
SU ALCUNE QUERELLES DEl COMPOSITORI-CRITICI DEL NOVECENTO 

L'insegnamento della musica nei conservatori è un problema che con
tinuò ad assillare le coscienze dei musicisti, i quali intervennero con prese 
di posizione differenziate prima, durante e dopo il fascismo: il regio decre
to 11 dicembre 1930 (Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed 
approvazione dei nuovi programmi di esame) uniformò gli insegnamenti, 
senza per altro raggiungere un nuovo assetto rispetto a quello promulgato 
nel 191837 . Di qui ulteriori interventi, più o meno animati, il cui bersaglio, 
non più personale, era questa volta lo Stato, al quale si chiedevano prese di 
posizione correttive e l'estensione della didattica musicale non solo ai fu
turi 'addetti', ma all'intera gioventù, pena la conversione di sale da concer
ti e teatri in «monumenti archeologici»38

• 

Un'altra polemica incandescente e dai toni irriverenti riguarda Schon
berg e la sua Scuola: i partecipanti ad essa fanno parte di un coro assai 
ampio. Fra i primi a inaugurare la querelle troviamo il futurista Francesco 
Balilla Pratella. Più incline per natura, educazione e gusto alla musica po
polare che non a quella colta, al candore rurale piuttosto che agli artifici 
cerebrali, Pratella sembra provare un distacco che è ideologico ed etico 
insieme nei confronti della musica di Schonberg, definita «illogica, incom
prensibile, strana, noiosa, da fuggirsi come cosa immorale, pericolosa»39

. 

Malipiero e Pizzetti tendono invece a mettere la sordina alle ultime 
conquiste di Schonberg: chissà se per reale incomprensione, per esorciz
zare una musica troppo audace, per una concezione dell'opera d'arte an
cora legata alle categorie del bello, dell'eufonico, della tonalità ecc., o con 
il sottaciuto intento di denigrare la produzione del nemico (non dimenti
chiamo che quando uscirono i loro articoli l'Italia era in guerra contro 
l'Austria). Entrambi scrivono nel 1916 e, dall'affinità di certi rilievi, si 
potrebbe pensare a una sorta di concertazione preventiva, a una koiné del 
pensiero critico (più difficile - a meno di non ipotizzare la lettura dei re
ciproci manoscritti - pensare a un plagio, dal momento che i rispettivi 
contributi furono pubblicati a distanza di due settimane l'uno dall'altro). 
Ambedue i musicisti, come già. Pratella, ricorrendo a un procedimento 
riduttivo abusato, stentano a riconoscere il nuovo (oppure ostentano di 
non saperlo individuare): «rifacitore di vecchie musiche», lo definisce 
Malipiero, mentre Pizzetti scrive: «questo signor Schonberg non mi pare 

!; per niente affatto un artista nuovo, ma soltanto un furbo ed abile manipo-
~ latore di suoni»40

• Malipiero parla di «astruserie armoniche [che] non ap
partengono ad una nuova tendenza, ma sono come l'ossigeno per il mori
bondo» e Pizzetti accenna alla volontà di mascherare semplici temi 
«facendovi intorno una siepe spinosa di cromatismi» (curiosamente tutti 
e due riconducono a Mendelssohn la sagoma melodica dei primi lavori 
pianistici schonberghiani, in particolare il primo dei Tre pezzi op. 11). 
I Gurre-Lieder sono definiti da Malipiero «uno sforzo cerebrale per sba
lordire l'occhio [dove] il numero esorbitante degli istrumenti non basta a 
coprire ciò che vi è di antiquato», laddove Pizzetti relega il loro autore a 
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<<Umilissimo suddito e [. .. ] mediocrissimo copiatore di Riccardo Wa
gner». Secondo Malipiero, che usa toni apodittici un po' sospetti (avrà 
davvero conosciuto questa musica?), neanche la produzione più nuova è 
destinata a salvarsi («le ultime opere, compreso Pierrot lunaire, non rive
lano uno Schonberg sinfonista, più di quanto la musica da camera abbia 
rivelato uno Schonberg innovatore dell'armonia e della forma») 41 . Sappia
mo, d'altro canto, che un conto è lo scritto pubblico, un altro quello pri
vato. Non ci meraviglieremo dunque se, nel carteggio con Gatti, Malipie
ro aggiustò il tiro dopo l'ascolto romano del Melodram sei anni più tardi, 
confessando con più franchezza: «Pierrot lunaire [ ... ] mi ha fatto una 
certa impressione. E l'unica opera di questo autore che, finora, mi è pia
ciuta»42. Pur riconoscendo serietà morale e impegno artistico, Pizzetti 
non si trattiene dal commiserare il collega oltralpino, utilizzando un laco
nico e poco rispettoso «poveretto». 

Più complesso e articolato nel tempo è il giudizio di Casella. Di stanza 
a Parigi, città non meno sorda di quelle italiane alla musica di Vienna (sal
vo poche eccezioni: Darius Milhaud, Charles Koechlin, Florent Schmitt, 
Paul Le Flem e pochi altri), egli si trova a recensire di sfuggita su «L'horn
me libre» un frammento dei Gurre-Lieder dell'«audacieux compositeur 
autrichien», eseguito in prima per Parigi allo Chàtelet nel giugno 191343• 

Il musicista italiano ritorna un mese dopo sull'argomento, questa volta in 
maniera più diffusa, dimostrando una profonda conoscenza dell'opera 
schonberghiana e manifestando chiaramente la sua ammirazione. Dopo 
aver tracciato un excursus sull'autore e le sue opere, afferma: 

L'évolution devient considérable avec la Kammersymphonie, s'accentue encore 
avec le Deuxième Quatuor [. . . ],et enfin nous conduit aux trois pièces pour piano et 
au Pierrot lunaire, qui inaugurent une nouvelle manière, et où Schonberg atteint à un 
liberté harmonique inconnue avant lui et égalée, à ma connaissance, seulement dans 
les dernières reuvres de Stravinsky, qui, du reste, n'a pas été sans subir quelque in
fluence du jeune maìtre autrichien. n m'est impossibile de dire, en si peu de lignes, 
quelle est la valeur humaine de l'art de Schonberg. Qu'il me suffise d'en conseiller 
vivement l'étude approfondie à tout musicien qui s'intéresse à la musique [ ... ]. 
On peut ètre certain de se trouver en présence d'un musicien cles plus puissants, cles 
plus sincères et cles plus nobles aussi. [ ... ]Et son art force l'admiration44

• 

Né questo elogio desta meraviglia, sapendo che in quel torno di tempo 
anche lo stile compositivo di Casella (con Notte di maggio, 1913, L'adieu à 
la vie, 1915, Elegia eroica, 1916, A notte alta, 1917 ecc.) stava subendo la 
fascinazione viennese45

• 

Qualche anno dopo il suo ritorno in patria, Casella promuove nel mar
zo-aprile 1924la prima esecuzione per l'Italia di Pierrot lunaire, diretto dal 
suo autore, nell'ambito di una tournée della Corporazione delle nuove mu
siche46, un'associazione diretta dallo stesso Casella, che si adoperava per la 
diffusione di lavori contemporanei italiani e stranieri, per lo più sconosciu-
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ti nel nostro paese. Scopo dell'ideatore era, da un lato far conoscere una 
composizione che giudicava, come si legge nel programma di sala, un «Ca
polavoro»- per «la perfetta, euritmica rispondenza tra i mezzi adoperati e 
il risultato perseguito e ottenuto», per «la pienezza e l'omogeneità adaman
tina dello stile» -, dall'altro, in quanto esponente della rinnovata scuola 
sinfonica, il suo intento era quello di rintuzzare il germanocentrismo che 
vedeva ancora incombere sulla musica strumentale italiana (da quella del 
defunto Martucci fino a Respighi) e di cui lui stesso era rimasto a lungo 
succubo. La conflittualità che si venne a creare nella dialettica fra modello 
scelto e atto critico di «dislettura» 47 , in aggiunta all' autoconsapevolezza di 
epigonismo, avevano fatto nel frattempo virare il compositore italiano ver
so altri lidi. 

Il pensiero di Casella avrà un ulteriore sviluppo nel1929, quando, con
trapponendo il neoclassicismo (con un'audace, acrobatica equazione tra 
musica e politica, trasformato in sinonimo di fascismo) all'atonalità -l'eti
chetta va assunta nel senso più ampio di Scuola di Vienna e dunque anche 
dodecafonia -, finirà per relegare la seconda in una fase transitoria della 
storia della musica, e parlando di «intermezzo» già morto e sepolto, si at
tirerà, fra gli altri, gli strali risentiti di Adorno48

• Un conto era infatti il 
musicista che si assumeva il ruolo di leader del nuovo verbo musicale ita
liano, un altro il giudice imparziale che di fronte a una composizione ben 
scritta, qualsiasi fosse il linguaggio impiegato, riusciva a estasiarsi e a con
dividere con i lettori la sua commozione. 

Una polemica da inquadrarsi ancora una volta tra modernismo e tra
dizione vede Casella scontrarsi con Mascagni, neoeletto all'Accademia 
d'Italia, il quale, su «Propaganda musicale» del 15 novembre 1929, si era 
scagliato contro l' «arte novecentista» e la «lacerante musica del jazz». 
Appassionato di musica leggera (tra il1918 e il 1920 aveva composto il 
Rag-time n. 3, op. 43, Cocktail-dance, Fox-Trot, op. 34, n. 5, e nel1929 
orchestrato Russian Lullaby di Irving Berlin, scritto originariamente per 
un complesso jazzistico)49

, il modernista rintuzza le critiche del collega 
accademico, concludendo: 

Ricordi, Maestro, che l'avvenire non si combatte colle armi del disprezzo e dello 
scherno, e- invece di appartarsi in uno sdegnoso isolamento- vada incontro a quella 
meravigliosa gioventù italica che è pronta a voler Le bene ed altro non attende da Lei 
per questo che una parola di simpatia, di incoraggiamento e di serenità50

• 

Sempre in questo ambito di querelle, emblematico anche il caso del 
Manifesto 'romantico' del 1932, raccontato dalla storiografia postfascista 
in maniera divergente rispetto allo svolgimento dei fatti, che i documenti 
d'archivio consentono oggi di ricostruire. Dieci firmatari appartenenti a 
indirizzi diversi (fra cui compositori illustri, come Pizzetti, Ottorino Respi
ghi, Riccardo Zandonai, il presidente del Sindacato nazionale fascista mu-
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sicisti, Giuseppe Mulè, il direttore del Conservatorio di Firenze Guido 
Guerrini, il critico del giornale fondato da Mussolini, «li popolo d'Italia», 
Alceo Toni) decisero di accreditare la musica fascista sotto il segno della 
melodia e del melodramma italici, in opposizione a quanti si lasciavano 
influenzare dalle esperienze straniere ( «oggettivismo», «espressionismo», 
«strombazzature atonali e pluritonali», specificava in tono sprezzante il 
documento). I bersagli di questa polemica erano, come si sa, Casella e Ma
lipiero, i più votati alla causa del modernismo europeo51 • 

~intellighenzia (Pirandello, Bontempelli ecc.) scese in campo a favore 
dei due aggrediti, ma di fatto questo episodio, che ebbe ripercussioni a li
vello privato fra i musicisti coinvolti, non lasciò vittime sul campo: il regime 
fascista, che non aveva deliberatamente voluto sancire un'arte di stato, 
come era solito fare in queste occasioni, non prese infatti posizione, lascian
do credere che tutti i contendenti avessero indistintamente ragione52• 

Proseguiamo con un caso in cui i nostri tre protagonisti dell'Ottanta 
polemizzano congiuntamente contro i moniti della dittatura, pur adottan
do qualche misura precauzionale sul piano argomentativo. 

Verso il1933-1934 emerse la.volontà di realizzare una cultura fascista 
di massa. La locuzione «andare verso il popolo», coniata da Mussolini in
torno al 1934, ribadiva l'esigenza, già avanzata un anno prima, di creare 
opere sceniche «di largo respiro», onde «arrivare al teatro di quindici o 
ventimila persone»53 • Di qui, la ricerca di spazi e iniziative alternative: nel 
1930 il Carro di Tespi lirico- un teatro estivo destinato in prevalenza alle 
masse agricole -; nel 193 7 il sabato teatrale (per la lirica e la prosa), riser
vato alle «masse lavoratrici cittadine» (studenti, operai, artigiani, soldati 
ecc.), che con una modica cifra potevano assistere alle matinées offerte dai 
maggiori teatri; sempre nel 193 7, l'Estate musicale italiana, che si svolgeva 
in luoghi di particolare suggestione visiva, anche se il più delle volte acu
sticamente inadeguati. Sul fronte delle discussioni estetiche, il precetto 
demagogico mussoliniano trovò impreparati non pochi musicisti e critici, 
che opposero qualche resistenza o escogitarono equilibrismi verbali per 
contrastare il progetto sul piano creativo, ribadendo nello stesso tempo 
(schermo di facciata o convinzione sincera?) la loro fede nel fascismo e 
nelle sue direttive culturali. Difficile fu comunque per alcuni dei sadali 
accettare l'idea che un regime, dopo aver abolito la democrazia e afferma
to teorie antiegualitarie, si appellasse al concetto di sovranità popolare nel 
campo delle valutazioni artistiche: 

Fra i residui gastrici della rivoluzione francese, oltre agli immortali principii, vi è 
anche il concetto della sovranità popolare. Nel campo della cultura, questo principio 
si risolve in una divertente stupidaggine: lasciare al popolo una sovranità, vale a dire 
una capacità di decidere in fatto di sapere, di gusto e di studio, sarebbe come mettere 
il maestro nel banco degli scolari [ .. . ]. Tuttavia esiste anche oggi molta gente che 
crede di poter scambiare per un ritorno alla democrazia il principio mussoliniano di 
andare verso il popolo. Verso il popolo si va , guidandolo con amore , sorreggendolo, 

44 



SU ALCUNE QUERELLES DEI COMPOSITORI-CRITICI DEL NOVECENTO 

lavandolo da macchie e spingendolo verso un continuo miglioramento; e non assecon
dandolo nei suoi vizi vituperevoli, nelle sue colpe istintive e nei suoi impulsi meno 
nobili54 . 

Non molto diverso l'intervento di Pizzetti, che chiosava in maniera an
titetica al precetto diramato: 

[. . . ] oggi poi v'è chi, facendosi forte di un animoso e profondamente significativo 
precetto e incitamento di Mussolini grida che la musica deve andare verso il popolo: 
ed è un 'ignobilissima speculazione da parte di certuni che tale precetto vorrebbero 
avesse da significare ciò che al senso musicale e alla mentalità estetica dei mandolinisti 
può parere spontaneità e ispirazione55 . 

Una parte cospicua del u Congresso internazionale di musica di Firen
ze (1937)- un'iniziativa inaugurata nel1933 in coincidenza con il r festival 
del Maggio musicale- era imperniata sul tema La musica di oggi e il gusto 
del pubblico. Compositori, interpreti, musicologi, critici italiani e stranieri 
(fra questi ultimi Boris de Schloezer, Igor Markevich, Egon Wellesz, Ernst 
Krenek ecc.), affrontarono l'argomento da più angolazioni, senza per altro 
raggiungere un'uniformità di vedute. Più che per i musicisti italiani di 
stampo conservatore, il fatto di essere accettati e compresi dal pubblico si 
rivelava spinoso per i modernisti, abituati a scrivere per pochi ascoltatori 
e, almeno in origine, indifferenti all'esito che avrebbe arriso alla loro fatica 
produttiva. 

Casella, nel ricordare favorevolmente le iniziative popolari del regime 
(l'Opera nazionale Balilla, il Dopolavoro, i cosiddetti 'concerti di fabbri
ca'), non poté esimersi dal sottolineare che la musica è di per sé un'arte 
elitaria, irriducibile ai calcoli numerìci e ai consueti indici di ascolto (ese
cuzioni, vendite): 

l'arte di Beethoven ha stentato oltre mezzo secolo per uscire dal ristretto cerchio di 
ammiratori[ ... ]. Haydn, Mozart, Chopin scrissero unicamente per delle élites aristo
cratiche e limitatissime. E quando si dice che l'arte di Schonberg non sarà mai popo
lare, non bisogna dimenticare che non lo saranno nemmeno le più belle fughe di Bach 
oppure gli ultimi quartetti di Beethoven56

. 

Non vi è criterio valutativo più falso [. .. ], di quello che vorrebbe misurare la 
bellezza di una musica dal numero delle sue esecuzioni, oppure dalla quantità di copie 
che se ne vendono annualmente. Secondo simile criterio, Pagliacci sarebbe infinita
mente più importante di Pelléas et Mélùande, di Wozzeck oppure di Dèbora e Jaéle57• 

Né diversamente la pensava Malipiero, che individuava una possibile 
soluzione della questione nello studio, assimilazione e diffusione dell'au
tentica musica popolare, capace, fra l'altro, di allargare gli orizzonti armo
nici, standardizzati dall'uso atrofizzante della tonalità: 
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Si chiede[ .. . ] al musicista di «andare verso il popolo» e sta bene. L'ammonimen
to è chiaro e logico, però non sarebbe fuori posto qualche tentativo per condurre il 
popolo verso il musicista. Sorge così spontanea la questione della musica popolare. 
[ ... ]. 

Le cause della decadenza musicale sono evidenti ed è appunto attraverso la musi
ca popolare che forse si può tornare alla normalità. Ma come? Sorvegliando la musa 
popolare, ampliando il respiro del suo ritmo e stimolando l'atrofia armonica con 
un'armonia più varia e conveniente alla musicalità mediterranea. [ .. . ]. 

Una radicale rieducazione musicale del popolo (incremento delle scuole corali, 
creazione di un canzoniere che rispecchi la vera sensibilità musicale della Nazione 
ecc.) potrebbe essere il punto di partenza di un rinascimento musicale degno dei nostri 
tempi [ . .. ]58. 

A questo animato dibattito critico seguirono però diversi cedimenti sul 
piano delle scelte creative, come dimostrano, arrestandosi al teatro lirico 
(quello che meglio evidenzia le accondiscendenze verso il pubblico e il 
plauso governativo), le opere di Malipiero ispirate al mito fondante del 
fascismo, la 'romanità' o l'antichità classica (Giulio Cesare, 1936, Antonio 
e Cleopatra, 1938, Ecuba, 1940), l'enfatico e 'melodrammatico' Orseolo 
di Pizzetti (1935) oppure Il deserto tentato di Casella (1937), destinato a 
esaltare la guerra etiopica. L'autocensura dei singoli compositori agì in 
questo caso, con tempi e modalità diverse, onde rassicurare il potere sulla 
probità del loro operato poetico, divergente dalle asserzioni teoriche. 

Ma gli esiti compositivi più o meno coatti sono oggetti di difficile o 
precaria decodificazione con gli strumenti della ragione, soprattutto se ri
costruiti a posteriori. 

L'ultimo episodio su cui vorrei intrattenermi riguarda la polemica che 
ha per protagonisti Luigi Dallapiccola e il critico crociano Alfredo Parente 
(Guardia Sanframondi, Benevento, 1905- Napoli 1985). 

Nel 1936 in sede critica, anteriormente in sede compositiva, Dallapic
cola aveva mostrato un precoce interesse per la Scuola di Vienna. L'occa
sione per il suo intervento sul tema al Regio Conservatorio di musica Luigi 
Cherubini di Firenze fu favorita dal direttore Guerrini e dal segretario 
Arnaldo Bonaventura59• La conoscenza del capostipite della Wiener Schu
le, assai estesa, e messa a confronto con le aperture verso il nuovo di Fer
ruccio Busoni (quest'ultimo e Schonberg sembrano confondere per il No
stro i loro connotati creativi, in quanto proiettati entrambi verso un futuro 
giudicato non utopistico, ma reale) , comprende il poema sinfonico Pelleas 
und Melisande op. 5, la Kammersymphonie op. 9 (entrambi costruiti sulla 
base di accordi per quarte), i Tre pezzi per piano/orte op. 11 (in cui «Schon
berg nega alla tonica il diritto di prevalere sugli altri suoni», eliminando la 
modulazione e la progressione - «espediente molto comodo per i cervelli 
pigri»), il Pierrot lunaire («armonicamente i risultati ai quali aspirava l'au
tore sono raggiunti e realizzati in pieno; il canto si risolve in un linguaggio 
parlato rigorosamente ritmico, che [ ... ] può far pensare alla recitazione 
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ebraica»). Seguono: una breve analisi del dodecafonico Quintetto per stru
menti a fiati op. 26, in cui vengono sintetizzati i principi della scrittura dei 
dodici suoni, delle Tre Satire («neppure i fiamminghi sono arrivati a un 
intellettualismo così mostruoso!») e delle Variazioni per orchestra op. 31 
ascoltate a Praga nel settembre 1935, durante il XIII Festival della Società 
internazionale di musica contemporanea (siMc). La conclusione è un au
spicio proiettato verso il domani: 

L'applicazione più rigorosa del sistema resterà forse una prerogativa di Schoen
berg e di qualche suo diretto discepolo, ma la tendenza ha in sé tali possibilità che, 
adattata alla varia personalità di coloro che studieranno il sistema, potrà dare o prima 
o poi frutti a tutt'oggi forse neppure sospettati60 • 

Nel riferire del IV Congresso internazionale di musica di Firenze del 
1939, Dallapiccola, chiamato in causa per via della sua adesione al sistema 
dodecafonico, intervenne con lucida e autobiografica difesa a proposito di 
quello che Parente definiva genericamente l' «atonalismo», identificandolo 
più banalmente con la «cattiva musica». Le accuse del critico prendevano 
di mira lo «stato psicopatico di ansia morbosa e di esagitazione [fatto pro
prio] da parte dei musicisti musicalmente più inetti». La replica di Dalla
piccola, che aveva scelto un percorso isolato in Italia (anche se non proscrit
to), verteva con fermezza sull'idea che l' «esperimento» potesse coincidere 
con la strada verso un «bello», il quale, seppur intravisto e non ancora ap
prezzato dalla critica, conteneva in sé molteplici possibilità di adesioni fu
ture. E con un significativo understatement, che accomunava la sperimenta
zione al 'gioco', l'intuizione alla ricerca dell'incognito, precisava: 

È poi cosa tanto deplorevole che alcuni musicisti giochino tutta la loro vita per 
ricercare qualche cosa che ancora compiutamente non si conosce? Per tentare di ve
der chiaro in qualche cosa che per il momento, in parte è allo stato di intuizioné1? 

La replica di Parente, accolta sulla stessa rivista di Gatti, al termine dell'in
tervento dallapiccoliano, pur non disconoscendo l'importanza dell' esperi
mento, si arroccava crocianamente sull'importanza dei valori finiti: 

U mio particolare tentativo era di risalire dal mero linguaggio e dalla mera tecnica 
ai valori spirituali e morali, la cui fiacchezza è la vera ragione della crisi e dell'impo
tenza. 

Un modo di disconoscere il fatto che l'artista riesce a dialogare dialet
ticamente, pur nella solitudine del proprio atto creativo, con interlocutori 
'altri', i quali, seppur non nettamente definiti e conosciuti, ma interrogati 
con sensibilità e passione, sanno elargire con generosità doni altamente 
poetici. 
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1 Piero Nardi, Vita di Arrigo Baita, Verona, Mondadori, 1942, p. 128: <<Alla salute dell'Arte ita
liana! l Perché la scappi fuora un momentino l Dalla cerchia dd vecchio e del cretino, Giovane e 
sana[ ... ]. Forse già nacque chi sovra l'altare l Rizzerà l'arte, verecondo e puro, l Su quell'altar brut
taro come un muro l Di lupanare>>. 

2 Arrigo Boiro, Cronaca musicale, <<La Perseveranza>>, 13 settembre 1863, in Id., Tutti gli scritti, 
a cura di Piero Nardi , Verona, Mondadori , 1942, p . 1080: «la/orma, la estrinseca manifestazione, la 
bella creta dell 'arte ha tanto in comune colla formula, come un 'ode di Orazio col rimario del Ruscel
li, come i raggi di Mosè con le orecchie dell'asino». 

3 Per il concetto di <<proiezione in avanti>> degli artisti, nel nostro caso, musicisti , si rimanda a 
George Steiner, Grammars o/Creation (2001); trad . it. di Fabrizio Restine, Grammatiche della crea
zione, Milano, Garzanti, 2003, pp. 82 ss. 

• Gianandrea Gavazzeni, Musicisti che scrivono , <<Il libro italiano», 4, settembre-ottobre 1937, 
pp. 11-18. 

5 Troppo articolato e polivoco per essere qui ripercorso è - fra i molti altri trascurati- il diverbio 
sorto a proposito del festival internazionale di musica contemporanea (organizzato dalla SIMcl, pre
sieduto da Edward J. Dent, svoltosi a Salisburgo nell923, cui aderirà nel primo dopoguerra l'Italia: 
vittima dell'esclusione dal consesso musicale italiano e annesso al fronte della musica tedesca fu 
Ferruccio Busoni che, pur conflittualmente diviso per la sua doppia formazione culturale, avrebbe 
ambito a essere accolto nella schiera dei nostri connazionali. Per questo episodio si rimanda a Fiam
ma Nicolodi, Su alcuni aspetti dei /estivals tra le due guerre, in Musica italiana del primo Novecento. 
La generazione dell'SO, atti del convegno (Firenze, Gabinetto G .P. Vieusseux, 9-11 maggio 1980), a 
cura di Ead., Firenze, Olschki, 1981, pp. 143-156. 

6 I principali quotidiani, su cui più estesl'!mente nel tempo scrisse Pizzetti furono: <<Gazzetta di 
Parma>>, 1904-1907, <<Il secolo>>, Milano, 1909-1912 , «La nazione>>, Firenze, 1919-1923, e «La tribu· 
na>>, Roma, 1936-1939, <<Corriere della sera>>, Milano, 1953-1965. Casella collaborò dal1913 al1914 
a «L'homme libre>> di Georges Clemenceau (denominato <<L'homme enchainé>> durante la guerra per 
motivi di censura): <<mi dimisi perché [il reportage avendo ben poco a che vedere colla vera e propria 
critica] non era [ . .. ] un mestiere che mi andasse a genio>>. Successivamente inviò corrispondenze 
dall'Italia per il «Christian Science Monitor>> di Boston dal 1925 al 1930. Malipiero collaborò a 
«L'Ambrosiano>> di Milano diretto da Umberto Notari dal1931 al1934 con la rubrica Lettere di un 
musicista al suo editore; Dallapiccola scrisse sul quindicinale fiorentino fondato· da Alessandro Ben
santi <<Il mondo>> (1945-1946), proseguito poi nel <<Mondo europeo>> (1947). 

7 Restringendo al massimo l'esemplificazione: Alfredo Casella, Problemi sonori odierni, <<La pro
ra>> , agosto 1923 ; ora in Id., 21+26, Roma-Milano, Augustea, 1931: rist. a cura di Alessandra Carlot
ta Pellegrini, prefazione di Gianfranco Vinay, Firenze, Olschki, 2001, pp. 27 -39; Id., L'harmonie, «La 
revue musicale>>, numéro spécialMaurice Ravel, l" avril1925, pp. 27-37. Luigi Dalla piccola, Note per 
un'analisi dei «Canti di liberazione>>, ripreso in Id., Parole e musica, a cura di Fiamma Nicolodi, intro
duzione di Gianandrea Gavazzeni, Milano, Il Saggiatore 1980, pp. 472-495; questa analisi fu condot
ta nel corso di un seminario sulla propria opera tenuto da Dallapiccola all 'Accademia Chigiana di 
Siena nell'agosto 1974. 

8 Gianfranco Folena, Voce e scrittura di Malipiero, in Omaggio a Malipiero , a cura di Mario Mes
sinis, Firenze, Olschki, 1977, pp. 99-113; Vittore Branca, Ritratto di Malipiero, «li Sole 24 ore>>, l o 

agosto 1993. Ricavo il secondo articolo da Beatrice Bartoli, Compositori-saggisti del primo Novecento 
in Italia, tesi di laurea in storia della musica, relatrice Fiamma Nicolodi. Università degli studi di Fi
renze, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 2006-2007, p. 117. 

9 Lettera di Giacomo Puccini ad Alfredo Vandini, da Milano, 11 febbraio 1915, in Carteggi 
pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Milano, Ricordi , 1958, p. 432: <<Tasca come andò? Leggi il caro 
Torrefranca? Bella scarica di legnate ci vorrebbe! >>. 

10 Henry Gauthier-Villars (pseud. Willy), L'italianisme, <<Le courrier musical>>, VIII , 11, 1905, pp. 
330-333, in cui dopo aver accennato alla <<paccottiglia melodica>> dell'opera verista, invita gli italiani 
a riappropriarsi delle loro nobili origini, incentrate sui nomi di Palestrina, Frescobaldi , Corelli, Mon
teverdi, Scarlatti ecc. 

11 Ildebrando Pizzetti , 'Les italianismes' nella musica, «La nuova musica>>, xiv, 158, 5 febbraio 
1909, pp. 7-8, in particolare p. 8. 

12 Lettera di Giuseppe Prezzolini a Romain Rolland, dalla Consuma (Firenze), 11 aoiìt 1908, in 
Romain Rolland et le mouvement florentin de «La Voce>>. Correspondance et Fragments du Journal, 
presentés et annotés par Henri Giordan, Paris, Miche!, 1966, p. 138. 
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IJ I. Pizzetti , Giacomo Puccini, <<La voce>> m, 5, 2 febbraio 1911 , pp. 497 -499; ivi, 6, 9 febbraio 
1911, pp. 502-50.3; ivi, 7, 16 febbraio 1911, pp. 508-509; ora in Id., Musicisti contemporanei, Milano, 
Treves, 1914, con una postilla datata 18 ottobre 1913, pp. 61-106. Per un confronto fra verismo e 
avanguardia, si rimanda al saggio fondamentale di Adriana Guarnieri Corazzo!, Opera e verismo: re
gressione del punto di vista e artificio dello straniamento, in Ruggero Leo n cavallo ne/suo tempo, atti del 
1 convegno internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo, a cura di Ji.irgen Maehder e Lorenza 
Guiot, Milano, Sonzogno, 1993, pp. 13-31; quindi, col titolo Opera verista e verismo letterario, in 
Ead., Musica e letteratura in Italia tra Ottocento e Novecento, Milano, Sansoni, 2000, pp. 71-94. 

14 Amold Schonberg, Harmonielehre, Leipzig-Wien, Universal, 1911 (n ed. 1922); trad. it. di Giaco
mo Manzoni, Manuale di armonia, a cura di Luigi Rognoni, con una <<Guida pratica>> di Erwin Stein, 
Milano, n Saggiatore. 1963, II , p. 508: <<Non solo io, ma anche i miei allievi Alban Berg e Anton von 
Webem hanno impiegato accordi del genere [di serre, otto, nove, dieci e dodici suoni] ; e anche l'unghe
rese Béla Barr6k e il \'Ìennese Franz Schreker, pur seguendo una via più vicina a Debussy, Dukas, e fors'an
che Puccini non ne sono molto lontani>>. Dello stesso si veda anche 25 ]ah re neue Mustk (il manoscrirto è 
datato 27 ottobre 1925), annuario dell'Universal Edition, Wien, 1926, pp. 21 ss.; trad. it. di Giacomo 
Manzoni, come Partito preso o convinzione, in Id ., Analisi e pratica musicale. Scritti 1909-1950, a cura di 
lvan Vojtech, Torino. Einaudi, 1974: <<La maggior parte dei compositori viventi, dall'effetto delle compo
sizioni di Wagner, Strauss, Mahler, Reger, Debussy, Puccini ecc., hanno tratto conseguenze riguardo all' ar
monia, il risultato delle quali si può riconoscere nell'emancipazione della dissonanza», p. 55. 

15 Harold Bloom, The Anxiety of Inf!uence. A theory of poetry, New York, Oxford University 
Press, 1973; trad. it. di Mario Diacono. L'angoscia dell'influenza Una teoria della poesia, Milano, 
Fdtrinelli, 1983. 

16 I. Pizzetti, MusiciSti contemporanei, cit ., pp. 79-80: <<[Le melodie] sono generate da successio
ni armoniche comprese nel giro di una tonalità unica, o tutt'al più interrotte da una unica modulazio
ne sospensiva sul Y grado. o sul 6" grado considerato come tonica minore. Il che equivale a dire: I) 
che esse esprimono una intuizione musicale comune e limitata , e in quanto espressioni liriche, per 
esempio, non possono attingere un 'altezza più che mediocre; n) che, essendo le relazioni armoniche 
tonali dominio della percezione musicale comune. qualunque motivo da esse generato esaurisce nel
la sua posizione iniziale tutta la sua efficacia[ ... ) e rivela di conseguenza la impossibilità dell'autore 
a svolgere in ampiezza e profondità i germi della sua vita spirituale. [. .. ).Un altro carattere significa
tivo delle melodie pucciniane è che esse sono ribelli a qualsiasi svolgimento dei loro elementi costitu
tivi, di ritmo e di intervalli melodici>>. 

17 ]vi, p. 87: <<[Manone Bobème] son due opere di arte sincera, e son due opere rappresentative 
della comune intellettualità e della comune sentimentalità della borghesia contemporanea>>. 

18 lvi, p. 79. 
19 Id. , Giacomo Puccini, <<La voce>>, 16 febbraio 1911, p. 509: <<Il Puccini si è ancora addentrato 

nel duplice errore della violenza e dell'esotismo. Si può dire infatti che nell'ultima opera si trovano 
riuniti tutti gli elementi di insincerità artistica che erano nella Tosca con quelli che erano nella Butter
fly. [ ... ] Certo è che proseguendo per la strada dove ha incontrato e conosciuto Tosca, Butterfly e 
Minnie, egli arriverebbe ben presto alla rovina totale>>. 

20 Id. , [Pagine di diario, 29 novembre 1924 ). riprese in Omaggio a Puccini, in Giacomo Puccini, a 
cura di Claudio Sartori, Milano, Ricordi , 1959. pp. 123-127, in particolare pp. 123-124. 

21 Fausto Torrefranca. Giacomo Puccini e l'opera internazionale, Torino, Bocca, 1912. Per non far 
notare i prestiti da Pizzetti, più che concettuali, di analisi musicale- così suppongo-, l'autore scrive 
a mo' di excusatio non petita nella sua Introduzione (Ragione del libro, p. vu): <<Questo saggio fu 
scritto intorno al Natale del1910; e non è nostra colpa se vede la luce soltanto adesso>>. 

22 Piero Santi. Passato prossimo e remoto nel rinnovamento musicale italiano del Novecento, <<Stu
di musicali>>. 1, l, 1972, pp. 161 -186. 

23 Erik Satie, Mémoires d'un amnésique. Ce que je suis, <<Revue musicale S.l.M.», vm, 4, 15 apri
le 1912, p. 69; trad. it. in Id., Quaderni di un mamtm/ero , a cura di Ornella Volta, Milano, Adelphi, 
1980, p. 55: <<A me piace di più misurare un suono che ascoltarlo.[ ... ) C'è qualcosa ch'io non abbia 
pesato e misurato) Tutto Beethoven, tutto Verdi, eccetera>>. 

"Claude Debussy, M.f Weingartner- Reprises de <<La Traviata» à l'Opéra-Comique, <<Gil Blas», 
16 février 1903; ora in Id., Monsieur Croche et autres écrits , avec une introduction et des notes par 
François Lesure. Paris, Gallimard, 1971, p. 96: <<L'esthétique de cet art [le Verisme] est certainement 
fausse, parce que l'on ne traduit pas la \'ie par cles chansons, mais il y a chez Verdi una façon hero'ique 
de mentir à la vie peut-etre plus belle que l'essai de réalité tenté parla jeune école italienne>>. 
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25 Casella ritornerà a «dir male di Verdi>>, nella rivista da lui diretta «Ars nova>>, u , 3, febbraio 
1918, p. 8: Ha detto male di ... Verdi: «Noi pensiamo [. . .] a) che tanto la sinfonia del Nabucco quanto 
quella dei Vespri sono della pessima musica; b) che la loro inserzione in un programma sinfonico è 
assolutamente condannabile in nome della buona educazione artistica>>. Per la polemica con Soffici, 
che aveva giudicato la musica «arte di genere inferiore (istintiva, sensuale, femmina, quasi animale
sca)>>, si veda A. Casella, Inferiorità della musica, «L'Italia letteraria>>, 1, 27, 6 ottobre 1929; ora in Id., 
21 +26, rist. ci t., pp. 117-121, in particolare p. 120: «L'affermare che una data arte è inferiore perché 
sensuale equivarrebbe a voler stabilire che Tiziano o Giorgione sono indegni di confronto col Beato 
Angelico, oppure che Wagner e Debussy sono da posporsi a Cherubini. Contro. questa mentalità 
puritana e scocciatrice già ho soventi alzato la voce, ed oggi maggiormente lo faccio, dichiarando 
senz'altro di preferire una musica sia pur sensuale ma dinamica e motrice a talune creazioni altamen
te rispettabili, ma sonnifere quasi una predica>>. 

26 Id., L'avenir musical de l'Italie, <<L'homme libre>>, 8 settembre 1913, p. 2; rist. in Alfredo Casel
la. Gli anni di Parigi. Dai documenti, a cura di Roberto Calabretto, Firenze, Olschki, 1997, pp. 305-
307, in particolare pp. 306-307. L'opera di Verdi verrà in seguito riabilitata (soprattutto Otello e 
Falstaff, ma non solo) e questo articolo ritrattato e definito <<totalmente scemo>>: Id., I segreti della 
giara, Firenze, Sansoni, 1941, p. 154 (datato Roma, gennaio 1939 -xvn): <<In un solo caso ho radical
mente capovolto la mia opinione, ed è appunto quello di Verdi>>. Ripensamento sincero o determina
to dalla congiuntura storica, che nel1941 avrebbe celebrato in pompa magna i quarant'anni della 
scomparsa del bussetano? 

27 L'articolo di Pizzetti fu ristampato su <<Perseo>>, IX, 15 aprile 1938, pp. 1-2, in un periodo in 
cui Casella veniva accusato di essere la <<piovr!l musicale ebraica>> (sua moglie, Yvonne Muller era 
israelita), per aver fra l'altro diffuso in qualità di direttore artistico al festival musicale di Venezia del 
settembre 1937 composizioni di Schonberg, Milhaud e Bart6k, da tempo bandite dalla Germania 
nazista come entartete Musik. 

28 I. Pizzetti, «La sonnambula», «Il secolo>>, 13 gennaio 1910: <<[la bellezza dell'opera belliniana] 
non è in quasi nessuna delle opere di Donizetti e in parecchie di Verdi, che hanno un contenuto insi
gnificante o non ne hanno affatto>>. 

29 Lettera di Ildebrando Pizzetti a Maria Stradivari, da Parma, 27 gennaio 1901, in Ildebrando 
Pizzetti. Cronologia e Bibliografia, a cura di Bruno Pizzetti, Parma, La Pilotta, 1980, pp. 32-33: <<son 
tutto impressionato da la triste nuova che stamattina deve aver addolorato tutti gli italiani che nel 
cuore sentono ed amano il loro paese e chi ne innalza la rinomanza coll'arte e col lavoro. [ ... ]Povera 
Italia nostra! ... Verdi vivente, noi potevamo tener alto il capo e potevamo esser orgogliosi di Lui, 
come del più grande musicista di tutto il mondo, fra i viventi . . . Ed ora ... ; è ben triste, Maria mia, la 
condizione della nostra arte, in questi giorni>>. 

30 Id., A proposito di un recente libro francese di critica musicale, <<Per l'arte>>, XVI, 6 marzo 1904, 
p. 44: <<Destiamoci dunque, e continuando pure ad ammirare le opere straniere da qualunque parte 
vengano, e specialmente dalla Francia [. . .] e continuando a tener loro spalancate le porte dei nostri 
teatri, non chiudiamole deliberatamente alle opere dei nostri ; e sosteniamo i nostri artisti [ ... ] per la 
grandezza della nostra arte e della nostra patria>>. 

li Id., Finale: Parole di un musicista italiano ai confrères d'oltralpe, <<li Marzocco», XVIII, 43, 26 
ottobre 1913; ora in Id., Musicisti contemporanei, ci t., pp. 323-337, in particolare p. 33 7. Per il nazio
nalismo di Pizzetti si può leggere Lara Sonja Uras, Nazionalismo in musica. Il caso Pizzetti dagli 
esordi al1945 , Lucca, LIM, 2003. 

32 A. Casella, La nuova musicalità italiana, <<Ars nova>>, u, 2, gennaio 1918, pp. 2-4, in particolare 
p. 3: <<Se un'opera d'arte appare 'nuova' e 'bella', è secondario che essa sia più o meno nazionale. La 
bellezza non conosce patria, come non conosce religione. Anzi si può sostenere che il concetto di 
bellezza è 'eterno' e quello di patria transitorio [ .. . J>,. 

33 L Pizzetti, I nostri Istituti musicali. Osservaziom; note, critiche, considerazioni e proposte, <<La 
voce>>, 1, 37,26 agosto 1909, pp. 149-150; ivi, 1, 38,2 settembre 1909, p. 154; lvi, Il, 43,7 ottobre 
1909, pp. 180-181; ivi, n, 18, 14 aprile 1910, p. 301. 

34 Gian Francesco Malipiero, I Conservatori, <<li pianoforte», u, 12, dicembre 1921, pp. 353-358; 
ora in Id., Oreste e Pilade ovvero le sorprese dell'amicizia. Melodramma senza musica e con troppe pa
role, Parma, Battei, 1922, pp. 15-26. Su Sammartini, E Torrefranca, Le origini della sinfonia: le Sinfo
nie dell'imbrattacarte (G. B. Sammartinz) , <<Rivista musicale italiana>>, xx, 1913, pp. 291-346; XXI, 1914, 
pp. 97-121, 278-312; XXII , 1915 , pp. 431 -446. 

35 L Pizzetti , L'infezione musicale ottocentesca, <<li pianoforte>>, m, l, gennaio 1922, pp. 7 -10; ora 
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in G.F. Malipiero, Oreste e Pilade, cit. p. 37. Questo volumetto si conclude con la seguente frase: 
<<Qui finisce la storia di un'amicizia che aveva cominciato bene ma che ha finito male. De pro/undis 
clamavit ad Te Domine ... >>. 

"Minuta di lettera di G.F. Malipiero a G.M. Gatti, gennaio 1922, già in Musica italiana del pri
mo Novecento. La generazione dell'BO, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 9 maggio · 14 
giugno 1980), Firenze, Coppini, 1980, pp. 38-39; ora in Gian Francesco Malipiero. Il carteggio con 
Guido M. Gatti 1914-1972, a cura di Cecilia Palandri, Firenze, Olschki 1997, p. 111, che esordisce: 
«Per fortuna che le sartine non leggono "U Pianoforte" se lo leggessero mi lincerebbero dopo quello 
che dici di me nella tua lettera aperta del numero di gennaio, per farmi passare per un iconoclasta. 
La migliore risposta te la potrei dare spremendoti un vagone di limoni, ottimo rimedio contro certi 
disturbi di fegato [ ... J». U contributo effettivamente edito è: G.F. Mali piero, Risposta alla «Lettera 
aperta» di Ildebrando Pi::.zetti, <<TI pianoforte», m, 2, febbraio 1922, pp. 40-41. 

" Orazio Maione, I Conservatori di musica durante il fascismo. La rzforma de/1930: storia e docu
menti, Torino. EDT, 2005 , p. 81. 

" Per quanto riguarda due dei nostri musicisti prescelti: G.F. Malipiero, Svecchiare nel campo 
musicale, <<L'Italia letteraria>>, 7 febbraio 1934: <<Certo è più facile corrompere che educare. Sarebbe 
tempo di abolire certe bande e certe società corali che non sanno né sonare né cantare[ ... ]. Si costi· 
tuiranno i grandi teatri capaci di 10.000 posti; ma se si vuole che queste magnifiche iniziative non 
rimangano passive è indispensabile regolare fascisticamente l'educazione musicale subito, senza per
dere tempo>>. A. Casella. Letterina aperta a G. Francesco Malipiero , ivi, 14 febbraio 1934: <<occorre 
preoccuparsi dell'educazione musicale della gioventù [ ... ] alla quale urge far comprendere che la 
musica non vale meno del calcio o del pugilismo. Se non si provvede con celerità a questa riforma 
culturale. avremo fra vent'anni i nostri teatri , le nostre sale da concerto ridotti a monumenti archeo
logici>>. 

"Francesco Balilla Pratella, Musica/uturista e Futurismo (4 maggio 1914), poi in Id., Scritti vari 
di pensiero, di arte e di storia musicale, Bologna, Bongiovanni , 1933 , pp. 126-127. Se nei primi Lieder 
rileva <<la stessa identica sentimentale e stucchevole sensibilità wagneriano-schumanniana, comune a 
tutti i post-romantici tedeschi, compresi lo Strauss ed il Mahler; la stessa passione per il contrappun· 
to e per la polifonia>>, nei lavori più recenti (che però non cita) nota: <<alterazione artificiosa della 
melodia e dell 'armonia e complicazione del ritmo, con la speranza di supplire dilettantescamente e 
maliziosamente a ciò che è inesorabilmente insupplibile: ma il principio è sempre il medesimo, inva· 
riabile. Aridità di invenzione tematica, sensibilità wagneriano-schumanniana corrotta ed esasperata; 
debolezza espressiva, quasi impotenza; svolgimento tematico metodico e quadrato alla tedesca, arit
mia>>. A proposito del Quarte/lo in/a diesis minore n. 2. op. IO (pubblicato nell912) conclude: «mi 
sembra dunque che si affoghi in pieno passatismo>>. 

'
0 G.F. Malipiero. Orchestra e orchestrazione, <<Rivista musicale italiana>>, xxm, 30 novembre 

1916, pp. 559-569, poi in Id .. L'orchestra, Bologna, Zanichelli , 1920, p. 46; I. Pizzetti , DI Arno/d 
Schonberg e di altre cose, «il Marzocco>>, XXJ. 51, 17 dicembre 1916; ora in Id., Intermezzi critici, Fi-
renze, Vallecchi. 1921, pp. 175-190. · 

' 1 G.F. Malipiero, L'orchestra, cit. , p. 48. 
' 2 Lettera di G.F. Malipiero a G . .tvl. Gatti, da Asolo, 6 aprile 1924; si veda anche la risposta di 

Gatti a G.F. Mali piero, da Roma, 9 aprile 1924: <<Mi è sembrata una cosa degna del massimo rispetto: 
anche da parte di chi- come me- è tanto lontano ormai da quello spirito (per me trovo che lo spiri
to shonberghiano [slc] è terribilmente invecchiato e che quella sua opera, nonostante l'apparente 
'futurismo' dei mezzi, rivela già la sua data di nascita l. Sono inoltre d'accordo con te nel ritenerla la 
più significativa e interessante fra le composizioni di Shonberg [sic] che conosco (i due quartetti, i 
pezzi per pf. e le liriche per canto)>>, Gian Francesco Malipiero. Il carteggio con Guido M. Gatti 1914-
1972, cit., pp. 156-157. 

"' A. Casella. Concert de la Société des Grandes Auditions musica/es de France, <<L'homme libre>>, 
23 juin 1913 , p. 2; ora in A((redo Casella . Gli anni di Parigi. Dai documenti, cit. , pp. 294-295, in par
ticolare p. 295: <<Si le fragment en question ne révèle pas ancore le Schonberg de la dernière manière, 
celui dont les récentes ceU\Tes provoquent les plus violents scandales, il n'est pas moins d'une forte 
et apre beauté parfois assez 'parsifalesque'>>. 

44 Id. , Arno/d Schanberg et ses CPuvres, it:i. 15 juillet 1913 , p. 2; ora in Alfredo Casella. Gli anni di 
Parigi. Dai documenti, ci t .. pp. 297 -299. in particolare p. 299. 

"' Id., Proemio, in Id ., 21 +26. rist. ci t .. p. 4, in cui scrive che la <<atonalità>> gli appariva allora 
come lo <<sbocco naturale ed immancabile della intera evoluzione musicale>>. 
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46 Sette furono la città italiane che ospitarono l'esecuzione del lavoro di Schonberg, associato al 
Concerto per quartetto d 'archi op. 40 dello stesso Casella, che inaugurava la svolta neoclassica dell 'A.: 
Roma, Venezia, Napoli, Padova, Milano. Torino, Firenze. In quest 'ultima città ascoltarono con inte
resse il Melodram Puccini, venuto apposta da Viareggio, e il giovane Dallapiccola. Il musicista luc
chese seguì, partitura alla mano, questo intrigante lavoro, andandosi a complimentare con il collega 
al termine dell 'esecuzione. Gesto di cortesia verso il compositore austriaco, che restò infatti lusinga
to e compreso da questa visita: lettera di A. Schonberg ad A. Casella, da Milano, 28 gennaio 1925 
(Venezia, Fondazione G. Cini, Archivio Casella), riprodotta in <<Melos», XXXIV, 2, Februar 1967 , pp. 
46-47: «Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die schone Geschichte im Anbruch erzahlt haben von 
meinem Zusammentreffen mi t Puccini, dessen T od mich sehr erschiittert ha t. Nie h atte ich geglaubt, 
dass ich diesen grossen Mann nicht wiedersehen werde! Und ich bin stolz darauf, sein Interesse ge
funden zu haben und Ihnen dankbar dafiir, dass Sie meinen Feinden, diese fiir mich so ehrende 
Tatsache erzahlt haben>> («Mi ha fatto molto piacere che lei abbia raccontato su "Anbruch" [nel di
cembre 1924]1a storia del mio incontro con Puccini , la cui morte mi ha molto colpito. Non avrei mai 
pensato di non poter più vedere questo grande uomo. Sono orgoglioso di aver suscitato il suo inte
resse e Le sono riconoscente di aver fatto conoscere questa storia , per me così onorevole, ai miei 
nemici» l. La lettera segue il partecipe necrologio di A. Casella, Puccini, <<Musikblatter des Anbruch>> , 
VII, 1° gennaio 1925, pp. 13-15; ora in Id., 21+26, rist. cit., pp. 78-79. 

47 H. Bloom, A Map ofMisreading (1975) ; trad . it . di Alessandro Atti e Filippo Rosati, Una map
pa della dislettura, Milano, Spirali , 1988. 
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