L'APPRODO
MUSICALE

Rivi.rta trime.rtrtlle tli mUlictl
N. 9" Allllo 111, G.nn.io ,

M.,.." 1IJ6(J

L'APPROD
MUSICALE
Rivista trimestrale di musica

COMITATO DI DIREZIONI!
VITTOIUO GUl, GIAN FRANCESCO MALIPIERO, GUIDO
PANNAIN, GOFFREDO PETRASSI, GIAN LUCA TOCCHI

DIRETTORB
ALBERTO MANTELLI

DIREZ.: ROMA, Via del Babuino 9 - Telef. 664 ·- AMMIN. : TORINO, Via Arsenale 21 - Telef. n-51
UN FASCICOLO: Italia: L. 750 - Estero: L. 1100 - ABBONAMENTO ANNUO: Italia L . 2500 - Estero: L. 4000

ERI - EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Gennaio -Marzo 1960

Numero 9 - Anno III

C.

ROSTAND

Umanesimo di Gian Francesco Malipiero

P. SANTI

Il Teatro di Gian Francesco Malipiero

M. MILA

Sentimento epico di Malipiero

G.

BARBLAN

Malipiero e Monteverdi

122

R.

MALIPIERO

Malipiero maestro

134

M . LABROCA

Passeggiate romane con Malipiero

143

N.

DE PIRRO

Una strada lunga e difficile

D.

VALER!

Malipiero a Venezia

A.

MANTELLI

Prospetto cronologico della vita e delle opere di Gian
Francesco Malipiero
Discografia

L

MAroNE

P. SANTI

La musica nella cultura romantica: I. La musica nel quadro
del romanticismo francese

2°7

Vita musicale radiofonica

225

Recensioni - Libri
Dischi
Illustrazioni. Nel testo: pago 4: Ritratto di A. Casella (caricatura di G. F. Malipiero).
Fuori testo: 1. Gardone, II Vittoriale, 1923 (A. Casella, G. d'Annunzio, G. F. Malipiero);
2. Asolo, 1924; 3. Napoli, 1931 (G. F. Malipiero, O. Respighi, A. Casella, Mrs. E. Sprague
C:x)lidge, F. Alfano, M. Castelnuovo Tedesco); 4. Venezia, 1938 (G. F. Malipiero. P. Hindemith, G. Petrassi, N. Sanzogno); 5. Asolo, 1952; 6. Venezia, 1952; 7. L'ingresso della
casa di Asolo; 8. Il giardino e la casa di Asolo; 9. Venezia, 1957 (A. Piovesan, G. F. Malipiero, L. Dallapiccola, G . Petrassi); IO. Asolo, 1960
Si collabora unicamente per invito. Le fotografie e i manoscritti non richiesti non si restituiscono.
Sono riservati tutti i diritti per 1'Italia e per l'Estero.

© I960 by EDIZIONI RADIO ITALIANA Via Arsenale

2I,

Torino - Stampato in Italia - Printed in Italy

6. Venezia, 1952

PASSEGGIATE ROMANE CON MALIPIERO
di

Mario Labroca

Nei

pntn1 anru del nostro secolo la storia della mUSIca italiana aveva
inizio da Rossini per concludersi nel teatro verista di Puccini, Giordano,
Mascagni.
I tre fortunati giovarii autori di allora erano già stati consacrati quali
custodi gelosi della tradizione, quali audaci trasmettitori delle regole melodrammatiche degli eroi appassionati del romanticismo ai piccoli borghesi
della contemporaneità. Tuttavia tutti erano felici e soddisfatti del panorama
ristretto chè la retorica ottimista, 1'esaltazione facile e spesso gratuita, im- ,
pedivano di guardare più lontano nel tempo. Sembrava che la musica italiana fosse nata soltanto un secolo avanti senza precedenti e senza gestazione,
tutta bella, rifinita e perfetta per la gioia degli ascoltatori. Nè ci meravigliamo
oggi di cotesta situazione: se adesso constatiamo con raccapriccio quale
profondo abisso divide il mondo della cultura dalla musica e dalla conoscenza
della sua storia, è facile immaginare come più profondo fosse allora il baratro. C'erano stati, è vero, pochi eroici esploratori che erano andati a scartabellare in qualche biblioteca e avevano tratto frammenti di opere che, tra- '
scritti alla buona e pubblicati, circolavano nel limitato ambiente degli iniziati come prodotti di un'audacia estrema, ma nessuno osava esaltarli nel
timore di offuscare il quadro ottimista della nostra grandezza. Cotesta esploraz'i one aveva accompagnato i primi tentativi di introduzione della musica
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sinfonica e da camera nella vita musicale italiana ed è curiosa la concomitanza
tra i due fatti : il primo nasceva senza dubbio dal bisogno di assicurare anche
alla nostra storia una parte della ricca produzione sinfonica e da camera
che specialmente dalla Germania arrivava . a noi quasi del tutto nuova e
sconosciuta. Noialtri, e parlo della generazione nostra, chè ai primi anni del
secolo eravamo ancora nell'infanzia, allorchè nascemmo anche alla musica,
trovammo il mondo già cambiato. Sul passato italiano erano già puntati
gli interessi dei primi musicologi, e, · quel che più conta, dei musicisti. Non è
il caso di fare ancora una volta il quadro, nei suoi particolari, della vita musicale italiana di quei tempi; ma è forse necessario ripetere che per i giovani
musicisti di allora, e mi riferisco a Malipiero, a Casella, a Pizzetti e a qualche
altro, cercare nelle biblioteche, rendersi conto del passato lontano, era una
necessità. Alla loro vita di musicisti abbisognava una base che fosse più
radicata nella tradizione: la loro arte non doveva essere superficiale, a fior
di terra, ma ancorata profondamente perchè, ed essi lo presentivano, avrebbe
dovuto affrontare lotte feroci, a volte, difficili sempre; doveva essere perciò
un' arte nata anche dalla necessità di estendere la storia della nostra musica,
di portarla fino ai confini della decifrabilità, di spingerla ancora oltre perchè
derivasse dalle tradizioni, dai canti popolari, dalle funzioni rituali; sicchè
alla rivelazione di quanto era stato affidato agli scritti si aggiungesse quanto
era stato affidato soltanto alla memoria.
. Malipiero dello studio del passato si fece promotore, animatore, ispiratore; ma promotore presso se stesso, animatore e ispiratore di se stesso
perchè la ricerca e l'indagine furono un suo fatto personale: non fece una
crociata, non cercò truppe di rinforzo, aiuti, testimonianze, documentazioni,
appoggi; fece tutto da sè, per sè, sicchè ad un certo punto l'Italia si svegliò
scoprendo di aver acquistato niente di meno che tutta l'opera di Monteverdi,
fino allora relegata per quattro quinti nella malinconia delle cose morte.
Anni lontani. Allora tutti i giorni verso mezzogiorno e tutti i pomeriggi
verso le cinque incontravo Malipiero. Mi resi ·conto di quanto diventino
ricche una esposizione, una trattazione, una descrizione, allorchè fioriscono
non già nel chiuso di una .scuola, ma nella strada di tutti, nel momento
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che andiamo passo passo da un luogo ad un altro, prefiggendoci una visita,
una compera, prefiggendo ci di compiere un atto qualsiasi della nostra giornata. Fresco ancora di ricordi scolastici, apprezzai allora la procedura dei
filosofi peripatetici perchè compresi che il camminare eccita il pensiero,
favorisce la parola, costringe alla tenuta severa del ragionamento, che sopravvive alle interruzioni ed agli impedimenti che fatalmente il procedere
in una strada interferiscono nel dibattito o nella conversazione. Era un
andare con apparenza distratta, un fermarsi alle vetrine dove qualcosa ci
interessava, uno scontrarsi continuo con il pedone che procedeva in senso
contrario; e pur tuttavia, dopo la parentesi e la interruzione, il discorso
riprendeva. Per me che venivo dagli studi classici, dove la norma era di
essere rivolti al passato, l'intensa attività di Malipiero per dare una base
classica alla sua vita di musicista mi parve subito tra le più preziose ed affascinanti. Era un po' come quando ad un palazzo mal costruito si rifanno
le fondamenta senza che il palazzo abbia a subire danni, o come quando
tutto che in esso è contenuto, abitanti e oggetti,vien trasferito altrov~.
Una storia musicale limitata e circoscritta nel tempo veniva ad allungarsi
verso il passato: le generazioni richiamavano le generazioni, e l'albero
genealogico si andava elevando verso le cime dalle quali discendevano le
scuole e le espressioni. Compresi fin da allora quale stretto rapporto esistesse
tra la modernissima musica di Malipiero e le antichissime musiche del '500
e '600, nonchè con quelle tramandateci dalla tradizione attraverso i rituali
della nostra chiesa e i canti e le danze del nostro popolo. È un rapporto
di logica discendenza e non di derivazione: Malipiero infatti è, tra i compositori contemporanei, uno di quelli che mai ha fatto derivare una sua
opera da quella di un musicista del passato; trascrizioni, rifacimenti, variazioni non sono affar suo perchè 1-falipiero è stato sempre fedele. a se stesso,
e la discendenza delle sue musiche da quelle del lontano passato è possibile
avvertirla , solo nell' affinità spirituale, mai in una affinità formale.
Quattro o cinque secoli non sono passati invano e quanto il tempo ha
portato di trasformazione è evidente. Pur tuttavia è possibile cogliere, come
ho già detto, i punti che legano i due mondi lontani, ammesso che il tempo
crei le distanze. Era giovane in quegli anni anche la musicologia italiana.
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Fausto Torrefranca, dalla prima cattedra universitaria destinata alla musica,
era tutto impegnato a cercare rapporti, collegamenti, diritti di primogenitura,
a rivendicare primati alla nostra musica, ad escogitare teorie che le permettessero di vantare progenitura nobile ed importante.
Malipiero invece operava metodicamente, ma con un entusiasmo che lo
sosteneva in tutte le ore della giornata, per far conoscere il nostro passato.
La sua cultura, mai ostentata, ogni giorno comprendevi meglio quanto profonda e sostanziale. Sostanziale è probabilmente l'aggettivo che meglio la .
definisce. :NIalipiero cercava le musiche, non le parole per un discorso che
in sostanza doveva essere soltanto di suoni. E le musiche si affollavano,
crescevano di numero; i musicologi affiancarono il loro al suo lavoro, sicchè
nacquero gerarchie cronologiche, cataloghi, ristampe, il materiale per la
storia della musica italiana.
In quegli anni che la polemica era più accesa che mai, alcuni giudizi di
Malipiero fornirono argomento per attacchi violenti. Dall'alto di una indignazione sfrenata, alcuni critici tuonavano contro di lui che aveva osato dir
male di alcuni grandi musicisti dell'Ottocento; sicchè in quei momenti
che il Risorgimento era ancora tutto acceso dalle luminarie della festa, Malipiero faceva l'effetto del malcapitato che aveva detto male di Garibaldi.
Discussioni ne facevamo tante anche allora, perchè a volte i giudizi
sembravano rasentassero l'assurdo: più tardi ci accorgevamo che il riferimento
alle musiche del passato li spiegava. Quelle musiche erano infatti un mondo
opposto a quello del grande romanticismo. Era il mondo della grande
« polifonia» e del «recitar cantando», della musica dominata dalla fondamentalità del basso, dal fraseggiare sulle modalità che il gregoriano aveva
trasmesso ai musicisti liberi da preoccupazioni sacre o addirittura liturgiche.
Ma era un mondo da far conoscere, tenuto nell'ombra dal predominio della
grande musica romantica e che sembrava avesse bisogno, per affermarsi,
della demolizione di quanto lo isolava e lo teneva lontano dalla conoscenza
se non dall'amore dei musicisti.
A tutti quanti avevano conquistato, dopo tanta invasione melodrammatica, la faticosa vetta beethoveniana, era spiegabile che non facesse piacere
ascoltare le parole di chi gettava tanta acqua sul fuoco del loro entusiasmo.
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lo e tutti quelli della mia generazione, invece, trovando sgombro il terreno
dagli ostacoli, grazie proprio alle fatiche di Malipiero, di Casella e di qualche
altro, apprendemmo quanto gli altri ancora ignoravano, sicchè ci fu facile,
relativamente, distinguere, nei giudizi, quanto era frutto di passionalità,
quanto di una conoscenza profonda e maturata.
Perchè le musiche, oggetto di critiche e di giudizi, Malipiero le conosceva
benissimo, ed era proprio cotesta profonda conoscenza che lo portava ad
allontanarsi da esse; era l'esame analitico e non già una opposizione prestabilita. Malipiero quando parlava di esse aveva l'aria di chi assiste all'inizio
felice di un discorso e che poi resta deluso per quanto segue a quell'inizio.
In anni oramai lontani una delle materie che si insegnava nelle scuole
era la «retorica », l'arte cioè di formare la frase a seconda degli argomenti
da trattare; da codesta materia discendevano le elaborate e pesanti pagine
dei giuristi, di certi apologisti, di tutti quanti tenevano a dimostrare di aver
tratto profitto da quell'insegnamento. Oggi quella forma di insegnamento
è ancora viva nelle scuole di musica; non sto a dire se è un bene o un male
che esista, ma esiste.
Compresi in sostanza che Malipiero non amava le conseguenze di quell'insegnamento e non amava neanche alcuni dei modelli dai quali quell'insegnamento discendeva. Cosa naturale: le forme erano rigide e meccaniche,
la necessità spirituale della creazione doveva piegarsi alle esigenze della
retorica, il componimento ne risultava freddo, scolastico, estraneo.
Ecco la prima «idea », poi la «variazione », poi il passaggio alla seconda
« idea », e poi gli sviluppi e le variazioni di ciascun elemento dell'una e
dell'altra «idea », gli obbligati passaggi di tonalità; tutto previsto e freddamente previsto per soffocare la .fantasia, per impedire al discorso il fluido
corso estroso, libero da preoccupazioni e da impacci.
Soprattutto dava fastidio la prepotente schematicità dell'armonia, anche
quando essa entrava nel moto perpetuo del cromaticismo. Ch,e rapporto
poteva esserci tra questa e la musica polifonica dove le leggi del contrappunto
venivano superate ogniqualvolta il musicista geniale riusciva a dimenticarle?
Cosa aveva a che fare col «recitar cantando» che non conosce altra legge
che quella dell'aderenza alla parola? Cosa con il linguaggio drammatico,
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dove la tnodùlazione è dettata dalle esigenze stesse del discorso, diventando
accento? Nulla certamente, mondi lontani, anzi opposti, come ho già detto.
Malipiero questo voleva: che tutto quel mondo entrasse nella conoscenza
e nell'amore.
Nelle nostre passeggiate, nel girovagare con apparenza oziosa" da un
capo all' altro della vecchia Roma, nel sostare dinanzi alla fontana di Villa
Medici, all' ora dei tramonti romani sopra una Piazza di Spagna a quel tempo
tranquilla e silenziosa, questi erano i discorsi di Malipiero.
Il suo amorè per le cose che ci circondavano era inesauribile: si compiaceva delle terminazioni incomparabili di Via Sistina, del correre di Via
Gregoriana verso il fondo del Tritone, di Villa Medici trionfante tra i pini,
perchè sentiva quale rapporto di vicinanza era tra quel paesaggio creato
dagli uomini e la musica nata contemporaneamente ad esso: le opere dell'Ottocento sembravano piuttosto compagne dei brutti casamenti costruiti, in
fretta durante ·quel secolo, ed era comprensibile che in Malipiero le due
espressioni, quella architettonica e quella musicale, apparissero, spesso,
profanazioni di una civiltà nata sopra altre basi.
Noi, .· che gli eravamo intorno, non eravamo sempre del suo avviso,
anzi in alcuni casi, almeno, dissentivamo da lui, ma noi guardavamo con
più .calma le · cose perchè eravamo già fuori da quella lotta, chè la lotta fu
per noi di altra natura.
Naturalmente i giudizi e le considerazioni di Malipiero non erano superficiali, . nè esenti da eccezioni, e l'eccezione valeva spesso a riscattare la
grandezza di un autore non amato.
Era il bisogno di liberarsi dai giudizi già catalogati, di discutere le « grandezze », di chiudere i templi delle venerazioni inutili. I piedistalli erano gravati da statue gonfiate da esaltazioni incontrollate: di fronte a certe figure
era vietato pronunciare parole. Malipiero nelle nostre passeggiate romane
con poche parole ristabiliva i rapporti e le proporzioni, evocava da secoli
lontani una grandezza presente; intorno ai nostri passi era la grandezza di
Roma ·che avrebbe indotto facilmente ad imprudenti confronti, ad esaltazioni
pericolose; Malipiero sapeva contenere gli slanci e, con il suo umorismo,
a colpi di frasi procedeva in una crociata che qualcuno tentava di definire
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iconoclasta ed invece era giusta misurazione degli uomini e d~lle opere;
un modo sicuro ed efficace per evitare che l'arte diventasse artigianato,
imitazione e ripetizione di quanto era stato proclamato «grande ». Malipiero
dava a tutti noi lezioni di decoro e di umiltà: c'insegnava a guardare negli
occhi degli altri ma 'anche a spingere lo sguardo in noi stessi. La venerazione
e la esaltazione sono una conquista personale e non una imposizione, la
creazione è-un fatto intimamente nostro che aggrava le nostre responsabilità.
Le conversazioni con Malipiero si concludevano in Piazza di Spagna,
da Babington, ed erano la conclusione di giornate piene e, a ricordarle oggi,
ricche di commozione. Poi risalivamo la scalinata di Trinità dei Monti,
e avrei voluto che quella scala salisse ancora, ancora, sempre più in alto.
Ma giunti all'ultimo gradino «ghe semo» diceva Malipiero, e rientravo
anch'io nella realtà.
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