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E non dimentichiamo che io lotto 
per l'italianita e contro l'invasione 

del gusto forestiero. 
(Pietro Mascagni a Luigi Illica, 7 marzo 1912, 

Biblioteca Passerini Landi, Piacenza) 

Un'indagine sul libretto d'opera nell'Italia della fine del secolo, cioè 
dell'epoca generalmente considerata come l'epoca di Puccini, non può pres
cindere dalla conoscenza di un intero filone di librettistica che si collega 
strettamente all'ambiente politico ed intellettuale dell'Italia fra il periodo 
umbertino e l'avvento del fascismo. Convinti con Luigi Baldacci 1 che il 
libretto non costituisca soltanto un oggetto di studi sui problemi di metrica, 
della relazione fra parola e musica e delle varie raffinatezze della visione sce
nica ad esso sottesa 2, ma che esso rinchiuda in sé anche determinati conte
nuti intellettuali, idee sul comportamento umano contemporaneo e pensieri 
politici, prenderemo in esarpe alcuni libretti italiani che vanno dal1893 al 
1937, ossia da I Medici di Ruggero Leoncavallo ai libretti di Giovacchino For
zano (Ginevra degli Almiert) e Arturo Rossato (Caracciolo) scritti solo pochi 
anni prima della seconda guerra mondiale. Il confronto di questo corpus di 
libretti, in cui spiccano i drammi di Gabriele D'Annunzio poi musicati a mo' 
.di Literaturoper3 ("opera lirica letteraria") da Pietro Mascagni (Parisina, 1913), 
Riccardo Zandonai (Francesca da Rimini, 1914) e ltalo Montemezzi (La Nave, 

.'1918), con la tradizione prevalente nell'opera di Puccini di badare più all'in
venzione dei lineamenti psicologici dei personaggi che ad una loro carica di 
idee nazionaliste, servirà a chiarire la concezione drammaturgica di alcuni 
compositori italiani dell'immediato dopoguerra. Bisogna comunque tener 
presente che i libretti in questione costituiscono una parte non indifferente 
della produzione lirica italiana dopo la prima guerra mondiale. Bisognerà 
cercàre in essi non soltanto una delle ragioni della rottura quasi totale fra la 
dramrnaturaia della lirica italiana prima e dopo il fascismo, ma anche una 
delle caute principali per il noto ritardo con cui il linguaggio musicale delle 
avanguardie europee ai diffuse nell'Italia dell'immediato dopoguerra. 
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La crisi del libretto italiano degli anni Ottanta dell'Ottocento, che 
appare rispecchiata nei libretti per Le Villi e J'er l' Edgar di Puccini ma soprat
tutto nel libro In teatro dello stesso Fontana , indusse i due maggiori compo
sitori coetanei di Puccini, Mascagni e Leoncavallo, a cercare una nuova via 
per rialzare il valore letterario della base testuale per le loro opere. Mentre 
Mascagni iniziò la tradizione di una vera "Literaturoper" italiana con la sua 
opera Guglielmo Ratcliff (1895), musicata sulla traduzione del dramma di 
Heinrich Heine ad opera di Andrea Maffei senza l'intervento di un libret
tista, Leoncavallo concepì la "trilogia storica" Crepusculum, di cui poté termi
nare soltanto la prima parte: I Medici, «azione storica in quattro atti>>, clamo
rosamente caduta al Teatro alla Scala nel1893. La combinazione fra la con
giura dei Pazzi nella Firenze medicea (1476), che nel dramma del Leonca-, 
vallo tiene il posto dello sfondo storico di un qualsiasi grand opéra ottocen
tesco, e la figura di Simonetta Cattaneo di <<Stanze per la giostra» del Poli
ziano fu già criticata da Romualdo Giani nella sua recensione della prima 
dell'opera 5: 

Il poeta volle prolungarne la vita fino alla vigilia dell'uccisione di Giuliano, per 
poterla trasformare in eroina, e in luogo della corona di fiori che le cinge paga
namente il capo nell'allegoria, porle l'aureola del martirio; ma in quell'intrec
cio di elementi disparati scompare ogni determinazione di contorni, e il carat
tere prima timidamente accennato si sforma, e, come il dramma procede, si 
muta in una di quelle solite fastidiose figure di fanciulle false convenzionali fit
tizie, dai sentimenti esagerati, dagli atti innaturali, di cui abbonda a dovizia 
appunto quella poesia melodrammatica che il Leoncavallo afferma di fasti dire. 

Inoltre, le citazioni di intere poesie del Poliziano e di Lorenzo il Magni
fico nel corso dell'opera, nonché la presenza di ambedue i personaggi in 
scena, dovette esporre il linguaggio poetico del Leoncavallo a confronti 
diretti, e non ci si meraviglia che questi confronti finissero, in tutti i casi, a 
sfavore del poeta-compositore, a cui il Giani rimprovera gli anacronismi del 
lessico e la mancanza- comun~ue illusoria- di un livello di stile letterario 
corrispondente al suo soggetto . 

Nella musica, a queste caratteristiche si aggiunge l'imitazione di 
modelli facilmente individuabili; non soltanto le tante allusioni alla musica 
di Wagner, alla terza Novelletta di Schumann op. 21 messe in rilievo dal 
recensore della <<Rivista Musicale Italiana» del1894, Abele Engelfried 7, ma 
soprattutto l'intenzione di base della partitura come una specie di Maestri 
cantori all'italiana. Ne fa fede il popolo dell'atto II che, vedendo arrivare il 
Poliziano in mezzo alla folla in Piazza Santa Trinita, lo saluta con la sua bal
lAta «Ben venga maggio l e 'l gonfalon selvaggio!» cantata a mo' del corale 
«Wach'auf, es nahet gen den Tag, ... » quasi si trattasse di un Hans Sachs in esi
lio da Norimberga s. (Es. l) 
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Es. l - Ruggero Leoncavallo, I Medici, riduzione per canto e pianoforte, Milano, 
Sonzogno 1893, p. 135. 

T~~o del Ooro seguente. ~ :tOt f3~ 

lpfì#., 
mag- - gio.•• 

"' 

- - - -
Tempo del Coro seguente. J:LM 

Deci;;o ~- n T. 1111 !t p::;j h ~ !: ' ~ # = 
t} tt• -. --,-.--. ~ r --:t- "'--- lf t 

.... • ••• • . ffu~ .__ r-
Il o.~ 

~.Il. i llO.fR 'III Il o nl liJ. 

~~~ .... i TBNOII Ilo Il) "Btl.._n li Il. 

--. 
a UBI!l J!ou! "Ben 

Jl. 

- " ~li Il -8- - ':> > ~ " 1:"1 ~r., =r .Il !1. 

1-.J " tt• • p l' 7 
'- 8 r.\ r.\ 

J:tot L...TJ L-J ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
a.a 6aua .......... . J 

ven _ gn maggio E'l gon-fa-lon sel-vaggio! Ben ven _ga prLma-Ytl-:1'& 
= 

E'l gon.'fa..lon IMlLvaggio! 

O be 



454 jiJrgen Maehdtr 

La visione drammatica qui sottintesa, l'idea di far apparire in scena 
l'ideale connubio fra vita ed arte realizzato nella Firenze medicea per scon
giurare la crisi della funzione dell'arte nell'estetica del tardo Ottocento 9, dif
ficilmente si ricollega al titolo generale della trilogia; se mai chiamassimo 
"crepuscolo" il periodo del Q!lattrocento fiorentino, quale altro periodo 
della letteratura italiana potrebbe vantarsi di esser stato l'«età dell'oro>>? Per 
dare una risposta bisogna vedere, dietro la costruzione della storia fiorentina 
espressa nei tre titoli I Medici, Gerolamo Savonarola e Cesare Borgia, il filo con
duttore di un'interpretazione tendenzialmente negativa di questa storia, e 
llimplicita differenza fra storia letteraria e storia "morale" di un determinato 
periodo della storia della letteratura italiana. Una tale interpretazione viene 
confermata dal motto del libretto, preso dal Discorso sulle poesie di messer 
Agnolo Poliziano di Giosuè Carducci (1863), l'insegnante di letteratura ita
liana del Leoncavallo all'Università di Bologna 10: 

La grande Italia sta per morire. Invano Niccolò Macchiavelli le si adopera 
intorno con gli eroici rimedi della disperazione; invano Francesco Ferrucci 
vuoi risanguarla delle sue vene purissime. Ella è già morta e la sua sepoltura è 
l'alto Appennino. 

Una tale visione della storia della letteratura italiana, che si nutre della 
contrapposizione delle opere letterarie e della "storia morale" delle comu
nità libere sul territorio italiano, è ben nota dalla Storia della letteratura ita
liana di Francesco De Sanctis (1870-71); sembra infatti che il suo libro ripeta 
alcune interpretazioni politiche della funzione del Poliziano cortigiano e 
adulatore del Magnifico che furono espresse nel Discorso del Carducci. L'in
terpretazione risorgimentale della storia letteraria fiorentina del Q!iattro
cento data dal De Sanctis si potrebbe desumere dalle famose righe in cui egli 
caratterizzò la funzione della cultura medicea come strumento di dominio 
sul popolo di Firenze 11: 

Portò a grande perfezione la nuova arte dello Stato, quale si richiedeva a quella 
società, divenute le feste e la stessa letteratura mezzi di governo. Alla violenza 
succedeva la malizia, più efficace: il pugnale del Bandini uccise un principe, 
non il principato; la corruzione medicea uccise il popolo; o per dire più giusto, 
Lorenzo non era che lo stesso popolo studiato, compreso e realizzato, l'uno 
degno dell'altro. Tal popolo, tal principe. Quella corruzione era ancora più 
pericolosa, perché si chiamava civiltà, ed era vestita con tutte le grazie e le 
veneri della coltura. 

Bisogna contrapporre al nazionalismo risorgimentale di Leon. lC. aa~ .. · '1'·,·. 
che lo indusse durante la prima guerra mondiale a comporre l'opera~ 
Mameli (Genova 1916), u,na visione ben diversa dello stesso periodo della 
Firenze medicea, data da un breve passaggio del dialogo finale fra Savona
mia e Lorenzo de' Medici nel drimma Fiorenza di Thomas Mann (1907) U: 

Il libretto patriottico nell'Italia della fine del secolo .. . 455 

LoRENZO fiebrisch: O meine Traume! Meine Macht und Kunst! Florenz war 
" meine Leier ... klang sie nicht gut? Sie klang von meiner Sehnsucht. Von 

Schonheit klang si e, von der groBen Lust, sie sang, si e sang das starke Li ed vom 
Leben! ... - [ ... ] Zeugende Schonheit, triebgewaltige Kunst! Venus Fiorenza! 
WeiBt du, was ich wollte? Das ewige Fest!- das war mein Herrscherwille!. .. 

A pochi anni di distanza dall'opera di Leoncavallo, il testo citato accumula 
tutti gli stilemi del decadentismo europeo nella loro applicazione ad una 
visione specifica della cultura italiana del Rinascimento. Antonio Gramsci, 
nel suo Risorgimento, ha proposto una filiazione tedesca per questo tipo di 
mitizzazione del Rinasçimento italiano in chiave decadente, facendolo 
discendere dal libro Die Kultur der Renaissance in Italien di Jakob Burckhardt 
(1860) 13 : 

Il libro di Burckhardt fu interpretato diversamente in Italia e fuori d'Italia. 
Uscito nel 1860, ebbe risonanza europea, influenzò le idee di Nietzsche sul 
superuomo e per questa via suscitò tutta una letteratura, specialmente nei paesi 
nordici, su artisti e condottieri del Rinascimento, letteratura in cui si proclama 
il diritto alla vita bella ed eroica, alla libera espansione della personalità senza 
riguardo a vincoli morali. Il Rinascimento si riassume così in Sigismondo Mala
testa, Cesare Borgia, Leone X, l'Aretino, con Machiavelli come teorico e, a 
parte, solitario, Michelangelo. In Italia d'Annunzio rappresenta questa inter
pretazione del Rinascimento. 

Com'è noto, il dramma Fiorenza rimase un caso singolare nell'opera di 
Thomas Mann; ma decenni più tardi, nel suo romanzo Doktor Faustus 
(1947), rievocando il clima intellettuale prefascista nella Monaco fra le due 
guerre mondiali, Mann seppe creare la figura del teorico astratto della bel
lezza immorale e decadente di un fittizio Rinascimento italiano: Dr. Hell
mut Institoris, docente di storia dell'arte all'Università di Monaco, fu 
descritto sulla scorta dei ricordi che Mano aveva conservato della cerchia 
intorno a Emil Preetorius 14 : 

Er gehorte dem von jenen Jahrzehnten geziichteten Typ an, der, wie Baptist 
Spengler es einmal treffend ausdriickte, <<wahrend ihm die Schwindsucht auf 
den W angenknochen gliiht, bestandig schreit: Wie ist das Le ben so stark un d 
schon!» 

Nun, Institoris schrie nicht, er sprach vielmehr leise und lispelnd, selbst 
wenn er di e italienische Renaissance als eine Zeit verkiindete, die <<von Blu t und 
Schonheit geraucht» habe. 

Mentre una tale visione di bellezza amorale, di "survival qf the fittest", 
conseguenza della dottrina del superuomo sviluppata negli scritti di Frie
drich Nietzsche, ovviamente apparteneva a scrittori la cui posizione politica 
era orientata verso la destra, essa non poté generare, in paesi non diretta· 
mente interessati alle conseguenze politiche della glorificazione di un 
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grande passato su territorio italiano,_ atteggiamen_ti siJ?il~ ad uno sfrenato 
nazionalismo. Una novella come Pzppo Spano dt Heu1;n~h. Man1_1 (19~5)~ 
tutta impregnata di decadentismo violento e_ sensua_le, cto~ ncca dt_tuttt gh 
attributi presenti anche i_n ~~ roma~zo dt Gabnele D An~unzto, ~~n 
avrebbe tuttavia potuto mdmzzare tl lettore a nessu.na aztone _pohtlca 
diretta. Fu soltanto con la re-importazione di questa mterp_retazton~ del 
Rinascimento italiano attraverso il decadentismo europeo, re-111?-portaz10n~ 
che si affianca ai tanti altri trasferimenti di atteggiamenti culturah ad '?Pe~a d1 
Gabriele D'Annunzio 15 che la glorificazione del gra1_1de passato 1~ahan~ 
prese il carattere di un nazionalismo militante. La spec1fica c'?stellaz10ne d1 
glorificazione del superuomo e della vita militar~ 16, dec~dent~sm~ c~ltural~ 
ed erotismo sado-masochista che aveva carattenzzato~ sm d~1 pnm1 esord1, 
l'opera del poeta, si sviluppò ben prima ~he sorgesse 1l part1to c~e. avrebb_e 
dovuto, nell'immediato dopoguerra, cogherne grad_ual111:ente .t~ttl1 su~gen
menti 17. Inoltre, la singolare fusione fra vita letterana e v1t~ m1~1ta~e- mte~a 
dallo stesso D'Annunzio come prolungamento delle aspuaztom letterane 
nel campo della vita pratica 18 - rese doppiamente seducente la t!asfo~ma
zione della vita politica in ~and op~ra, cioè in uno spe~tac_olo d1 er?1smo 
individuale modellato sugh schem1 del melodramma 1tahano dell Otto-
cento. 

L'immagine poetica del mare Adriatico, nel Canto novo (1881) a~cora 
utilizzata come sfondo ispiratore del poeta (''Al mare, al ma~e, Osp1t~, al 
libero 1 mare, al fragrante verde Adriatico 1:··": C~nto dell'ospzte 19

), subtsc~ 
una graduale trasformazione nelle_ tre traged1e mu~1c~t~ da P1etro Mascagm 
(Parisina 1913) Riccardo Zandona1 (Francesca da Rtmznz, 1914) e Italo Monte
mezzi (La nav;, 1918). Nel dramma Francesca da Rimini (1~01), il111:are _appare 
soltanto nello sfondo della scena, e la sua presenza non v1~ne 11?-al comvolta 
direttamente nell'azione. Anche in Parisina (1912), ann~nc1~ta sm dall'epoca 
della Francesca a completamento di una progettata tnlog1a I Malatesta, Io 
sfondo marino ricalca la funzione che aveva nel dramma prec~d~nt~; 
benché l'aggressione alla Santa Casa di Loreto, n_ell' Atto II,_ venga ~a1 _p1rat1~ 
cioè dal mare, essa funge soltanto da sfondo bel~1co atto a ncreare _11 :h!lla d1 
violenza ed erotismo già largamente sfruttato 1~ F~ance~ca ~a ~zmznz. S<;>l
tanto nella tragedia La Nave (1908) le connotaz~om dell Adna_uco ~a~bta
rono sostanzialmente, all'interno della produz10~e drammatiCa d1 D An
nunzio, e presero di mira l'altra spond~ dell'umco mare ancora, ap~rt~ 
all'espansione italiana dopo le sconfitte npo~ate n,ella ~u~rra con l Ab1ss1-
nia. Ne fa fede già la seconda strofe della poes1a All'Adrzatzco che precede la 
tragedia 20: 

Tra Pola c Albona presso del Qlarnaro 
taaliai l'abete audace e il lauro amaro 
e fa révere santa con l'acciaro 

ciella bipenne. · 

~·"·• . 

n libretto patriottico neO'! tali• 11/r. fou Il/ 1tet~ltJ ... ___________________________ _..P,, l' 

Nominando già nel1908 i luoghi che il poeta, al comando di un esercito ille
gale in contrasto diretto con il governo italiano, conquisterà il12 settembre 
1919, cioè due giorni dopo il trattato di St-Germain, tenendola per più di un 
anno sotto il nome di <<Reggenza italiana del Carnaro••, D'Annunzio sem
brava prefigurare la storia. Le due righe finali della poesia citata non lascia
vano alcun dubbio sulle tendenze irredentistiche e imperialistiche di una 
tale glorificazione del mare Adriatico: 

Fa di tutti gli Ocèani 
il Mare Nostro! Amen. 

Il dramma di ambiente prato-veneziano che si svolge <<negli anni della 
fruttifera Incarnazione del Figliuolo di Dio 552» presenta un modello di 
pensiero politico che fu prima adottato dal D'Annunzio poeta, per poi pas
sare quasi immutato nel repertorio di D'Annunzio uomo politico e successi
vamente nella dottrina del fascismo ufficiale: l'organizzazione della società 
su base corporativa. Sul modello della società di una città medievale l'as
sieme del popolo viene distribuito in unità di mestiere omogenee, ciascuna 
comandata da un <<maestro»; nella drammaturgia della N ave, il Maestro delle 
Acque Orio Dedo, il Maestro degli Organi Isopo nonché il coro delle Mae
stranze rivestono un ruolo importantissimo. La visione della società ad essa 
sottostante non differisce molto dallo Statuto della Reggenza Italiana del Car
naro (1919), né dalla Carta del Lavoro21• 

Il successo clamoroso della tragedia dannunziana portò all'esordio 
anche il giovanissimo Ildebrando Pizzetti (soprannominato <<Ildebrandus 
Parmensis» nel testo pubblicato della Nave), il quale seppe creare con le sue 
musiche di scena una specie di precorrimento dell'estetica del neoclassi
cismo musicale italiano. Nella sua Lettera all'avv. Giuseppe Bocca, Pizzetti 
stesso diede una sua interpretazione del ritorno musicale al passato 22• Il 
postulato di un ritorno alla modalità - contrapposta alle sole due scale di 
maggiore e minore, senza tener conto di tutti i progressi coevi nella crea
zione di tonalità offuscate o perfino assenti - porta, negli scritti di Pizzetti, 
una forte carica di atteggiamenti ideologici 23 che dovettero manifestarsi più 
tardi nella sua adesione al famoso manifesto del17 dicembre 1932 con cui 
l'ala conservatrice dei compositori italiani tentò di combattere le tendenze 

. "internazionaliste" di Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero 24. Ma 
non soltanto nella scelta premeditata di un materiale diastematico antiqua
riale, bensì anche nella composizione del loro organico, le Musiche per ••La 
nave" di Pizzetti si rivelano come diretti precursori della musica italiana 
nel periodo culminante del fascismo. In un passaggio della sua importante 
Lettera, il compositore descrisse l'introduzione di due strumenti fittizi che 
nei decenni seguenti furono adottati come il simbolo orchestrale della 
"romanità" 25 : 

Una parte musicale assai importante hanno nella tragedia le trombe navali e le 
buccine: fra gli squilli delle trombe che fendono il canto multivoco del popolo 



458 ]iirgen Maehder 

alleluiante termina il prologo, fra gli squilli guerreschi delle trombe che annun
ciano l'arrivo di Giovanni Faledro termina il secondo episodio, fra gli squilli 
delle buccine che salutano la partenza della Nave verso l'oriente, finisce l'ul
timo episodio. 

Dieci anni più tardi, quando l'opera La nave nella riduzione del 
dramma di Tito Ricordi per la musica di Itala Montemezzi ebbe la sua prima 
al Teatro alla Scala, il clima politico mutato le dovette conferire un preciso 
significato politico. Lo ricordò lo stesso Montemezzi più tardi nella sua let
tera del18 luglio 1930 a Benito Mussolini, lettera con cui il compositore 
deluso tentava invano di sollecitare una ripresa della sua opera prediletta 26: 

Fu [La nave] composta nel momento in cui tutti guardavano al di là dell'Adria
tico con gli occhi pieni di lagrime e di speranza, e col cuore gonfio d'amore 
sublime. Fu il sogno mio più grande: dare all'Italia un'opera prettamente, e alta
mente italiana, che non avesse precedenti, quale modesto contributo di un 
artista fedele e innamorato. 

E niente di più straordinario vi fu del suo apparire precisamente la sera del 
3 novembre 1918, quando nelle acque della Scala scendeva trionfante la Nave 
Granrk alla redenzione adriatica, mentre le truppe italiane nello stesso giorno, 
entravano finalmente in Trieste. 

Nemmeno questa coincidenza, mandata da Dio, si volle ricordare? 

Ho tracciato questo quadro molto abbreviato e molto sommario del 
radicale mutamento dei soggetti che seppero interessare gli autori del teatro 
musicale italiano intorno al1900 per rendere più evidente la tendenza apre
ferire certi ambienti storici, che, del resto, erano stati quasi assenti dalle scene 
liriche durante la maggior parte dell'Ottocento. Nel confronto fra il "nazio
nalismo erudito" dei Medici e l'aggressivo imperialismo pre-fascista della 
JYave si rispecchiano gli sviluppi del pensiero politico italiano dall'epoca gio
httiana fino alle guerre espansionistiche dell'Italia, dalla guerra in Africa fino 
all'esp'ansione diretta verso l'altro versante del mare Adriatico. 

Se I Medici di Leoncavallo costituiscono l'esempio dell'opera erudita 
per la rappresentazione scenica del Rinascimento italiano, lo stesso si 
~otre h be dire a buon diritto del Nerone di Arrigo Boito (1901-24) per quanto 
.nguarda la rappresentazione dell'antichità romana. Il periodo estesissimo 
della creazione dell'opera, cominciata dopo la prima di Mefistofele (1868) con 
due atti già compiuti nel1877, ma sottoposta a revisioni del libretto fino alla 
pubblicazione del 1901, mentre la musica era ancora incompiuta al 
momento della morte del compositore (1918), la preservò da ogni preciso 
attepgiamento politico, senz'altro estraneo all'ideale artistico del poeta-com
positore. Inoltre, lo stacco fra l'estetica decadente del libretto e il linguaggio 
musicale - ancora pienamente radicato nella tradizione del melodramma 
italiano dell'Ottocento - avrebbe impedito qualsiasi influsso diretto su 
opere "romane" delle generazioni più giovani. Come dimostra invece l'an
damento dei lavori intorno ad una Vistilia da parte di Pietro Mascagni, 
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l'ombra del Nerone incompiuto continuò ad aleggiare per alcuni decenni 
sulle scelte di soggetti ambientati nella Roma imperiale, invitando i giovani 
compositori ad evitare un confronto diretto con l'opera futura del Boito27. 

Il libretto del Nerone, pubblicato solo nel1901, nella versione in cinque 
atti, notevolmente più estesa di quella poi musicata, si annovera fra i libretti 
più eruditi e più complessi della storia dell'opera. L'impiego della «poesia 
barbara», con ovvia intenzione di rievocare i metri della poesia greca e 
romana- già sperimentata da Boito nell'atto IV («Notte del Sabba classico») 
della prima versione del Mefistojèle 28 -, fu indagato da Romualdo Giani 
nel suo studio esauriente delle fonti del libretto, della sua drammaturgia e 
della metrica 29• I versi cantati dagli "artisti dionisiaci" nella loro acclama
zione a Nerone nell'atto l, traduzione abbastanza fedele di quattro versi 
della prima Satira di Aulo Persia, possono esemplificare l'impiego dell'esa
metro per la creazione di un colore locale romano attraverso la metrica 30: 

L'ebra Mimàllone già diè fiato alla Bacchica tromba, 
(Sotto il secèspite sta già il tauro ne' ceppi superbo); (non musicato) 
Doma un giogo di fior la lince, le Mènadi ardenti 
"Evlon!" gridano ed "Evlon!" l'eco remota ripete. 

Mentre gli autori dei libretti di soggetto romano scritti durante la prima 
metà del Novecento- Melenis di Spiritini-Zangarini per la musica di Ric
card? Za!"donai (1912), l'op~retta Giove a J!ompei di Illica-Romagnoli per la 
mus1ca d1 Alberto Franchettl e Umberto G10rdano (1921), Nerone, riduzione 
dell~ "co~media" di Piet!o C ossa (1872) ad ~pera di Giovanni Targioni-T oz
zettl per P1etro Mascagm (1935)- non adenrono alle tecniche della "poesia 
barbara" per la creazione di un ambiente romano, essi seguirono largamente 
il modello delle didascalie haitiane che alludono agli strumenti musicali fit
tizi della "romanità". Le didascalie per il corteo trionfale che riconduce 
Nero~ e all'~rbs alla fine dell'atto I recitano 31 : «S'avanzano i Pretoriani, pre
ced~tl da!le m~egne, da un Centll:rion.e e da quattro Enea tori colle loro squil
lanti bucme d1 bronzo>>. Nella nduz10ne presentata dal libretto dell'opera 
quale fu data nel1924, la grafia dello strumento risulta leggermente cam
biata; la citazione si riferisce però allo stesso momento della tragedia 32: 

«Mentre Tigellino sventola ancora il focale, s'ode squillare non lontano una 
chiamata di bùccine come per un esercito in marcia>>. 

La riscoperta di strumenti antichi, o meglio l'utilizzazione di trombe 
camuffate da strumenti romani antichi, ebbe origine, all'interno della tradi· 
zi~ne li~ ca italiana, da q uest~ didascalie di Boito; dalla storia dell'opera della 
Rivoluz10ne francese sono mvece note le costruzioni destinate all'uso nei 
feateggiamenti rivoluzionari en plein air 33• Benché la partitura del Nero111 
non avesse ancora visto la luce, D'Annunzio accolse subito il suggerimento 
letterario delle trombe camuffate all'antica per la sua tragedia La nawj ed 
attraverso le Musiche per "La nave" di Pizzetti buccine e litui fecero il loro 
ingresso nelle partiture italiane per diventare, nel ventennio fascista, lo ltNa 
mento araldico della romanità. ' 
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Nella parti tura del Nerone, buccine e litui- nonché trombe normali sul 
palcoscenico - sono prescritti con grande precisione e attribuiscono allo 
spazio scenico l'ampiezza sonora suggerita dallo spettacolo fastoso 34

• Evi
dentemente, il trasferimento di questi strumenti nell'epoca della Nave fu già 
un leggero straniamento storico, benché con un po' di forzatura si potesse 
supporre che tali strumenti fossero ancora in uso nella zona d'influsso 
dell'Impero Bizantino, cioè nell'estuario veneto. La presenza di buccine 
nelle partiture di Parisina (1913) e di Francesca da Rimini (1914), invece,, 
potrebbe esser spiegata soltanto con l'intenzione di D'Annunzio e de! due 
compositori- ed eventualmente anche degli editori- di sfruttare un nuovo 
effetto timbrico e spaziale anche in piena epoca dantesca. La combinazione 
di cori pseudo-gregoriani e squilli di ottoni distribuiti sul palcoscenico -
«Buccine e Coro dei Nàumachi», come precisa la partitura integrale di Piz
zetti- rispecchia fedelmente la visione che D'Annunzio tentò di realizzare 
nel Prologo della Nave: canti arcaici mescolati al timbro marziale degli 
strumenti nuovi, che attraverso la loro distribuzione spaziale dovettero con
ferire l'illusione di una scena acusticamente più ampia delle dimensioni 
reali 35 (Es. 2). 

È ovvio che l'inizio dell'atto II di Parisina fu modellato su questa 
visione timbrico-musicale prediletta dal poeta (Es. 3). Data la stretta collabo
razione fra D'Annunzio e Mascagni nel periodo parigino 36, sembra certo 
che la concezione musicale di questa parte dell'opera, tanto estranea al tipico 
linguaggio musicale mascagnano, sia stata suggerita dallo stesso D'Annun
zio. Mentre il termine "buccina" è ancora assente sia dalla tragedia Francesca 
da Rimini (1902) sia dal libretto stampato per la prima del1914, la parti tura di 
Zandonai, oltre ai noti strumenti "antichi" quali il liuto e la viola pomposa, 
contiene quattro buccine sul palcoscenico. Le buccine si affiancarono dun
que ai tanti altri strumenti a noleggio che furono distribuiti, assieme alla par
titura e ai materiali per orchestra e coro, dalla ditta Ricordi sin dall'epoca 
dell'Aida, per la quale l'editore fece costruire, su indicazione di Verdi e 
Mariette, le trombe lunghe con una sola valvola note come "trombe del
l' Aida" 37• A questi si aggiunsero, intorno al1900, lo shamisen e i gong per 
l' lris di Mascagni (1898), le campane per Tosca (1900), i "campanelli giappo
nesi" per Madama Butterfly (1904-07) e, più tardi, oltre ai gong già utilizzati 
per l' lris e ripresi nelle stesse tonalità per volontà della ditta, anche il tamburo 
di legno e lo xilofono basso per la parti tura di Turandot 38• Una ricerca nell'ar
chivio teatrale di Casa Ricordi ha permesso di ricostruire il numero dei musi
cisti attivi sul palcoscenico grazie ai vecchi spartitini per il "maestro della 
banda" e alle parti separate che furono distribuite, assieme agli strumenti spe
ciali, dall'editore 39• Più tardi, Marco Tiella è riuscito a trovare nel deposito 
dell'editore Ricordi quattro buccine: «quattro tubi sonori a bocchino mon
tati a ridosso di una struttura scenografica strumentale di legno» 4o. Il fatto 
che assieme alle buccine non siano stati ritrovati anche i litui può dipendere 
dalla diversa fortuna toccata al Nerone rispetto alle frequenti esecuzioni di 
Francesca da Rimini; ma più probabilmente i litui per il Nerone non furono 

Es. 2 - Ildebrando Pizzetti, Musiche per "La nave", riduzione per canto e pianoforte 
Milano, Ricordi 1968, p. 6. ' 
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GRAZIELLA (con un grido, tendendo le manine) 
Babbo mio ... ! Babbo mio ... ! 
[ ... ]l/fondo si iUumina a poco a poco, scomparendo. Anche il piccolo divino dolore 
materno scompare. Non esiste più. Non si vede più. L 'eroe senza gloria, accompagnato 
dal popolo e dalle bandiere, ritorna e domina glorioso. [ ... ] Squillano le trombe trionfa!-. 
mente. Un canto devoto e guerriero invoca la Patria e il nome del soldato. Le bandiere st 
fermano nella luce sfolgorante. 

L'immediata funzione politica di molti libretti di Rossato si estese fino 
a dettagli dell'ideologia ufficiale; nel libretto Guido de/Popolo per la musica di 
Igino Robbiani (1933} tornano le "maestranze" già incontrate nel ~ramma 
dannunziano della Nave come incarnazione della filosofia soctale del 
fascismo. Trasmutandole in quelle corporazioni che diedero il nome anche 
al palazzo omonimo dell'EUR, Rossato creò un libretto che si legge come 
una Carta del Lavoro appena velata 44 : 

POPOLO 
Il gonfalone! Il gonfalone! Hosanna! 
Il riscatto glorioso oggi è compiuto! 
Vince il Lavoro! Genti, Arti e Mestieri 
Oggi al Lavoro innalzano un saluto! 
Il popolo è risorto! Libertà! 
Corporazione e Libertà! Alleluia! 
Gloria in excelsis! Gloria! Gloria! Gloria! 
~ .. ] . . 
Squillano le buccine - Cantano le campane. Il sole batte sul gonfalone spzegato e tllu
mina il popolo nuovo. 

Il25 marzo 1933, dopo la prova generale della sua nuova opera, il composi
tore Igino Robbiani mandò un telegramma a Benito Mus~olini 45 : ~<D<;>~o 
riuscitissima prova generale Guido del Popolo, a~pr~sta?~om1 stase~a gmd1~1~ 
Scala devotamente ricordo grande apostolo ttahamta, sotto cu1 provvtdt 
auspici nascono miei lavori». 
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