
LETTERA APERTA 
A S. E. PIETRO MASCAGNI 

Eccellenza, 
sotto il titolo Mascagni contro il Novecentismo ho letto nella «Propa

ganda Musicale» in data 15 novembre u. s. il discorso da Lei pronunciato 
alcune settimane addietro in occasione della inaugurazione del Congresso 
Nazionale delle Arti Popolari. D testo del discorso è preceduto da un bre
ve «cappello», nel quale si avverte che la Sua «improvvisazione» è stata per 
conto di quella rivista «con molta diligenza stenografata». Siccome il do
cumento offre poi non solamente i caratteri di una eccellente stenografia 
debitamente riveduta e corretta su bozze di stampa, ma reca persino la fir
ma del nome Suo illustre, così dobbiamo ritenerlo autentico, e pensare che 
Incagliati sia stato in questa occasione il profeta Suo e il depositario unico 
del Suo verbo. Premesso questo, entriamo senz' altro nel sodo. 

Della sostanza del discorso, già sapevo prima di leggerlo in extenso, a 
traverso i resoconti di parecchie riviste straniere. Ma debbo confessare che 
sono rimasto alquanto perplesso leggendo nel testo ufficiale frasi ed affer
mazioni di questo stampo: 

«L'arte moderna degli ultimi anni sempre più offende gli occhi e strazia 
le orecchie e le giovani generazioni di ogni Paese sono ormai abituate ad un 
sentimento ed una comprensione entrambi contrari alla natura umana. La 
gioventù attuale non conosce non visita i Musei, ma accorre a tutte le espo
sizioni di arte novecentiste, ma riempie tutti i locali dove risuona la laceran
te musica del jazz; non alza gli occhi di fronte ai palazzi che dal '300 al '700 
hanno adornato le grandi città europee, ma guarda e forse ammira le casu
pole sporche e rachitiche di stile modernissimo; ignora che tra le arti belle 
c'è anche la danza, magnifica espressione di arte plastica, ma conosce a per
fezione i balli moderni che preparano la degenerazione fisica e spirituale». 

Più oltre Ella dice: 
«Sì, è vero, i Novecentisti hanno vinto. Ma la loro vittoria altro non è 

che la imposizione del brutto, del grottesco, del ridicolo, dell'immorale. 
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Le loro prediche per commentare, per sorreggere la loro produzione, sono 
pietose presso gli spiriti normali e presso le menti educate. Sarà di conforto 
per i novecentisti di gridare: "Tiziano non sapeva disegnare, noi sì", oppu
re: "Rossini componeva musica da organetto di Barberia; noi scriviamo mu
sica di concetto e di sapienza" ecc. Ma gli uomini di spirito sano e di mente 
colta giudicano queste prediche come uno sfacciato ciarlatanismo per gua
dagnare gli ingenui e gli ignoranti». 

Ella afferma poi che «il dilagare del novecentismo non è dovuto che al 
silenzio fatto intorno alla tradizione». 

Continuando, il testo ufficiale contiene vere parole di plauso alla de
funta nota campagna del «Messaggero» contro il «900», qualificata «di ef
fetto magnifico e stupefacente». 

Ed infine giunge alla seguente conclusione: «Ogni espressione di arte 
viene dall'anima del popolo, in ogni paese; se risvegliamo l'arte popolare, 
noi risveglieremo le tradizioni nazionali. Beviamo dunque l'acqua pura alla 
polla purissima delle gloriose tradizioni dei nostri paesi, e, nel nome della 
civiltà, salviamo l'Arte». 

Pochi giorni addietro, il «Resto del Carlino» (nel quale non scrivono 
solamente dei gajanus), pubblicava un articoletto a commento del recente 
sdegnoso rifiuto del pittore Dall'Oca Bianca di esporre a Roma assieme ai 
novecentisti definiti «congrega di scarabocchia tori, covo di camorra, grot
tesca diffamazione del decoro della terza Italia, ecc., ecc.», articoletto nel 
quale il giornalista osservava che il cosidetto novecentismo sta oggi pren
dendo il posto del passato futurismo divenendo «il ripostiglio generale 
dove i nemici dell'arte moderna gettano per liberarsene, tutto ciò che 
non capiscono, come all'incirca i Napoletani di una volta, se sentivano 
parlare qualcuno diversamente che nel loro dialetto, foss'egli pure un 
conterraneo di Dante, dicevano che era «uno francise». E leggendo e ri
leggendo il discorso Suo, verrebbe fatto anzitutto di chiederLe maliziosa
mente di darci quella definizione dello stile novecentista che vanamente 
cerca tanta gente anche discretamente competente in fatto d'arte moder
na, ma che suda a raccapezzarsi in un'epoca la quale non pecca certo per 
mancanza di tendenze. Ma non perdiamo tempo in simili quisquilie, ed 
accettiamo dunque per base la discussione che Ella, dicendo «novecenti
smo» abbia voluto condannare in blocco ogni arte moderna tanto buona 
quanto cattiva. E - siccome le deplorazioni Sue comprendono «ogni 
paese», così dobbiamo anche supporre che venga - insieme colle stranie
re - pure condannata ogni manifestazione nuova nostra, sia musicale, sia 
plastica, sia letteraria. 
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Dunque, secondo Lei, la gioventù artistica attuale disprezza totalmente 
il passato e non si cura che delle manifestazioni novecentiste. Strano! A 
noi che a questa gioventù viviamo quotidianamente vicino, pare invece 
che mai come oggi le nuove generazioni abbiano con tanto interesse, 
con tanto amore rivolto lo sguardo verso l'insegnamento della tradizione. 
Se Ella anziché confinarsi nella torre d'avorio di un superbo isolamento, 
volesse scenderne per meglio conoscere quanto succede presso quella gio
ventù da Lei così sommariamente condannata, vedrebbe i letterati rivolti 
verso Manzoni, Foscolo, Leopardi, Machiavelli, Dante e molti altri Padri; 
i pittori intenti a studiare Masaccio, Pier della Francesca o Giotto; i mu
sicisti infine amorosamente chini sulle musiche di Frescobaldi, Montever
di, Venosa, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Pergolesi, Cimarosa, Rossini, sul 
Verdi del Falstalf e persino su quello de La Traviata. Molto si è parlato in 
questi ultimissimi anni di ritorni: ritorno a Bach, a Haendel, a Scarlatti, a 
Rossini, ecc. Non è qui il caso di discutere se questi momentanei orienta
menti fossero un bene od un male, come non voglio perdere tempo a di
mostrare quanto di buono o di cattivo vi fosse in quelle recenti tendenze 
delle quali l'eco Le sarà forse pervenuta, e che si vollero chiamare neoclas
sicismo, ami-impressionismo, arte obbiettiva, ecc. Ma è certo che dopo la 
guerra si ebbe - da noi come altrove - un deciso ritorno verso atteggia
menti artistici più saldi, più «architettonici», e che si determinò in pari 
tempo con singolare forza la rivelazione di un nuovo desiderio di assesta
mento formale. Ed era allora naturale che a questo rinnovato senso di 
«classicismo» (adottiamo prowisoriamente questa parola intesa come 
equivalente di solidità e di euritmia) corrispondesse nelle nuove generazio
ni un risveglio di studi classici, e che la gioventù italiana postbellica rivol
gesse conseguentemente uno sguardo ansioso, più che verso l'Ottocento 
che di virtù costruttive fu scarso incontro a quei meravigliosi secoli nostri 
che furono il '700 e soprattutto il '600. Quindi, affermando che la gioven
tù odierna disprezza ed ignora il passato e la tradizione, Ella dice cosa dia
metralmente opposta al vero e sarebbe poco caritatevole il chiederLe di 
dimostrare simile asserzione con qualche fatto o documento serio. 

Dovunque l'interesse per la tradizione storica nostra musicale va ogni 
giorno intensificandosi. Ne sono eloquenti prove le pubblicazioni che co
minciano a sorgere da noi di antiche musiche. Mentre ai suoi tempi. una 
antologia come quella di T orchi rimaneva arenata, oggi la grande voce di 
Monteverdi si manifesta dopo tre secoli in tutta la sua interezza mercé la 
mirabile pubblicazione di G. Francesco Malipiero. Nel campo della pura 
coltura, si hanno studi di primissimo ordine come il monumentale Rossini 
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di Radiciotti e l'esauriente Frescobaldi di Ronga. Accanto ai noti deplore
voli residui di critica quotidiana umbertina, cominciano a sorgere opinioni 
autorevoli e moderne come quelle di un Pannain o di un Liuzzi. Molto vi è 
ancora da fare in questo senso, ma ad ogni modo è incontestabile che la 
coltura musicale va progredendo oggi in Italia in modo considerevole, e 
questo precisamente per opera di quegli spiriti autenticamente «novecen
tisti», che Ella tratta con tanta severità. 

Per brevità di spazio, nulla dirò della rinascita del canto gregoriano 
nella nostra musica. È questo un fenomeno troppo importante, troppo ca
ratteristico per paterne discorrere in poche righe. Credo purtroppo, che 
Ella non abbia mai sentito a parlare di quel ritorno della nostra musica ver
so una «fonte» essenzialmente italiana, ritorno che Ella - qualora ne avesse 
curiosità - potrebbe constatare tanto nelle musiche di Pizzetti, quanto in 
quelle di Malipiero o di Respighi o del sottoscritto o della seguente gene
razione. Ma ho voluto brevemente alludervi, per dimostrare ancora una 
volta come la Sua accusa di antitradizionalismo fosse priva di basi. 

Ella, continuando il Suo discorso ha espresso il parere che la salvezza 
della musica moderna si abbia a trovare nello studio e nella assimilazione 
dell'arte popolare, o /olklore che dir si voglia. Ma anche qui temo che, do
po di aver dimostrato una ben scarsa conoscenza delle reali condizioni cul
turali dell'attuale gioventù, Ella si metta addirittura a scoprir l'America. 
Da lunghi anni infatti, l'uso- sia pure inteso in modi diversissimi- della 
melodia popolare è entrato correntemente nell'arte europea. Senza voler 
risalire a tempi già remoti come quelli dei «cinque» grandi Russi o di 
Grieg, troviamo assai più vicino a noi un Albéniz. E - continuando a di
minuire lo spazio degli anni - non possiamo ignorare i nomi stranieri di 
Debussy, di Strawinski, di Ravel, di De Falla, di Bart6k, di Kodaly, di Hin
demith, ecc., tutti compositori che trovarono largo alimento nell'arte po
polare dei loro paesi. E - volendo poi parlare delle faccende nostrane -
debbo ricordarLe, anche se Ella non conosce probabilmente nulla di 
mio- che già nell909, cioè venti anni addietro, scrivevo una certa rapso
dia intitolata Italia, costruita su temi nostri meridionali, la quale è sino a 
tutt'oggi il solo brano sinfonico italiano scritto prima della guerra il quale 
sia rimasto nel repertorio corrente delle orchestre dell'intero mondo. Può 
darsi anche che Ella abbia udito nominare un altro lavoro mio egualmente 
di provenienza strapaesana, che si chiama La giara. Largo uso del folk/ore 
hanno pure fatto, se pur ognuno a modo suo, i miei colleghi Sinigaglia, 

125 



LETTERA APERTA A S. E. PIETRO MASCAGNI 

T ommasini, Pizzetti, Respighi, Alfano, Mulè e anche Mali piero. Ed oggi, 
nella generazione a noi successiva, lo studio della melodia popolare è in 
Italia diffuso su vasta scala. Ne sono infatti ispirate in buona parte le mu
siche di Castelnuovo, Rieti, Veretti, Labroca, Massarani, Mortari, Alderi
ghi, Filati, ecc., cioè dei migliori e più interessanti giovani che conti oggi la 
nazione nostra. Si può anzi affermare, senza tema di poter essere contrad
detti, che l'elemento popolaresco sia nella nostra nuova musica - insieme 
col ritorno gregoriano di cui parlavo poc' anzi - uno dei due fenomeni es
senziali che maggiormente la caratterizzano. Credo quindi che Ella - con
sigliando la gioventù italiana a cercare nella melodia popolare il controve
leno alla corruzione del modernismo - giunga al quanto in ritardo e che 
detta gioventù abbia ad accogliere con un sorriso ironico il Suo consiglio ... 

Ella non tralascia mai una occasione pubblica di inveire contro iljazz. 
Della mia profonda simpatia verso l'arte afro-americana, ho già scritto 
troppe volte per ritornarci oggi sopra. Ma mi limiterò ad osservare che El
la è il solo odierno compositore celebre il quale si dolga di quell'arte. Non 
mi ricordo infatti di aver udito né Puccini, né Strauss, né Strawinski, né 
Schoenberg, né Ravel, né Hindemith, né Pizzetti a lamentarsi del;azz, in
contrando invece presso tutti quei maestri viva simpatia per quella musica. 
Del resto, si lagnavano forse nell'Ottocento i compositori «seri» dell'inva
denza del valzer o della polka o della quadriglia? 

Veniamo adesso ad esaminare più da vicino la questione della tradizio
ne italiana in particolare. Come è abbondantemente noto, tradizione italia
na si diceva da noi, e tuttora lo affermano non pochi individui, quella me
lodrammatica, l'unico stile nostro quello del melodramma ottocentesco. 
Ed infatti, per molti anni, l'assoluta supremazia dell'opera da noi, supre
mazia alla quale corrispose per oltre un secolo un totale annichilimento 
di ogni musica sinfonica e da camera, giunse al punto di far credere alle 
masse che solo il pensiero melodrammatico fosse quello vero italiano. 
Ma già agli albori del presente secolo si faceva strada un'altra verità ben 
altrimenti più importante: la coscienza cioè che la musica italiana avesse 
radici assai più profonde, più remote che non il melodramma ottocente
sco. E la guerra - che ha sconvolto il mondo e prodigiosamente accelerato 
un processo di evoluzione che già stava in formazione - ha definitivamente 
creato nell'anima nostra questa persuasione ed affermato questa fede in un 
passato che per troppo tempo era stato obliato. Qui verrebbe fatto di ri
torcerLe le Sue parole, dicendo che non la vittoria attuale dei novecentisti 
ma bensì quella strepitosa del melodramma fu fatta del silenzio attorno al-
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la tJ'1111iHune Del silenzio infatti che seppellì per oltre un secolo le grandi 
voci dd passato nostro, quelle voci precisamente che oggi risorgono con 
tutta la loro maschia eloquenza. E - questo ammesso - viene fatto di porre 
in dubbio la Sua autorità a parlare di tradizione italiana, o per lo meno di 
una tradizione nostra che dall'arte Sua è totalmente assente. Ella è essen
zialmente uomo di teatro, e di un tipo di teatro del quale non solo si cer
cherebbero invano i precedenti in Cimarosa, in Paisiello, in Alessandro 
Scarlatti né tanto meno in Monteverdi, ma persino in Verdi, in Bellini 
od in Rossini. Questo non vuol significare menomazione dell'opera Sua, 
ma vuoi anzi dire che Cavalleria Rusticana fu ai suoi tempi un atto rivolu
zionario, perché recava nel teatro nostro, in quei tristi anni ove il Falsta/f 
rimaneva incompreso e da noi pullulavano gli omuncoli scimmiottatori di 
Wagner, un luminoso atto di ribellione che opponeva sano il sole nostro 
alle nebbie filosofiche del Nord. Dunque, Ella rappresenta nella storia 
del teatro nostro un elemento di rivoluzione anziché di tradizione, e que
sto non può che suonare alta lode al nome Suo. Ma, ripeto, non Le con
ferisce certo il diritto di svalutare o di ignorare lo sforzo di quanti oggi in 
Italia appuntano lo sguardo verso una tradizione che Ella non può in nes
sun modo rappresentare. 

È ora di tirar le somme. 
Credo di aver sufficientemente dimostrato quanto fosse campata in 

aria la Sua filippica antimodernistica. Non mancherà certo qualche zelante 
amico Suo di correr ai ripari dicendo che Ella ha parlato genericamente, 
intendendo condannare unicamente quell'arte moderna - e questa pur
troppo non difetta - che nulla vale. Ma temo che il pensiero da Lei così 
energicamente espresso in quel Congresso coinvolgesse invece in una me
desima maledizione ogni forma d'arte moderna, anche quella che noi cre
diamo umilmente buona. Ella è- ognuno lo sa - un brillante, arguto, pia
cevolissimo conversatore, e molte cose profondamente spiritose ed anche 
vere se pur alquanto caustiche abbiamo tutti udito dalla Sua bocca dopo 
qualche acconcia cenetta. Ma in quella memorabile occasione Ella parlava 
in qualità di Accademico d'Italia davanti ad un vasto areopago internazio
nale rappresentante le maggiori nazioni civili. Ed allora mi sia lecito il dir
Le che la Sua responsabilità era altissima. Prima di proferire parole del ca
libro di ciarlatanesimo, immoralità, degenerazione, ecc., Ella avrebbe potu
to pensare che esiste oggi in Italia una musica, una pittura, una letteratura 
delle quali l'intero mondo ha ormai riconosciuto il valore e l'assoluta indi
pendenza di fronte ad ogni arte straniera. Ella, come la maggior parte degli 
uomini giunti alla sera della loro vita, considera il mondo con nero pessi
mismo e vorrebbe far credere che tutto- anche l'arte- vada a rotta di col-
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lo e che sia questa l'epoca della bruttezza. A me questo non sembra dav
vero. Non sono questi gli anni miracolosi che hanno veduto realizzato il 
sogno di Icaro? Certo, sono mutati gli idoli della folla. Agli antichi divi 
del canto, essa antepone oggi quelli dello schermo. Ma, in pari tempo e 
soprattutto, ammira gli eroi, i Lindbergh, i Ferrarin, i Seagrave, i Brilli-Pe
ri . che vivono quotidianamente a tu per tu colla morte. Ed allora non mi 
pare che sia davvero il caso di andare a rimpiangere i tempi aurei del teatro 
ottocentesco. 

Nella chiusa del suo discorso, Ella ha ricordato poi che il Duce ha 
creato l'Accademia d'Italia «per coordinare il movimento intellettuale ita
liano e conservare puro il carattere nazionale secondo il genio e la tradizio
ne della stirpe». Parole alle quali nessun italiano che si rispetti non sotto
scriverebbe. Ma temo che Ella -pronunciando davanti ad assemblee inter
nazionali discorsi così focosamente reazionari come quello che Le rimpro
vero - possa un giorno far credere - con quanta gioia dell'antifascismo 
straniero - che la erigenda Accademia d'Italia abbia ad essere finalmente 
null' altro che un duplicato della Académie Française di quell' Institut cioè 
dove entrava bensì un Saint-Saens ma donde venivano perpetuamente 
esclusi un Debussy od un Ravel. Sarebbe altamente doloroso che qualche 
imprudente parola Sua potesse contribuire alla formazione di una simile 
errata opinione pubblica estera. Auguro dunque sinceramente, per il bene 
dell'Italia e per il decoro della sua Accademia, che Ella - la quale, come 
dissi, non rappresenta in quell'alto Consesso tutta la tradizione musicale 
italiana ma solamente e nella migliore delle ipotesi l'opera cosidetta verista 
- abbia - quando prossimamente riprenderà la parola di fronte a stranieri 
- a ricordarsi che, accanto alle vecchie generazioni ne esiste oggi da noi 
una seguente alla Sua, che ha duramente lottato e sofferto per dare all'I
talia l'arte che le imponevano i tempi nuovi, generazione dietro alla quale 
marcia oggi verso l'avvenire tutta la migliore gioventù nostra. Ricordi, 
Maestro, che l'avvenire non si combatte colle armi del disprezzo e dello 
scherno, e- invece di appartarsi in uno sdegnoso isolamento- vada incon
tro a quella meravigliosa gioventù italica che è pronta a volerLe bene ed 
altro non attende da Lei per questo che una parola di simpatia, di incorag
giamento e di serenità. Avrà allora Ella fatto opera degna del Suo ingegno 
e della Sua fede di italiano recando così un alto contributo a quella «pa
cificazione musicale» che già è in atto e che noi tutti vogliamo ardentemen
te per il bene della Patria nostra. 

Con fedele ammirazione e rispetto La saluto romanamente. 

«L'Italia Letteraria», 15 dicembre 1929 
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n presente articolo è stato pubblicato il15 dicembre 1929-vrr (anno I, n. 37, pp. 5) in «L'I
talia Letteraria», settimanale romano di cui Alfredo Casella è regolare collaboratore e condiret
tore dal1931 al1936. Lo scritto occupa gran parte della quinta pagina che, come di consueto, è 
dedicata alla musica. 

Comparando la versione apparsa nel settimanale, con quella inserita in 21 +26, si riscontra
no, in due soli punti, modifiche da parte dell'autore. 

Nella frase: «La gioventù attuale non conosce non visita i Musei, ma accorre a tutte le 
esposizioni di arte novecentiste, ma riempie tutti i locali dove risuona la lacerante musica del 
jazz», Casella nella prima versione aggiungeva quanto segue: «diserta i teatri e le sale dei con
certi se i programmi non comprendono produzioni novecentiste». 

Più oltre, in riferimento all'uso del folklore nelle composizioni contemporanee («Largo uso 
del /o!k!ore hanno pure fatto, se pur ognuno a modo suo, i miei coetanei Pizzetti, Respighi, 
Alfano e anche Malipiero»), Casella modifica nella seconda versione i nomi dei musicisti citati 
a tal riguardo: «i miei colleghi Sinigaglia, T ommasini, Pizzetti, Respighi, Alfano, Mulè, e anche 
Mali piero». 
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