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lo so che la grandezza è il suo sogno segreto, quello ch' egli meno
confessa, ostentando anzi la soddisfazione perfetta di sé, che parrebbe fatuità s'egli non avesse sotto l'arco delle nere ciglia quelle
sue grigie fulgide pietre.
Ride, perplesso.
Il tempo fra noi due oscilla, silenzioso; momenti vasti di sospensione e il mondo sta intorno, deserto e carezzoso. Che avviene
via da q~esta nostra pausa? Penso confusamente a non so quali
frane, lontane: a una terra tutta dirupata, che mai av-verte sopra
di sé mitezza dL colore e di respiro ....
La nostra volontà è estranea al compiersi delia nostra vita. Se
uno, stanco, fallisce il colpo con cui ha chiamato la morte, sentirà,
riprendendo il cammino, d'esser stato dominato da energie della
sua sostanza ch'egli ignorava, ch'egli anc6ra non conosce, ma che
imperiose urgono e ad ogni costo avranno la loro esplicazione.

Sepolcro di Galla Placidia. Armonia. Tenuità di luce ugualmente
diffusa: tremolio aureo su fondo di mare. Archi composti in gravità, linee di sposate con misteriosa purezza in breve spazio di cui
sentite l'infinito . Costrizione dell'infinito in piccola volta di stelle
dominata dalla croce abbagliante. Evidenza sublime dei simboli,
poesia. Spiragli ermetici d'alaba,stro. E il buon pastore si disegna
in una profondità viola, in un palpito di giovinezza, su l'ingenuo
mondo, su la rinnovata vita. Nessun sepolcro mai sfidò il tempo
con musica tanto intensa. La vita s'è addeilsata sotto questa volta
di smalto fra questa luce d'oro velata in queste figurazioni estreme
dell'anima anelante: grava il silenzio d'innumeri viventi che qui
chiusero un istante gli occhi abbacinati. Giunge di fuori, lontano,
l'accordo d'un'allodola.
Pensieri che giungete in silenzio quando il sonno sta pur esso
per giungere, e lo superate, afferrando un momento la coscienza e
. facendole sentire più che in ogni altro istante l'intenso suono della
vita, dove andate poi, pensieri che precedete il sonno? La memoria
non vi ritrova, al risveglio. Ad ogni risveglio è come una nuova
esistenza. Pure, pensieri d'avanti il sonno, eravate forti e lucidi e
anche grandi nel vostro improvviso bagliore. Forse basta alla coscienza l'avervi sentiti, avervi vissuti un attimo prima del sonno,
e riconosciuti come parte di sé, fin allora assopita? Un lampeggiar
fra due notti.. .. Vivere, esser presenti e vibranti quando lo spirito
soffia sulla nostra solitudine, anche se un istante di poi tutto si
cancelli nel riposo. E domani e sino alla fine altri pensieri verra·nno, musica e luce prima del sonno.
SIBILLA ALERAì\iO.
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Vuno dopo l'altro i concorsi per le opere liriche cadono nel
vuoto : ~e commissioni partite con entusiasmo alla ricerca del capolavoro
rIentrano sfiducmte e stanche portando con 'loro , mao'rÌssima
•
b
caCCIa, uno sparuto gruppetto di nomi da ~egnalare all'ammirazione
del pubblico: i nomi delle speranze della scena lirica, i nomi di
coloro che, sì, buone intenzioni hanno dimostrato di averle, ed anche
una buona conoscenza della musica, ed anche, perché no ?, un certo
senso del teatro, ma che malgrado tutte queste belle cose mancando
di sincerità, di genialWL, di caratteré, non hanno potuto ragoiungere l'ambìto premio. I nomi restano confinati nel limbo e il b pub _
blico che di novità non vuoI sentir parlare tira un sospiro di sollievo; l'anno prossimo sarà come quest'anno e così via di seo'uito
con il conseguente consolidamento di quel circolo vizioso che mi~
naccia, di soffocare il teatro lirico.
Perché si ha un bel parlare di crisi del teatro lirico, lamentarsi
della mancanza di cantanti, invocare sussidi e prebende: il teatro
lirico ha bisogno di ossigeno
e l'ossiO'eno
non potrà consistere che
_
o
nella produzione nuova: una produzione davvero contemporanea
nella qua,l e il pubblico veda riflessa, la vita di oggi e il carattere di
oggi, una produzione contro la quale detto pubblico farà il viso
dell'arme da prima, ma che alla fine, siccome musicisti d'ingegno
ce n'è anche oggi, finirà con l'imporsi.
Oggi le cose stanno a questo punto: le novità, diciamo così,
commerciali non interessano nessuno. Né d'altra parte i concorsi,
dato il predominio nelle commissioni giudicatrici di quegli elementi
che vogliono il melodramma avviato sopra i binari del convenzio nalismo, permetteranno lllai all'opera davvero nuova e davvero
caratteristica di apparire nella sua realizzazione scenica. D'altro
canto le nuove forme dello spettacolo, primo fra tutti il cinematografo, e i mezzi di riproduzione meecanica, prima fra tutti la
radio che sta abituando il pubblico ad ascoltare l'opera anziché ad
assistere allo spettacolo, inducono coloro che amano fare professione di profeti a dichiarare che il melodramma è ormai un genere
d'arte superato che più non lega con i nostri tempi, che male si
inquadra nella nostra, epoca dominata da quel terribile spauracchio
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che è il Progresso. Ragion per cui si direbbe che a seppellirlo questo povero melodramma ci si mettono un po' tutti: i musicisti ed
i commissari dei concorsi, il pubblico ed i dirigenti dei teatri, senza
contare il mondo degli esecutori quali i cantanti, i direttori d'orchestra, i maestri sostituti~ che a parlar loro di opere nuove è peggio che nominare il diavolo. Il giovane compositore di questo passo
si avvia a considerare il teatro lirico non già come un campo aperto
alle affermazioni tipiche del nostro tempo, ma come un museo destinato alle opere dei tempi passati, o a quelle che pur essendo nate
oggi nulla vogliono avere a che fare con lo spirito e le esigenze
della nostra epoca.
,
Questo è lo stato di fatto in Italia" in Francia (con qualche lieve
mitigazione data la curiosità, del pubblico parigino) e perfino in
Germania dove tuttavia la passione per il nuovo si fa sentire, e
qualche volta benevolmente, anche nel campo del teatro li~ico.
La situazione non è allegra: eppure a guardare le cose con se:
rietà e senza lasciarsi prendere dall'umore nero si può constatare
che il melodramma si trova oggi né più né meno che nelle stesse
condizioni della musica sinfonica, -e forse della produzione drammatica. Di fronte alle altre arti il melodramma soffre certamente
di una maggiore soggezione del pubblico, e per conseguenza, di
tutta una organizzazione che tende a soffocare anziché a favorire
le iniziative che abbiano carattere di novità. Ma questo è un lato
troppo materiale del problema, chiaro essendo che la produzione
dell'artista d'ingegno e di carattere sarà manifestazione diretta e
sincera della sua sensibilità e non già frutto di un mercanteggiamento con il gusto e le tendenze del pubblico. ,S e esiste una malattia del melodramma, questa malattia bisogna andarla a cercare
altrove cioè a dire nella costituzione dell'opera; ed allora. ci accorgeremo' che il melodramma soffre anc6ra oggi principalmente di
una malattia: della indigestione wagneriana. Se ci prenderemo la
deliziosa briga di passare in rivista la produzione di questi ultimi
. trenta anni ci àccorgeremo che essa per la quasi totalità è sotto il
dominio degli Dei del Walhalla e dei Nibelunghi del Reno.
Avete un bell'invocare le tradiziom nazionali e se siete in Italia
la vena canora , se siete in Francia Feleganza dell'espressione,. se
siete in Germania la monumentalità della costruzione: la maSSIma
parte delle opere proclamate solennemente campioni tipici delle
caratteristiche nazionali, cerca cerca, altro non sono che la discendenza dìretta della trovata wagneriana. E teniamo a dire che questo wagnerismo è non tanto nella forma delle opere in questione
quanto nello spirito da cui esse sono animate: non è nell'aspetto
secondarissimo delleitmotit~ che noi vedremo l'im.pronta di Wagner
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ma nel vezzo declamatorio che da Wagner direttamente discende.
Il novanta per cento delle opere apparse in questi ultimi quaranta
anni fanno pensare all'arringa dell'avvocato penalista o all'orazione di un comiziante piuttosto che al linguaggio di un poeta.
vVagner ,sciolse il canto dai legami delle forme chiuse costruendo
nell'orchestra il suo edificio drammatico e lirico: ma la grande
rivoluzione ebbe, come sempre accade, i suoi profittatori, ed ecco
i musicisti minori trarre da essa tutto l'utile possibile, eccoli afferrarsi aJl'àncora di salvezza che il recitativo continuo offriva loro,
buttare a mare il pericoloso fardello del canto e delle forme chiuse
implicanti responsabilità quanto mai gravi. Ed ecco sfilare davanti
a noi, conseguenza logica di tanta sfrenata libertà, tutte le opere
che hanno l'aria di saperla lunga, che non tollerano la romanza del
tenore perché, dicono gli autori, non si è mai visto un uomo che
raccon'ta i fatti propri accompagnandosi con la chitarra (quasiché
fosse dato di incontrare ad ogni passo uomini e donne che si esprimono a traverso l'oratoria del recitativo musicale), che ci presentano episodi di vita preferibilmente medioevale con il relativo contorno di giullari, amori clandestini, ancelle sospirose, battaglie
campali, assedi, ecc. Ecco il melodramma storico-verista per mezzo
del quale scopriamo che Cristoforo Colombo era tenore, Francesca
da Rimini soprano, Romeo tenore; e fortuna che la storia contem poranea. non è stata anc6ra toccata, altrimenti ci toccherebbe di
vedere e Garibaldi, e Vittorio Emanuele, e Oavour sulle scene del
teatro lirico a,d esprimersi con voci che non avremmo mai sospettato in loro. Tutto è lecito di fare all'artista ed anche di dare a
personaggi storici una vita, diremo cosi, canora: ma deve esser?i
musica' allora e capacità di dare al personaggio un carattere mUSIcale e l'arte di far nascere i contrasti proprio dall'urto di cfkratteri
musicali diversi cosi come hanno ' saputo fare i grandi da Mozart
a Verdi, da Rossini aW agner. Invece il personaggio storico è destino che si esprima come un oratore di piazza o come una sartina
innamorata a seconda del suo sesso; e siccome la stessa sorte tocca
al personaggio non storico, che meraviglia se alla notizia di un'opera nuova tutti si ritirino nel guscio come le tartarughe di fronte
al pericolo? Che meraviglia se opere confortate dal grande successo
della prima sera passano immediatamente nell'archivio degli oggetti dimenticati? Nessuna meraviglia che opere del gener~ ad
altro non riescano che a spargere noia: prive di atmosfera, rncapaci di suscitare un'emozione, esse altro non sono che l~ polvere
fastidiosa sollevata dal passaggio del gran carro wagnermno.
Ma a guardare bene e a non lasciarsi prendere dall'umore nero
c'è da scoprire in mezzo a tanta palude qualche isolotto saldamente

M. Labroca

PeZ teatro lirico

interrato: fra tante opere prive di carattere qualche eccezione è
possibile di incontrarla, l'eterna eecezione alla regola della mediocrità: l'eccezione che nasce non tanto dall'affermarsi di scuole, di
tendenze, di sistemi, quanto dal dominio della poesia vera che il
carro dei sistemi e delle tendenze se lo trascinerà lei appresso, ché
non si è mai visto la vera poesia fare da cortigiana alle scuote ed
alle maniere. E allora? Allora se il melodramma è confortato an cora oggi da opere che per il loro carattere hanno una ragione di
essere, segno è che la sua ultima ora non è suonata: ed a noi altro
non resta_ da f~re che atte~dere c~n 'paz.ienz~ il tramonto del sistema Oggl dommante e l'affermarsl dl quelle òpere che hanno una
loro vita ed una loro ragione di essere.
La poesia non è mai stata soffocata dal mercato: in nessun
campo però come nel melodramma bisogna essere armati della più
serena pazienza e della più grande costanza: a voler seguire il
gusto del pubblico ed a voler raggiungere ad ogni costo la rappresentazione si, corre il rischio di cedere a patteggiamenti ed a compromessi che infirmano alla base il carattere e la forza dell'opera.
Aspettare perciò che la noia sia giunta al massimo e che il pub blico delle novità di ordinaria amministrazione non voglia più sentirne parlare.
Aspettare, cM il terreno è stato seminato come si deve ed i frutti
non potranno tardare. Semina un po' caotica forse che va dalla
musica da Jazz. del Jonny spielt aut di Krenek ai movimenti contrappuntistici del Nel,tes vom ta.ge di Hindemith, dalla grandiosità
corale della Debora di Pizzetti, alla potente e nuda drammaticità
delle opere di 'M alipiero, dal concitato Erwartung di Schònberg
alle luci violente del Wozzek di Berg. Tanti nomi altrettanti caratteri, ma, ed è questo che conta, tutti aventi un punto comune nell'espressione antiretorica, tutti tendenti a risolvere musicalmente
i conflitti drammatici. E questò punto fondamentale è stato affrontato in due modi, o condensa·ndo l'opera nei suoi momenti essenziali sgombrandola da tutto il contorno delle parole e delle scene
·superflue come ha fatto 'M alipiero riportandosi ad una moderna
ricreazione delle forme chiuse, o concentrando nella stessa musica
i contrasti drammatici come hanno fatto Pizzetti nelle sue pagine
corali ed Hindemith nella sua musica densa profonda e nello stesso
tempo agile e sa,namente ritmica. I~e luci violente del Wozzek ed il
lingnaggio dell' Erwartl,l!n'y costituiscono eccezioni che sembrano
chiudere .un periodo anziché aprirne uno nuovo, mentre il Jazz dell'opera eh Krenek non sempre riesce ad ingranarsi nella vicenda.
Il fatto importante da constata.re è che esistono opere così fatte.
No~ tutte perfette, non tutte omogenee, non tutte ugualmente efficacI, ma tutte chiaramente diverse da qtlelle a cui con eccessiva,

facilità vengono spalancate le porte dei teatri lirici: opere nelle
quali del wagnerismo, per fortuna, non è ormai più traccia.
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Ed ora per tornare a quanto dicevamo in principio non possiamo che augurarci una cosa: un cambiamento radicale di indirizzo per quanto riguarda la scelta delle opere nuove. Del pubblico che non vuoI saperne di cose che vanno al di là dell'ordinaria
amministrazione, noi non dobbiamo fare troppo conto: il pubblico
si abituerà alle cose nuove molto più facilmente di quanto si possa
immaginare: l'importante è che dirigenti, commissari, esperti, eliminino inesorabilmente dai nostri teatri le opere della palude. Gli
artisti di spirito nuovo e giovane hanno maggior diritto alla vita
di quanto non ne abbiano gli eterni e scialbi imitatori, ed oggi purtroppo è agli imitatori che vengono fornite tutte le possibili e immaginabili facilitazioni. Continuare di questo passo significherebbe tògliere l'ossigeno al teatro lirico, opporsi con tutti i mezzi
alla formazione di un'arte musicale tipica del nostro tempo.
Quanto è stato fatto per la pittura e per le arti plastiche è necessario che venga fatto anche per la musica. Altrimenti la crisi
del teatro lirico diventerà da.v vero una crisi mortale.
IMARIO LABROCA.

