
dalia « Perseveranza », 13 settembre 1863.

CRONACA MUSICALE

V'ha chi ha udito gracidare i ranocchi, o tirar vento da set

tentrione? V'ha chi ha veduto volare a fior di terra le ron

dini o prillare allegramente i gatti? V'ha chi mi sa dire, con que

sti augurii o con altri, se l'atmosfera dell'arte sta per voltarsi

a una pioggia fecondatrice? Secco, secco asfissiante, secco osti

nato: ecco le novelle meteorologiche che da parecchi anni ci ven

gono. Però que' paurosi che affogano in un bicchier d'acqua,

ponno darsi al bel tempo e al gir senza ombrello, perchè anche

per oggi l'atmosfera non pare voglia mutarsi.

Il teatro della Scala s'è riaperto: ecco ciò che ne fece pensare

a codesta meteorologia: s'è riaperto con un'opera presso che nuo

va del maestro Cagnoni: 77 Vecchio della Montagna; e qui la ma-

Ragna incomincia come al solito dal libretto.

Ecco infatti un altro bel soggetto bruttato, un altro grande

lembo di storia perduto, o per lo meno mandato a male dalla

corta veduta di chi si accinse a trattarlo. L'origine degli Assas

sini, la loro sanguinosa e potentissima signoria nel decimosecon

do secolo, era argomento da riscaldare una testa di poeta e di

musicista. Una storia splendida e paurosa tanto, che tocca quasi

alla leggenda, e che appare ancora agli storici, in quella lonta

nanza di tempi, come un sogno mal ricordato. La gigantesca figura

di Hassan-ben-Sabbah, fatimita, nella ròcca di Alamut, sui con

fini dell'Irak, quella figura che, al dire di Marco Polo, teneva in

mano la vita e la morte dei re; poi il robusto colore dell'epoca,

il dolce colore dei luoghi, le voluttuose e bieche gerarchie di quel

la religione, i daai, i reftk, i fedawi, piene di cosi farnetico en

tusiasmo per il loro profeta, che un giorno Hassan disse a un fe-

davo: — Ti scanna -, e si scannò; disse a un altro: - Balza nel preci

pizio -, e balzò: tutti questi erano elementi stupendamente acconci

ì melodramma. E poi, per entro a quella storia, un vapore d'op

pio, d'ambra, di giusquiamo; e Vhascisch, quel celestiale hascisch
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(cannabis indica) che noi tutti, giovani, sognammo una volta di

poter gustare; quel misterioso filtro che inebria così mollemente,

e che disasconde ai mortali la più bella visione che venisse in

pensiero mai di poeta materialista: il giardino che, come canta

la formula del Corano, è irrigato da limpide acque, dove i giusti

dimorano eterni, in mezzo a soavi» donne monde da ogni brut

tura.

Ma chi ebbe fra mani tanta poesia, stimò opportuno di ba

rattarla in altrettanta prosa, stimò opportuno di aoppiare il

pubblico, non coll'oppio di Hassan, ma dandogli da bere d'un

rancido raspèo, di cui egli è sazio, è schifo, è stomacato. E

qui sta la magagna. Questi facitori di melodrammi non hauti,

un dubbio al mondo della gran parte che oggi lor tocca, non m

pensano un momento che la musica inceppata attende da ess

la scossa per poter camminare; se ne stanno oziosamente ada

giati, contenti al quia e al loro facile mestiere, senza curarsi punto

dell'arte. Intanto quella sta rattrappita, intristita, deserta, a

campar d'accatto in sulla svolta d'una via, come un povero ir.

canna. L'argomento è grave, e calza ora più che mai; però pro

cediamo.

V'han nella lingua degli uomini parole e sensi che di leggieri

s'ingarbugliano, e che, in materia d'estetica specialmente, è utile

lo strigare: due di queste parole sono forma e formula. I Latini,

che la sapevano lunga, fecero colla seconda il diminutivo della

prima ; ma i Latini sapevano anche parlare, sapevano anche pen

sare più chiaramente di noi. La forma, la estrinseca manifesta

zione, la bella creta dell'arte, ha tanto di comune colla formula.

come un'ode di Orazio col rimario del Ruscelli, come i raggi di

Mose con le orecchie dell'asino. E ciò che ne preme tosto di din

si è che, da quando il melodramma ha esistito in Italia in finn

ad oggi, vera forma melodrammatica non abbiamo avuta giam

mai, ma invece sempre il diminutivo, la formula. Nata con Mon-

teverde, la formula melodrammatica passò a Peri, a Cesti, a Sac-

chini, a Paisiello, a Rossini, a Bellini, a Verdi, acquistando, ùi

mano in mano che passava, (e molto in questi ultimi sommi1

forza, sviluppo, varietà, ma restando pur sempre formula, comi

formula era nata. Le denominazioni: aria, rondò, cabaletta, stret

ta, ritornello, pezzo concertato, son tutte là, schierate in dritta

fila por affermare l'asserto. L'ora di mutare stile dovrebb'esserc

venuta, la forma vastamente raggiunta dalle altre arti dovreb

be pure svolgersi anche in questo nostro studio; il suo tempi
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di virilità dovrebb'esser pieno; ci si levi la pretesta e lo si cuo-

pra di toga, ci si muti nome e fattura, e invece di dire libretto,

picciola parola d'arte convenzionale, si dica e si scriva tragedia,

come facevano i Greci.

Tutto questo discorrere affrettato torna in vantaggio del si

gnor Cagnoni, dandogli ampia ragione, perchè conduce natural

mente a concludere che oggi non è dato far della bella nè della

buona musica, non solo sopra un cattivo libretto, ma sopra un

libretto. A sua volta il Cagnoni, per esserci cortese, torna in van

taggio nostro, e ne dà ampia ragione, giacché la sua musica non

è in verità nè bella nè buona. Un amaro compositore tedesco,

a cui s'accoppiò erroneamente la frase musica dell'avvenire (fra

se ch'egli non ebbe mai in animo di buttar fuori), chiamereb

be questa del Cagnoni musìque de table, e riderebbe molto buffa

mente in udendola; e Orazio, se fosse vivo, esclamerebbe forse

ancora : - Nugaeque canorae ! -, con quella sua gentile ironia

di parola e di pensiero. Noi non istaremo troppo sulle partico

lari, chè la sarebbe la solita lezione anatomica, che si fa ad ogni

mese, ad ogni settimana, sul solito cadavere, uggiosissima le

zione, che ormai tutti sanno a memoria.

Una forte tendenza v'ha certo in questa musica, quella cioè

di fare dell'altrui suo; e non c'è da tralunare per questo, giacché,

come coll'oro si fa dell'oro, coi libri dei libri, cosi colla musica

si fa della musica, e tutti sanno che l'arraffiare è ancora più dei

maestri che dei ladri. Questa pecca sia pure passata largamente.

Ma un'altra va perdonata assai meno, e ce ne sa male il dirlo.

Col presente mirabile sviluppo della orchestrazione, grande con

quista del nostro secolo, s'avrebbe ragione di chiedere, a tutti

quelli che possiedono il materiale dell'arte (e il Cagnoni è di que

sti), una più giovane, più calda maniera di strómentare. Il di

sporre ammodo i quattro corni, e le diverse famiglie dell'orchestra,

l'usare per bene del quartetto, non è tutto, anzi è nulla. L'orche

stra non è già una chitarra, è un'anima, una tavolozza, un dram

ma, è il coro della tragedia greca: tutti lo sanno; e giacché tutti

10 sanno, si dovrebbe pur mostrar di saperlo. Chi scrive oggi

questa cronaca, si ricorda di avere udito Carafa rimpiangere, due

anni fa, la vecchia spinetta, che accompagnava, un tempo, in or

chestra, l'antico, ingenuo recitativo, e si lamentava con aria di

vero dolore. Ogni età ha cosi le proprie opinioni, i propri amori;

ma quell'illustre maestro porta oggi i capelli assai bianchi; noi, che

11 portiamo bruni, pensiamo altrimenti. Intanto, a confortare un

* r
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po' il pubblico della Scala, è ricomparsa la signora Lafon nella

Norma. Chi si ricorda dei violenti entusiasmi del cinquantotto

con la stessa Lafon e con la stessa Norma; chi si ricorda di quelle

calde sere passate, di quegli applausi, di quelle grida, veementi

cosi che parevano di battaglia (ed era anche veramente una bat

taglia), non ritrova più nè la stessa donna, nè le stesse emozioni.

È troppo chiaro: i tempi sono sbolliti, il fuoco s'è un po' abba

cinato per tutti, per noi che applaudiamo, come per essa che can

ta. Nella stessa opera il Tasca, tenore nuovissimo alla scena, dà

di grandi note colla sua trachea, la quale, se bene educata {ut

crìtici dicunt), riescirà a bene, a male se male educata. La sua

origine veneta forse ne lo guasta un po' in certe pronunzie di

consonanti, nel se specialmente. Buono per lui che non nacque

al biblico tempo dei Giudici, e non fu d'Efraim, e non venne

al passo, del Giordano, perchè a quel duro passo i Galaaditi gli

avrebbero intimato (come si legge nel XII cap., Libro dei Giù.)

di dire "scibboleth", ma egli avrebbe detto invece "sibbolelh" . e

sarebbe stato malamente scannato, e però assai guasto nella tra

chea. Buono dunque per lui. Il Capponi invece pronunzia retta

mente, canta rettamente, si move rettamente, e ad ogni annn

fa passi migliori nell'arte.

In altro ricinto, al Carcano, la Frezzolini ritorna alla vita del

la scena, e benché con voce affinità e fioca, negli adagi de.lla Son

nambula la sua gola infila perle e ricama rabeschi d'oro. Gli è

pur vero che, sulle melodie di Bellini, gli è un bel cantare; ma

se la grande artista profondesse anche meno in certe caden

ze, in certe varianti, egli sarebbe ancora un più bel cantare. Ad

ogni modo, alla prima rappresentazione gli applausi del pub

blico furono degni dei classici acclamatori, e c'erano tutte le tri-

maniere d'applausi fermate dall'artista Nerone: il bombos, V im-

brices e il testas.

Al ballo della Scala, Oronos, toccò invece il rovescio, e per

parlare stavolta nel gergo degli altri romains, di quelli di Parigi,

il a fait four, cioè fu bellamente fischiato. Di questa noia, non

una riga di più, chè si deruberebbe il benevolo che legge, e l'ar

gomento che ne tenta alle spalle.

Il trentuno agosto si chiuse il nostro Conservatorio di musica,

dopo un anno di gagliarda, di coraggiosa fatica, di robusti ten

tativi. La è una nuova cosa codesta, il vedere che un'Accade

mia (d'ordinario serbatoio di pregiudizi e di paure) sorga oggi

con una libera scuola, con una giovane maniera, con una quasi
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temeraria cultura di ciò che v'ha di più temerario nell'arte. No

bile fatto ed altamente lodevole, giacché, più che ad ogni altra

arte, i pregiudizi e le paure della teoria furono di danno alla mu

sica. Per queste paure i Greci divini, che ogni manifestazione

del bello scopersero, ignorarono forse i miracoli dell'armonia : per

questi pregiudizi il medio evo d'Europa fu bruttato nelle sue chiese

da ostinate sequele di quarte e di quinte; per questi pregiudizi

e queste paure fu inventata la frase: mi contra fa est diabulus

in musica; e il bel diavolo ch'egli è, se lo sanno gli ardimentosi

moderni. Non già che in Conservatorio non si professi religione

ai luminosi assiomi della teoria, senza i quali arte non esiste;

molta se ne professa. Mencio, cinese di qualche levatura, disse:

Quand'anche aveste l'orecchio squisito così come Sse-kouang (per

doni chi legge), senza le sei regole della musica non potreste venire

a capo d'accozzare i cinque suoni. Nutrito al forte succo di queste

giovani idee, un allievo del Conservatorio, il signor Giovannini,

ci diè saggio, appunto in quest'ultimo concerto finale, delle po

tenti forze che ne acquistò. Il lavoro suo è una cantata di titolo:

Gli oppressi.

Possedendo il contrappunto, l'armonia, la stromentazione come

un vecchio della scienza, il signor Giovannini spinge l'animo

suo nelle più nuove cose, nelle più segrete. Sprezzatore della

picciola formula, del feticismo dell'arte, ne par vago di quella

■-'stetica che sarà forse l'estetica di domani. Il pubblico lo incol

perà certo del pendere al romanticismo (parola in generale non

compresa), di dar nello scuro, di avvilupparsi nell'intricato, di es

sere infine troppo nell'avvenire (frase consacrata), sanissime mas

sime e non tutte vane. Ma se egli è oscuro si rischiarerà; se s'av

viluppa si disvilupperà, purché il retto senno lo guidi: non tra

lascerà però di restare un po' romantico e dell'avvenire, giacché

un giovane appartiene per legge all'avvenire.

Salomone disse due proverbi, che s'attagliano all'argomento

nostro: uno di questi è buono, l'altro, per oggi e per noi, è catti

vo; pure li raccomandiamo tutti e due, l'un per un verso, l'altro

per l'altro, al giovane artista. Il primo, il buono, dice: L'idea

• tstita di modi convenevoli è simile ai frutti d'oro in foglie d'ar

gento. Il secondo, il cattivo, dice: Non rimuovere il termine au

lico che i tuoi padri hanno posto. Nella odierna pendenza dell'arte,

quel primo ossequio alla forma dev'essere scrupolosamente segui

to; ma di quel secondo sui termini e sui padri si può, con poco

'lanno, far senza: gli è appunto per questo che l'abbiamo citato.
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Infine, è un bello spettacolo il vedere, in ima scuola, i giovani

rimaner giovani, senz'esser tenuti a portar parrucca ed occhiali:

è un sereno spettacolo. E tanto, che ci rode quasi la smania di

cancellare il brutto principio di questa cronaca, dove si parla del

secco, e d'altre corbellerie; giacché, o erriamo adesso, o ci pare

d'aver udito gracidare i ranocchi e spirar vento da settentrione.

Certo l'arte si muove, lo afferma il sicuro andare di molte gio

vani verità, lo afferma il frollo tentennare di molte vecchie bu

gie, lo afferma il curioso attendere del pubblico a qualcosa di

ignoto, lo afferma più che tutto il. forte raziocinio di quella este

tica, che i veraci artisti portano nel cuore e ch'è maestra dell'arte.

Lo sviluppo al quale oggi accenna la musica, tiene suo stai'1

appunto nel più materiale de' musicali elementi, nel più palpa

bile alle grosse mani dei molti (lo dicemmo): la forma. Epperò

sarà avvertito e combattuto quanto forse non se ne vide alcun al

tro finora. Dal giorno che fu fissa e compiuta l'opera della nostra

tonalità, dai primi anni del sedicesimo secolo ad oggi, da fra

Pietro d'Uregna a Meycrbeer, la musica procede del continuo

ora nell'uno ora nell'altro de' suoi elementi, con un moto (ci si

passi l'immagine) circolare e centrifugo, che le dà somigliam.i

di quella figura spirale che s'alza, s'alza e s'allarga perennemen

te, simbolo sublime delle civiltà sulla terra. Certo, più che ogni

altra arte, la musica sente l'inevitabile fato de' suoi elementi,

il suo centro di gravità; lo sente ad ogni minuto nella tonalità,

10 sente ad ogni minuto nel ritmo, lo sente in quella pesante ep-

pur necessaria carne dell'idea che si chiama la forma. Allentare

11 pili possibile l'attrazione di questo centro, ecco il grande pen

siero, ecco la grande operazione e incessante dell'arte.

L'armonia ebbe il suo sviluppo splendidamente nel XVI secolo,

il ritmo le fu dietro nella prima metà del XVII, la forma (allora

formula) segui il ritmo nella seconda metà. Chetate per breve

spazio, ma poi risvegliate le esigenze dell'arte, tornò in campo

nel XVIII secolo un ampliamento miracoloso dell'armonia, e, come

per geometrica conseguenza, la prima metà di questo XIX toccò

un vasto, anzi quasi insuperabile progresso ritmico, al quale

giungere cooperarono potenti i nostri sommi italiani. A fine d'av

verare dunque pienamente questa palingenesi dell'arte, la no

stra metà di secolo ha predetta e segnata l'opera sua.




