
IMPRESSIONISMO E ANTI-MEDESIMO 

È noto a tutti come guarita la febbre wagneriana che ave~a in~ossica_t? 
l'intero mondo per numerosi armi, si palesò- sebbene con m~or _mte~slta 
_ una nuova forte influenza;-qu~lla dell'impressionismo che st chram-c;co
munemente debussiano, dal nome del maggior rappresentante e banditore 

di quella tendenza. . . . . 
Sarebbe troppo lungo il ricordare che cosa fu l'impresswx:usmo pt~to~I-

co iniziato da Turner e Jongkind, e giunto al suo apogeo col francesi Pis
sa;ro, Sisley e Claude Monet. Nessuno può ignorare oggi che ~ vasto mo
vimento impressionista nacque per necessaria, saluti!re-rea~w~e con~ro 
gli eccessi accademici del passato; e che su~ principale carattensuca tecmc_a 
fu il r_a.g~iu,ngimento delle forme ~o~ per ~la del dJs~gno:contg~l2_0_,_!1:1a..~~~~ 
camente per mezzo dellevibraziont e dei contrasti del c?l9r-e, surr?ganti 
questi in pari tempo la prospettiva te~rica; che in[ine fu alussuno mento de
gli impressionisti di aver schiuso la vt~ a~ una pittura_ verament~ moder~a: 

Le qualità e i difetti dell'impressionismo debuss1ano sono l medesunt 
di quello pittorico. Mentre in questo l'esagerata preponde~anza dat~ ~l
l' occhio sugli altri sensi conduce in breve tempo ad una ptttur~ sqUl~lt~ 
sì ma inconsistente, troppo tenue e vaporosa, dove le forme e 1 corpi :1 
disgregano, sfumano e si dissolvono nella fluidità dell'aria, l:impressio~~
smo di Debussy, troppo esclusivamente preoccupato del goClunento_ udltl
vo, ~b__gp·s~e- quasi interame11te ciò che in musi~a corrispo_nd~ al ~~~~g~? 
lineare ed alla prospettiva pittorica: la forma, l ossatura ntmjca e l umta 

rr1el<:ldica. __ 
Però, se anche oggi l'arte di Debussy appare a noi come s~?era~a e gta 

lontana, non è possibile dimenticare che egli fu il primo mustos~a il qual_e 
seppe liberare la musica dalle sue mille sec~lari _tiran_nie moda~, arm_on~
che, ritmiche, tematiche, retoriche. Avendo mtmto, sm dalla pruna_ gioVI~ 
nezza, che l'awenire sonoro stava in Russia invece che in Germama, ~gh 
pervenne, primo di tutti, a creare una mu:ica_, se n~n an~ora cron:atJCa, 
~il9 .. R9_lPn2sl~Je, e per la prima volta qumdt sfuggita ali autocrazia mo-

nodiatonica. 
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. Ma il potente I?ovimento estetico promosso da Monet e Debussy ha 
mcontrato scarsa nspondenza da noi; non molti furono i discepoli, e tutti 
di secondaria importanza. 

~'it~~~- 1)~11. è in~~-~ .. a~'-i:E.pE~~~X~E!~.!??5), e ciò per mille ragioni geo
g_r~fJChe, etmche e culturali. Anzttutto, la natura del nostro paese, il clas
stctsmo e la trasparenza della sua luce, la assenza quasi totale di nebulosità 
e di mistero dei nostri paesaggi, non sono favorevoli alla visione impressio
nistica. Inoltre, l'italiano possiede troppo senso plastico per compiacersi di 
un'arte di cui la principale caratteristica è appunto la negazione del dise
gno e della forma. Come disse giustamente Soffici: «l migliori artisti italia
ni furono coloro che cercarono di esprimere- anziché l'incerto della lumi
nosità irridata e dell'elegante vaporesi~à -la sobria sodezza dei corpi e de
gli oggetti, il peso, la gravitazione delle masse, l'equilibrio dei piani e dei 
volumi, la forza del chiaroscuro». 

. (N~t~r~ di sfu_ggita; che stret~amente analoghe sono le qualità dei gran
dt mustcJstl nostn del 500, del 600 e del '700. Né scompaiono del tutto 
dal melodramma dell'Ottocento). 
. Per _queste principali ragioni, l'impressionismo straniero, sia pittorico, 

sta musicale, non poteva penetrare molto avanti in Italia. Così fu infatti, e 
vedremo ora come ciò sia stato per noi un grande vantaggio. 

All'impressionismo, nato esso stesso da una violenta reazione contro 
l'accademismo scolastico e il dommatismo passatista, è subentrata ovun
que, negli ultimi anni, una fiera ribellione. 

Iniziata questa in pittura da Cézanne, il quale per primo affermò il vo
lume, il chiaroscuro, il disegno, tutt~--ciò insomma che gli impressionisti 
avevano negato, continuata poi dal cubismo di Picasso e Braque e dal fu
turismo di Boccioni e Depero, questa reazione ha invaso recentemente an
che il campo musicale. All'evanescente, tenue arte debussiana si oppone 
oggi una musica assai maggiormente preoccupata di dinamismo ritmico, 
di <:911&\?~i~J)<:' 12lastica, di robust~zza strofica e di chiarezza lineare. Questa 
nuova tendenza è universale;· ad essa partecipano' TI 'russo Strawinski i 
francesi Ravel e Milhaud,lo svizzero Honegger, gli ungheresi Bart6k e Ko
daly, il tedesco Hindemith, e moltissimi altri. 

E sono lieto di poter affermare che a questo vasto movimento artistico 
partecipa oggi anche l'Italia. In questi ultimi anni si è andata delineando 
da noi una nuova musicalità, non più impressionista, ma di essenza asso
lutamente, risolutamente evoluta. 

Si rimprovera talvolta a questa nostra giovane musica di essere di im
portazione straniera (senza paterne però stabilire chiaramente la prove-
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nienza). Ed è incontestabile che le varie correnti incrociatesi oggi in tutti i 
sensi nel mondo rimpicciohto dalla scienza moderna, passano anche da 
noi, e che se ne constatano con evidenza le traccie nelle nostre musiche. 
Ma ciò è necessario perché la nostra giovane scuola si sviluppi e divenga 
forte. Come disse felicemente, pochi giorni fa, Fausto Torrefranca: «Ogni 
arte nazionale è sorta dall'assimilazione di un'arte straniera già adulta e 
dalla sua armonizzazione con la sensibilità ancora pura ed istintiva della 
nazione importatrice». Nulla di più esatto. E nulla di più stolto di quella 
monotona accusa, lanciata da accademici impotenti o da ingenui aree
chianti ai migliori giovani musicisti italiani, d'asservimento, ma di salutare 
ed indispensabile lavoro di assimilazione,--a-scopo di costituire.altarte ita· 
liana un hnguaggio moderno, rinnovato ed arricchito. 

Dicevo poco fa che l'impressionismo d'oltre Alpe poco si confaceva al 
temperamento italiano, e che infatti esso aveva trovato scarsa rispondenza 
nella nostra sensibilità. Ma credo, per contro, che l'attuale intenso movi
mento· europeocdi:--rea?:ione contrnlJ.mpressionismo sia singolarmente fa
vorevole alle nostre attitudini . 

È mia assoluta convinzione che stia sorgendo da noi, tanto nel campo 
plastico quanto nella poesia e nella musica, un'arte nazionale ricca, com
patta, cosciente, nella quale si perpetuino, a traverso la maggior libertà e 
modernità di mezzi tecnici, quelle nobili ed antiche virtù di stirpe che fu
ronq sempre la migliore nostra tradizione. 

E questa fede incrollabile che sostiene da lungo tempo, e contro non 
poche difficoltà, la mia azione di italiano e di artista. Ma ogni anno che pas
sa conferma e rinsalda questa mia persuasione, e mi fa intrawedere assai 
prossimo il giorno in cui la nostra musica istrumentale riprenderà, nel nuo
vo mondo europeo di cui assistiamo oggi alla prodigiosa formazione, quel 
posto che esigono la grandezza e la dignità intellettuale del nome italiano ... 

<<Ars nova», marzo 1918 

L'articolo lmpreJSionismo e an/i-medesimo viene pubblicato in <<Ars nova», mensile roma
no della S.I.M.M. (Società Italiana di Musica Moderna), nel marzo 1918 (anno n, n. 4, pp. 4-5). 

Ricordiamo per inciso che fu lo stesso Casella, insieme con Pizzetti, Respighi e Gian Fran
cesco Malipiero a fondare- nell917 -la Società Italiana di Musica Moderna sull'esempio delle 
omonime società francese e spagnola , e a dirigerne il periodico fra il 1917 e il 1919. 

Lo scritto è tratto da un intervento del musicista italiano alla conferenza tenutasi il 5 marzo 
1918 al Lyceum di Roma, sul tema: LA musica /strumentale italiana . Confrontando lo scritto ap
parso nel mensile, con quello inserito in 21+26, riscontriamo da parte dell 'autore alcuni inter
venti di modifica di scarsa rilevanza, ad eccezione di uno che evidenziamo qui di seguito. 
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N~lla ~rima versione, pubbli~ata in <<Ars Nova» (1918), Casella scrive: <<Questa nuova ten
denza e umversale; ad es~a partec1?ano,iJ russo Stravinsky, il francese Ravel, l'ausrriaco Schoen
berg, gl1 ungheresi Bartok e Kodàly, l americano Ornstein, e moltissimi altri», modificandola 
IT01 - rn 21+26 0931)- come segue: «Questa nuova tendenza è universale; ad essa partecipano 

_russo Strawmski_, 1 francesi Ravel e Milhaud, lo svizzero Honegger, gli ungheresi Barték e Ko
daly, il tedesco Hmde_mah, e molussum altn». A distanza di 1.3 anni, per Casella sono eviden
;;me1me_ camdb1a

1 
tlir. sra il p~norama culturale europeo sia i compositori ritenuti significativi per 

evo uzrone e nguaggro mus1cale contemporaneo. 
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