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FIAMMA NICOLODI 

SU ALCUNE QUERELLES 
DEI COMPOSITORI-CRITICI DEL NOVECENTO 

Il fenomeno del compositore-critico (termine inteso sia nel senso della 
militanza sui quotidiani, sia nel senso più lato del saggista) data in Italia 
dalla seconda metà del XIX secolo con figure come Luigi Ferdinando Casa
morata (Wurzburg 1807 -Firenze 1881), Alberto Mazzucato (Udine 1813 
-Milano 1877), Abramo Basevi (Livorno 1818- Firenze 1885), Arrigo Boi
to (Padova 1842 -Milano 1918), Amintore Galli (Talamello 1845 -Rimini 
1919), Luigi Torchi (Mordano 1858 - Bologna 1920), Giovanni Tebaldini 
(Brescia 1864- San Benedetto del Tronto 1952), Guido Gasperini (Firenze 
1865 - Napoli 1942), Domenico Alaleona (Montegiorgio, Ascoli Piceno, 
1881 - ivi 1928) e molti altri. 

La maggior parte dei nomi elencati, tranne Tebaldini e Boito, si ricorda 
al giorno d'oggi più per la produzione teorica che non per quella compo
sitiva. 

Se in quasi tutti costoro l'ideologia sottostante è il nazionalismo, inteso 
come sinonimo di patriottismo, nella critica dello scapigliato Boito ci si 
appropria di categorie estetiche temporali (vecchio/nuovo) declinate in 
maniera aggressiva, com'è il caso dell'Ode all'arte italiana (1863), che tan
to ferì Verdi1

, oppure occultate fra le pieghe del rimprovero, quale fu quel
lo mosso ad Antonio Cagnoni \autore del Vecchio della montagna, ossia 
l'Emiro, 1860, su libretto di Francesco Guidi, considerato il principale 
responsabile di un'antiquata concezione poetico-drammaturgica), in quan
to propenso a utilizzare la formula (i pezzi chiusi: aria, rondò, cabaletta, 
stretta, ritornello, pezzo concertato), anziché la/orma (costruzione organi
ca, leggibile in chiave sia di strumentalismo classico-romantico sia di tinta 
unitaria in senso verdiano)2. 

Nel Novecento la tipologia dei compositori-critici è varia. Tra gli 'auto
nomi' incontriamo il funambolico Bruno Barilli (Fano 1880- Roma 1952), 
autore di due opere teatrali Medusa (1918) ed Emiral (1924), oscillanti fra 
Strauss e il verismo, cofondatore della «Ronda» ( 1919-1923), attivo sulle 
testate «Il tempo» (1917-1922), «Il Tevere» (1925 -1933) e altre ancora, 
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i cui articoli, contrassegnati dalla prosa d'arte, confluiranno (con alcune 
modifiche) nei volumi Delirama (1924) e Il sorcio nel violino (1926); il ver
satile Alberto Savinio (Atene 1891 -Roma 1952), musicista, pittore, lette
rato e critico, le cui recensioni furono raccolte nel volume postumo Scatola 
sonora (1955); il compositore, direttore d'orchestra, scrittore, recensore 
Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996), attento alla musica 
dell'Ottocento (Donizetti, Musorgskij) e a quella contemporanea (dal ve
rismo a Pizzetti, a Petrassi) : alla base della sua critica è il desiderio di far 
rivivere insieme testo e contesto: le 'radici native', ma anche gli interessi 
culturali, la storia, le spie biografiche e le sonde autobiografiche. 

Invertendo i termini delle loro mansioni, fra i letterati-musicisti che 
svolsero studi musicali seppur irregolari, ma in grado di formulare giudizi 
di rilievo, spicca il nome di Massimo Bontempelli (Como 1878 - Roma 
1960), 'libero' allievo di Malipiero e di Casella, autore delle musiche di 
scena per i propri lavori teatrali (Siepe a Nord-Ovest, Nostra Dea, Nembo 
ecc.) e per La salamandra di Luigi Pirandello (1929), i cui scritti sulla mu
sica si trovano ora raccolti in Passione incompiuta (1950). Emerge inoltre, 
un numero considerevole di critici che furono anche compositori, ma dal 
profilo 'debole': !imitandoci a pochi casi segnaleremo fra questi Alberto 
Gasco (Napoli 1879- Roma 1938), critico della «Tribuna», Mario Labroca 
(Roma 1896- ivi 1973), critico del «Tevere», del «Lavoro fascista», fra i 
più abili sovrintendenti italiani dal 193 7 al 1972 (a Firenze, Venezia, alla 
Scala, alla Rai e alla Biennale veneziana), Giacomo Setaccioli (Tarquinia, 
Viterbo, 1868 - Siena 1925). 

Nel nostro intervento prenderemo in esame i musicisti 'forti', ossia 
quanti anteposero la professione compositiva a quella critica e, rappresen
tativi del loro periodo, ebbero tra i loro interlocutori gli autori del passato 
(di secoli ormai sepolti, che sentivano indispensabile riportare alla luce: 
il gregoriano, Frescobaldi, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi ecc.), avverten
do, seppur forse inconsciamente, l'esigenza di inglobare fra i compagni di 
strada gli autori del futuro: quelli che sarebbero diventati i successori del
le rispettive 'cause estetiche', portatori a loro volta di nuovi assunti (Bruno 
Maderna per Mali piero, Goffredo Petrassi per Casella ecc .P. 

Sulla strada delle dispute concettuali e verbali, che potrebbero essere 
proficue se lette come confronto dialettico di idee, ma che di fatto non 
sempre lo furono, si incammineranno in particolare i compositori nati sul
lo scorcio del XIX e dell'inizio del xx secolo, fra cui quelli della Generazio
ne dell'Ottanta, di cui si campioneranno i tre più attivi sul fronte della 
critica: Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968), Alfredo Casella 
(Torino 1883 -Roma 1947) e Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 -
Treviso 1973); come seguace ideale (nel senso che riconobbe i loro valori, 
pur non essendo allievo di nessuno dei tre) verrà chiamato in causa Luigi 
Dallapiccola (Pisino d'Istria 1904 - Firenze 1975), fra i primi italiani a in
teressarsi e accogliere nel suo linguaggio l'eredità della Wiener Schule. 
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Un punto fermo da tenere presente è l'autoreferenzialità (tutta interna 
alla cittadella musicale) degli scritti di costoro, almeno fintanto che non si 
sfiori l'area politica (nel qual caso scenderanno in campo anche i letterati): 
come faceva notare Gianandrea Gavazzeni, i compositori ebbero assai ra
ramente fra i loro lettori poeti o scrittori, dimostrandosi viceversa assai più 
aperti verso le arti dei loro colleghi~. 

Le polemiche di cui ci occuperemo hanno alcune caratteristiche in co
mune: l) l'intento sopraffattorio (ridurre l'altro/i al silenzio per condurlo/i 
sulla propria strada con l'intento di affermare verità inoppugnabili, di fat
to solo soggettive); 2) la 'pubblica' diffamazione (la diramazione dei singo
li enunciati avviene attraverso la stampa, rendendo partecipi della diatriba 
molteplici lettori, le reazioni dei quali resteranno per lo più sconosciute); 
3) la consistenza arroventata dei diverbi, al momento delle esternazioni, 
che sbiadiranno nel tempo ripiegando su vie conciliatorie grazie all'inter
mediazione di amici comuni, ripensamenti personali, o accettazioni obtor
to collo dei Diktate politici (quest'ultimo caso, dell'autocensura, è quanto 
si verificherà in particolare durante la dittatura fascista). 

Generalmente si combatte in nome di una poetica altra, per una mi
gliore definizione della propria identità nazionale (ma anche propria di 
ciascuno dei manifestanti): i bersagli possono essere esterni (stranieri) o 
interni (italiani appartenenti ad altri movimenti, ma anche allo stesso, che, 
come ben sappiamo, nel caso degli appartenenti all'Ottanta, non fu affatto 
univoco, ma sfaccettato e spesso diviso). 

In questo contributo, nell'impossibilità di prendere in esame tutti gli 
interventi per questioni di spazio, mi soffermerò sui contenuti di alcune 
querelles (tipiche d'altro canto delle avanguardie del Novecento, e non 
tutte necessariamente sterili, perché permettono una focalizzazione senza 
veli dei rispettivi punti di vista)5, sul lessico utilizzato (indizio talvolta di 
esigenze espressive interiori, di dati caratteriali o di un determinato modo 
di scrivere, legato alla personalità dei singoli), con un breve accenno alle 
possibili interrelazioni fra critica e linguaggio musicale di ciascuno dei mu
sicisti esaminati. 

Verismo e antiverismo, nazionalismo e internazionalismo, modernità e 
tradizione, tonalità e atonalità (termine generico, che all'altezza cronologi
ca del 1939, in cui si colloca la tenzone, andrà esteso alla dodecafonia) 
sono alla base delle polemiche più intransigenti. Difficile è dare sempre 
per scontata la trasparenza della contesa e la buonafede dei contendenti in 
nome di un preciso ideale, perché in realtà nel corso delle dispute possono 
anche adombrarsi risentimenti e rancori personali, come vedremo meglio 
in seguito, del tutto legittimi, ma oggi di difficile decifrazione. 

La cronologia è inoltre una variabile nient'affatto indipendente dai 
contenuti, al punto che si potranno verificare negli anni ripensamenti e 
palinodie da parte dei sostenitori delle rispettive tesi. Di cui si dovrà tener 
conto sia per una maggior completezza informativa, sia perché la cultura 
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italiana del primo Novecento segue, com'è ovvio, le linee accidentate della 
storia, che come sappiamo fu attraversata da due guerre mondiali e dalla 
dittatura fascista: eventi densi di ripercussioni sul piano psicologico, ideo
logico e della produzione creativa. 

I musicisti estrapolati condividono almeno due aspetti: l) sono critici 
militanti per un arco di tempo più o meno esteso: oltre che su quotidiani 
scrivono articoli musicali per settimanali, quindicinali, periodici specializ
zati e di cultura generalé; 2) tutti e quattro usano un linguaggio diversifica
to a seconda che si tratti di un giornale o di una rivista. Nei quotidiani la 
lingua è piana, i lemmi semplici, spesso mutuati da vocaboli e locuzioni 
gergali propri della critica; più articolata è la saggistica, con abbondante 
ricorso alle metafore e a una sintassi mossa, raramente incline ai tecnicismi, 
stante il dominante pensiero idealista (crociano o gentiliano), assimilato 
dalla maggior parte dei compositori~e critici del tempo, che esalta il prodot
to finito , l'ispirazione lirica e non i suoi costrutti. (Termini tecnici e una più 
copiosa messe di esempi musicali si riscontrano in alcuni articoli di Casella 
e Dalla piccola, destinati d'altro canto a lettori-musicisti7.) 

Inconfondibile, invece, lo stile di ciascuno di essi negli scritti più rappre
sentativi: bizzarro, umorale, ricco di parentetiche ed ellissi, scatti e pause, 
analogo al suo modo di comporre e di esprimersi verbalmente, come hanno 
ricordato gli amici Gianfranco Folena e Vittore Branca, quello di Malipiero8

; 

asciutto, costruito con frasi brevi e icastiche quello di Casella, che se da un 
lato sembra riecheggiare certa scrittura futurista, dall'altro ha molti lati in 
comune con la sua terza 'maniera' compositiva, dove dominano la chiarezza 
delle linee contrappuntistiche e l'incisività ritmica; ben tornito, disteso, tal
volta retorico, quello di Pizzetti, non alieno da estetismi arcaizzanti (affini a 
molte sue composizioni, come anche ai testi poetici che cominciò a redigere 
da solo per il teatro a partire dal1918-1921 con Dèbora e Jaéle, dopo la pre
cedente collaborazione con d'Annunzio, che scrisse per lui il 'libretto' di 
F edra, 1909-1912); piano, razionale, talvolta ironico, il linguaggio di Dallapic-
cola con qualche picco di esacerbazione, nel caso di dissidi inossidabili (attac
chi esterni allo Schonbergkreis), oppure, nel secondo dopoguerra, contro ten
denze poetiche avverse (il neoclassicismo, Stravinskij ecc.) e adesioni politi
che da rimuovere (il fascismo, dal quale cominciò a prendere le distanze con 
la promulgazione delle leggi razziali). 

Per quanto riguarda l'Italia, come in un'ipotetica partita a scacchi i 
pezzi si muovono e si scontrano, arrecando un diverso assetto all'intero 
gioco (fuor di metafora, agli altri personaggi che fanno parte dei rispettivi 
schieramenti o partecipano dall'esterno agli screzi). Nei confronti dell'este
ro, i polemizzanti possono essere uno o più, che si contrappongono allo 
straniero, con motivazioni affini o diverse. In un solo caso, come vedremo 
meglio in seguito, i musicisti dell'Ottanta agiscono congiuntamente, di co
mune accordo contro le direttive della politica culturale, che era quella 
diramata dal fascismo, salvo poi !asciarsene influenzare. 
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La prima querelle di stampo antiverista risale al1911 e ha come prota
gonista Pizzetti e vittima dell'attacco Giacomo Puccini (Lucca 1858 -
Bruxelles 1924), ossia il più autorevole rappresentante del movimento veri
sta, che oggi si tende a isolare dal novero della Scuola, data la maggiore 
apertura culturale e musicale esibita rispetto ai suoi colleghi. Non si trattò 
in realtà di un dialogo, ma di un monologo: dall'alto dei suoi successi inter
nazionali, il musicista lucchese non ebbe, né in questa né in altre occasioni, 
bisogno di replicare pubblicamente, nonostante gli sfoghi personali mani
festati per via epistolare con i corrispondenti più intimi9• 

Amico di Romain Rolland e di Paul Marie Masson (direttore dell'Isti
tuto francese di Firenze, città nella quale Pizzetti risiedeva dal 1909), 
il compositore parmigiano non ignora le polemiche contro il verismo sol
levate in Francia dalle avanguardie a cavallo del secolo, per motivi estetici 
in superficie, ma sotterraneamente anche chauvinistici. Ricordiamo inoltre 
che il termine 'italianisme' era diventato nel frattempo sinonimo di brut
tezza, sciatteria, cattivo gusto ecc. 10 . Tanto che Pizzetti, conflittualmente 
diviso fra la bontà degli assunti antiveristi e la difesa della propria nazione, 
in virtù della fecondazione musicale assorbita secoli addietro da diversi 
paesi stranieri, all'ennesimo attacco insorse: 

Noi giovani musicisti italiani [ . .. ] andiamo ripetendo a noi stessi che studiamo 
troppo poco, che siamo rimasti indietro agli stranieri nella cultura musicale: e ci inci
tiamo tutti a una attività migliore esaltando la bellezza delle opere francesi e tedesche, 
e disvelando [ ... ] senza alcuna eccezione tutto quanto c'è di brutto nelle opere italia
ne. E questa è stata ed è cosa buonissima: infatti la cultura musicale dei musicisti ita
liani si è fatta in questi ultimi quindici anni, generalmente assai più vasta e migliore di 
quel che era prima. 

Ma ora, dinanzi al fatto che gli stranieri[ ... ] proclamano addirittura che italianità 
e volgarità della musica è tutt'uno, ma ora, che ci sia bisogno di ricordare agli stranie
ri che se v'è un'arte nella quale tutti , francesi e tedeschi, hanno imparato moltissimo 
dagli italiani è proprio, è sopra tutte, la musica? [. .. ] 11

• 

La battagliera rivista fiorentina «La voce», fondata nel1908 da Giusep
pe Prezzolini funge da ricettacolo alla polemica contro il verismo, invitan
do l'autore di ]ean-Christophe, il musicologo e letterato Rolland, ad asso
ciarsi alla crociata, visto che il suo pensiero, in favore di ideali estetici e 
morali più elevati di quelli contemporanei, combaciava in pieno con il pen
siero dei vociani: 

Quelque violente attaque contre nos horribles et efféminés Puccini, Leoncavallo 
etc., nous serait très précieux - gli chiedeva il direttore -. Vous qui etes déjà aimé 
d'une élite en Italie, vous serez bientòt connu, et votre nom comme votre autorité ne 
pourraient ètre mieux employés qu'en nous aidant dans notre lutte contre les lachetés 
de nos contemporains 12

. 
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Al mancato articolo richiesto a Rolland, subentra nel1911 Pizzetti, che 
sulla «Voce», in tre distinti numeri della rivista, passa sistematicamente in 
rassegna tutte le opere pucciniane scritte fìno ad allora: da Le Villi (1884) 
a La fanciulla del West (1910) 13

. Le argomentazioni, sempre riscontrate sul
le partiture, partono da un assunto ideologico (fatto proprio dall'élite mu
sicale primo-novecentesca, non solo italiana): l'opera di Puccini per quanto 
efficace e musicalmente aggiornata, riflette lo spirito borghese e 'affaristico' 
del tempo (incline, cioè, a soddisfare gli appetiti mediocri e modesti del 
pubblico). 

La musica di Giacomo Puccini non è una musica che come quella dei più grandi 
compositori d'ogni tempo possa dare agli uomini la coscienza di un qualsiasi senti
mento universale ed eterno, e agli uomini possa rivelare il mistero della loro anima. 
(p. 89) 

Sotto il profìlo linguistico, Pizzetti nota diversi topoi armonici, ritmici 
e melodici che dalle Villi percorrono tutte le opere dell'accusato: 

successioni di accordi di 7•, generatrici di due o tre tipi di melodia (non più di tanti), 
certi movimenù ritmici (sincopati e terzine), e soprattutto[ .. . ] certi brevissimi motivi 
strumentali- usati come introduzione a motivi più largamente disegnati (ma non per
ciò più espressivi), o come incisi- i quali, generati per lo più da una semplice formu
la di cadenza sospesa su una 7• o una 9' dominante, dànno un'impressione di senti
mentalità molle, morbida, ma non antipatica o sgradevole. (p. 67) 

E pensare che alla stessa data (1911), Arnold Schonberg, nelle vesti di 
trattatista, annetteva Puccini fra gli innovatori del linguaggio armonico14

• 

Il che rivela, con l'esistenza di un falso problema, non già una coscienza, 
ma un punto di vista non perfettamente obiettivo, attraversato dall'estetica 
idealista, ma anche, per un aderente al rinnovato sinfonismo, da quell' «an
sia dell'influenza», individuata da Harold Bloom, che, come in un proces
so edipico, porta a prendere le distanze dai padri15

• 

Un giudizio più positivo da parte di Pizzetti, per quanto riguarda l'ana
lisi musicale (salvo il rilievo mosso alla «mancanza di elaborazione temati
ca», alla «povertà degli artifìzi contrappuntistici», all'applicazione «mec
canica» della tecnica dei Leitmotive) viene espresso su Mano n Lescaut 
e Bohème («le due migliori», p. 78) 16

- ferma restando la categoria «bor
ghese» che grava su queste opere17

• Continuando quindi nel biasimo: 

Con le opere di Mascagni, di Leoncavallo, di Puccini, non nacque, no davvero 
una nuova arte veristica, né un'arte espressiva della più profonda vita spirituale del 
popolo italiano: ma la piccola arte borghese, sinceramente borghese, che ci voleva per 
il pubblico dei teatri italiani che in un certo senso l'aveva inspirata. (p. 7 4) 
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E ancora: 

[. .. ] Puccini non sa, non può concepire un motivo musicale che come espressione 
di un momento fuggevole della vita dello spirito suo proprio e dei suoi simili. [ ... ] 
Un motivo musicale nasce in lui [ ... ] come intonazione di una impressione, di una 
emozione, appena avvertita, ancora superficiale, fuggevole, dimenticabile18• 

Notiamo incidentalmente che gli elementi censurati da Pizzetti con la 
penna blu (ossia la percezione fuggevole, l'impressione transeunte: riflesso 
di una categoria temporale non stabile, ma in continua evoluzione, non 
dissimile dall'interagire dei personaggi, che provoca mutamenti psicologi
ci in divenire) sono oggi valutati come una novità assoluta e peculiare del
lo stile compositivo pucciniano. 

Duro il giudizio su Tasca («vanamente enfatica, vanamente urlante», 
p. 91) e su Madama Butterfly, stante il pregiudizio contro il ricorso al «pa
trimonio folkloristico di un popolo straniero», armonizzato secondo la tra
dizione musicale occidentale (pp. 96-97). li severo verdetto su La fanciulla 
del West (di cui la critica odierna esalta le novità linguistiche e la ricchezza 
della strumentazione) verteva, assai genericamente per la verità, sulla sua 
«fiacchezza e povertà». N ella ristampa pubblicata dall'editore Treves ( 1914) 
degli articoli pucciniani sulla «Voce», vengono però espunti i passi più pro
vocatori19. La raccolta di saggi si conclude infatti con una frase conciliato
ria, nella quale Puccini è anteposto agli stranieri contemporanei: 

A proposito di quel carattere borghese [ .. . ] sul quale insistevo tanto tre anni fa 
(e da un certo punto di vista non avevo proprio torto), quanto esso è preferibile, nella 
sua schiettezza, al falso freddo e lezioso e borioso aristocraticismo di certa modernis
sima musica straniera! (p. 106) 

Primo ripensamento di Pizzetti, che alla morte dellucchese ebbe parole 
di profondo cordoglio e di resipiscenza sui contenuti umani delle sue opere 
(in linea con quella che sarebbe àiventata una 'divisa' estetica della propria 
produzione teatrale, incline ad appropriarsi di temi mitici, storici, biblici). 
Anche se a uno smussamento dei toni, a un'alternativa di prospettive etiche 
non sarebbe corrisposto un totale capovolgimento del giudizio critico: 

Circa quattordici anni fa io credetti di poter definire l'opera di Puccini come arte 
borghese. Perché gli attori dei suoi drammi non sono semidei o imperatori? Perché 
Manon e Mimì, Minnie e Giorgetta sono semplicemente donne e non regine? Ma il 
dolore e la gioia, l'amore e l'odio, le passioni umane, insomma differiscono forse di 
profondità e intensità di potenza e di grandezza in ragione del grado sociale di chi le 
prova? [ ... ].L'arte di Puccini non ha l'universalità e la potenza di quella di Verdi, né 
la grandiosità di quella di Wagner: d'accordo. Ma se essa ci ha dato, e continuerà a 
darci, la felicità di sentirei amare e soffrire, cioè di farci vivere-[. . . ]- non è già tale 
da meritare la nostra gratitudine e il nostro affetto20? 
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Delle esequie ufficiali di Puccini si incaricherà, dopo l'attacco pizzet
tiano, Fausto Torrefranca in un virulento pamphlet costellato di toni da 
intimidazione terroristica; molte delle motivazioni musicali erano del pre
decessore, ma a queste si aggiungeva una sterzata nazionalistica, che segna
va una netta dicotomia fra la musica 'alta' o 'pura' (ossia strumentale, rigo
rosamente italica, decaduta dopo il XVIII secolo) e l'opera lirica, infarcita di 
elementi internazionali21

• Concludeva Torrefranca: 

ll Puccini è una figura che manca dunque _di universalità, perché difetta di musi
calità, perché non è musicista, non fa dell'arte. E sempre stato, intimamente, un artista 
mancato; e tanto più profondamente quanto più vivamente ha cercato e raggiunto il 
successo pratico. (p. 81) 

Sempre nel campo della critica contaminata da superfetazioni e pre
supposti ideologici nettamente nazionalistici, vorrei trattare due episodi: 
in un caso la tradizione contrapposta alla modernità è aggravata dal con
fronto nazione italiana/nazione straniera, nell'altro, il passato prossimo è 
respinto in favore di quello remot<'), per riprendere una formula felicemen
te coniata da Piero SantF2

• 

Iniziamo dal primo caso. Siamo nel1913: i deuteragonisti sono questa 
volta Alfredo Casella e lo stesso Pizzetti, due compositori che si erano co
nosciuti di persona a Parigi, dove Casella abitava dal1896 (allievo di Louis 
Diémer per il pianoforte e, dal1900, di Fauré per la composizione) e dove 
risiederà fino al1915. Pizzetti, che il28 maggio 1913 era giunto nella capi
tale francese per seguire le ultime prove di La Pisanelle ou la mort par/u
mée (sue le musiche di scena per la commec#a di d'Annunzio, recitata e 
danzata da Ida Rubinstein, direttore Désiré-Emile Inghelbrecht, messa in 
scena di Mejerchol'd, scene e costumi di Léon Bakst), aveva seguito all'in
domani la prima del Sacre du printemps di Stravinskij, che fu uno dei più 
eclatanti scandali del tempo (29 maggio, Théatre des Champs Elysées). 
In quell'occasione Pizzetti si era ritrovato insieme con Mali piero (già da 
tempo suo amico) e con il collega italo-parigino: la serata provocò un auten
tico choc in questi ultimi due, depositando tracce più o meno vistose nelle 
loro successive musiche, mentre lasciò indifferente Ildebrando da Parma. 

Quasi a mimetizzare il suo essere parigino, Casella scriverà di lì a pochi 
mesi un articolo, in cui non solo si trova a elogiare la storia musicale e cul
turale italiana dei secoli XVI , XVII, XVIII, e a deplorare le opere più significa
tive della Giovane Scuola («Tasca, Cavalleria, Pagliacci. Pauvre Italie!»), 
ma, salvando dal quadrumvirato melodrammatico ottocentesco Rossini e 
Bellini, attacca anche violentemente Donizetti e Verdi definendoli «hom
mes d'affaires»: una sortita che, salvo l'irriverente Satie23 e pochi altri, non 
ha grandi riscontri in Francia, dove Verdi gode di molti estimatori qualifi
cati (fra cui il pianista e critico della «Revue des deux mondes» Camille 
Bellaigue, il violinista, direttore d'orchestra e redattore-capo del «Ménes-
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trel», Arthur Pougin, senza contare il rispetto che nutriva nei suoi confron
ti lo stesso Debussy)2

\ ma che è di probabile ascendenza futurista, nello 
spirito iconoclastico e goliardico di un Papini o di un Soffici, mentore 
quest'ultimo di Casella negli anni del primo dopoguerra (anche se più tar
di non mancherà di polemizzare con lui25

). Non limitandosi alle denigra
zioni, il musicista itala-parigino cita a modello la Francia: 

Mais voici que l'admirable renouveau français commence à porter ses fruits de 
l'autre coté cles Alpes. De jeunes musiciens cherchent et travaillent en silence encore 
étouffés sous la prépondérance insolente et brutale des véristes. [ ... ] Qu'ils [!esIta
liens] observent surtout l'admirable pays dans !eque! ils vivent, et que, privés defolk
lore (dont l'Italie est pauvre), il découvrent dans !es arts plastiques, dans la littérature, 
dans le passé musicalles caractéristiques !es plus intimes du génie de la race, celui 
pour !eque! furent grands Dante, Michel-Ange et Léonard. Et ce jour-là, l'hiver qui 
pèse si lourdement sur la musique italienne cédera sa piace à un joyeux printemps26

• 

La risposta di Pizzetti non si fece attendere27• Verdi (al pari di Donizet
ti, e a differenza del sempre amato Bellini), su cui, con giovanile spavalde
ria, aveva avanzato alcune riserve28

, nel 1913 per il musicista parmigiano si 
erge in un mito insostituibile, che egli continuerà a difendere con tenacia, 
proclamandosi esplicitamente un suo fervente paladino, come era già 
emerso in una commossa lettera alla futura moglie Maria Stradivari. All'in
domani della morte del bussetano, Pizzetti si era sentito infatti privato di 
una figura paterna (oltre che d'un suo quasi concittadino) , i cui connotati 
nazionali, a suo dire, non potevano che irradiarsi positivamente con la loro 
'aura' carismatica sulle giovani leve29

. Ma non si trattava solo di aver deni
grato colui che, a detta di Pizzetti, era stato «il più grande musicista di 
tutto il mondo, fra i viventi», bensì di voler indicare agli italiani un model
lo musicale importato dall'estero. E come era già avvenuto, in forma più 
blanda nel1904, recensendo il libro di Hugues Imbert, poco tenero verso 
il nostro paese (Médaillons contemporains, Paris, Fischbacher, 1902)3°, 
il musicista di Parma controbatte: 

Noi vogliamo essere solamente noi stessi: e la nostra musica vogliamo sia solamen
te e tutta musica nostra. Non vi piacerà? Pazienza. Vi piacerà? Ne saremo profonda
mente lieti. E tanto più ci sentiremo a voi fratelli quanto più voi riconoscerete la no
stra indipendenza di spirito nazionale, alla quale noi teniamo non meno che voi alla 
vostra H . 

D secondo episodio su cui ci soffermeremo, risalente al1921, ha come 
attori Malipiero (antimelodrammatico e antiottocentista impenitente) 
e ancora una volta Pizzetti. L'inquadramento storico deve tener conto del
le dispute belliche (ma anche di quelle pre e post) riguardanti il nazionali
smo e l'antinazionalismo su cui era già intervenuto Casella32 • La cornice 
privata della disputa accoglie invece al suo interno la recente nomina di 

39 



FIAMMA NICOLODI 

Malipiero (nel 1921) a professore di composizione nel Conservatorio di 
Parma, presso il quale alcuni amici di Pizzetti avevano nutrito forti speran
ze di essere eletti. Né andrà dimenticato l'esteso saggio pizzettiano pubbli
cato sulla «Voce» nel1909, in cui si avanzavano critiche sugli studi svolti 
negli istituti musicali, che vertevano sull'eccessiva facilità di ammissione 
da parte dei docenti, i quali dovevano sondare generiche «attitudini» allo 
studio della musica da parte degli iscritti, e sulla scarsa preparazione cultu
rale degli studenti (per l'ammissione al corso preparatorio di teoria musica
le era sufficiente la licenza di terza elementare e per la composizione, per il 
canto o lo strumento, la promozione dalla quarta alla quinta elementare). 
Senza contare l'assurdo ordinamento legislativo, che considerava l'insegna
mento dell'armonia prioritario rispetto al contrappunto (mentre le due di
scipline avrebbero dovuto essere impartite in maniera complementare) 
e qualificava compositori a tutti gli effetti anche coloro che avevano com
piuto i loro studi senza però rivelare particolari attitudini creative33 . 

All'origine del diverbio si colloca un articolo sui conservatori inviato da 
Mali piero alla rivista «li pianoforte» di Guido Maggiorino Gatti, in cui, con
testando l'insegnamento arretrato impartito in queste istituzioni, il musicista 
veneziano suggeriva un progetto, a suo dire «utopistico», nel quale però 
fermamente credeva: creare un «corso di storia e analisi [sugli autori] che 
man mano [gli studenti] vanno interpretando», agli «esercizi meccanici [an
teporre] la conoscenza delle opere del passato». La sintesi di questo inter
vento conteneva un efficace rimedio: la «somministrazione a piccole dosi» 
della musica sinfonica e teatrale del XIX secolo. Al suo posto, invece, doveva 
essere previsto lo studio intenso del canto gregoriano, della polifonia vocale 
(dai fiamminghi al Cinquecento) e della musica strumentale barocca (il rag
gio si estendeva fino alle Sinfonie 'classiche' di Giovanni Battista Sammarti
ni, su cui Torrefranca era intervenuto con un erudito studio, scritto fra il 
1913 e il 1915, rivendicando all'Italia la nascita del genere)34

• La replica, 
aspra e risentita di Pizzetti, giunse immediata, in difesa dei diritti inviolabili 
dell'Ottocento («uno dei secoli più grandi») e della nostra opera lirica 
(«fra le più belle e schiette e sane espressioni dello spirito»), postillata da un 
provocatorio invito al collega a recarsi a Sant'Agata («vai e varca il cancello, 
e dinanzi a quella porta chiusa inginocchiati. [Lo spirito di Verdi] ti perdo
nerà»)35. La controversia proseguì con una missiva di Malipiero non pubbli
cata da Gatti, perché giudicata irrispettosa verso Pizzetti ed eccessivamente 
personale per i lettori, dalla quale traspare l'amarezza del veneziano, il quale 
lesse fra le righe del collega l'intenzione di chi voleva esporlo agli attacchi 
irascibili dei melomani e dei nazionalisti («per scatenare contro di me», come 
scriverà, «il pubblico italiano che è nazionalista soprattutto quando si tratti 
dei suoi musicisti prediletti»); la risposta, 'censurata' dal direttore del «Pia
noforte», uscì nel febbraio 192236• Tre anni più tardi (più precisamente nei 
primi mesi del1925) avvenne la riconciliazione fra i due artisti, grazie all'in
termediazione di Gabriele d'Annunzio, amico di entrambi. 
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