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UNA STRADA LUNGA E DIFFICILE
di

Nicola de Pirro

L'attività che svolgo da oltre trent'anni mi ha messo nella condizione
di conoscere non solo la facciata dello spettacolo ma specialmente il suo
interno; i labirinti inestricabili dei problemi costanti e immanenti, gli intralci ed i fastidi, la materia con la quale si definisce solidamente ovvero
provvisoriamente una qualsiasi manifestazione teatrale o cinematografica,
la scena o il dietro scena di tutto il sottobosco lirico, la creta sulla ·quale
poggiano certi giganti. Situazione non certo piacevole chè non esiste per
me alcun sipario che mi impedisca di vedere quel che accade nel palcoscenico, nessuna scena che mi nasconda quanto accade dietro di essa. Eppure
questo mestiere costituito per tanta parte dal contatto con cose ingrate,
mi ha dato la gioia di conoscenze umane inattese, di confidenze amiche,
di fiducie e affidamenti che costituiscono il conforto più grande dei miei
ricordi di ieri, delle giornate di oggi. La serie, difficile da ricordare tutta
e da contenere in un numero freddo e anonimo, è arricchita anche di quanti
sono i veri creatori nel campo dello spettacolo e cioè gli autori: autori,
compositori, scrittori. Una lunghissima serie che è in gran parte il tessuto
prezioso delle amicizie vive, e vive anche quando il destino le ha trasferite
tra i ricordi cari e costanti.
Per la natura del mio lavoro di cotesti uomini non ho conosciuto solo
l'aspetto esteriore ed ufficiale, ma spesso anche e soprattutto la vita intima
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e segreta, le difficoltà sempre pungenti e gravi, i tormenti continui, le lotte
(e quelle, persino, che avrei voglia di definire fratricide); ho ascoltato piuttosto le lamentele che non la voce fatta viva dalle soddisfazioni e dai successi; e devo dire che certe situazioni messe crudelmente a nudo finiscono
e finivano per diventare anche il mio tormento e la mia angoscia; chè mi
rendo conto che dalle difficoltà ' derivano le scontentezze e da esse le lamentele; ma purtroppo ero e sono cosciente che certe difficoltà non possono
essere eliminate, a meno di una serie di miracoli che ancora temo non abbiano a verificarsi.
Nel 1930 l'amico Mario Labroca mi fece conoscere G. Francesco Malipiero: fu a Roma, e l'incontro non fu certo occasionale; Labroca, che
allora era critico musicale e si batteva .perchè le opere della nuova scuola
italiana entrassero più decisamente nella vita musicale, teneva molto che io
conoscessi gli uomini che erano l'anima di quella scuola, nella speranza
che io (allora dirigevo la Federazione Industriale dello Spettacolo) da quelle
conoscenze traessi incoraggiamento a sostenere le sue idee e la loro musica.
Così divenni amico di Casella, di Respighi, di Alfano, di Pizzetti e di
tanti altri, e man mano di giovani che si affermavano. Malipiero quando lo
vidi fu come rivedere una conoscenza vecchia e cara e, dopo pochi minuti,
mi intesi con lui come con il più caro degli amici. Il suo motteggiare intelligente e vivo, le sue risate, che seguivano compiaciute le osservazioni
pungenti e le definizioni esatte, mi portarono rapidamente dai primi approcci
sempre prudenti e timidi alla più aperta simpatia. Ebbi l'impressione che
anche Malipiero rimanesse colpito favorevolmente dal mio modo di essere.
Naturale perciò che l'amicizia nascesse altrettanto rapida. Non ci mancava
che Malipiero perchè i miei rapporti con il gruppo dell'avanguardia musicale italiana divenissero completi; e furono rapporti che oggi sono passati
nella memoria tra i ricordi cari. Malipiero mi si rivelò in ,quel periodo così
difficile un musicista tra i più coscienti e profondi. Tra le sue qualità tipicamente e inconfondibilmente personali e il mondo cui le sue opere erano
destinate sorgeva molto spesso l'ostacolo delle incomprensioni e 1vfalipiero,
pur attraverso quella sopportazione impregnata di umorismo e di spirito
pungente, non era certo in un letto di rose: .le sue opere cominciavano, è
.
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vero, a circondarsi di comprensione, a confortarsi di successi V1V1 e significativi, ma non circolavano ancora con quella intensità e con quella esten:~
sione che meritavano. Era la condizione di quasi tutte le musiche di quella
che allora chiamavano la giovane scuola, ma i musicisti reagivano ad essa
ciascuno a suo modo: Casella, ad esempio, con quell'ottimismo che lo portava a moltiplicare gli applausi e a minimizzare i contrasti, a lottare, a credere nel mondo roseo di un avvenire ricco di comprensione e di riconoscimenti; Malipiero con il suo pessimismo, a cercare il filo di certe opposizioni,
la causa di certi complotti, delle congiure e degli intrighi pressanti e macchinosi. Tra i 'poli opposti la gradazione delle reazioni, ora nere, ora grigie,
ora rosse di rancore, ora rosee di speranza: attraverso di esse si definiva
il carattere di ciascun autore. La conoscenza di codesto mondo e dei musicisti che lo costituivano fu per me preziosa: cosa si poteva fare per lenire
i vari gridi di dolore? I teatri, tolta la Scala, erano tutti gestiti da imprese
pri~ate o da concessionari poco propensi a certe ospitalità pericolose per
la media degli incassi; i concerti erano pochi e solo la benemerita Accademia di Santa Cecilia, grazie all'illuminata guida del Conte di San :Martino,
accoglieva largamente i compositori contemporanei; situazione difficile,
.però, che mi incitò a studiare, non appena me lo consentirono le circostanze,
i modi per dare alla vita musicale una funzione non solo ricreativa ma anche
culturale e l'idea della legge sugli Enti Lirici e delle provvidenze per gli
()rganismi concertistici nacquero anche dalla conoscenza dello stato d'animo
dei musicisti che avevo avuto la fortuna di incontrare.
Devo ricordare che i miei collaboratori in quello studio e in quelle
fatiche furono proprio Labroca, Petrassi e Rosati: essi furono gli strumenti
tecnici, battaglieri e preziosi di quell' operazione vasta e concreta, anche
se imperfetta, che consentì una prima riorganizzazione di tutto il mondo
musicale italiano. Tra Malipiero e me ebbe inizio una corrispondenza piuttosto viva; i casi e le · vicende della sua vita mi furono rivelati ogni qual
volta acquistavano gravità o davano luogo a preoccupazioni. L'aspetto
divertito, la battuta ironica, lo spirito acuto della conversazione facevano
capolino di rado nelle lettere che erano, potrei dire, quasi sempre funzionali,
relative ad un oggetto ben definito espresso con assoluta chiarezza.
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La figura di Malipiero nei suoi aspetti, quello esterno della ' facciata,
e quello interno dei suoi stati d'animo, mi appariva così completa. La fiducia che riponeva in me era un conforto e mi incitava tutte le volte che
potevo ad agire, quando l'azione era necessaria, o a tirarlo fuori dai suoi
stati d'animo di pessimismo quando mi accorgevo che dava corpo alle
ombre .
. Lo presentai a Giuseppe Bottai e divenne un suo ammiratore ed amico;
e di lui - come di tutti i musicisti contemporanei - parlai sempre, ogni
qual volta la mia parola pensavo servisse a chiarire quanto non era chiaro,
a sostenere, quanto andava sostenuto.
Il mondo ufficiale, intendo soprattutto quello polhico, era sordo ai problemi della musica contemporanea. Gl'« idoli» del momento erano i rappresentanti dell' età di mezzo: Mascagni, col suo grande prestigio, si faceva
valere in ogni modo; con la sua forza dialettica ravvivata dall' arguzia toscana che non perdonava a nessuno. A leggere le sue lettere' di quel periodo,
sempre vive ed intelligenti, la parte dedicata alla polemica senza quartiere
sopravanza ampiamente i quattro quinti di quanto scriveva.
Ho citato il nome di Mascagni per toccare i termini estremi del contrasto ideale. Malipiero in questa schermaglia di fatti e di parole manifestava
un atteggiamento personalissimo: mai si abbandonava, sempre controllato,
con ·scatti di sarcasmo elegante, contenuto fronteggiava la canea dei detrattori, costituita soprattutto da alcuni critici sempre malevoli, che ritenevano
di interpretare il verbo del regime; il suo atteggiamento era coraggioso,
illuminato di una segreta malinconia, che solo a volte esplodeva in reazioni
di cui, manco a farlo apposta, facevano le spese proprio quelli che gli volevano bene e che lo stimavano profondamente. Queste sue «gaffes »,
diciamolo pure, erano il solo aspetto sconcertante dei rapporti con lui:
ma presto tornava il sereno.
Ho perduto gran parte di quelle sue lettere preziose; ne conservo solo
alcune, tra le prime e le ultime. Poco dopo il nostro primo incontro egli
ebbe a rivolgersi a me per una questione che lo angustiava moltissimo.
Contro una decisione delle Autorità di Asolo che avevano deciso di trasferire e costruire le scuole in altra parte della città, egli era insorto per puro
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amore del bello; egli giudicava che quella nuova costruzione deturpasse
il paesaggio di quella deliziosa cittadina, ma mal gliene incolse. Lottare
per queste cose contro le gerarchie del tempo portava per il malcauto difensore di principi di interesse generale strane conseguenze, che nel piccolo
cerchio provinciale assumevano dimensioni sproporzionate ai fatti. Certamente i potenti locali, dal Comune alla Provincia, avevano reagito, creando
nell'animo dell'artista, ingenuo e candido credente nella giustizia degli uomini, reazioni assai dolorose. È di quel periodo questa lettera: « Ti supplico
(chiudi gli occhi e immaginati di vedermi in ginocchio dinanzi a te) aiutami per l'affare delle scuole asolane. Il tuo amico Cast... Segr. Fed. di Tr. se messo in guardia
da te o da un superiore forse non si assumerebbe l'incarico di distruggere l'opera mia
di salvatore dipingendomi presso le Autorità di Roma come il ({ diavolo" di Asolo,
semplicemente perchè vorrei impedire una ({ Nuova infamia!". lo desidero l'inchiesta
(segreta se volete) e vorrei fare da guida per mostrare tutto (e ce n'è parecchio) e finirla
una buona volta. Ora. le manovre si fanno così: I vandali asolani partono per Treviso
- Treviso senza muoversi dice benissimo. - I vandali asolani partono per Roma
con salvacondotto rilasciato a Treviso sul quale sta scritto: si avverte le LL.EE.
che àd Asolo esiste un uomo pericoloso chiamato G. Francesco Malipiero, antia,
antib, antic, antid, antie, anti] ecc., al quale non si deve credere! Tu comprendi il
resto ».
In quel tempo la polemica contro la musica contemporanea era accesa,
faziosa, ingiusta. Tutti gli artisti ne soffrivano e lottavano come meglio
potevano con animo coraggioso. Malipiero, dall' episodio asolano, risaliva
alla più vasta cerchia dei nemici in campo nazionale. Una certezza sola gli
si addensava nell'intimo; che contro di lui e la sua arte, non solo in basso
ma anche in alto, non vi fosse nè apprezzamento nè stima. Sono di quella
epoca (1930-1933) i suoi accorati appelli agli amici, le sue schiarite per
qualche felice incontro: nel luglio 1932 dopo un colloquio con Bottai che
io gli avevo procurato, mi 'scriveva: « Sono rimasto molto soddisfatto, anzi
potrei dire "intenerito", dalla sua spontanea simpatia e per la premura
dimostrata per me ... ».
Era quello il periodo nel quale cercava di portare a termine la sua magnifica edizione Monteverdi e le difficoltà erano infinite. lo lo confortavo
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come potevo e lo segnalai a Balbino Giuliano che gli assegnò un modesto
aiuto, che lo rincuorò molto. Ma era inadeguato. Ne parlai nuovamente a
Bottai che fece molto autorevolmente segnalare all' Accademia d'Italia la
opera per un premio. Cominciarono subito i suoi timori: « Ti confesso che
ho scritto a Bottai manifestando, mio malgrado, la delusione provata e anche la preoccupazione per un rifiuto. Su quattro accademici, soltanto ResPighi può caPire ed
apprezzare la mia edizione (anzi ResPighi la possiede regalata da me per 2/J),
e ne parlò con simpatia ».
Non ricordo come la cosa andasse a finire con l'Accademia ma egli
ebbe un concreto, per quanto inadeguato, aiuto solo molto più tardi, credo
dal Ministro Alfieri, che cercò di comprenderlo e lo trattò con riguardo e
rispetto. Ma contro di lui non cessava la lotta dei detrattori: venne il triste
episodio della Favola del figlio cambiato, si profittò in ogni modo per sminuire l'importanza della sua produzione artistica e per quanto io cercassi
di fargli pervenire parole di riconoscimento dai Ministri dell' epoca, la sua
tristezza e la sua pena aumentavano sempre. A volte scattava, come in questa
sua straordinaria protesta: «Credo sia tempo di difendere il nostro popolo che
si vuoI nutrire di sterco musicale mentre sono certo che se lo Stato volesse affrontare
anche il problema musicale, presto la nostra Marcia reale e Giovinezza verrebbero
sostituiti con degli inni degni di un popolo che aspira verso nuovi ideali ».
Egli continuò a produrre e lavorare sempre in un clima di avversione
anche se ufficialmente si fece qualche gesto per riparare i torti che non gli
erano mancati. Ogni scritto, ogni parola dei suoi detrattori lo feriva profondamente: allora si sfogava con me: « Caro amico, scriverti è un .Piacere per me,
perchè sono lieto di comunicare con te, leggermi non so se sia un Piacere per te. Comunque è mio dovere segnalarti un articolo di orribili, ignobili ingiurie contro di me
sul Perseo del IO gennaio. Casella ha fatto, secondo me, l'errore di dire, in certe
interviste e conferenze, cose che era meglio non dire, ma io che c'entro? Lavoro e
soffro tacendo ». (Giugno 1938).
Altrove: « Dio mio, basta, basta. Che colpa ho io se alcuni musicisti sono
incagliati? ».
Quando qualche giovane gli si rivolgeva contro con scarso rispetto
allora egli soffriva ancora di più. Non dico che egli non avesse il senso delle
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proporzioni: la sua intelligenza viva, il suo sp1nto caustico e ricco di sale
gli suggerivano spessissimo la battuta sferzante: era la sua unica verbale
vendetta, incapace come egli è sempre stato di ingenerose ritorsioni.
Difendeva con le sue opere i suoi ideali, in quel periodo combattutissimo, ed in ogni modo i suoi sentimenti. Egli aveva sempre temuto (forse
a torto) che la sua amicizia per Gabriele d'Annunzio fosse una ·delle cause
dello scarso apprezzamento ufficiale del regime per la sua persona e la sua
arte. Quando Gabriele d'Annunzio morì egli scriveva: «Caro amico, la
morte di Gabriele d'Annunzio mi ha fatto molto soffrire e mi ha costretto a pensare
al passato e a molte cose tristi. La Missa pro mortuis ha pure contribuito alla
mia tr,istezza e subito pensai di dedicargliela «in memoriam ». Temendo qualche
insùlto anche per questa mia dedica (non c'è cosa che io faccia che non mi procuri insulti
ed offese: ricorda' il mio mecenatismo «Pro Asolo» e la ricompensa!) scrissi a
S. E. Alfieri per avere un testimonio. Non ricordo quello che gli scrissi perchè:,
ti r.ipeto, la morte di Gabriele d'Annunzio mi fece molto soffrire e passai molti giorni
in, dormiveglia ».
, Penso che egli esagerasse cause ed effetti. Ma come dargli torto? Credo
che nessuna stagione sia stata più dura e inclemente di quella in cui è fiorita
e cresciuta la schiera dei nostri musicisti contemporanei. Quante lotte,
quante battaglie, quanta cattiveria hanno segnato l'ascesa e l'affermazione
di . ognuno di essi, in un paese come il nostro dove l'educazione musicale
è1imitatissima, dove il nuovo linguaggio musicale ha dovuto farsi strada
tra le maestose e lucenti costruzioni dell'800, in nome delle quali si è sempre
tentato di sopraffare e schiacCiare ogni voce nuova. Tuttavia in Italia molto
siè fatto negli u,ltimi trent'anni, ed oggi il cammino percorso si può guardare con soddisfazione, anche se i tempi non sembrano essere molto migliorati per le sorti della musica nel nostro Paese.
Gennaio I946.

. Il dramma della guerra è già compiuto, almeno sui campi di battaglia.
Da due anni non avevo più incontrato il Maestro e non avevo avuto
sue notizie. Una mattina la posta mi recò una sua lettera che attendevo da
parecchi giorni.
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Tra le carte un poco gialle dal tempo essa risorge con tutta la sua tragica
consistenza, pur nella sua umana semplicità. È come la torbida risacca di
un mare in tempesta che preannuncia di già la calma dei giorni che verranno. Preferisco trascriverla nella sua integrità. Dentro quella lettera vi
è l'eco di anni di ansie; di amarezze, di lotte: di quelle amarezze che devono
avere lasciato nell'animo di colui che le ha patite una traccia pesante: basta
notare quel ritorno sulle questioni asolane che lo avevano umiliato ed offeso;
ma vi è il segno anche del suo amore del Paese e quello umano dei suoi sentimenti che caratterizzano l'uomo.
« Caro de Pirro, ho molto spesso pensato a te. In questo nostro -cimitero il colloquio
con le ombre è di tutti i giorni. Spesso penso al passato come uno strano sogno,'
dove siamo ora?
Ricordi i miei pericoli nel I932? (1). Avevo ragione di giudicare come un termometro
quello che mi accadeva. Dopo Santa Eufrosina ali' Adriano accolta con segni :di
vergognosa disapprovazione, predissi lo sbarco in Sicilia dopo una débicle in /ijrica.
Eravamo nel I942 (dicembre).
Non ti dimentico e ti auguro di poterti riavere come meriti. Ti ricorderÒ sempre.
Ricordami a tua moglie. Un abbraccio dal tuo aff.mo G. Francesco Malipiero Venezia 24 gennaio I946.
Malipiero è certamente uno dei nostri grandi artisti che hanno sofferto
e pagato assai cara ogni affermazione e conquista. Ho avuto la fortuna di
poter raccogliere" durante molti anni, dalla sua viva voce l'espressione ~ei
suoi tormenti, delle sue ansie, della sua malinconia così alta, così profonda
ed umana, segno di una intelligenza e di una genialità consapevole della
tenue, fragile e drammatica condizione dell'uomo, che solo può essere
illuminata dalle forze dello spirito e dalla fede nei propri ideali.
Voglia perdonarmi il caro ed illustre Maestro questi ricordi e questa
affettuosa testimonianza. La mia amicizia per lui è profonda e devota, oggi
più che mai.

(1)

Allude alla vicenda asolana.
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