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di 

1vfario Labroca 

F li nel 1915, esattamente il 14 febbraio, che vidi per la prima volta 
Alfredo Casella. La data la ricordo, perchè ritengo che quella debba essere 
considerata una data. Non già perchè io guardandolo dall'alto del loggione 
dell' Augusteo compissi un atto per lo meno storico, ma perchè il concerto 
che Casella diresse in quel giorno segnò senza dubbio l'inizio di un'attività 
nuova nella vita della musica italiana. Casella entrò nella sala a passo svelto 
(aveva allora soltanto trentadue anni), attraversò l'orchestra senza tentenna
menti e raggiunse il podio: di una magrezza impressionante, la testa più 
grossa di tutto il corpo, nell'insieme a noi giovani, cattivelli e prevenuti, 
suscitò il paragone del palloncino legato a un filo. Alzò le braccia e diede 
inizio al concerto. Cosa rappresentava per noi quel giovane che saliva sul 
podio fino allora dominio dei Mengelberg e dei Schalk, dei Gui e dei Ferrari, 
dei Serafin e dei Nedbal? Una specie di guastafeste, un sasso nello stagno 
addormentato, un colpo alla nostra coscienza di pacifici ascoltatori. E poi da 
dove veniva? Le brevi annotazioni del programma ce lo presentavano come 
pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Parigi, già ricco di un 
curricululJJ di giri concertistici e di opere pianistiche e sinfoniche: per noi 
giovani era ancora soltanto un nome pronunciato nel vuoto di una igno
ranza totale. Ora finalmente lo vedevo e ascoltavo la musica che i suoi gesti 
meccanici e secchi dipanavano dal pieno dell'orchestra. Fu un colpo: altro 
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che Debussy! Quel giorno c'era davvero aria di battaglia: avevo notato 
facce nuove nella sala e Marinetti con alcuni seguaci che guardavano intorno 
con aria di sfida. D'un tratto i miei amici ed io ci accorgemmo di non essere 
più i padroni dell' Augusteo; fino a quel giorno forse potevamo illuderci di 
aver decretato il successo e l'insuccesso, di aver fatto il buono e il cattivo 
tempo, di essere stati il rimorchiatore dell'opinione del pubblico; ma oggi 
non più: ecco è presente una volontà oltre che una convinzione, la volontà, 
così pensammo, di imporre un programma nuovo. Confesso che mi prese lo 
sgomento, perchè la battaglia che stava per essere combattuta nella sala io 
già la combattevo in me stesso. Non che le musiche che andavo ascoltando 
mi piacessero, chè provavo difficoltà a penetrare quel linguaggio e coglierne 
il significato, ma perchè mi colpiva la convinzione con la quale Casella le 
eseguiva. Era chiaro che Casella non era lì per esibirsi quale virtuoso della 
direzione (il programma era tutto composto infatti di musiche mai eseguite 
in Italia) ma per compiere un'opera di divulgazione; egli più che sul podio 
era sulla cattedra e ci dava una lezione di storia della musica. Certo non 
svelava i fili che legavano quelle musiche nuove alla base solida della tradi
zione, ma si comprendeva che egli ben conosceva l'esistenza di quei legami. 
e, indirettamente, ci invitava a scoprirli. Inavvertitamente per tutti noi egli 
stava già svolgendo opera di adescamento: eravamo turbati. Ricordo che 
Casella diresse la seconda Suite di Dafnis e Cloe di Ravel e che un silenzio 
glaciale l'accolse, ma ricordo soprattutto la soddisfazione con la quale Casella 
concluse quella esecuzione: co'sa importava a lui del risultato? Egli era 
convinto di aver fatto conoscere un capolavoro e di aver posto la prima 
pietra di un edificio che doveva venir su rapidamente; divinava la popola
rità che avrebbe arriso a quell'opera, era chiaro che conosceva la materia di 
cui essa era composta, e dopo l'ultimo accordo pose la bacchetta sul leggio 
con l'aria soddisfatta di chi ha compiuto il suo dovere. Diritto, tranquillo e 
intimamente sereno egli restò durante l'esecuzione della Notte di maggio; era 
musica sua, e le armonie audaci, gli urti timbrici scossèro profondamente il 
pubblico; un brontolio sordo cominciò a gorgogliare come un sottofondo 
temporalesco: un brontolio dal quale c'era da aspettarsi dovesse venir fuori 
un vero tuono se non addirittura un fulmine; le facce degli ascoltatori si 
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atteggiavano in smorfie che non davano a veder niente di buono, il gruppo 
di Marinetti si agitava per la difesa della musica nuova, occhiate minacciose 
correvano fra le fazioni opposte; gli uscieri e i carabinieri di servizio già pensa
vano al pericolo di uno scontro manesco e alla necessità di un loro inter
vento. La sola persona olimpicamente serena era Casella, dritto sul podio, 
incurante di tutto quanto si svolgeva alle sue spalle, sicuro di portare a ter
mine la sua missione; ed anche quando le opposizioni si fecero più decise 
egli non si scompose: si sarebbe detto che anche l'atteggiamento del pubblico 
era stato concertato da Casella per mettere meglio in luce la sua profonda 
fede. E quando tra la bufera dei fischi e degli applausi Notte di maggio 
ebbe termine, Casella si voltò al pubblico per raccogliere con soddisfazione 
i pochi battimani: i fischi che risuonavano in ogni angolo della sala non lo 
turbarono; egli era convinto che per molti avrebbero costituito a breve 
scadenza un rimorso per lo meno estetico, ed aveva l'aria di dire «chi vivrà 
vedrà ». La battaglia . questa volta fu soltanto vocale; tutto poi si adagiò in 
una calma formale, ma a molti sembrò che fosse la classica calma che precede 
la tempesta. L'ultimo numero del programma era nientemeno che Petruska 
di Strawinsky. 

Strawinsky ancora non aveva fatto il suo ingresso all' Augusteo; di lui 
conoscevo soltanto quel tanto di vago che allora si diceva: che era un musi
cista del gruppo di Djaghilew, che aveva scritto la musica per alcuni balletti, 
che grosse polemiche si erano accese intorno a lui; ma null'altro e, quel che 
è più grave, nessuna curiosità era in me di conoscere di più; avevo l'impres
sione che la musica fosse giunta alla mèta del grosso romanticismo bruciando 
i ponti con il passato e chiudendo qualsiasi porta verso l'avvenire, era come 
se il tempo si fosse fermato. 

Non appena le note del flauto scattarono come un richiamo festoso sul 
tremolo dei violini, e sì, compresi che qualche cosa di violentemente nuovo 
correva già da tempo nella musica. Lo sentii io ma lo sentirono anche gli 
altri: e l'esecuzione corse via rapida fra alternative di brontolii e di schiarite, 
ma sempre in un interesse che si faceva più vivo. Le ombre dei critici piccoli 
e malevoli impallidivano ancora di più nella loro insensibilità e vedevo innal
zarsi finalmente una figura capace di caratterizzare la nostra epoca. Petruska 
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si çoncluse con un applauso quasi unanime: fischi ci furono, ma sperduti e 
senza significato. E tutto sarebbe andato benissimo se Marinetti, vedendo 
cadere la possibilità della battaglia, non avesse a un certo punto urlato: 
«Abbasso Wagner ». A questo punto una selva di fischi e di risate si levò 
da tutta la sala: ma erano fischi e risate diretti al caro e indimenticabile 
Marinetti che aveva perduto una buona occasione per tacere. 

Questa la cronaca del primo concerto . di Casella all' Augusteo. 
Fu l'inizio della nuova vita musicale italiana: e di codesto rinnovamento 

il merito va in gran parte proprio a Casella; Da quel giorno sentii di ammi
rarlo profondamente; e quando alcuni anni dopo lo conobbi, lo scoprii 
amico dal 14 febbraio 1915 e precisamente dal momento che lo avevo visto 
entrare nella sala dell' Augusteo. La mia amicizia per lui era ammirata e 
profonda da prima di conoscerlo, e quando glielo dissi credo di averlo 
riallacciato alla gioia di quella prima battaglia da hii combattuta e vinta. 
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