene in una dimen
sione declinante e critica. Apertura verso il nuovo poiché, per la prima volta dal dopoguer
ra in poi, Malipiero ritorna ad una storia vera e propria, articolata in un certo numero di 
atti e con'tinua, torna al libretto concepito in modo tradizionale, vincendo la propria «ri
luttanza contro i libretti altrui»l. Fatto quest'ultimo che acquista un certo significato in 
relazione al teatro degli anni Venti, che deve la sua particolare natura in parte proprio al 
rifiuto del musicista di collaborare con i librettisti. Dopo la rottura con Silvio Benco, auto
re del libretto dell'opera intitolata Canossa che andò in scena senza successo al Teatro Co
stanzi di Roma il14 gennaio 1914, opera che Malipiero finse di aver distrutto, e dopo il su
peramento del clima dannunziano nel quale vedeva la luce il Sogno d'un tramonto d'au
tunno (1913-14), il musicista si era sempre affidato solo ed esclusivamente al proprio gusto 
in fatto di letteratura e, soprattutto, alla propria concezione musicale del teatro, per orga
nizzarsi in proprio dei testi che si sostengono su una materia presa un po' qua e un po' là, 
dagli antichi poeti italiani fino a Carlo Goldoni. Con ogni probabilità, alla luce dei fatti, 
alla ,base di quel rifiuto di agire a fianco di autori suoi contemporanei sta la medesima mo
tivazione per cui Malipiero sceglierà di preferenza testi antichi, ossia la determinazione di 
evitare le complicazioni che sarebbero potute sorgere qualora il musicista, secondo sua 
consuetudine, avesse preteso pesanti manomissioni del testo teatrale per adeguarlo alle 
proprie esigenze drammaturgiche. Complicazioni che di fatto erano sorte a proposito di 
Canossa e che furono la cagione della rottura con Silvio Benc02. 

1 Catalogo delle opere annotato daWautore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori italiani 
e stranieri con una introduzione di G.M. Gatti, seguiti dal catalogo delle opere con annotazioni dell'autore e da 
ricordi e pensieri dello stesso, Treviso 1952, p.200. 

2 È nota la decisa reazione dello scrittore, allorché, dopo essere venuto a conoscenza degli interventi compiuti 
sul libretto da parte del musicista, gli scrisse parole di questo tono: 

... appena questa sera ho veduto il libretto di Canossa e sono rimasto esterrefatto degli errori di stampa, di versi
ficazione, delle stroncature, di tutto ciò che per mia eterna vergogna è stato fatto passare sotto il mio nome. Là 
c'è tutto da mettere a posto, dalla prima pagina all'ultima, se il lavoro deve passare per mio: altrimenti io non 
posso che oppormi alla sua pubblicazione sotto il mio nome, poiché io non mi riconosco l'autore di una cosa si
mile. E in generale, avendo scritto Canossa, che non può essere se non quella Canossa, in quella notte, con quei 
personaggi storici, con quella precisa sensazione storica, io mi rifiuto ad ammettere che questo mio pensiero così 
definito nel quale è tutta la giustificazione e la nobiltà artistica dell'opera, venga modificato. 

proponendo infine come indispensabile sanatoria o di «ristabilire l'integrità del poema», o di «cercare uno pseu
donimo», poiché egli si sarebbe rifiutato di sottoscrivere un lavoro così mutilato. Lettera di S.Benco a G.F. Mali
piero, s.I., s.d. (fine gennaio 1914) Archivio Giulietta Malipiero, Asolo; citato da Catalogo per la Musica italiana 
del primo Novecento. Le generazioni dell'BO, mostra a cura di F.Nicolodi, Firenze 9 maggio - 14 giugno 1980. 
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Sicché, la collaborazione con Luigi Pirandello per La favola del figlio cambiato è segno 
di un mutamento implicito nella concezione del teatro di Malipiero. È certo che l'incontro 
del musicista con lo scrittore avvenne nel momento pili 'opportuno. Non solo poiché da 
tempo Malipiero veniva indicato da parte della critica come il musicista più vicino a Piran
dello - Bastianelli, ad esempio, aveva scritto che «L'Ottava Canzone è addirittura Piran
dello sulla scena musicale»3, - ma anche perché il mutamento portato dalla Favola si era 
già andato delineando nei lavori della fine degli anni Venti , il secondo di quei periodi sui 
quali improvvisamente cala il silenzio del musicista e dei quali scompaiono le opere come 
tanti corpi di reato. Fino a non molto tempo addietro infatti, poco si sapeva dei lavori tea
trali malipieriani scritti tra il Torneo Notturno e La favola del figlio cambiato. Il catalogo 
stilato dall'autore riporta una sola opera, Il festino, alla quale segue un laconico commen
to: «Graziosa commedia della quale si può dire ciò che si è detto sul Finto Arlecchino»4, 
che lascia quasi intendere uno scarso amore del musicista per questo suo lavoro. Domeni
co De Paoli, invece, alluse all'esistenza di un trittico operistico intitolato I trionfi d'Amo
re, che il musicista avrebbe poi ripudiat05. Piero Santi, da parte sua, sostenne che Il festi
no, la sola composizione del 1930 pubblicata ed eseguita, fosse stata inizialmente concepi
ta come prima parte di un trittico poi non realizzato, del quale fu scritta anche la seconda 
parte, l'atto unico La Bella e il mostro, lavoro ripudiato e persosi definitivamente negli ar
chivi delle Edizioni Suvini Zerboni6 . Mentre solo recentemente John G.C. Waterhouse ha 
pubblicato notizie certe relative all'esistenza di un trittico, intitolato appunto I trionfi 
d'Amore, le cui parti sono nell'ordine Castel Smeraldo, Mascherate (rispetto al Festino 
cambia solo il titolo), Giochi Olimpici7 . Ed è in questo lavoro che vanno cercate le ragioni 
prime che porteranno Malipiero alla scelta di un libretto quale quello della Favola piran
delliana. 

Sulla base della conoscenza integrale de I trionfi d'Amore si può infatti avanzare l'ipo
tesi che l'impulso alla svolta venne probabilmente dalle stesse motivazioni per cui l'autore ri
pudiò i pannelli laterali del trittico, dalla necessità cioé di evitare il pericolo di paralisi creati
va e di autoripetizione in cui sarebbe incorso il suo teatro, qualora egli avesse perseverato a 
praticare la struttura «a canzoni». Secondo questo modello è ancora costruita la pri
ma parte del trittico, Castel Smeraldo, che mette in scena la tenzone dei pretendenti che, a 
suon di canzoni, cercano di guadagnarsi la mano della bella Eloisa, dando la prova di esse
re «l'ignoto cantore che ricantando la canzone d'amore toglierà alla morte insidiosa la più 
bella preda» - così canta il Banditore a sipario chiuso prima dell'inizio della rappresenta
zione. Nel complesso però l'applicazione della struttura a canzoni in questo caso appare 

Da qui la reazione di Malipiero che dapprima censurò il nome del librettista e, in seguito, finse di distruggere 
l'opera, affossando con questo e altri lavori quasi tutto quello che aveva scritto prima di Pantea. In realtà Mali
piero non distrusse, ma tenne nascosta una serie di lavori tra i quali figura anche un'altra opera su libretto di 
S.Benco, Elen e Fuldano. L'elenco completo si trova in] .G.c. WATERHOUSE, I lavori distrutti di Gian Fran
cesco Malipiero: brani di un work in progress in «Nuova Rivista Musicale Italiana», XIII, 1979, n.3. 

3 G. BASTIANELLI: G. Francesco Malipiero in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p. 64. Anche 
D'Amico ravvisa un fondo di pirandellismo nelle Sette Canzoni, «il pessimismo pirandelliano ha in comune con 
Malipiero, difatti, la riduzione dell'esistenza a certi moti elementari, spogli di investitura morale». F. D'AMI
CO, Ragioni umane del primo Malipiero, in «La Rassegna Musicale», XV, 1942. 

4 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'ppera di Gian Francesco Malipiero, cit., p . 199. 

5 D . DE PAOLI, La crisi musicale italiana, Milano 1939, p. 241. 

6 P. SANTI, /I teatro di Gian Francesco Malipiero, in «L'Approdo Musicale», III, 1960, n.9, p. 58, n.87. 

7 ] .G.c. WATERHOUSE, Un ignoto trittico operistico di Gian Francesco Malipiero, in «Musica/Realtà», 
III, 1982, n. 8, pp. 29-36. 
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più esteriore e pretestuosa che in altre circostanze, senz'altro priva di quel perfetto connu
bio tra concezione poetica e struttura musicale, che costituisce il dato d'interesse per opere 
come Sette Canzoni e Torneo Notturno. E forse proprio per questo il trittico fu ripudiato, 
lasciando spazio alle sole Mascherate che, sotto il titolo de Il festino, fu· l'unica parte a non 
essere ritirata, ma anche la sola de I trionfi d'Amore a recare le tracce di quella conversio
ne allibr~tto, che caratterizzerà il teatro di Malipiero negli anni Trenta. Per la prima volta 
dopo le Sette Canzoni, infatti, Malipiero rinuncia a costruirsi un testo frutto esclusivo del
le proprie predilezioni letterarie e ricorre a una versione ampiamente tagliata de La botte
ga del caffé nel festino, atto unico di Giovan Gherardo De' Rossi, pubblicato nel 1804. 

Malipiero affronta così anche il problema del ritorno ad un genere di teatro dialogato 
dall'inizio alla fine, che lo obbliga ad un continuo recitativo a tutto svantaggio del canto 
arioso quale, concentrato in una serie frammentaria di canzoni, era quello dominante nei 
lavori degli anni Venti. 

Sono in gioco la ricerca di continuità drammatica e di maggiore continuità musicale, se
gni di una crisi sulla quale potrebbe aver avuto una qualche influenza la scarsa fortuna che 
avevano ottenuto presso il pubblico italiano le opere presentate nelle stagioni degli ultimi 
anni Venti. Il clamoroso insuccesso toccato alle Sette Canzoni al Teatro dell'Opera di Ro
ma la sera del 9 gennaio 1929, aveva trascinato lo stesso Malipiero sul fronte delle 
polemiche8, ma, soprattutto, lo aveva spinto ad un bilancio della sua ' carriera, ironica
mente stilato nello stile dei bollettini di guerra, e non per questo meno veritiero: 

Improvvisamente nel 1927 , la situazione accenna a peggiorare: tutte le opere mie vengo
no sbaragliate coi gas asfissianti della critica, dalle posizioni conquistate. Cadono sul 
campo dell'onore la Sonata a tre a Milano, i Ricercari a Torino le Impressioni dal Vero 
a Torino e a Roma, ecc. ecc. A Milano il quartetto Stornelli e Ballate, applaudito nel 
1924, il 2 aprile 1928 disgusta l'uditorio9. 

La ragione specifica dell'incontro con Pirandello non è certamente in questi fatti presi 
singolarmente, piuttosto nella situazione complessa che si venne creando all'inizio degli 
anni Trenta, quando ragioni interne, dovute a mutamenti spirituali e di linguaggio, e ra
gioni esterne, di natura circostanziale, spingevano Malipiero ad una rapida revisione della 
sua concezione del teatro, come d'altra parte stanno a testimoniare quei lavori per finta di
strutti, poiché troppo simili ad altri precedenti, ma non altrettanto felici. 

Se per Malipiero la collaborazione con un librettista acquista rilievo per l'eccezionalità 
del fatto, altrettanto si può dire per Pirandello, il quale si mostrò sempre restio ad unire il 
proprio lavoro con quello dei musicisti. Oltre ad un breve poemetto, Scamandro, dato a 
Firenze con le musiche di scena di Ferdinando Liuzzi, il solo lavoro di un certo rilievo degli 
anni Venti a prendere spunto da un'opera del drammaturgo siciliano è La Giara di Casel
la. Si avrà in seguito un tentativo di Giuseppe Mulé per avere l'autorizzazione dello scrit
tore a servirsi del testo di Liolà. In tutti questi casi Pirandello non si era scomodato trop
po: con Casella non si era nemmeno mosso, forse non apprezzando la scelta del musicista 
caduta su un lavoro «verista», quando da tempo ormai egli aveva superato il verismo, ed 

8 In seguito all'insuccesso romano delle Sette Canzoni, Tommaso Marinetti inviò una lettera di protesta a Ma
rio Carli che fu pubblicata su «L'Impero» il 12 gennaio 1929, alla quale Malipiero rispose in data 18 gennaio 
1929 (ivi). Insieme ad una serie di interventi in favore di Malipiero, entrambi gli scritti furono pubblicati in 
AA.VV., Malipiero e le sue «Sette Canzoni». Scritti di Alfano, Casella, Castelnuovo-Tedesco, Cilea, Gui, La
broca, Lualdi, Marinetti, Mulé, Nordio, Pratella, Rossi-Doria, Toni, Veretti, Zuelli, Prefazione di G.F. Malipie
ro, Roma-Milano 1929. 

9 Id., op. cit., p. 33. 
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anche in seguito si limitò ad esprimere per il musicista poco più di una generica stima; alla 
richiesta di Mulé, invece, rispose da prima con un netto rifiuto e solo dopo qualche anno il 
musicista ottenne l'autorizzazione necessaria 10. 

Ma negli anni Venti era ancora troppo viva nel mondo teatrale e musicale in genere, la 
presenza del grande antagonista di Pirandello, quel Gabriele D'Annunzio che aveva unito 
con successo il suo nome a quelli di 'Debussy, di Mascagni, di Zandonai, di Pizzetti. Lo 
stesso Casella, prima ancora di affrontare la novellà pirandelliana, aveva reso omaggio 
agli altari del vate con La serafiesolana per canto e pianoforte (1923). Non stupisce, quin
di, che la decisione di tentare la fortuna nell'opera venga presa da Pirandello solo all'ini
zio degli anni Trenta, quando il nemico D'Annunzio è ormai tagliato fuori dal protrarsi di 
una vecchiaia non poco inclemente con il trionfatore di un tempo. 

L'incontro tra Malipiero e Pirandello avvenne, comunque, sulla base di una disposizio
ne in entrambi refrattaria alla reciproca collaborazione tra musicista ed autore dei testi 
teatrali. Tant'è che la nascita della Favola del figlio cambiato si deve in gran parte all'in
termediazione di Mario Labroca, il quale, secondo quanto affermerà poi Malipiero, ebbe 
un ruolo·determinante nell'indurre Pirandello a portare a termine quella Favola da tempo 
accantonata per il teatro di Malipiero e nel favorire l'incontro tra due artisti così poco pro
pensi a servirsi l'uno delle competenze dell'altro. Anche per questo la collaborazione tra i 
due dovette essere non facile e subire qualche battuta d'arresto in Pirandello all'atto della 
consegna del testo. Tanto che, richiesto da parte di Malipiero dell'elenco dei personaggi, 
lo scrittore dà una risposta che ha il senso di una dichiarazione di estraneità, da quel mo
mento in avanti, alla realizzazione dell'opera: 

Ti sarò molto grato se vorrai esimermi da rimettere gli occhi sulla Favola, che sarebbe 
per me un grave pericolo. Il pericolo che si riaccenda nella fantasia e mi induca invece 
che a cavarne semplicemente la lista dei personaggi a tornarci a lavorare, limare, muta
re ... e chi sa? buttare tutto per aria, per rifar tutto da capo. Sarebbe un disastro nelle 
condizioni in cui mi trovo, sapendo come so che la mia coscenza d'artista sarebbe sorda 
a qualsiasi considerazione di convenienza appena alla fantasia balenasse che c'è un mo
do migliore da dire ciò che ho già detto. Il. 

Il testo era ormai nelle mani di Malipiero, che pensasse lui a qualsiasi tipo di intervento. È 
pur vero che la posizione di Pirandello appare fondata su una corretta interpretazione del 
rapporto parole e musica nell'opera, che lascia al musicista il compito principale della rea
lizzazione dell'opera stessa: 

... lo già vedo, che, specialmente nel.quarto e nel quinto quadro la musica non potrà 
forse rendere tutto ciò che io ho dovuto esprimere, senza correre il pericolo di sfibrare 
l'azione scenica. Altro è il teatro poetico che deve soddisfare alle leggi del suo organi
smo estetico, con altre sue proprie leggi. Il creatore ha sempre in ogni caso tutti i diritti: 
quando è un vero creatore non può fare a meno d'ubbidire col massimo scrupolo a quel 
corrispettivo di doveri che inconsciamente ognuno di noi si assume verso la propria 
creatura. Perciò io non credo che una nostra collaborazione diretta, oltre quella che è 
nel fatto stesso d'averti io con la mia opera offerto una pura e semplice materia da ado
perare per l'opera tua, possa riuscire utile; perché tu devi restare solo e libero di fronte 
al tuo lavoro come io sono stato di fronte al mio .. .12 

lO L'opera, su libretto di Rossato, andò in scena a Napoli il 2 febbraio 1935. 

Il Lettera di Pirandello a Malipiero datata 9 luglio 1932, riportata in O.F. MALIPIERO, Favoleggiando con 
Pirandello, in «Scenario», IX, 1940, n. Il, p. 41. 

12 Id., op. cit. 
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In realtà dietro l'apparente apertura di Pirandello gravano alcune ombre. Egli stesso 
aveva scritto precedentemente al musicista: «Lascio a te piena libertà d'aggiungere, toglie
re, adattare; ciò che conta è che sia rispettato lo spirito dell' opera» 13. Ed è proprio in quel 
«ciò che conta è che sia rispettato lo spirito dell'opera» che si manifesta implicitamente 
uno strascico dell'ormai vecchia, ma pertinace, polemica pirandelliana sulla realizzazione 
delle opere teatraii, che risale al 19t'5, agli esordi di Pirandello come autore teatrale, e che 
è indirizzata contro le consuetudini della messinscena del tempo. Allora Pirandello affer
mava che l'autore, e lui solo, costituisce l'elemento base dello spettacolo, tutti gli altri in
terpreti non sono che traduttori, e in questo inevitabilmente anche traditori, delle intenzio
ni che l'autore ha affidato in tutta la sua ricchezza e problematicità al testo scritto. Aveva 
quindi eletto il libro quale custode ideale e incorruttibile della sua opera e nello stesso tem
po quale luogo idoneo per affermare l'assoluta autonomia dell'autore. È una polemica 
che farà da sottofondo a tutta la sua attività teatrale, da quella di scrittore a quella di ca
pocomico, tanto che negli ultimi anni, giunto finalmente a successo internazionale, volle 
affermare in modo esplicito la sublimazione del suo essere solamente «Autore» nell'entità 
superiore a qualsiasi contingenza teatrale di «Poeta». Da questo punto di vista, il cosid
detto èiclo dei «miti» (La nuova colonia, Lazzaro, I giganti della montagna), nell'ultimo 
dei quali sarebbe dovuta rientrare anche La favola del figlio cambiato, rappresentava per 
Pirandello una sorta di rivincita sul teatro. Rivincita che nei Giganti della montagna divie
ne motivo centrale del lavoro, attraverso la metafora del poeta morto giovane e suicida, 
autore nella finzione teatrale di quella Favola del figlio cambiato che lIse caparbiamente si 
ostina a voler recitare. 

In questa prospettiva gli inviti alla rispettiva autonomia rivolti da Pirandello a Malipie
ro divengono in un certo qual senso ambigui e contraddittori. Infatti, se per la poetica pi
randelliana l'Autore, con tanto di «a» maiuscola, è sempre autonomo, tale deve essere an
che il musicista di fronte alla sua opera, in quanto anch'egli autore; qualora gli si ponga la 
seppur minima limitazione egli diviene inevitabilmente un traduttore e un illustratore delle 
intenzioni altrui. La contraddizione sta in questo: l'esortazione pirandelliana a rispettare 
«lo spirito dell'opera», agisce nella direzione della limitazione effettiva della libertà del 
musicista, che avrebbe dovuto subordinare il proprio lavoro alla assoluta fedeltà al testo 
poetico. Malipiero si rese conto di ciò, tuttavia si limitò a commentare: 

La collaborazione sottintendeva però l'accettazione da parte del musicista delle sue idee 
(di Pirandello, N.d.A.) ché altrimenti il conflitto diventava inevitabile. Il musicista non 
è stato costretto a sottomettersi perché le sue idee coincidevano con quelle del poeta14. 

Quando poi nella realtà dei fatti le idee di Malipiero sulla realizzazione drammaturgica 
della Favola coincidano davvero con quelle di Pirandello, è questione da indagare a fon
do. Anche se, a giudicare dagli interventi compiuti dal musicista sul testo se ne potrebbe 
avere una conferma positiva. L'unica preoccupazione di Malipiero fu, infatti, quella di 
eliminare solo le parole che, a suo parere, «si rifiutavano di farsi cantare»15. Poco più di 
una ventina in tutto, che coincidono con la contrazione delle seguenti battute delle donne 
nel primo quadro: 

L'altra 

13 Id., op. cito 

14 Id., op. cito 

15 Id., op. cito 

Le fasce intatte 
avvolte strette 
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L'una 
L'altra 

attorno le gambette. 
Ed annodate con la cordellina. 
Perfette. 

nella versione: 

L'altra 
L 'una 
L'altra 

Le fasce intatte, 
ed annodate, 
perfette. 

e con la soppressione di due versi nel corso del secondo quadro. Interventi che non tolgono 
nulla alla sostanza della Favola. 

Se Pirandello tace sui particolari dei suoi rapporti di lavoro col musicista, Malipiero da 
parte sua, un poco più loquace (ma anche molto ripetitivo), non dà informazioni tanto più 
precise. Anzi, ricorre a quel suo stile contraddittorio, fatto di affermazioni e controaffer
mazioni ad un tempo, nel quale egli spesso si rifugia quando deve affrontare argomenti 
che riguardano le sue scelte più intime e sofferte: 

LuigiPirandello fu sempre cordiale con me, e molto riservato; ciò nonostante non fu 
possibile evitare la nostra collaborazione. Credo quasi che la temessi16. 

Non si riesce a capire perché Malipiero dovesse temere la collaborazione con uno scrit
tore col quale condivideva molti elementi di poetica, nonché una medesima polemica anti
teatrale. Ciascuno nei rispettivi campi, infatti, avevano combattutto contro le consuetudi
ni teatrali ottocentesche, con intenti che coincidono sia nei principi che negli esiti finali. La 
battaglia di Pirandello contro chi attenta allo spirito del poeta, ha radici nell'avversione 
per le abituali deformazioni del mattatore di fine Ottocento e inizio Novecento, e finisce 
col concentrarsi sugli arbìtri della regia. La polemica di Malipiero contro il cantante, car
dine della polemica contro il melodramma ottocentesco in genere, giunge anch'essa a coin
volgere la regia, sconfinando spesso nel teatro di prosa, come quando il musicista si ergerà 
contro il regista della prima messinscena della Favola del figlio cambiato del 1957. E il 
cammino parallelo dei due è così perfetto che, nel tempo, anche Malipiero si trova ad ipo
tizzare come dimensione ideale e non deformante per il suo teatro quella dell'ascolto senza 
scene: 

Preferibile sarebbe eseguire senza scena tutto il dramma (ah, se ciò si potesse fare con 
tutto il mio teatro! ascoltarlo ad occhi chiusi, immaginando il resto)17. 

scrive partendo dall'opera Antonio e Cleopatra, e poi ancora a proposito della rappresen
tazione milanese dell'Allegra brigata nel 1950: 

Il risultato della realizzazione in un grande teatro è stato del tutto negativo. Troppi ele
menti materiali si presentano ad offrire il pretesto per deviare l'attenzione dello spetta
tore in modo che non possa diventare pure ascoltatore. Solo un rigoroso controllo di 
ciò che si vede può impedire certi attentati 18 . 

16 G.F. MALIPIERO, Ricordi e pensieri. II. Amicizie e delusioni, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, 
cit., pp. 297-298. 

17 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p. 265. 
18 Id., op. cit., p . 205. 
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E ancora, diversi anni dopo: 

La musica è sempre teatro e l'immaginazione opera nostro malgrado, perciò l'intensità 
delle impressioni non oscilla né diminuisce per l'assenza della visione scenica19. 

È la miglior prova di come l'incontro teatrale tra Malipiero e Pirandello _potesse essere 
fortemente motivato sulla base del clima di idealismo comune in quegli anni, al quale, seb
bene in misura diversa, nessuno dei due sfugge. Quella concezione idealistica dell'arte per 
cui l'opera, per sottrarsi alle deformazioni prodotte dal suo concretizzarsi materialmente 
tramite l'attore o il cantante, viene assegnata ad una dimensione impalpabile di immagina
zioni e di contemplazione interiore. 

14. Pirandello e «La favola del figlio cambiato» 

Senza dubbio La favola del figlio cambiato in origine non fu concepita per la musica e 
divenne un libretto d'opera solo per una serie di circostanze sulle quali, al di là del consi
glio di Labroca, le informazioni a nostra disposizione sono troppo scarse per poter deter
minare con certezza i motivi che spinsero Pirandello a trasformarsi in scrittore di libretti. 

È certo, infatti, che dapprima vi fu un progetto di Pirandello di realizzare La favola co
me opera drammatica autonoma rispetto al mito dei Giganti della montagna, nel quale so
no inseriti ampi frammenti dei primi due quadri della fiaba. Tale progetto fu esplicitamen
te comunicato dallo scrittore al Corsi in un'intervista del 1930, quando; nel contesto di un 
discorso che verte di preferenza sui Giganti della montagna e senza sollecitazioni da parte 
dell'intervistatore, egli dichiara: «Il poema che in parte viene recitato dàvanti ai giganti 
della montagna ( ... ) s'intitola La favola del figlio cambiato. Orbene, io ho pensato di ri
prendere questa medesima favola e di creare un'altra opera drammatica con lo stesso tito-
10»20. Inoltre, da quanto è riportato nella medesima intervista, già nel 1930 Pirandello è in 
grado di raccontare tutta la trama della Favola, lasciando intendere di averne scritto i pri
mi due quadri, tanto che alla fine il Corsi informa che lo scrittore aveva promesso la fiaba 
alla nuova compagnia del regista Guido Salvini, che si sarebbe formata nell'autunno dello 
stesso anno. 

Mentre non sappiamo nulla circa la sorte che toccò alla Favola tra il 1930 e il 1932, 
quando il testo venne offerto a Malipiero per farne un'opera in musica. Da parte sua Mali
piero è piuttosto preoccupato di rendere noto che non fu lui a scomodare Pirandello, ma 
quest'ultimo a proporgli il suo testo: 

Nelle non disinteressate notizie sui fatti miei che si propagano, certo per non giovarmi, 
spesso si è detto del libretto che io avrei chiesto a Luigi Pirandello e che egli mi avrebbe 
ceduto per liberarsi da un importuno. La storia della nostra collaborzione è ben diversa 
e nota. 
Attraverso il mio amico Maria Labroca, Luigi Pirandello mi fece sapere (nel 1932) che 
aveva un libretto per me. Deciso di non «musicare» libretti altrui, a malincuore accettai 

19 G.F. MALIPIERO, Ti co mi e mi co ti. Soliloqui di un veneziano, Milano 1966, p. 73. 

20 M. CORSI, La valigia di Pirandello, in «Commedia», XII, 1930, n. 7, pp. 33-34. 
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di incontrarmi con l'autore della Favola del figlio cambiato, la quale, raccontata molto 
confusamente, mi lasciò freddo, ma la lettura del I atto, il solo finito, perché incluso 
nei Giganti della montagna, mi entusiasmò tanto che poi riuscii ad assimilare il II e il 
III«aggiunti» ... 21 

Testimonianza dalla quale risulta ,altresì chiaro che nel 1932, ossia due anni dopo che Pi
randello aveva promesso il copione a Salvini, della Favola esistevano solo i due quadri che 
diventarono poi il primo atto dell'opera di Malipiero . Gli stessi che traevano spunto da un 
episodio autentico, dettato dalla superstizione popolare, che lo scrittore stesso aveva senti
to narrare e che, a sua volta, aveva drammatizzato per avere del materiale belle e pronto al 
quale attingere per la rappresentazione che la compagnia della Contessa fa nei Giganti del
la montagna, prima davanti al poeta Cotrone e agli abitanti della villa detta «La Scalo
gna», poi davanti al popolo dei Giganti. 

La favola del figlio cambiato, dunque, progettata, ma mai realizzata come lavoro tea
trale autonomo, verrà invece portata a termine da Pirandello solo come testo per l'opera 
di Malipiero. Quest'ultimo dato di fatto, l'unica certezza relativa alla Favola pirandellia
na, ci offre l'opportunità per alcune considerazioni utili per meglio illuminare i confini del 
lavoro sia dello scrittore che del musicista, nonché i termini del loro incontro nell'opera. 
Innanzi tutto la mancata realizzazione della Favola per il teatro, ad eccezione dei primi 
due quadri, sta a testimoniare il venir meno nell'autore di motivazioni interne a conclude
re il lavoro, e poi, in certo qual modo, equivale a sancirne la non validità teatrale. Ed è cer
to che tutto ciò, di riflesso, proietta qualche ombra anche sulla ferma volontà pirandellia
na di affermarsi poeta, proprio in quel lavoro che ha nel verso poetico il mezzo comune di 
espressione. Tuttavia, in questo senso il passaggio dalla destinazione teatrale, all'opera in 
musica potrebbe avere ancora il significato di una sublimazione della sostanza poetica del 
testo, lo fa pensare soprattutto la scelta di un musicista quale Malipiero, che dei culmini li
rici di pura poesia aveva fatto sempre il territorio virtuale di realizzazione del proprio tea
tro. 

Ma non si tratta solo di questo. Le incertezze e i dirottamenti toccati alla Favola del fi
glio cambiato mi sembrano piuttosto l'effetto inevitabile della posizione ambigua che essa 
occupa tra le opere di Pirandello e del punto di non ritorno al quale giunge in questo lavo
ro la poetica pirandelliana. La maschera, il motivo del doppio e della dialettica tra verità e 
finzione, vengono qui risolti mediante un'autentica inversione della soluzione tipica dello 
scrittore, per cui nel finale, in modo poco pirandelliano, l'autore giunge ad una composi
zione rasserenante del doppio, lontana dai dubbi inquietanti delle maschere grottesche. È 
infatti nella coscienza del Principe, figlio bello e biondo sottratto ad una povera madre da
gli spiriti maligni delle «donne» e sostituito con un essere deforme e demente, da tutti bef
fardamente chiamato Figlio-di-re, che alla fine si attua la conciliazione tra sé come figlio, 
da una parte, e sé come principe, dall'altra. La conciliazione del doppio avviene nella co
scienza del Principe per via di un'interna unità e non all'esterno, in modo più o meno fitti
zio, tra il Principe e la sua controfigura grottesca del Figlio-di-re. E tutto questo senza 
traumi, senza divaricazioni reificanti tra l'uomo e i suoi sentimenti, bensì come accettazio
ne della realtà dei fatti come migliore condizione esistenziale possibile, come sereno e na
turale recupero della memoria alla luce del più solare tra i miti dell'ultimo Pirandello, 
quello della madre. 

21G.F. MALIPIERO, Luigi Pirandello mio librettista, in Atti del Congresso internazionale di studi pirandel
/iani, Venezia Fondazione Giorgio Cini 2-5 ottobre 1961, Firenze 1967, pp. 913-915. 
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Il Principe lo, ora, la so, 
la mia verità. 
Ero piccolo qua, 
con questa madre, nato a questo sole; 
povero ma che importa? 
Con questo amore di madre 
con questo cielo e questo mare 
e la salute e la gioia 
di vivere la mia, 
la «mia» vera vita per me! 
Davanti a questo mare, a questo cielo 
vedo anche le case 
sollevarsi a un respiro ~i sollievo! 
E ogrii cosa, per me umile che sia, 
diventa una reggia di sole! 

Ora bisogna ch'io trovi 
nel calore carnale 
di quest'amore di madre, 
nell'odore di questa tua veste, 
madre, 
nel sapore dei cibi 
che mi darai a mangiare 
il sentimento perduto 
della tua naturale umiltà. 

Proprio questa visione assolutamente positiva dell'esistenza priva di dubbi e dialettiche 
negazioni, quale si delinea per la prima ed unica volta nella Favola, dovette essere la causa 
di un certo distacco di Pirandello dal suo lavoro, quella che lo spinse probabilmente a con
siderarlo come un episodio non del tutto felice. Non si dimentichi che Pirandello confessa
va a Malipiero di non voler tornare sul testo della Favola per nessun motivo, per non cor
rere il pericolo di dover mutare qualcosa o, peggio ancora, «buttare tutto per aria, per ri
far tutto da capo»22. Tanto è vero che la Favola non verrà pubblicata da Pirandello come 
lavoro teatrale e se ne avrà l'edizione a stampa solo dopo la morte dell'autore. 

E poi, l'emergere del positivo negli ultimi lavori era andato molto in là, giungendo per
sino alla testimonianza di fede nella continuità della vita al di là della morte, quella che è 
simboleggiata nell'esistenza eterna garantita da lIse, madre-amante del giovane autore del
la Favola, a quella Favola del figlio cambiato che del poeta morto è rimasto come unico 
segno tangibile di una presenza che resterà immortale fino a quando il suo lavoro vivrà in
tatto fra gli uomini. È ancora l'ossessione dell'ultimo Pirandello «poeta» di teatro, ed è 
per meglio dar sfogo a tale ossessione che anche I giganti della montagna rimarrà un lavo
ro incompleto e, quindi, destinato alla lettura, toccasana che preserva dai tradimenti della 
messinscena e dalla riduzione dell'immortalità del poeta che il teatro sempre comporta. 

Certo che nella Favola il senso di accettazione positiva della realtà così come essa è, che 
è anche perdita di quella carica eversiva nei confronti degli ideali della società borghese 

22 Lettera di Pirandello a Malipiero datata 9.7.1932 cit. 
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che aveva portato Pirandello alla stagione grottesca, in gran parte si concentra nella pre
senza diffusa del tema della maternità, per il quale anche questo lavoro potrebbe portare il 
sottotitolo di «mito» e collocarsi accanto agli altri tre miti etichettati come «mito sociale», 
«mito religioso» e «mito dell'arte», come autentico «mjto della maternità». Di una mater
nità non più complessa e tormentata quale è quella di tanti personaggi pirandelliani, bensì 
di una maternità che è sereno e pacifico recupero di un rapporto positivo con la vita e la 
natura: 

La Madre È il figlio mio, non è 
un Principe straniero! 
Dicono c'ha bisogno 
di sole. Non è vero. 
Ha bisogno di me, 
della sua mamma, 
e non lo sa! 

recita la Madre alla notizia dell'arrivo nel porto di un principe straniero malato. Ed il 
Principe stesso collega la propria ritrovata energia alla natura e al sentimento, appena in
tuito, di un'altra maternità rispetto a quella tra le nebbie del nord, che gli è sempre stata 
presentata come vera: 

Il Principe Lasciatemi per ora 
guardare la bella riviera; 
il cielo, il mare; 
godere la prodigalità 
di questo sole, divina, 
che incoraggia alla vita. 
Qua non si muore. Basta 
non cessare d'accogliere in sé 
questo palpito continuo 
di luce, di foglie, di acqua, 
e non si muore. 
Ho accolto qua tutto, 
l'aria, ogni aspetto di cose 
vicine, lontane, 
con un consentimento 
così rapido e tenero, 
che è stato per l'anima 
come una nascita nuova 
o ritrovata d'un sogno 
d'infanzia, chi sa? 
come se qua 
già fossi nato una volta, in un altra 
vita, di cui solamente 
l'alba e null'altro 
mi possa sovvenire. 

Maternità e senso solare della natura nella Favola si presentano come dibattuti, 'svolti 
nelle loro diverse incarnazioni. Da una parte, infatti, sta la maternità tragica della Madre e 
delle donne del paese, consapevoli del torto subito, dall'altra la maternità irresponsabile, 
animalesca quasi, di «una giovane scema e muta, cenciosa, sempre·ingravidata, ma non sa 
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mai di chi», che tutti chiamano la Regina, poiché questa volta pare sappia chi sia il padre 
della sua creatura, il Figlio-di-re, il figlio cambiato che è diventato adulto e che passa per 
lo scemo del paese. Entrambe tuttavia costitutive di un'unica immagine, quella della ma
ternità come fatto naturale, espressione della verità più profonda della vita. Mito della 
maternità, dunque, come mito in ogni caso positivo, semplice, elementare, da contrappor
re alle laceranti sdssioni tra persona' e personaggio, verità e finzione, normalità e anorma
lità, tipiche della poetica pirandelliana. 

A proposito della stagione mitica del teatro pirandelliano è stata più volte riscontrata 
l'influenza di Massimo Bontempelli. E infatti fu Bontempelli, e non Pirandello, che in 
quegli anni esortava a: 

Creare i nuovi miti ... che nutriranno la giovinezza della Terza Epoca, come i miti preo
merici nutrirono l'epoca classica, come i primi miti cristiani nutrirono l'infanzia 
dell' epoca romantica. 
Cioè, risentirsi elementari. Elementari non vuoI dire primitivi. Primitivo è il modo di 
essere al principio di un'epoca. Elementare è ciò che attraverso il mutare dei tempi ri
mane immutabile e fondamentale. 23 . 

Nonché a interpretare questa nuova dimensione mitica come il rinnovato sublime da 
mettere «alla portata di tutto un popolo, perché sappiamo d'aver a che fare con un popolo 
che può comodamente respirare il sublime»24. Niente allora di più elementare e nello stes
so tempo sublime e immutabile del mito della maternità che anche Bontempelli aveva po
sto al centro di un suo lavoro nel 1916, Guardia alla luna. 

Avviene così che nella Favola del figlio cambiato, coinvolti nella conclusione positiva e 
rasserenante del tema della maternità, anche gli altri motivi tipici della poetica pirandellia
na, acquistino una diversa connotazione, talvolta contraddittoria rispetto alle precedenti 
formulazioni. Quella della maschera I innanzitutto, che da segno visibile della incertezza 
tra verità e finzione, emblema della crisi di identità senza vie d'uscita dell'uomo moderno, 
diviene affermazione risolutiva di una identità, una qualsiasi, purché la si desideri e ci si 
creda. 

Il Principe Credete a me, 
non importa che sia 
questa o quella persona: 
importa la corona! 
Cangiate questa di carta e vetraglia 
in una d'oro e di gemme di vaglia, 
il mantelletto in un manto 
é il re da burla diventa sul serio, 
a cui voi vi inchinate. 
Non c'è bisogno d'altro, soltanto 
che lo crediate. 

Ma niente è vero 

23 M. BONTEMPELLI, L'avventura novecentista, a cura di R. Jacobbi, Firenze, 1974, p. 353. 

24 Id., op. cit., p. 238. 
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e vero può esser tutto; 
basta crederlo per un momento, 
e poi non più, e poi di nuovo, 
e poi sempre, o per sempre mai più. 
La verità la sa Dio solo 
Quella degli uomini è a patto 
che tale la credano, quale 
la sentono .. . 

«Importa la corona!», ossia la maschera, l'accettazione delle convenzioni per essere ciò 
che si crede di essere. Dove è chiaro che la maschera/da inferno della persona, si trasforma 
in mezzo di consolazione, anch'esso a suo modo positivo. La tragedia, la crisi di identità 
scoppia fatale e paralizzante solo quando si crede di portare una maschera diversa da quel
la che si indossa. È quanto accade agli attori della compagnia della Contessa nel terzo qua
dro dei Giganti della montagna, allorché questi si apprestano a recitare la Favola: 

Diamante. 
Cromo. 

Diamante. 

Cromo. 
Diamante. 
Cromo. 
Diamante. 
Cromo. 

Diamante. 
Cromo. 
Diamante. 

Cromo! Oh, e che faccia fai? 
lo? Che faccia fo? Tu, piuttosto: sei vestita da Vanna Sco ma e hai dimentica
to d'abbassarti la maschera sul volto. 
Non mi far ridere: io, da Vanna Scoma? Sei tu invece vestito da «Avventore» 
e porti intanto il naso del «Primo Ministro». lo sono ancora parata da Dama 
di Corte e mi sto spogliando, ma sai che temo di avere inghiottito uno spillo? 
Inghiottito? È grave! 
(Indicando la gola) Me lo sento qua! 
Ma scusa, ti credi davvero vestita ancora da Dama di Corte? 
Mi sto spogliando, ti dico; e appunto spogliandomi. .. 
Ma che spogliandoti, guardati addosso, tu sei vestita da «Vanna Scoma»! E 
questa è la maschera! 
(Portandosi una mano alla gola) Oh Dio, non posso più parlare! 
Per lo spillo? Ma sei proprio sicura d'averlo inghiottito? 
L'ho qua! qua! 

Sicché, di fronte al pericolo della paralisi e dell'autoannientamento non vi è altra soluzio
ne che il riconoscimento del vero inventato così come esso è: «La Favola è questa?», chie
de il Principe, «Non è favola. È verità!», risponde la Madre. 

Anche il motivo grottesco della contrapposizione tra fantocci e personaggi veri ha ora 
una diversa soluzione: non contrapposizione irriducibile di mondi diversi, ma presenza di 
entrambi in un'unica storia con un medesimo destino. Come sta a testimoniare la posizio
ne non dialettica, bensì complementare, della Madre e del Principe, da una parte, della 
Regina demente e del Figlio-di-re, dall'altra. E come è ancor piu evidente nel terzo quadro 
dei Giganti, dove fantocci e personaggi veri si aggirano entrambi in quella conciliante di
mensione di sogno che è il teatro, dimensione al di là della realtà corporea delle cose alla 
quale tende il teatro del «poeta» Pirandello, un teatro da creare nell'immaginazione, ma 
non da rappresentare. 
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A noi basta immaginare, e subito le immagini si fanno vive da sé .. . Quei fantocci là, per 
esempio. Se lo spirito dei personaggi che si rappresentano s'incorpora in 10(0, lei vedrà 
quei fantocci muoversi e parlare. E il miracolo vero non sarà mai la rappresentazione, 



creda, sarà sempre la fantasia del poeta in cui quei personaggi son nati, vivi, così vivi 
che lei può vederli anche senza che ci siano corporalmente. 

avverte il poeta Cotrone, io epico, protagonista dei Giganti. Tanto che appena salgono a 
ruolo di attori e si accingono a dare finalmente vita alla Favola del figlio cambiato di fron
te al popolo dei giganti della montagna, anche le persone vere della compagnia della Con
tessa si trasformano in fantocci, «non perché camuffati, ma perché ... poveri tipi, così fer
mi in una serietà d 'atti e d'accenti assurdi», che «si sono posti ormai, chissà perché, addi
rittura fuori dalla vita»25. Al massimo un residuo di tensione tra fantocci e personaggi veri 
potrà affiorare, ma solo per un istante, là dove i primi dimostrano una maggiore consape
volezza della realtà e della ritrovata miti ca semplicità dell'esistenza, in alternativa agli 
estenuanti sofismi sdoppianti: 

I fantocci - Come se le complicano, Dio come se le complicano le cose! 
- E poi finiscono per fare -
- quello che avrebbero fatto naturalmente 
- senza tante complicazioni! 

Così come nella Favola la dialettica tra verità e finzione riguarda un motivo del tutto se
condario quale quello della regalità, risolto nell'innocua critica al potere, svolta per lo 
più con toni da operetta, affioranti ad esempio nei due versi a rima baciata «Signori Mini
stri, / non mi guardate con occhi sinistri». Critica solo un poco più mordace nella sarcasti
ca sostituzione, tutta pirandelliana, del re giovane e bello con lo scemo al potere. Ma poi, 
tra l'altro, anch'essa sublimata nella finale ricongiunzione del doppio nella figura del 
Principe, che senza per questo gettare fango sui suoi trascorsi di principe incomincia la sua 
avventura di figlio, congiungendo finzione e verità nello stesso tempo, senza tormenti e 
come condizione necessaria per il recupero della vita vera. . 

Per tutti questi elementi possiamo ben capire come il testo che giunse nelle mani di Mali
piero fosse probabilmente diverso rispetto a quello che il musicista si sarebbe aspettato da 
Pirandello. Malipiero, infatti, non nasconderà mai la sua perplessità di fronte alla conclu
sione data dallo scrittore alla Favola. Di fatto quel finale così poco pirandelliano, così se
renante nella sua ricomposizione lontana dalle angosce dei drammi dagli anni del grotte
sco come dai fantasmi tragici dei Sei personaggi, dovette costituire per il musicista un vero 
e proprio problema. Basta leggere i suoi scritti sulla Favola e se ne trova ovunque qualche 
traccia: 

e ancora, 

Il meraviglioso primo atto, lettomi dall'autore in persona, vinse la mia riluttanza con
tro i libretti altrui e riuscì pure a farmi assimilare gli altri due atti, che tendono a risolve
re logicamente una situazione paradossale, e mi trasportarono in un mondo diverso da 
quello del prim026. 

... la lettura del I atto, il solo finito, perché incluso nei Giganti della montagna, mi en
tusiasmò tanto che poi riuscii ad assimilare il II e il III «aggiunti» dei quali non tardai a 

25 Ricostruzione del terzo atto dei Giganti della montagna da parte di Stefano Pirandello, in L. PIRANDEL
LO, Quando si è qualcuno. La favola del figlio cambiato. I giganti della montagna, Milano 1979, p. 203. 

26 Catalogo delle opere annotato dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p. 200. 
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comprendere il significato poetico: un principe nordico preferisce la vita primitiva sotto 
il bel sole della Sicilia, al trono lassù fra la neve e le nebbie27 . 

Espressioni come «aggiunti» a proposito del secondo e del terzo atto e la persistente neces
sità di «assimilare» questi atti al primo, danno l'idea di come almeno a livello coscente, 
Malipiero non avesse mai risolto i suoi dubbi sul libretto di Pirandello. Dubbi che si mani~ 
festano ancora intatti a distanza di molti anni dalla realizzazione della Favola, nel 1961, 
attraverso formulazioni non esenti da contraddizioni interne: 

Ho sempre sofferto per le stroncature dei critici letterari italiani contro il terzo atto del
la Favola del figlio cambiato perché han sempre fatto sorgere in me il dubbio di dover 
riconoscerle giuste, se anch'io ho dovuto superare qualche dubbio prima di penetrare lo 
spirito della conclusione squisitamente pirandelliana. E il dubbio mi ha perseguitato 
pure per il fatto che il melodramma è ricco di libretti assurdi, che talvolta si reggono so
lo per la musica28. 

Il Pirandello che piaceva a Malipiero era presumibilmente un altro, quello degli anni del 
grottesco, quello della coscienza della crisi che ha origine dall'interno dei personaggi e che 
conduce a sdoppiamenti laceranti. Tale, tra l'altro, fu il «pirandellismo» di Malipiero, 
quello delle maschere tragiche, del teatro nel teatro, della contrapposizione grottesca tra 
personaggi veri, maschere e burattini, del teatro nel quale si intrecciano biografie inconci
liabili, ma accomunate da un unico destino di morte. Tutto ciò per Malipiero, come per 
Pirandello, era mezzo di affermazione della crisi della concezione borghese del teatro e, 
attraverso di essa, della crisi insanabile della società borghese. Ora, invece, Pirandello ave
va compiuto un sensibile cambiamento di direzione. Per dirlo con le p~role di Gigi Livio, 
era passato dall'indagine «del dramma di un uomo in una determinata società, all'eterno 
problema dell'Uomo»29. Operazione che nella formulazione dei «miti» culmina nella ri
cerca di entità consolanti: la possibilità di costruzione di una società nuova, l'intuizione 
della dimensione spirituale (in lui, tenace assertore dell'unicità della dimensione materiale 
dell'esistenza), la speranza di un conforto finale nell'arte e nella poesia, fino alla procla
mazione radiosa della palingenesi dell'uomo attraverso le forze primordiali della materni
tà e della natura. 

È evidente che l'irriducibile pessimismo di Malipiero non sarebbe mai potuto giungere a 
tanto. Ed è per questo che il testo della Favola delfiglio cambiato dovette sembrare a Ma
lipiero particolarmente problematico, un percorso difficile d'affrontare, nel quale, dal suo 
punto di vista, o forse è meglio dire dal punto di vista dei suoi precedenti teatrali, si alter
nano luci ed ombre. 

Senza dubbio in piena luce gli apparvero i primi due quadri, tante volte magnificati, che 
costituiscono il primo atto dell'opera, al centro del quale è la presenza tragica della Ma
dre, ferita con la sottrazione misteriosa del figlio vero, in ciò che costituisce la sua ragione 
di identità: il sentimento istintivo della maternità. È una situazione che richiama alla me
moria quella della vecchia madre che piange il figlio perduto nella terza delle Sette Canzo
ni e che, nel suo significato complessivo, è assai vicina all'espressione muta del dolore di 
un'altra madre malipieriana, quella che nel secondo brano del Torneo Notturno vede al
lontanarsi la propria figlia nella notte in tempesta. In altri termini la Madre della Favola è 

27 O.F. MALIPIERO, Luigi Pirandello mio Iibrettista, cit. 

28 Id. op. cit. 

29 O.LIVIO, Il teatro in rivolta. Futurismo, grottesco, Pirandello e pirandellismo, Milano 1976, p. 137. 
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troppo simile a quelle figure quotidiane elette ad emblemi di situazioni angosciate e di sof
ferenza, maschere come più volte è stato sottolineato, che si aggirano nel teatro malipie
riano degli anni Venti. Lo stesso modo di presentarla sul palcoscenico all'inizio del primo 
quadro, sola davanti ad una grande tenda tutta nera e illuminata dall'alto da una luce qua
si spettrale, è identico a quello di altri personaggi chiave del teatro malipieriano. Si pensi 
ad Orfeo nell'Ottava Canzone, o al, Buttafuori alla fine del Torneo Notturnq: anche dietro 
la tenda della Madre come dietro quella del Buttafuori, vi è la vita, solo che essa, «cieca 
nel suo dolore», non la può più vedere. 

Così come non dovette lasciare del tutto indifferente il musici,sta la presenza in questo 
primo atto della figura straniante dell'Uomo saputo, alternativa alla superstiziosa creduli
tà della Madre e delle donne del paese - le quali attribuiscono la scomparsa del figlio 
all'esistenza di spiriti maligni che tormentano i bambini, conosciuti come le «donne» - e 
nello stesso tempo elemento di controllo che preserva da un eccessivo coinvolgimento 
emotivo, lui «buffo», «panciuto», che si muove con gesti «da burattino» in mezzo ad un 
austero quadro di Sicilia arcaica e intrisa di magia, il cui universo di dolore ha la dignità 
dell'antica tragedia. 

Ma vi è anche dell'altro nella Favola pirandelliana che fa pensare alla permanenza di ca
ratteri tipici del precedente teatro di Malipiero. Ad esempio, è il caso dell'ambientazione 
naturalistica, che nella Favola è descritta in modo minuzioso a partire dal terzo quadro 
(secondo atto), risultando particolarmente pregnante per la sapiente contrapposizione di 

. ambienti. Da una parte infatti, vi è la squallida osteria in un porto di mare, frequentata da 
una umanità di miserabili relitti, sgualdrinelle, marinai, una sciantosa. Dall'altra vi è la 
villa-reggia e il giardino edenico dove si compie l'agnizione tra madre e figlio, nonché su 
un piano di fervida immaginazione favolosa, la reggia evocata dal racconto della veggente 
Vanna Scoma. " 

E se tutto ciò rientra nel gusto per la contrapposizione tipicamente malipieriano, altret
tanto può dirsi per la distribuzione nel testo di Pirandello di più livelli linguistici. Pure se il 
medium della lingua della Favola si esprime infatti in versi brevi, irregolari, tendenti di 
preferenza alla rima libera, non mancano tuttavia strutture strofiche, come nella canzon
cina dell'Uomo saputo, né toni burleschi e divertiti nella canzone della Sciantosa, 

La mita vita è qua, 
la mia vita è là, 
trottola trottola, 
requie non ha. 
Sempre giro, 
giro, 
giro, 
giro, giro sempre più. 
Come sono? 
bianca, 
rossa, 
verde, 
nera? 
sono di tutti i colori, 
biancorossa, 
verdenera, 
giallolillarosablù. 

che sembrano alludere in modo caricaturale ai versi del Palazzeschi futurista. Né tanto 
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meno mancano espressioni popolari, come quella della filastrocca «alé; olé, /figlio di re!» 
che, con incedere incitativ030 è ripetuta fino all'ossessione dal coro di fanciulli. Il tutto, 
nella sua articolazione interna, si pone sullo stesso piano dei testi ora aulici, ora giocosi, 
ora infantili, raccolti dallo stesso Malipiero nei suoi libretti. 

Presumibilmente, per tutte queste ragioni insieme, Malipiero ravvisò nella Favola piran
delliana il libretto adatto per rompere quello che egli chiama «1'incanto»31 del suo teatro. 
Ossia, per sfuggire al vicolo cieco nel quale lo avrebbe condotto la prosecuzione forzata 
del filone ormai esauritosi con il Torneo Notturno. Tuttavia, dal punto di vista della poeti
ca teatrale di Malipiero, alcune ombre incominciano a gravare sul libretto di Pirandello là 
dove questo utilizza lo psicologismo come mezzo privilegiato di conquista dell'identità da 
parte dei personaggi e di pacificazione con se stessi. «lo, ora, la so,/la mia verità.! Ero, 
piccolo quà/ con questa madre ... », recita il Principe nel momento cruciale di approssima
zione alla sua vera identità di figlio, identità che scaturisce dall'interno del personaggio e si 
fonda su implicazioni di natura psicologica. Niente di pili lontano allora dal teatro di mali
piero che nell'antipsicologismo - inteso nel senso «novecentista» di Bontempelli e com
pagni, come ricerca di una visione oggettiva e non interiore - aveva uno dei suoi capisal
di. Su questa linea poi, si arriva al contrasto tra la rinuncia tipicamente malipieriana 
all'azione e alla storia, da una parte, e la predilezione pirandelliana per la storia logica
mente risolta, dall'altra, dove quel «logicamente», riferito alla Favola, vuoI dire nel segno 
di una poetica volta alla determinazione del senso positivo dell'essere. Sono questi allora, 
più ancora che i punti convergenti, i nodi del libretto di Pirandello coi quali la musica di 
Malipiero deve fare i conti, riuscendo talvolta ad aprirsi spiragli di autonomia che sono in
tenzionati a rovesciare le soluzioni previste dal testo. Ed è per questo che, anche sulla base 
della collaborazione ambigua e reciprocamente guardinga di poeta e musicista, nella Favo
la del figlio cambiato .l'incontro di parole e musica si realizza per la prima volta nel teatro 
di Malipiero, come dialettica non sempre convergente tra i due sistemi. 

15. La «Favola» di Malipiero 

Messo di fronte ad un libretto che, a parer suo, tenta di risolvere una situazione «assur
da in modo paradossale», ma aggiungeremmo noi soprattutto rasserenante e positivo, fi
no a che punto Malipiero è disposto a seguire il drammaturgo? Fino a che punto, cioé, il 
musicista è pronto a rinunciare alla propria poetica, che delle situazioni assurde, se viste 
da una prospettiva naturalistica, volte alla pertinace affermazione di un pessimismo totale 
sulla sorte del destino dell'uomo, aveva fatto il motivo fondamentale del suo teatro? Di 
fatto è qui che va cercato il significato della Favola malipieriana, ossia nelle scelte che il 
musicista opera in relazione ad un testo che, non più suo, non sempre presenta delle situa-

30 Si fa qui riferimento alla «scansione incitativa» indicata da Gino Stefani come matrice metrica pertinente al
la marcia, al battito delle mani, allo slogan politico, al canto popolare, caratterizzata dalla serie ternaria di im
pulsi /,/,/ / /, che nel ritornello dei fanciulli della Favola del figlio cambiato (<<Olé, olé/figlio di re») si presenta 
nella,forma variata / / ,/ /,/ / / /. G. STEFANI, La scansione incitativa, in Introduzione alla semiotica della musi
ca, Palermo 1976, pp. 114-124. 

31 Catalogo delle opere annotate dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Ma/ipiero, cit., p. 201. 
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zioni drammaturgiche coerenti con la sua poetica teatrale32. 
A questo proposito si può assumere come ipotesi di indagine valida anche per La favola 

del figlio cambiato, quanto D'Amico scrive in relazione al primo Malipiero, quanto rileva 
che il musicista, preso da una sorta di ossessione, «riscrive ogni volta, con tragica e kafkia
na ostinazione, lo stesso pezzo»33. Anche in quest' opera, infatti, Malipiero non rinuncia a 
scrivere la «sua» opera, impiegando quei mezzi linguistici che erano stati tipici del suo tea
tro dalle Sette Canzoni fino al Torneo Notturno. Dietro la continuità del recitativo ritro
vato - nel quale non si può non cogliere più che un'eco di un ritorno di Malipiero alle 
fonti della sua ispirazione, a quel seicentesco recitar cantando nobilitato da Monteverdi ad 
espressione pregnante e patetica - si tesse una trama formale che deve gran parte dei suoi 
principi alle esperienze precedenti. In primo luogo, viene ad essere determinante quel rap
porto di «intensificazione drammatica» della musica verso la parola e l'azione, intensifica
zione che ha nella componente sinfonica il suo momento privilegiato di attuazione. Secon
do la linea delle Sette Canzoni e del Torneo Notturno, infatti, anche qui musica sinfonica 
e parola cantata, procedono su due piani contigui, ma mai perfettamente coincidenti. An
zi spetta alla musica costruire una forma, là dove il canto nel suo svagato e mutevolissimo 
recitativo, vi rinuncia a priori: è la componente sinfonica dell'opera che incornicia i quadri 
tra un preludio ed un postludio alla maniera della canzone dell'opera «a pannelli», è 
quest'ultima che all'interno dei singoli quadri suggerisce delle partizioni precise. Da ciò 
deriva una precisa suddivisione di competenze, in tali termini nuova nel teatro di Malipie
ro: al canto la realizzazione della continuità drammatica espressa dalla struttura dialogica 
del testo, alla componente sinfonica la chiarificazione dell'ordine formale in funzione del 
potenziamento espressivo del piano drammatico dell'azione. Tuttavia di quale natura sia 
la continuità vocale lo si può ben capire pensando a ciò che Bontempelli diceva a proposito 
del primo periodo del teatro di Malipiero, e cioè continuità come ossessivo bisogno di an
dare sempre avanti, senza «tollerare una sosta quasi la menoma pausa sia la morte; di qui 
il senso di implacabile e quello smarrimento lirico di cui le musiche di Malipiero sono sof
fuse»34. Mentre a proposito del presunto ordine formale si può ricordare quanto rilevato 
per il Torneo Notturno: più che di ordine si tratta di un'aspirazione all'ordine che ha come 
massimo risultato quella sorta di informale che è implicito nel vagare dellà musica mali pie
riana senza una meta precisa, nella rinuncia al momento giusto alle affermazioni perento
rie e risolutive. 

Anche nella Favola Malipieroadotta un procedimento analogo alla tecnica di prolifera
zione tematica del Torneo: parte da un numero ristretto di motivi musicali (proposti ora 
dall'orchestra, ora estratti dalla parte del canto) e li ripete nella parte strumentale inces
santemente variati e giustapposti secondo una logica asistematica. Non temi indissolubil
mente legati a personaggi definiti, che incarnano un destino ed una storia unici, bensì di
versi, contrastanti. Come, ad esempio, il tema che nel primo quadro del primo atto ac
compagna il canto della Madre (Es. 1, a); lo si ritrova poi nella canzoncina dell'Uomo sa
puto (Es. 1, b), trasformato ritmicamente e attratto nell'orbita grottesca di questo perso
naggio opposto al dolore tragico della mateI:nità ferita. 

Oppure, come quel motivetto proposto dall'Uomo saputo (Es. 2, a) che l'orchestra fa 

32 Il senso di non appartenenza del testo della Favola affiora anche a molti anni di distanza, in un'epoca in cui 
le vicissitudini legate all'opera potevano essere giudicate con distacco critico: «Rotto l'incanto con la 'non mia' 
Favola del figlio cambiato rinunziando, sia pure temporaneamente ai miei libretti per la mia musica, non credo 
di essermi umiliato ... ». G.F.MALIPIERO, Ti co mi e mi co ti, cit., p. 76. 

33 F. D'AMICO, Ragioni umane del primo Malipiero, cito 

34 M. BONTEMPELLI, Il cammino di Malipiero, in «RaM», XV, 1942. 
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Es. 1, a 

LA MADRE 

Il ti ti 

'Il .. .. .. .. 
Se vo. le.te a.scol • ta. _ re questa. fa..vo.la. nuova, ore _ de _ te a 

/j 
@ 

l 
., fU 

"~ . .. ~ ~ 
---J .r-r-; ~.-::- .~ .rh ~- ".I rnrh 1-: ____ 

I r , r I r , 

Es. 1, b 

L' DOMO IAPUTO 

immediatamente proprio (Es. 2, b) e che, tra l'altro, diventerà poi il motivo sul quale si fis
sa lo stupore attonito e la segreta consolazione della Madre alla notizia che il suo figlio ve
ro è vivo, «in una casa del re» (Es. 2, c). 

Quando non rimangono motti fissati una volta per tutte, come quel motivo che appare 
per la prima volta alla seconda battuta del preludio del primo atto (Es. 3, a) e che si unirà 
sempre all'invocazione patetica della Madre, «Figlio mio, figlio mio» (Es. 3, b). 

Sicché, anche al momento del recupero della storia con tanto di personaggi visti divenire 
nel corso di un arco drammatico continuato, Malipiero non indulge in nessun modo ad 
una caratterizzazione di tipo psicologistico. Al contrario di Pirandello che non rinuncia 
mai alla psicologia, ora come «inferno» del personaggio dalle cui catene ci si può liberare 
solo attraverso la maschera, ora - ed è il caso della Favola - come mezzo di scavo della 
verità, Malipiero sembra piuttosto ribadire la propria predilezione per un teatro in cui la 
musica è libera di espandersi al di là dei limiti in cui la costringe la sottomissione al piano 
drammatico sul quale si collocano i personaggi con i loro ruoli in divenire psicOlogico. Al 
di sopra di tutto per Malipiero vi è sempre un teatro per il quale lo psicologismo è inessen
ziale, i cui personaggi sono maschere chiuse in una emblematica immobilità. 

Ma la predilezione di Malipiero è anche per un teatro in cui la «canzone», intesa come 
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Es. 3, a 
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momento parentetico sottratto all'azione e di assoluta concentrazione drammatica, trova 
sempre e in ogni caso lo spazio necessario per uscire allo scoperto. Così nel primo quadro 
della Favola, dove vi sono tre momenti che potremmo definire canzoni: la canzone della 
Madre, quella dell'Uomo saputo,,QJlella delle madri del paese, che si compongono nel 
flusso continuo del recitativo là dove il canto diviene un poco più regolare nel disegno e nel 
metro, dove la parte strumentale delinea uno spazio uniforme nel timbro e meno fram
mentario nella costruzione. Certo si tratta per lo più di brandelli di canzoni, di frammenti 
sparsi: una di queste, quella delle madri, è addirittura portata avanti a più voci alternate, 
su di un'orchestra echeggiante alle cornamuse natalizie per il predominio del timbro dei le
gni (Es. 4). 

0, meglio ancora, di canzoni le cui parti sono disperse a distanza le une rispetto alle al
tre. È il caso della canzone della Madre le cui parti principali sono collocate all'estremità 
del quadro, ma idealmente associate dal motivo sillabato su gradi congiunti, sostenuto da 
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quattro violoncelli divisi, 

Es. 5 
LA MADRE 
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col quale la canzone riprende più avanti alle parole: «Piangono, e poi tutto/lagrime, 
lutto,lfinisce in risa e ciarle». Proprio tra le due parti di questa canzone frammentaria, 
che impone la Madre come figura centrale rispetto agli altri personaggi, ridotti a più ano
nimo coro, affiorano elementi diversi: echi di canzoncine infantili, interventi che hanno 
l'incedere del tono di lezione liturgico (in questo modo si esprimono spesso le madri), 
un'intera canzone, quella dell'Uomo saputo, intonata da uno stridulo tenore leggero con 
movenze da burattino, fino alla colorita caratterizzazione delle risate che, dall'interno del 
palcoscenico, raggelano la disperazione della Madre. Un effetto quest'ultimo ottenuto con 
urti dissonanti in orchestra e una scansione ritmica che ricordano lo Stravinskij del perio
do fauve (Es. 6). 

Tutte queste notazioni si arricchiscono di altri elementi nei quadri seguenti. Nel secondo 
quadro del primo atto si tratta del colore cupo della comparsa in scena della strega Vanna 
Scoma, con le sue misteriose rivelazioni sul destino del figlio cambiato, divenuto principe 
in un paese lontano e sconosciuto, al quale si alterna la breve parentesi, più mossa e scan
dita del ritmo, del dibattito tra i contadini su quanti sovrani esistano al mondo. Nel secon
do atto, invece, è la rappresentazione viva ed efficace dell'ambiente e delle figure della 
squallida osteria del porto. Un quadro questo che ha il carattere di una vera e propria 
«canzone», nella quale l'elemento narrativo, preponderante nella prima parte dell'opera 
nei toni discorsivi della Madre e delle donne del paese, si ritrae e lascia il posto alfa defini-
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zione di una situazione drammatica statica. Siamo dunque di fronte ad una canzone alla 
maniera del primo Malipiero, come scelta drammaturgica prima ancora che come tipolo
gia formale. Al centro vi è la canzoncina della Sciantosa, il cui andamento cabarettistico 
sottolineato da un · elementare accompagnamento da pianola, si prolunga poi nel canto 
dell' Avventore e di li in quello delle Sgualdrinelle. 
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A far contorno è l'ossessivo ritornello dei monelli, che si ripete incessante, quasi faseia di 
colore estesa a tutto il quadro, 

Es. 8 
COIU) DI MONJo:LJ.t 

. fLglio di reI fi..vlio di 

9 

e tutt'intorno ancora una serie di motivetti infantili, proiezione del canto acuto del figlio 
scemo, sillabato in modo ridicolo e grottesco. 

Dalla concentrazione tragica del primo atto sulla fede disperata e irragionevole della 
Madre si passa cosÌ ad aperture verso il banale, il già sentito che, se da una parte ci fanno 
pensare ad un certo colore stravinskyano (quello delle inserzioni di musichette di consumo 
in Petruska, per intenderei), dall'altra ei appare una prova che il modo di procedere di 
Malipiero anche nella Favola tende alla tipica costruzione per contrasto. Tutto il secondo 
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atto contrasta infatti col primo, col registro di tragedia arcaica e superiore alla compren
sione umana che si addensa in quell'interiezione reiterata «Figlio mio», che da lamento, 
man mano si ripete, diviene quasi grido lacerato, espressionistica liberazione dell'ango
scia. E poi è la costruzione dell'opera nell'insieme ad essere condotta sul piano del contra
sto stilisti co tra livelli espressivi ora drammatici, ora leggeri, ora grotteschi. Tanto che, fi
no a questo punto, la Favola malipieri~l.lla è ancora partecipe della poetica delle Sette Can
zoni, almeno a livello formale, se non proprio per ciò che concerne il significato dramma
turgico: il dialogo e l'azione delineata attraverso la narrazione collettiva della storia della 
Madre e del suo figlio cambiato, la pongono in una dimensione non rapportabile a quella 
del lavoro del dopoguerra. 

Tuttavia, che Malipiero si procuri dei momenti del testo nei quali creare delle situazioni 
stilistiche differenziate in modo antitetico, è la conferma della validità della sua poetica di 
un tempo e dell'intenzione a non rinunciarvi facilmente. Ora però il problema è un altro. 
E cioè, fino a che punto l'opzione malipieriana per la continuità stilistica è convergente 
con la soluzione di Pirandello che giunge ad un finale positivo attraverso la congiunzione 
del doppio e, quindi, mediante un riassorbimento di tutti i contrasti? Nella logica del mu
sicista la negazione è d'obbligo poiché i suoi mezzi teatrali sono tuttora inefficaci per orga
nizzare una durata temporale e narrativa, tranne che nell'ipotesi di una soluzione diver
gente da quella pirandelliana. Ed è quanto di fatto accade: con il terzo atto, appena il testo 
di Pirandello si abbandona agli sfoghi lirici del Principe, prima rivolti alla ritrovata sinto
nia con la natura, poi verso la madre riconosciuta, ossia là dove l'ampio respiro del verso 
pirandelliano diviene liberazione del positivo, Malipiero ha come un gesto di ripulsa, sem
bra non stare più al gioco dello scrittore. Ecco allora apparire quello che per il musicista 
aveva sempre rappresentato e continuava a rappresentare il negativo, il segno dell'impo
tenza del teatro in musica: per la voce tenorile del figlio cambiato egli si attiene ad una ve
na lirica espansiva, spinta verso il registro acuto, nella quale è chiara l'accoglienza dei por
tati della tradizione operistica italiana ed in particolare di quella del teatro verista. Valga 
per tutti l'esempio dell'estasi del principe di fronte alla natura, dove il canto ha inflessioni 
che potrebbero essere di un qualsiasi eroe mascagniano o pucciniano. 

Es. 9 

IL PRINCIPE 

Non mi di _ t. di no. La _ 
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Ed è un lirismo che si insinua ovunque col suo potere corrosivo, perfino quando il Prin
cipe affronta versi di scarso rilievo come: 

No, senza bagagli, 
via tutti i bagagli! A tracolla 
un tascapane 
pieno di frottole amene, 
e a braccetto una bella fanciulla 
naturale come un fiore, 
per cui nel regno, 
vedendoci passare, 
tutti possano esclamare: 
«Ecco un uomo d'ingegno 
e una donna di cuore!» 

È soprattutto in questi momenti~ là dove l'inventiva del musicista sembra avere bat
tute d'arresto, che pesa la ritrosia di Malipiero ad intervenire sul testo, bioccato da tìmore 
reverenziale e rispetto dell'autorità dellibrettista. Per contrasto, poco più che sillabati sen
za rilievo sono i versi finali del Principe, nei quali si delinea la contrapposizione mitica tra 
condizione di natura e società moderna, tanto importante per il Pirandello dei Giganti del
la montagna. 

Es. lO 
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Né mancano certo in quest'ultimo atto le situazioni felici e non prive di significato pro
fetico, come quella del coro interno che fa eco all'annuncio della morte del re da parte di 
Vanna Scoma. Per questo coro Malipiero realizza una fascia di voci che per trentaquattro 
battute si fissa su due suoni in ottava, pronunciando solo vocali isolate, secondo una suc
cessione di entrate disposte sempre secondo il medesimo ordine. Alla fissità della fascia 
vocale si aggiunge pari immobilità dell'orchestra, bloccata nell'articolazione di otto suoni 
diversi del totale cromatico (sol bemolle/fa diesis - la bemolle - si bemolle - si - do -re 
bemolle/ do diesis· mi bemolle· mi), sulla quale si innestano alcuni motivi ben riconosci
bili, come quello dell'esempio 11, che può essere considerato il tema principale del terzo 
atto. Il tutto crea una sensazione di catastrofe imminente, ossessivamente gridata e lace
rante, così diversa dalla compostezza dolente del primo atto (Es. 11). 

Se anche in questo atto i procedimenti costruttivi malipieriani danno vita ad un processo 
narrativo fatto di contrasti, tuttavia l'attenzione si appunta soprattutto sullirismo tenori
le, che appare come nuovo in Malipiero e di intendimento ambiguo, nonché sullo scadere 
sintomatico della partecipazione emotiva e ideologica del musicista al momento dellaoSolu
zione pacificante. Anche per questo i tre atti della Favola di Malipiero rappresentano tre 
momenti assai diversificati tra loro, per cui l'azione è come smembrata e fissata in tre 
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Es. 11 

&-----------------

8 ______________________ __ 
8 __________ _ 

0 ______________________ __ 
0 __ _ 

>-

grandi pannelli: tratteggiato con tragica compostezza il primo, con movenze di cabaret 
espressionista il secondo, con enfasi lirica il terzo. È indubbio che gran parte delle atten
zioni di Malipiero vada al primo atto, dove la figura della Madre, combattuta tra irriduci
bile determinazione a riavere il figlio e segreta consolazione per la sua sorte felice, gli offre 
una di quelle creature irrisolte, che sono le sole con le quali egli si trova a proprio agio. 
Tanto che alla fine, nella scelta di far cantare il Principe alla maniera degli eroi del teatro 
borghese, il musicista scopre le carte del suo gioco diverso da quello del drammaturgo. Là 
dove Pirandello si consola nel suo nuovo sublime, quello «restaurativo» di valori quali la 
maternità e la terra, emblemi di un «ritorno all'ordine» maturato si nella vita politica e so
ciale instaurata dal fascismo all'inizio degli anni Trenta, Malipiero prende con risolutezza 
le distanze e si affretta alla negazione anticonformista. L'enfasi lirica per lui era sempre 
stata il negativo, ed allora niente di meglio per operare il ribaltamento di quella morale 
della favola che intimamente rifiutava. Un lirismo né demonizzato né risolto, semplice
mente messo lì come uno dei tanti relitti di cui si compone La favola del figlio cambiato. 
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Su questo si fonda il rovesciamento malipieriano del senso della favola di Pirandello: 
nell'arresto di fronte al sublime, nella rinuncia a giungere all'unità mediante la saldatura 
di quel cerchio che si era aperto con le note di disperazione della Madre. La morale della 
favola di Malipiero è allora un'altra rispetto a quella di Pirandello, è quella resa accessibi
le dall'azione del negativo: il Principe si è tolto la maschera di principe e si è messa quella 
di figlio, tutto qui. Un giorno forse'potrà ripensarci e, chiSsà, allora potrebbe essere pron
ta un'altra maschera ancora. Il motivo tipicamente pirandelliano del doppio, dell'uno, 
nessuno e centomila, non è risolto da Malipiero, bensì è ribadito al di là della volontà del 
suo autore. 

Così pure per il dubbio di Malipiero, qui davvero più pirandelliano di Pirandello, sulla 
validità della soluzione data con la musica alla Favola, sussiste più che mai ostinato. In 
origine il problema del musicista ent stato quello di «assimilare» il terzo atto ai precedenti, 
«ma una volta assimilato - si chiederà un giorno - la musica è riuscita a salvarlo e a por
tarlo per l'orecchio allivello degli altri due?»35. È quasi certo che la risposta di Malipiero 
sarebbe stata negativa. A partire dal terzo atto della Favola musica e testo drammatico co
minciano ad andare ciascuno per proprio conto, alla prima manca la capacità di risolutez
za del secondo. Per questo la musica sembra volgersi su se stessa ritornando di continuo 
all'indietro. Ecco allora uscire allo scoperto quel motivo elementare che, partito dal buffo 
Uomo saputo, era passato a sottolineare l'illusione consolante della Madre (Es. 2, c), ora 
trasfigurato in inserto grottesco all'inizio dell'atto, è perentoriamente ribadito alla sua 
conclusione come ultima parola del musicista che rimette tutto in discussione. 

Es. 12 

L'altra morale, quella malipieriana, riafferma così la superiorità del sogno sulla realtà, 
attraverso l'antisublime della maschera. Ed è una morale che ormai sconta la propria inat
tualità di fronte all'imperversare dei nuovi miti e della retorica illusione di positività della 
nuova cultura borghese prodotta dal fascismo. La burrascosa fine della Favola del figlio 
cambiato, ritirata dopo la prima rappresentazione italiana del 13 gennaio 1934, per volere 
di Mussolini, diviene l'emblema della fine di tutto un periodo del teatro del dopoguerra, e 
vive nella realtà quella sorte che Pirandello le aveva progettato nella finzione scenica alla 
conclusione dei Giganti della montagna: 

Non è, non è che la Poesia sia stata rifiutata; ma solo questo: che i poveri servi fanatici 
della vita, in cui oggi lo spirito non parla, ma potrà pur sempre parlare un giorno, han
no innocentemente rotto, come fantocci ribelli i servi fanatici dell'Arte, che non sanno 
parlare agli uomini perché si sono esclusi dalla vita, ma non tanto poi da appagarsi sol
tanto dei propri sogni, anzi pretendendo di imporli a chi ha altro da fare, che credere 

35 Postilla di Malipiero stilata a margine del saggio di Piero Santi pubblicato nel numero de «L'Approdo Musi
cale» dedicato al musicista. P. SANTI, Il teatro di Gian Francesco Malipiero, cit., p. 61, n. 98. 
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in essi36. 

Il pessimismo malipieriano scopre così ancora una volta la sua inevitabile opposizione ai 
valori finiti della società borghese, opposizione tanto più radicale in quanto giunge «al 
punto di sacrificarle - come scrive Pestalozza - ... la musica stessa vittima della mistifi
cazione ideale della società mistificata»37. Ed è proprio dalla rinuncia malipieriana ad or
ganizzarsi la «propria» Favola in un'opera stilisticamente coerente che nasce quel «capo
lavuro di stile» di cui parla Stuckenschmidt. Non l'eclettismo divertito che Casella aveva 
sfoggiato in una situazione analoga, ma l'intima vocazione «a qualche cos-a di completa
mente antiborghese, alla totale rinuncià al materialismo»38. Ossia, come sempre, è in gio
co la rinuncia alla storia rapportabile ad una dimensione materiale e naturalista. 

Tuttavia nella Favola la rinuncia malipieriana va oltre i limiti dell'opera in sé. Per me
glio comprenderne il senso, ci possono tornare utili alcune notazioni aforistiche che Mali
piero, proprio nel 1932, all'inizio della collaborazione con Pirandello, consegnava alle pa
gine della «Rassegna MusiCale». La prima anticipa il rapporto testo-musica che poi si at
tua nella Favola: 

Il libretto di un dramma musicale può essere un'assurdità perché, quando conviene so
stenere un'opera d'oro, vi si scoprono tutte le qualità drammatiche, ed è unicamente 
per merito della musica che il capolavoro è completo. Come può essere completa 
un'opera d'arte costruita sull'assurdo? 
Miracoli musicali. La musica è l'arte della contraddizione. 

La seconda pone interrogativi ben inquietanti sul significato della musica in generale nella 
società moderna: 

La musica dà molti pensieri. 
Anzitutto dobbiamo dubitare sulla sua ragione d'essere! Vale la pena di continuare una 
finzione che non è punto spirituale? 
A che scopo contribuire alla costruzione di un edificio che non si può reggere più in pie
di?39 

È tutta qui la «morale» terza della Favola del figlio cambiato: la musica malipieriana, «ar
te della contraddizione», giunge in questo lavoro al punto di minare l'edificio ormai peri
colante del teatro in musica e a precludersi in seguito la possibilità di un rapporto pieno, 
spiritualmente partecipato, con il testo drammatico. Anche l'ultima possibilità di approdo 
che Malipiero si era sempre riservata nei lavori precedenti, segnatamente nelle Sette Can
zoni e nel Torneo Notturno, quella del simbolo nel quale si sublimano le maschere del suo 
teatro, ora si rivela impraticabile. Sicché, rimane a margine della Favola un dubbio che 
pone in una luce crepuscolare tutta l'opera post-verista: che il raggio d'azjone possibile per 
la negazione del verismo non fosse altro che quello della parodia grottesca? È un pensiero 
che ci viene proprio da quegli empiti lirici così stonati, mascherati e contraddittori nel con-

36 Ricostruzione del terzo atto dei Giganti della montagna da parte di Stefano Pirandello, op. dt., pp. 203-204. 
37 L. PEST ALOZZA, Introduzione, in La Rassegna Musicale, antologia a cura di L.Pestalozza, Milano 1966, 

p. CXLIV. 

38 H.H. STUCKENSCHMIDT, Le opere per teatro di G.P. Malipiero, in L'opera di Gian Francesco Malipie
ro, cit., p. 75. 

39 G.F. MALIPIERO, Pensieri sulla musica. Confessioni di musicisti, in «RaM», V, n. 2; pp. 193-194 dell'an
tologia dt. 
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testo della musica malipieriana. Se così è (e ci pare proprio che lo sia), Malipiero per una 
volta ancora non rinuncia completamente alla sua poetica teatrale, che della finzione tra 
maschera e personaggio, tra realtà e irrealtà, era scaturita perfetta nel dopoguerra. Lo è 
tuttavia per un'ultima volta: la Favola rompe l' «incanto» del suo teatro, poi verrà, appun
to, la parentesi dellirismo, dei miti illustri ai quali affidarsi con poco entusiasmo (Giulio 
Cesare, Ecuba). Così come per Pirandello, morto poco dopo il clamoroso fiasco della Fa
vola alla prima romana questo lavoro rimarrà anche l'ultimo: amareggiato non vorrà mai 
più riparlarne e perfino il «mito» dei Giganti della montagna rimarrà incompiuto, forse 
segno di un'altra rinuncia necessaria. 
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IV. UNA GENERAZIONE AL BIVIO 

La crisi dell'avanguardia teatrale della generazione dell'80 sul finire degli anni Venti è 
un fatto indiscutibile. Un dato di fatto che ci appare come un fenomeno inserito nel più 
vasto e precoce deteriorarsi delle tendenze artistiche affermatesi attorno agli anni della 
guerra. 

Appare oggi come con quella guerra tutto un mondo finisse. Credemmo in buona fede 
di continuarlo in più d'un esperimento del tempo fra le due guerre: qualche tumulto per 
Stravinsky, per Malipiero, per Casella: anche questo finì prestissimo. Si può mettere 
una data alla fine: '25-'26: da quell'anno una densa cortina comincia a calare e l'aria a 
farsi sempre più tetra l . 

scriveva Bontempelli nel 1946, quando una seconda catastrofe mondiale aveva favorito la 
presa di distanze da quel periodo e reso possibile una visione critica più serena. In realtà, 
se è possibile accettare il periodo indicato da Bontempelli come fine della avanguardia per 
ciò che concerne le arti figurative (con l'affossamento del futurismo attraverso il gruppo 
di «Valori plastici» e con l'elezione del movimento di «Novecento» di Margherita Sarfatti 
a vera e propria arte di regime, all'insegna della restaurazione neoclassica), e per ciò che 
concerne il teatro (con la fine della stagione del grottesco, confluita nel pirandellismo sem
pre più involuto a partire da Enrico IV verso i confini metafisici della tragedia e del mito o 
nella parallela restaurazione di «valori» positivi da parte di Bontempelli), per la musica, 
invece, e per il teatro d'opera in particolare, la situazione si presenta un po' più complessa. 

È certo, ed è stato sottolineato fin dal principio, che non si può parlare di un'avanguar
dia nel teatro d'opera come gruppo compatto. Tanto più che nel corso dell'indagine è 
emerso abbastanza chiaramente che negli anni Venti quell'appellativo spetta di diritto ad 
un solo musicista, a quel Malipiero che fu l'unico a sviluppare in modo coerente un tipo di 
teatro alternativo al melodramma. Nella seconda metà degli anni Venti, inoltre, anche sul 
piano degli intenti polemici un tempo comuni a tutta un'area generazionale, non esiste più 
coesione, rimane solo, nei fatti, l'esperienza solitaria di Malipiero. Tuttavia la crisi, intesa 
come aggiustamento di posizioni, come scadere di obbiettivi, come revisione di formula
zioni estetiche, si verifica in pieno nel teatro d'opera solo qualche anno più tardi, nel pe
riodo chiave che, per comodità, si può circoscrivere tra due clamorosi fiaschi al Teatro 
dell'Opera di Roma, quello delle Sette Canzoni nel 1929 e quello della Favola del figlio 
cambiato nel 1934. Fu in quel periodo, infatti, che emerse come fattore problematico fon
damentale per la produzione musicale orientata verso tendenze avanguardistiche, la neces
sità di fare i conti con il fascismo ormai consolidatosi definitivamente al potere. 

Sia ben chiaro, l'avanguardia italiana di quegli anni era un fenomeno a sé della nuova 
musica europea, jn quanto ondeggiava tra il neoclassicismo di Casella e il modalismo at
teggiato contro le forme della tradizione di Malipiero. Ma dietro a loro si estendeva una 
vasta area di conservatorismo, a partire dalla posizione di un Pizzetti sempre più vicino ai 

I M.BONTEMPELLI, Ieri, Oggi, Domani, in Passione Incompiuta, Milano 1958, p. 397. 
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difensori della tradizione, tra i quali non pochi giovani come Lualdi, Toni, Mulé, erano 
pronti a servire lo stato fascista nel ruolo di suoi cantori ufficiali: una estesa sacca di pro
vincialismo dalla quale partivano accuse di internazionalismo e di antitalianità verso gli 
avversari, colpevoli di troppe attenzioni al panorama della produzione musicale europea. 
In questa situazione fu palese fin dal principio che l'apparato dello stato fascista, in fatto 
di cose musicali, non aveva idee in proposito, o almeno per il momento non le aveva anco
ra troppo precise, per cui, per i primi anni, di sua iniziativa non avrebbe mai preso le dife
se nè degli uni nè degli altri. Anzi, semmai era disposto a proteggere entrambi: i Casella e i 
Malipiero per il prestigio internazionale che gli avrebbe dato la loro fama europea; i Lual
di e i Toni per i servizi interni di araldi della italianità. 

Certo che le preferenze, in maniera più o meno manifesta, andavano alla linea conserva
trice. Se ne ha una prova nel resoconto della visita al capo del governo, compiuta nel 1927 
da Alfano, Renzo Bossi, Lualdi, Pizzetti e Toni, in occasione della mostra musicale del 
Novecento. Allora il duce ebbe parole che, per quanto assai generiche, vennero accolte co
me ferme dichiarazioni di principio: 

Bisogna risvegliare l'interesse del pubblico intorno alla musica nuova; esso ormai 
non ama più che la musica verticale; intendo quella che si suona nelle strade coi piani a 
manovella. È necessario che il pubblico apprezzi e impari ad amare anche la musica che 
non sa a memoria. Ma, siccome, per ciò che riguarda la divulgazione, la musica da con
certo non arriva alle grandi folle, e quella da teatro si, è la musica da teatro che bisogna 
far rinascere prima di tutto. Perchè non ci sono teatri sperimentali di opera, come di 
commedia? Questi hanno dato ottimi risultati. Ad ogni modo deve essere superata la 
mentalità ostile alla nuova musica italiana. Si continui ad eseguire ed a ripetere opere 
vecchie; piacciono anche a me, badatè, ma sentiamo e ripetiamo le nuove! Può darsi 
che ve ne sia qualcuna che vale di più di quelle2. 

Data la composizione della delegazione, davvero poco titolata per farsi sostenitrice della 
nuova musica, si può ben capire quale fosse la «nuova musica italiana» che essi avrebbero 
potuto promuovere. Di fatto si mossero nella direzione confortante della difesa ad oltran
za della tradizione melodrammatica, ritenendo presumibilmente quello l'indirizzo più ra
pido da seguire per fa rinascere nel pubblico il desiderio di teatro auspicato da Mussolini. 
Su questa base alcuni di essi si riuniranno attorno al manifesto antimodernista del 1932 3, 

firmato da Gasco, Guerrini, Mulé, Zandonai, Zuffellato, che sotto la bandiera della «tra
dizione dell'arte romantica dell'800», intendeva colpire il cerebralismo, l'internazionali
smo, l'antiromanticismo della nuova musica. È evidente che, anche senza far nomi, il ma
nifesto era diretto contro Malpiero e Casella, rei di sfuggire ai tentativi assurdi di chi in
tendeva irregimentare la musica sotto un'unica bandiera estetica e si era incamminato sul
la via che porta «al più gretto provincialismo e alla sonnolenza» degli spiriti, come scrisse 
Andrea Della Corte a commento del manifesto 4. Tra i firmatari figuravano i nomi più il
lustri della stampa fascista, da Alberto Gasco, critico musicale della «Tribuna», ad Alceo 
Toni del «Popolo d'Italia», promotore dell'iniziativa; mancava solo quello di Lualdi, fi
gura di maggior spicco per la rappresentanza in parlamento del Sindacato dei Musicisti 
Fascisti e per la presidenza del Festival di Venezia. Tuttavia il regime, anche questa volta, co
me già in altre circostanze, non prese apertamente posizione. Tanto che in seguito sia Casella 

2 A.LUALDI, Viaggio musicale in Italia, Milano 1927, pp.203-207. 

3 Il manifesto fu pubblicato il medesimo giorno da due quotidiani «La Stampa», 17 dicembre 1932 e «Il Cor
riere della Sera», idem. 

4 A.d.c. (A. DELLA CORTE), Un manifesto di musicisti italiani per la tradizione dell'arte romantica dell'800, 
in «La Stampa», 17 dicembre 1932. 
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che Pizzetti potranno appellarsi alle parole di Mussolini in favore di un nuovo, demagogi
co teatro di massa, per sostenere ciascuno un tipo di teatro profondamente diverso dall'al
tro: «divertente» quello del primo, austero al limite di assumere i connotati di una vera e 
propria «forma di religione» quello del secondo 5. In effetti il fascismo, proprio per quella 
sua indecisione di fondo, lasciava spazi aperti a tutti coloro che, pur su posizioni diverse, 
erano disposti a dare garanzie di fede fascista, È il caso, ad esempio, di Lualdi e Casella, 
lontanissimi l'uno dall'altro, ma comunque accomunati dal 1930 al 1936 nella direzione 
del Festival veneziano, rispettivamente con la carica di presidente e di vicepresidente, dan
do vita ad una gestione di compromesso da più parti criticata. 

Il ruolo di Casella nel periodo del fascismo, in particolare, acquista un significato deci"" 
sivo per l'emergere in esso dei limiti e delle vicissitudini dell'intera avanguardia italiana. 
L'illusione di Casella di poter conciliare l'aspirazione ad una musica contemporanea con 
le istanze del fascismo, indirizzandola verso un classicismo di maniera, rappresentò infatti 
il limite della sua presenza altrimenti insostituibile di organizzatore, nonché lo pose in net
to contrasto con Malipiero, incrinando così anche l'ultimo sodalizio di quel gruppo che, in 
anni giovanili, aveva aspirato ad essere movimento d'avanguardia. Quando Casella inter
viene sulle pagine de «L'Italia letteraria» ribadendo che la corrente moderna italiana deve 
essere finalizzata alla 

... ricerca di una musica asciutta, nervosa, antirettorica, rapida, priva di sentimentalità 
(da non confondersi col sentimento che è ben altra cosa), pratica (cioè non destinata 
all'uso di pochi semidei), dinamica, costruita colla saldezza di un meccanismo d'acciaio 
( ... ). Poesia nondimeno, poiché questa arte ha da rispecchiare la vita d'oggi. Ed allora 
- vedendo come un medesimo spirito costruttivo si affermi in tutta la nazione sino 
all'edificio veramente «classico» dello Stato fascista - si comprende come quella musi
ca italiana che tende a ritrovare il meraviglioso equilibrio ancestrale tra sentimento e 
rappresentazione, altro non sia che un singolo frammento della totalità attivistica della 
nazione, e come tale adempia perfettamente tanto ai suoi fini particolari come a quelli 
nazionali (e aggiungerei europei)6. 

sostiene delle opinioni che sono in antitesi con quelle espresse sulle medesime pagine da 
Malipiero nella sua Lettera aperta a Casella del 1930. Malipiero infatti non ha alcuna fidu
cia nell'arte di stato, non crede ai «provvedimenti amministrativi», nè al progetto dema
gogico di «educare il popolo» mediante l'arte, poichè nè il denaro dallo Stato nè lo svilup
po delle organizzazioni possono sanare l'illustre inferma se non si è daccordo sulla malat
tia che la tormenta e se non la si combatte coraggiosamente . 

... è gran torto dimenticare che le leggi sulla vitalità delle opere d'arte sono le sole che 
non si possono imporre nè con la propaganda nè con la speculazione. Il pericolo è uno 
solo: lo smarrimento spirituale della vita senza scopo che cerca di uccidere il tempo ri
conoscendo una sola realtà, quella della macchina intorpidisce lo spirito e paralizza la 
vita7. 

5 A.CASELLA, De/futuro dell'opera in musica, in «Quadrante», luglio 1933. I. PIZZETTI, Lettera aperta di 
un musicista italiano de/1936, in «La Rassegna Musicale», IX, 1932, n.1, p.l. 

6 A.CASELLA, Ancora il «classicismo» nella musica contemporanea, in «L'Italia Letteraria», 13 settembre 
1932. 

7 G.F. MALIPIERO, Dittatura musicale (/ettera aperta a A.CASELLA), in «L'Italia Letteraria», 6 gennaio 
1930. 
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Dove è più che mai evidente che la macchina paralizzante alla quale allude Malipiero è quel
la burocratica e artistica dello stato fascista. Ma la sottrazione di Malipiero alla retorica 
dell'arte di stato è il frutto del pessimismo individualistico del musicista, il quale combatte in 
nome delle ragioni della libertà dello spirito, contro la morte dell'arte implicita nella sotto
missione alla mistificante volontà di grandezza del regime, e non un'opposizione ideologica 
al fascismo in sè: Si tratta infatti di una investitura polemica nei confronti della mutata real
tà del medesimo fondo di spiritualismo che,fin dall'epoca della campagna antiverista,costituì 
l'ideale malipieriano di un'arte aristocratica. 

D'altra parte, la fede idealistica nell'indipendenza dell'arte dalla vita reale sembrò costi
tuire in quell'epoca l'unica possibilità, se non di opposizione, almeno di cauta difesa 
dall'ideologia imperante. Interprete di tale posizione si fece ancora una volta la rivista di 
Gatti che, trasformatasi nel 1928 da «Il Pianoforte» ne «La Rassegna Musicale», andò ela
borando negli anni immediatamente successivi una posizione critica ed estetica di indipen
denza liberale, che aveva nella polemica contro il Lualdi uno dei suoi pun.ti fermi, nel rigore 
del metodo e nell'equanimità nei confronti della molteplicità di indirizzi i suoi principi. Av
venne così che sulla base dell'identificazione crociana della sfera dell'esteticità come quella 
propria ,dell 'arte, della riduzione dell'arte a puro momento estetico, semplificativa del rap
porto fra arte e tecnica ed inadatta a cogliere i rapporti complessivi fra opera d'arte nel suo 
farsi e realtà storica, nel periodo tra il 1930 e il 1935 vennero confrontandosi personalità di 
diverso orientamento in una sorta di dibattito a distanza attorno all'argomento privilegiato 
della situazione della musica italiana uscita rinnovata dalla crisi degli anni di guerra. Le in
terpretazioni date furono le più diverse, ma ebbero tuttavia il senso di un bilancio dell'azio
ne sviluppata a partire dagli anni del dopoguerra. Da una parte vi fu Pannain che, in polemi
ca con Casella, leggeva nella nuova musica italiana il segno di un «dissesto spirituale»~dovu
to all'interruzione della continuità della tradizione che porta alla crisi e alla sterilità 8. 

Dall'altra Casella,il quale, a differenza di Pannain, tende ad inserire il movimento italiano in 
un più vasto moto internazionale e che assicura la sua visione ottimistica sulla base dell'esi
stenza di una produzione musicale italiana «saldamente architettonica»,. corazzata contro i 
pericoli stranieri dell'atonalismo e della dodecafonia e orientata di preferenza verso l'ultimo 
Stravinskij, il cui pensiero si addice agli italiani, per loro natura «costruttori e reazionari»9. 
Su un altro piano ancora si collocò Parente, che su tutti invocava sempre più crocianamente 
la sola leggittimità del genio, al di là di tutte le fittizie argomentazioni nazionalistiche e di 
tradizione, come unica via per la vera creazione artistica, sempre e in ogni situazione lO. Fi
no alla posizione di Gatti, che al pari di Casella vede la crisi italiana inserita in un contesto 
internazionale, ma che pensa il passaggio dalla tradizione alla modernità in modo non altret
tanto deterministico, bensì come percorso da verificare dall'interno della musica e della sua 
storia, per il quale egli indica tre fasi fondamentali: la prima, quella della rottura avvenuta 
attorno agli anni di guerra; la seconda, quella della restaurazione, «del "ritorno alla legge" , 
all'ordine costituito», in atto attorno agli anni Trenta; la terza, ancora da venire, quella ve
ramente creativa dalla quale sarebbe dovuta uscire «non in sede critica e polemica, ma nella 
sua concreta realtà artistica, la musica dei nostri tempi» Il. Tutte posizioni, tanto quella più 
astratta di un Parente, quanto quella più concreta di Gatti, riconducibili ad una comune 

8 G.PANNAIN, Problemi della musica contemporanea italiana, in «La Rassegna Musicale», III, 1930, n.3 

9 A. CASELLA, Difesa ed illustrazione della musica contemporanea italiana (all'amico Guido Pannain), in 
«La Rassegna Musicale», III, 1930, n.5. 

lO A.PARENTE, Dal melodramma alla sinfonia: a proposito della polemica Pannain-Casella, in «La Rasse
gna Musicale», IV, 1931, n.3. 

11 G.M.GATTI, Aspetti della situazione musicale italiana, in «La Rassegna Musicale», V, 1932, n.l. 
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matrice crociana, lontana dalla prassi della via musicale e per quesIa non interessata ad 
una indagine dei rapporti col regime, se non nei limiti apologetici di Casella. 

Accanto al dibattito, gli uomini della «Rassegna» trovano anche gli spazi per un inter
vento attivo nella vita musicale italiana. Infatti, in un certo senso si può dire che l'attività 
della rivista, a partire dal 1931, si affiancò a quella del Maggio Musicale Fiorentino, affi
dato alla direzione di Gatti. Non è senza significato il fatto che Gatti si fosse tenuto estra
neo al Festival della Biennale di Venezia in funzione della sua polemica contro Lualdi, e 
che, appena gli si presentasse l'occasione, fosse disponibile a dirigere una manifestazione 
che si segnalerà per la realizzazione _ di un coraggioso programma culturale. E ciò nono
stante il regime promuovesse e sostenesse il Maggio sul piano di una grandeur che avrebbe 
dovuto farne il fiore all'occhiello della sua politica culturale in campo musicale. Fu subito 
chiaro, infatti, che il Maggio, a differenza della Biennale, era orientato a conservare il re
pertorio operistico e sinfonico, piuttosto che ad agire da stimolo per la produzione di nuo
vi lavori. 

Il Maggio Musicale Fiorentino vuoI essere ben altro che una mera rassegna di novità re
centissime, o di curiosità per competenti esibita lungo una serie di pomeriggi, in una sa
letta affollata di tipi bizzarri. 
Verranno, da noi, i grandi direttori d'orchestra, i grandi esecutori, come a un convegno 
memorabile; le più alte espressioni raggiunte dalla musica di tutti i tempi si alterneran
no con le più alte espressioni della musica d'oggi; e si avranno opere nei teatri, concerti 
sinfonici e da camera nei saloni, insigni spettacoli nei parchi e negli anfiteatri. Un com
plesso di manifestazioni uniche, in una serie di cornici uniche l2. 

Così scriveva Pavolini sul «Bargello» a presentazione della manifestazione fiorentina. A 
proposito della tendenza alla formazione di un repertorio operistico prevalente nei primi 
anni del Maggio, non si dimentichi che il 1931 è anche l'anno in cui Massimo Mila pubbli
ca sulla «Rassegna» alcuni saggi sull'opera di Verdi, a cui seguirà nel 1933 il suo studio sul 
Melodramma di Verdi, che costituirono il punto di partenza della Verdi-Renaissance ita
liana e dell'appropriazione estensiva del repertorio ottocentesco. Tuttavia, nonostante 
l'impostazione apparentemente conservatrice - la prima opera nuova commissionata ap
positamente dal Maggio sarà Orsèolo di Pizzetti nel 1935 -, 'anche per la presenza di Gatti, 
la manifestazione fiorentina ebbe modo di far valere la sua attività soprattutto in campo 
registico e scenografico. La rivalutazione del regista e dello scenografo d'opera in funzio
ne di una omogenea organicità drammatica del teatro musicale, portò infatti nel 1932 ad 
affidare a Mario Sironi e Guido Salvini l'allestimento del Nabucco ed a Felice Casorati e 
CarI Ebert la realizzazione della Vestale, mentre l'anno seguente sarà presentata l'audace 
scenografia di De Chirico per I puritani. Non solo, ma al Maggio del 1933 venne anche af
fiancato il primo Congresso internazionale di musica, con ampia partecipazione di relatori 
e di delegati stranieri. Dagli argomenti dibattuti in questa sede, risulta abbastanza chiara
mente come il problema dell'opera iniziasse a profilarsi non tanto come un problema di 
scelte estetiche o di poetica, bensì come un problema della sopravvivenza stessa dell'opera 
all'epoca dell'emergere di nuovi generi di spettacolo di massa. Accanto al tema della Ten
denze dell'opera contemporanea, il Congresso discusse anche di problemi relativi al Film e 
alla Musica per film, evidentemente stimolati dal Gatti stesso, in qualità di consigliere de
legato della casa cinematografica Lux Film, ma già inseriti anche nei numeri della «Rasse
gna» assieme alla problematica sollevata dalla nascita di nuovi mezzi di riproduzione del 

12 A.PA VOLINI, Maggio musicale, in «Il Bargello», 22 febbraio 1931. 
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suono musicale quali la radio e il grammofono. Tutti temi trattati sia dal Congresso che 
sulle pagine della «Rassegna», che testimoniano di una visione anticonformista e dinami
ca, che sapeva anche affrontare problemi scottanti per le sorti dell'opera 
contemporanea 13. 

Tuttavia questa situazione nel suo complesso conduce molto lontano dal clima culturale 
dal quale era nato il teatro di maschere del dopoguerra e introduce un senso latente di in
certezza. Ne è ]a prova il fatto che, dopo un lungo periodo di quarantena, anche il redivivo 
Mascagni ora può tornare alla ribalta, prima alzando a sua volta la voce contro il moder
nismo, e poi producendosi col Nerone in un patetico quanto inaspettato canto del cigno. 
Anche se il Nerone è un'opera più che mediocre, nella quale il musicista travasa gran parte 
delle musiche scritte per un'altra opera su soggetto storico non andata in porto, il regime, 
attento a tutto ciò che sa di romanità, la fa propria e la impone trionfalmente al pubblico 
del Teatro alla Scala il16 gennaio 1935. I temi sono quelli di rito per l'opera perfetta di un 
regime che si autocompiace delle lusinghe imperiali: romanità e sentimentalismo, uniti agli 
sfoghi canori di un tempo. Il successo è assicurato. Ed è il preavviso che d'ora in poi, nel 
fiume della retorica del regime dell'autarchia e dell'impero, non vi sarà più posto per le 
maschere grottesche, per loro natura antiretoriche e smitizzanti, né per le favole troppo at
teggiate nei confronti della realtà. 14 Lo stesso Malipiero pur mantenendosi estraneo al 
clima del Nerone mascagniano, dopo La favola del figlio cambiato si concede una pausa 
di riflessione, «parentesi lirica» la definisce il musicista 15, durante la quale accoglie nel 
suo mondo teatrale alcuni grandi drammi classici, quali Giulio Cesare (1935) e Antonio e 
Cleopatra (1937) da Shakespeare ed Ecuba (1940) da Euripide. È la risposta del musicista 
per «l'offesa gratuita e brutale» fatta alla Favola e per i duri attacchi di cui egli allora era 
fatto segno. Come già era avvenuto per l'ostinazione della Madre nella Favola, anche nei 
tre drammi al musicista basta un nucleo di ispirazione drammatica per scatenare la sua im
maginazione musicale. Esso consisterà di volta in volta nella complessa e ambigua perso-

13 I temi riguardanti la diffusione e la conservazione del repertorio musicale, oltre che l'impatto della musica 
con i mezzi di riproduzione ineccanica del suono, furono ampiamente affrontati anche dal Secondo congresso 
Internazionale di Musica (Firenze-Cremona, 11 -20 maggio 1937). Nella sessione fiorentina del Congresso venne
ro discussi i seguenti argomenti: musica e pubblico (interventi di: Arturo Loria, Igor Markevich, Guido Pannain, 
Maurice Cuvelier, Alfredo Casella, Conrad Be'Ck, Laszlo Lajtha, Gianandrea Gavazzeni, Egon Wellesz, Gian 
Francesco Malipiero, Ernst Kfenek), la radio e la diffusione della musica (Guido Razzi, Emmanuel Boudeville, 
Aloys Moser, Hans Rosbaud, Paul Collaer), il disco (André Schaeffer, Piero Coppola), l'educazione musicale 
(Luigi Ronga, Emile Wuillermez, Michele Lessona), il passato musicale (Fausto Torrefranca, Herbert Gerigh, 
Andrea Della Corte), musica e film (Jacques Brillouin, Antonio Veretti, Sandro de Feo, Francesco Pasinetti, 
Giacomo Debenedetti, Roland Manuel, Darius Milhaud, Libero Innamorati, Alberto Cavalcanti). Nella sessione 
cremonese venne invece affrontato l'argomento più specifico della liuteria con interventi di Maurice Emmanuel, 
Francesco Vatielli, Egon Wellesz, Paul Hindemith, Fausto Torrefranca e Luigi Ronga. 

14 Una conferma viene da un'indagine puramente quantitativa delle opere di musicisti viventi messe in scena 
negli enti lirici autonomi a partire dal 1935 e fino al 1943: 42 opere di Mascagni, 33 di Giordano, 27 di Respighi, 
21 di Zandonai, 19 di Cilea e di Wolf-Ferrari, 15 di Pizzetti, 12 di Alfano e di Mulé, Il di Casella, 8 di Rocca, 7 
di Lualdi, 5 di Malipiero. Come si può notare la classifica è ampiamente dominata da tre «accademici» quali Ma
scagni, Giordano e Respighi, mentre Malipiero precede di poco la lunga schiera di critici musicali, compositori 
da Mostre del Sindacato, dilettanti ai quali gli enti lirici, strettamente controllati dal Ministero della cultura po
polare, commissionarono qualche sporadico lavoro. (Tali dati sono desunti dalla messe assai più copiosa fornita 
in F.NICOLODI, Musica e musicisti nel ventenniojascista, Fiesole 1984, pubblicato nel periodo intercorso tra la 
prima stesura e la successiva pubblicazione del presente studio). 

15 Catalogo delle opere annotate dall'autore, in L'opera di Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori italiani 
e stranieri con una introduzione di G.M.Gatti, seguiti dal catalogo delle opere con annotazioni dell'autore e da 
ricordi e pensieri dello stesso, Treviso 1952, p.20l. 
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nalità di Cesare, o nella femminilità di Cleopatra, oppure nel dolore interiore di Ecuba. 
Romanità e grecità per Malipiero non sono un segno di acquiescenza ai dettami del regi
me, bensì, in modo più sottile, le occasioni per creare delle figure che al pari della Madre 
della Favola, ormai non sono più maschere, ma esseri vivi privi dello spessore simbolico ed 
evocativo dei personaggi del primQ periodo. 

L'insuccesso romano della prima e ultima rappresentazione della Favola del figlio cam
biato , costituisce il punto centrale dell'involuzione dell'avanguardia e del crollo dei temi 
della maschera e della favola che avevano dato vita al teatro antiverista del periodo post
bellico. È attorno al tonfo clamoroso dell'opera di Pirandello e Malipiero che, infatti, 
vengono al pettine tutti i nodi della situazione dell'inizio degli anni Trenta, dai rapporti tra 
il regime e la musica nuova, all'emergenza delle difficoltà critiche della cultura musicale, 
ai rapporti tra gli schieramenti musicali. 

Sui motivi e sulla dinamica dell'insuccesso della prima italiana della Favola molto si è 
scritto, anche se non poche argomentazioni sono poi risultate equivoche, 16.È comunque 
certo che si arrivò alla prima rappresentazione italiana in un clima di attesa crescente, reso 
ambiguo dalla smentita della notizia riguardante il veto del governo d'Assia. Da quanto si 
rileva dal resoconto dei critici e dalla testimonianza dello stesso Malipiero, il pubblico eb
be chiari segni di dissenso a partire dal secondo atto, e la gazzarra in sala non ebbe più tre
gua nel terzo. Malipiero attribuiva l'insuccesso dell'opera solo ed esclusivamente al pub
blico, che si sarebbe rivoltato contro la musica, spinto dalla nefanda propaganda dei deni
gratori della musica nuova: 

L'avvilimento di Luigi Pirandello per l'«offesa gratuita e brutale» mi ha stupito perchè 
lo credevo più agguerrito contro le reazioni della folla, la quale folla non è né difficile 
né capricciosa, ma semplicemente influenzabile. Di fronte a qualsiasi forma d'arte essa 
si lascia sempre guidare dagli amici e dai nemici di chi si espone ai pericoli dell'incom
prensione. 
( ... ) Per conservare l'egemonia al melodramma canoro, che non dovrebbe essere la sola 
forma di dramma musicale, si creano artificialmente equivoci e malintesi atti a costruire 
una barriera fra autore e ascoltatori, o per meglio dire fra l'autore e quelli che non san
no ascoltare l7 . 

Tuttavia, dalla cronaca di quella serata si rileva un comportamento del pubblico piuttosto 
insolito, con applausi alla fine di ogni atto al ritorno della luce in sala, chiasso e proteste al 
buio: 

16 Sulla storia esterna della Favola del figlio cambiato ha concentrato la propria attenzione Fedele D'Amico. Si 
veda in particolare: La farsa degli equivoci nella Favola del figlio cambiato, in «Vie nuove», Roma, 24 agosto 
1952; La favola del figlio cambiato, in V. FRAJESE, Dal Costanzi ali 'Opera. Cronache, recensioni e documenti, 
III, Roma 1978; La storia della favola, Roma, Teatro dell'Opera, Stagione 1981 -82; A ciascuno la sua favola, in 
«L'Espresso», 21 marzo 1982. Le fasi salienti legate alle rappresentazioni della Favola si possono cosÌ riassume
re: l) la proibizione dell'opera in Germania dopo la prima assoluta al Landestheater di Brauoschweig (13 gen
naio 1934) e la replica a Darmstadt (3 marzo); 2) la difesa del lavoro di Malipiero e Pirandello da parte della 
stampa nazionale, capeggiata dal settimanale «Quadrivium» di chiara fede fascista; 3) al contrario, l'insorgere di 
perplessità da parte del Vaticano che, tramite 1'«Osservatore romano», sospese il giudizio fino a quando «la 
sconcia favola che offende i principi tanto della moralità, quanto della autorità, comparirà in Roma»; 4) il soste
gno delle alte gerarchie fasciste, reso tangibile nell'intervento alla prima del Duce in persona, con Starace, segre
tario del Partito, membri del Gran Consiglio, ministri e gerarchi di vario grado; 5) la condanna ufficiale dell'ope
ra conseguente all'insuccesso della rappresentazione romana. 

17 G.F. MALIPIERO, Ricordi e pensieri. Il. Amicizie e delusioni, in L'opera di Gian Francesco Malipiero, 
cit., pp. 298-299. 
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La serata non è stata lieta, la burrasca si è preannunciata sin dalla. fine del primo atto. 
Chiuso il velario, per quattro volte gli interpreti principali e il maestro Marinuzzi sono 
stati evocati alla ribalta. Tra gli applausi si è insinuato più di un dissenso abbastanza vi
vace. Qualche battibecco in platea e qualche urlo verbale e clamoroso in galleria ha fat
to presagire che si affilavano le armi per i due atti successivi. Durante l'intervallo le di
scussioni hanno assunto tono concitato. Ma, a raccogliere la eco non ci voleva molto ad 
intuire che il pubblico, in gran maggioranza non era disposto a cedere ove lo spettaco
lo, proseguendo non fosse stato di suo gradimento. Durante il secondo atto, di breve 
durata, e cioè di sedici minuti appena, qualche aspra, cruda espressione del libretto 
provoca i primi dissensi. Alla fine si scatena la tempesta. Agli applausi si sono frammi
sti sibili e grida. Gli in terpreti e Marinuzzi hanno tre chiamate; ma quando alla quarta, 
appare tra gli artisti, l'autore, la manifestazione degenera in proteste di una vivacità in
consueta e forse eccessiva. L'ultimo atto non ha accoglienza diversa, se non l'accentua
zione di ostilità durante il primo quadro. L'intermezzo tra il primo e il secondo quadro, 
malgrado la magistrale concertazione e direzione del maestro Marinuzzi, è talvolta in
terrotto da applausi fuori tono. L'ultimo quadro placa un po' lo spirito della sala. Vi 
sono qua e là tentativi di reazione, ma si riesce a giungere alla fine. Quattro chiamate 
agli artisti, Malipiero non si presenta alla ribalta. Da un palco laterale di secondo ordi
ne Pirandello ha seguito il corso della turbino sa rappresentazionel8 . 

Tutto questo fa pensare ad un'accoglienza tale da non esigere necessariamente il ritiro 
dell'opera dal cartellone, piuttosto ad un comportamento del pubblico intenzionato ad 
esprimere il proprio dissenso per un lavoro che non apprezzava, poiché troppo lontano dal 
suo gusto, e nello stesso tempo disposto per convenienza ad applaudire quell'opera che il 
regime appoggiava caldamente. 

Il punto di volta della cauta politica di difesa del modernismo da parte della gerarchia 
fascista sta proprio qui. Per una volta Mussolini, Starace e l'altra gerarchia schierata al 
completo, si accorsero di essere stati coinvolti nell'insuccesso di un'opera che non incon
trava il gusto meschino della classe sociale che costituiva la loro base politica e che, con 
ogni probabilità, essi stessi condividevano. Fu così che Mussolini, ancora possibilista di 

. fronte alle perplessità del censore prima della rappresentazione 19, intervenne prendendo 
chiaramente posizione a favore dell'estetica piccoloborghese, per la quale gli sfoghi canori 
tenorili devono essere pieni ed emozionanti20. 

Né tanto meno la critica diede prova di maggiore avvedutezza. A parte l'azione di prote
sta dei sostenitori di Malipiero, Ballo e D'Amico fra i primi, che difesero incondizionata
mente la Favola, e alla recensione più meditata di Rossi-Doria sulla «Rassegna Musicale», 
che più che altro si limitò crocianamente ad indicare nel recitativo malipieriano i momenti 
di autentica poesia 21, la cfitica più compromessa col regime non fece mistero di quali fos-

18 M.INCAGLIATI, Al Teatro reale dell'Opera. «La favola del figlio cambiato» di Pirandello e Malipiero, in 
«Il Messaggero» 25 marzo 1934, p.5. 

19 L'Il novembre 1933 il censore del periodo fascista, Leopoldo Zurlo, faceva notare alle gerarchie fasciste co
me pericolose le parole del Principe, poiché quello che conta non è la persona, ma la corona in sé. Scriveva Zur
lo: «Nel consegnare l'appunto a Bocchini ripetei che non mi sentivo di tagliare l'opera di uno scrittore come Pi
randello. Il Duce risposte che avessi cercato di «togliere il più forte». lo però feci sapere a Pirandello del mio im
barazzo ed egli gentilmente mi lasciò libero di sopprimere i versi citati che mi parevano i più duri». L.ZURLO, 
Memorie inutili. La censura teatrale nel ventennio, Roma, Edizioni dell' Ateneo, p.130. 

20 Sempre in NICOLODI, Musica e musicisti nel ventenniofascista, cit., p.359, n.3, è riportato il «Rapporto 
informativo» redatto dalla Segreteria particolare di Mussolini qualche giorno dopo la prima della Favola: «Si di
ce che anche il Duce ha biasimato la nuova opera lirica del Maestro Malipiero (su libretto di Pirandello) che è sta
ta fischiatissima qualche sera fa al Teatro Reale dell'Opera. Il Duce avrebbe manifestato chiaramente la sua con
trarietà, e si sarebbe compiaciuto col pubblico che protestava, trovando anzi che gli spettatori furono anche trop
po poco vivaci nelle loro opposizioni! ». 

21 G.ROSSI-DORIA, Lettera da Roma, in «La Rassegna Musicale», VII, 1934, p.230. 
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sero le sue preferenze. Incagliati sul «Messaggero» ricordò che solo Puccini con Turando! 
seppe indicare 

.... che a rinnovare fasto al melodramma molto avrebbe giovato, se, per ben orientare la 
fantasia, più che alle troppo abusate trame col peso vivo o morto del duetto d'amore e 
larghe ondate melodiche, si fosse chiesta ispirazione alla leggenda, alla fiaba, alla favo
la. 

Di lì avrebbe potuto e dovuto trarre ispirazione Malipiero, se non fosse che 

a danno della pittoresca viva vita rappresentativa, il suo estro stenta a prodigar maggior 
calore, maggiore effusione alla esultazione e allo spasimo della passione umana, di 
fronte a cui la fantasia rivela, troppo inutili pudori22. 

E poi, in margine a questa rappresentazione nel complesso disastrosa, sorsero anche so
spetti e difficoltà tra Malipiero e Casella, al quale il primo scriveva una lettera dai toni 
piuttosto decisi: 

L'ignobile avventura romana mi ha profondamente disgustato e se l'orizzonte europeo 
non fosse molto oscuro me ne fregherei e agirei!! Ho sentito in tutti il timore che Lafa
vola de/figlio cambiato potesse aver successo. Ma come crederlo? ( ... ). Non mi ha me
ravigliato che il piccolo Petruskino (il Rieti) si mostrasse indignato alla frase «signori 
ministri non mi guardate con occhi sinistri» (atto III, quadro V) ma che anche tu l'ab
bia presa sul serio e non abbia compreso che è uno scherzo, molto mi sorprende23 . 

Alla prova dei fatti quella sera si chiarì dunque come la politica culturale del fascismo, 
contrariamente a quanto avrebbe sperato Casella, non potesse risolversi che nella piena 
adeSione ai gusti piccoloborghesi del consumatore culturale medio e di parte della critica 
su~anazione24. Come ha di recente notato uno dei giovani di allora, Goffredo Petrassi, 
quella 

Fu una serata memorabile, uno di quei momenti simbolici che hanno visto le due facce 
culturali dell'Italia di allora spaccarsi in modo netto: da un lato una visione dell'arte in 
senso europeo, dall'altro una gretta mentalità casalinga25 . 

Purtroppo però la storia esterna della Favola di Pirandello e Malipiero sta anche lì a te
stimoniare come la vera favola fosse quella dell'avanguardia teatrale italiana che, sorta in 
opposizione al provincialismo ed ai gusti piccoloborghesi del pubblico post-verista, ora, a 
quindici anni di distanza da quel fenomeno illuminante, ma irripetibile, che erano state le 
Sette Canzoni, si trovava a cadere di fronte ad un provincialismo ben più «cafone e muni
cipale», mascherato d'autarchia. 

22 M.INCAGLIA TI, op. cito 
23 Lettera di Malipiero a Casella da Asolo, datata 24 maggio 1934, Archivio Casella, Firenze; cito da Musica 

italiana del primo Novecento. La generazione dell'80, mostra a cura di F .Nicolodi, Firenze 9 maggio - 14 giugno 
1980, n.271. 

24 Qualche anno dopo, nel suo intervento al Secondo Congresso Internazionale di Musica, anche Casella nutri
rà seri dubbi sulla popolarità della «grande arte». Ribaltando quindi le sue speranze di un tempo per una musica 
che non fosse riservata a ristrette élites, dovrà riconoscere che «l'arte non è mai stata popolare ... Fu, è vero, po
polarissimo il melodramma ottocentesco. Ma questa popolarità è un fatto unico nella storia, dovuto a particolari 
circostanze ... Haydn, Mozart, Chopin scrissero unicamente per delle élites aristocratiche e limitatissime» (Musi
ca contemporanea e pubblico, in A tti del Secondo Congresso Internazionale di Musica, Firenze-Cremona, 11-20 
maggio 1937, pp.57 sgg.). 

251.k. (L.KETOFF), Goffredo Petrassi era alla prima del 1934. Quantifischi all'autore, in «La Repubblica», 
28 febbraio - 1 marzo 1982, p.24. 
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