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« Ho conosciuto, più o meno da vicino, tutti i musicisti, da tutti mi 
sento più o meno lontano ». 

« T utti i campanari sono accorsi dal contado, per dare un saggio della 
loro capacità. Chiudono gli occhi per concentrarsi, si ispirano, ma anzi
ché tirar le corde, sono le corde che li alzano da terra come fantocci». 

« Un dilemma tormenta chi non si è concesso mai riposo: sono evi
denti i segni di stanchezza nelle opere di coloro che ad ogni costo 
sentono il bisogno di creare? Mi viene di pensare alle Faville del 
maglio di d'Annunzio, ma di riflesso si affaccia il timore che ci possa 
essere maglio senza faville ». 

« Dopo quello che abbiamo visto e vissuto non è possibile, anzi è 
più che impossibile renderei conto se viviamo o siamo già morti ». 

« Gli amici spesso mi fanno capire che avere dell'ingegno e una perso-
nalità è una disgrazia . Troveranno il modo per aiutarmi nei necrologi ». 

GIAN FRANCESCO MALIPIERO 
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LA PARTE DI GATTI E QUELLA DI LABROCA 

di Fedele D'Amico 

Ci sono debiti che, a farsi pagare, non vorrebbero altro che essere 
riconosciuti; eppure non sempre si pagano. Sono quelli che involon
tariamente abbiamo contratto con chi ci ha insegnato qualcosa, con 
chi al nostro modo di vivere e di pensare ha posto condizioni di cui 
ci siamo giovati; ma che tuttavia abbiamo dimenticato, seppure ne 
abbiamo mai avuto coscienza. Perché i comportamenti che ne abbiamo 
derivato possono essere diventati in noi cosÌ abituali da lasciarsi scam
biare per dati di natura, e perciò da rendere l'impresa di risalire alle 
loro fonti ardua, o almeno poco spontanea: spontaneo sarebbe piut
tosto pensare che quelle fonti non esistano affatto. 

Di qui la scarsa considerazione di cui l'azione della cosiddetta gene
razione dell'Ottanta gode presso tanti di coloro che, per ragioni di 
date, non vissero neanche in parte l'epoca della sua battaglia, e delle 
sue conquiste si avvantaggiano ora come fossero piovute dal cielo. 

Accadrà ora lo stesso per Gatti e per Labroca? C'è motivo di 
temerlo. Non c'illuda il fatto che diversamente dal loro amico e ispi
ratore Alfredo Casella, scomparso un quarto di secolo fa, Guido 
M. Gatti e Mario Labroca ci hanno lasciato soltanto oggi - l'uno il 
ilIO maggio, l'altro il lO luglio scorso -, dunque anche i giovanissimi 
hanno potuto conoscerli di persona e giovarsene direttamente, indivi
dualmente. In realtà la battaglia del «rinnovamento musicale italiano» 
all'epoca della seconda guerra era già conclusa, e nei trent'anni succes
sivi Gatti e Labroca non fecero che continuare sulle posizioni conqui
state. Perciò il generico rispetto che le generazioni più giovani non 
poterono decentemente rifìutargli non va preso automaticamente per 
una comprensione effettiva della loro funzione storica, la quale s'era 
esercitata prima. 

Ed era stata decisiva. Gatti era del '92, Labroca del '96: tutt'e 
due dei giovani dunque, rispetto agli esponenti del «rinnovamento» 
nati attorno all'Ottanta (Alfano '76, Respighi '79, Pizzetti e Moli-
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nari '80, Alaleona '81, Malipiero '82, Casella, Bastianelli e Torrefranca 
'83, Gui '85); ma che si mossero in quella direzione. E non come 
gregari: i loro apporti furono originali, specifici; e perciò tra loro 
diversi. 

Non rifaremo qui il curriculum dell'uno e dell'altro, non ripete
remo che tutt'e due furono critici e organizzatori, ma Gatti anche diret
tore di riviste ed enciclopedie, Labroca anche compositore, eccetera: 
son cose note . Il debito si pagherà forse meglio, oggi, cercando di sotto
lineare il dato elementare e distintivo di ciascuno, ossia ricordando che 
Gatti fu essenzialmente un organizzatore fella cultura, Labroca della 
vita musicale. Questione d'accento, naturalmente: Gatti organizzò e 
diresse anche teatri e concerti e compagnie drammatiche (per tacere 
del fatto che a lungo fu amministratore delegato d'una grossa casa 
cinematografica, dove pure prestò mano alla buona musica), Labroca 
dette un diluvio di scritti, e per un paio d'anni insegnò addirittura in 
un'università. Tuttavia l'ago della bussola per l'uno fu quello, per 
l'altro quell'altro. 

Vocazione di Gatti fu di stimolare senza posa, in un momento 
di svolte storiche radicali, una presa di coscienza di ciò che in Italia 
e dappertutto andava accadendo di nuovo, in ogni senso, nel mondo 
della musica, e insieme delle reazioni più significative, dei dibattiti che 
ne nascevano. Questo si scorge già dai suoi primi scritti critici, ad 
esempio quelli raccolti nel volume Musicisti moderni d'Italia e di fuori 
(1920), i quali, più che saggi veri e propri, sono «presentazioni »: 
acute, aggiornate, informate. Gatti aveva i suoi gusti e opinioni, fer
missimi; ma nello scrivere tendeva ad attutirne le punte, e quasi a 
porli come ipotesi, sia pure ben motivate: la sua mèta principale non 
era il loro trionfo. S'intende dunque senza sforzo come la sua impresa 
capitale fosse una rivista: quella ch'egli fondò nel 1920 col titolo «Il 
Pianoforte », mutandoglielo nel '28 in quello, divenuto tanto più 
celebre, de «La Rassegna musicale », e che portò avanti, salvo un'inter
ruzione fra il luglio '43 e l'inizio del '47, fino al '62, facendola ancora 
seguire da alcuni «quaderni» fino al '68; ma la cui importanza storica, 
per quel che s'è detto, verte soprattutto per il periodo che va fino alla 
prima interruzione. Un'opera collettiva dunque, e quanto a tendenze 
decisamente eclettica, ma pure controllata al massimo nella scelta così 
degli argomenti come dei collaboratori. Dava l'impressione d'essere 
aperta a tutti, la casa di questo ospitale signore; ma in realtà perso
naggi clamorosi e altrove invadentissimi non riuscirono a metterei piede 
mai, e nessuno dei temi demagogici dell'ora vi trovò eco favorevole. 

La parte di Gatti e quella di Labroca 

Divenne così, la rivista di Gatti, l'asse attorno al quale per almeno 
ventitré anni e mezzo si formò la nuova coscienza musicale italiana, il 
suo punto di riferimento obbligato; chi sarebbe ciascuno di noi, che 
sarebbe la stessa generazione italiana venuta su nel dopoguerra senza 
la «Rassegna », non si riesce neppure a immaginarlo. La stessa musi
cologia più recente le deve qualcosa perché la «Rassegna », pur dedi
cando al passato remoto la parte minore del suo impegno e del suo 
spazio, ne propose in pratica una visione alla luce del presente - e 
un po' anche viceversa - più sistematicamente di quanto non si fosse 
fatto da noi fino allora: contribuendo con ciò a normalizzare l'idea 
che il «musicologo» potesse non essere quel personaggio di Anatole 
France, che conosceva alla perfezione il guardaroba delle regine di 
Francia, ma del corredo necessario al matrimonio della figlia non aveva 
la minima idea. 

Niente di meglio che la «Rassegna» ci offre dunque la chiave per 
intendere in che modo Gatti adempisse al compito che s'era scelto; 
ma non solo i suoi scritti ebbero lo stesso senso, lo ebbe anche quel 
poco, quantitativamente e relativamente parlando, ch'egli dedicò a pro
muovere e dirigere teatri e concerti. La sua maggiore operazione in 
questo campo, cioè il teatro fondato da Riccardo Gualino per iniziativa 
di lui, e da lui diretto per tutta la sua esistenza (1925-30), parla chiaro 
in proposito: il Teatro di Torino poggiò sul nuovo, quasi sempre d'alta 
o di buona qualità, e sulle riesumazioni (delle quali basti citare quelle 
dell'Italiana in Algeri e della Cenerentola sotto la direzione di Vittorio 
Gui, primo avvio al rilancio internazionale del Rossini diverso dal 
Barbiere); inoltre applicò per primo il principio diaghileffiano - da 
Toscanini attuato alla Scala solo per eccezione - di affidare le sceno
grafie ai pittori da cavalletto, e per primo portò in Italia i maggiori 
esempi della nuova regìa nel teatro drammatico, oltre ad un'infinità 
di esemplari della danza libera. E il tutto, nonostante gli scarsi entu
siasmi del pubblico, ebbe conseguenze decisive. Gatti stesso trapiantò 
alcune idee del suo teatro al primo Maggio Fiorentino, 1933 (che orga
nizzò con la carica di «segretario», e dove non a caso il direttore 
stabile dell'orchestra, come a Torino, era Gui); ma quasi tutto quello 
che s'era tentato colà, dalle opere scelte ai criteri d'esecuzione, divenne 
prima o poi la norma. Non è esagerato affermare che le nostre esigenze, 
nel campo dello spettacolo musicale, sono ormai da trent'ànni quelle 
avanzate come eccezionali, ciascuno a suo modo, dal Toscanini scali
gero 1921-29 e dal Teatro di Torino, e poi esemplate, soprattutto, 
dalle edizioni del Maggio Fiorentino precedenti la fine della guerra. 
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Le quali molto naturalmente ci conducono a Labroca, che del 
Maggio fu sovrintendente appunto dal '37 al '44. S'è già accennato, 
e non ce ne sarebbe stato bisogno, che classificare Labroca fra gli orga
nizzatori della vita musicale anziché in quelli della cultura non significa 
davvero sottrarlo alla cultura, ossia negare alla sua azione un'ispira
zione culturale. Aggiungiamo che sarebbe anche assurdo negargli la 
passione di divulgare il «nuovo». Questa però fu in primo piano 
soprattutto ai suoi inizi, cioè nel collaboratore di Casella presso la 
Corporazione delle Nuove Musiche (fin dal '23) e di conseguenza nel
l'organizzazione dei festival della S.I.M.C~ a Venezia e a Siena, rispet
tivamente '25 e '28; ma ben presto divenne soltanto una componente di 
un altro obbiettivo: promuovere, sulle rovine del regime impresariale 
nel campo del teatro, e di quello salvo rare eccezioni alquanto avven
tizio nel campo dei concerti, una radicale riorganizzazione della vita 
musicale italiana in genere. 

Il Teatro di Torino era un'istituzione finanziata esclusivamente e 
liberamente da un mecenate, e destinata ad una élite (sebbene riuscisse 
poi feconda di conseguenze per tutti); e sempre Gatti si tenne lontano, 
per quanto poté, dallo Stato. Appunto il problema dell'intervento 
dello Stato si pose invece Labroca, e allo scopo di istituzionalizzare, 
non alcune attività d'eccezione ma, in un modo o nell'altro, tutta la 
la vita musicale: nel momento in cui i fini di lucro dell'impresario, o 
quelli di prestigio del sovventore privato, s'erano rivelati definitiva
mente impotenti a reggere una situazione artisticamente e professio
nalmente accettabile, Labroca si assunse la funzione di mediatore fra 
gl'interessi della musica e il potere politico. E riuscì effettivamente a 
eserci tarla . 

Di fronte a questo l'attività di Labroca agit-prop della «musica 
moderna» agli ordini di Casella non è che un brillante tirocinio . 
Il Labroca decisivo nasce nel 1930 con la costituzione del Consorzio 
Italiano dell'Opera Lirica di cui è nominato direttore (e il segretario 
è Nicola De Pirro, fin dal '25 segretario della Federazione Industriali 
dello Spettacolo) e che riunisce i nove maggiori teatri lirici italiani 
più l'Arena di Verona e il Carro di Tespi. Nel '35 si costituisce l'Ispet
torato del Teatro e della Musica presso il Sottosegretariato Stampa e 
Propaganda, direttore generale De Pirro e per la musica funzionari 
Labroca (che dell'indispensabile De Pirro è sempre più chiaramente, 
sul tema, la gradita eminenza grigia), Goffredo Petrassi e Giuseppe 
Rosati; ancora Labroca sarà l'anima, nel '36, della Legge sugli Enti 
lirici, sbocco dell'esperienza condotta dal citato Consorzio. E l'anno 
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dopo, come s'è visto, diverrà sovrintendente del Maggio Fiorentino, 
l' isti tuzione-modello. 

Che significò tutto questo? Non certo il raggiungimento di strut
ture valide per l'eternità, e nemmeno per vent'anni; ma sÌ del prin
cipio che una vita musicale moderna vòlta a fini d'arte non si può 
fondare sull'incentivo di interessi privati, almeno in un paese come 
il nostro: principio che l'attuale spostamento dell' obbiettivo sulla 
musica per tutti, o per il più gran numero, non può che proporsi di 
portare fino in fondo. 

Naturalmente questo principio si realizzò in concreto seguendo 
una certa tavola di valori; la quale, che fosse quella e non altra, non 
furono i gusti strettamente personali di Mario Labroca a deciderlo ma 
l'intero movimento di cui faceva parte lui stesso cioè la cultura del 
« rinnovamento », beninteso secondo gli sviluppi -che non senza con
trasti interni aveva preso negli anni Trenta. Di queste posizioni, a cui 
duramente si opponevano quelle di coloro che a un certo momento 
trovarono le tavole loro negl'ideali di Goebbels , Labroca fu però sul 
fronte politico il rappresentante responsabile, e perciò, della loro vit
toria nei fatti, la conditio sine qua non. 

E certo Labroca non fu soltanto questo; ma in questo, un perso
naggio unico. CosÌ come Gatti fu tante cose ma, eminentemente, l'inso
stituibile uomo della «Rassegna» e del Teatro di Torino. Riconoscerlo, 
è pagare il nostro debito: condizione oltretutto necessaria, anche se 
non sufficiente, per andare avanti. 

Il saggio di Enrique Franco, La suite 
« Jberia » di Albéniz, apparso sul N. 1 
(1973) di questa Rivista, è stato tradotto 
da Giuliano Soria, il cui nome non è 
apparso in calce all'articolo per un refuso 
tipografico . 

Il Comune di Maiolati Spontini, sotto 
il patrocinio dell'Ente Regione Marche, 

allo scopo di onorare il ricordo di Gaspare 
Spontini, di cui l'anno prossimo ricorre 
il secondo centenario della nascita, in
dice un concorso nazionale per un lavoro 
di carattere musicologico sul composi
tore stesso, con premi per complessive 
L. 1.500.000. 

Per ulteriori dettagli gli interessati pos
sono rivolgersi alla Segreteria del Co
mune, 60030 Maiolati Spontini . 
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