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Goffredo Petrassi, compositore e uomo di musica nel senso più vasto del termine, avreb-
be compiuto cent’anni il 16 luglio di quest’anno, se una malattia non lo avesse rapito, al-
la veneranda età di quasi novantanove anni, il 3 marzo 2003.

È dunque il tempo di omaggi doverosi, e non poteva mancare quello del Teatro la Fe-
nice, che ha visto il debutto de La follia d’Orlando nel 1972, e ha ospitato in prima as-
soluta altri lavori del Maestro, primo fra tutti quel Coro di morti (1941) che resta una
delle composizioni più rappresentative della sua arte. Ma Petrassi, come ci ricorda Fran-
co Rossi nelle sue pagine dall’archivio, è stato anche il primo sovrintendente del tempio
della lirica veneziano, una volta convertito a Ente autonomo, dove gestì tre annate ricche
di proposte culturali di interesse autentico. In realtà le sue mansioni erano piuttosto quel-
le che attualmente (salvo qualche eccezione) spettano al direttore artistico e, in quanto ta-
le, manifestò, tra l’altro, una particolare propensione per realizzare recite in cui riuniva,
in guisa di pannelli pittorici di un polittico, lavori brevi, e magari di generi diversi, come
fece nel gennaio del 1939, mettendo in scena in una stessa serata due opere con evidenti
affinità elettive, come L’heure espagnole di Maurice Ravel e il Gianni Schicchi di Giaco-
mo Puccini, separate dal balletto Gli uccelli di Ottorino Respighi.

Certo è curioso che ad assumere la massima responsabilità nella gestione di un teatro
importante come La Fenice (appena restaurata, tra l’altro) fosse un compositore che col
teatro musicale non aveva rapporti di vicinanza stretta, come dimostra la sua scarsissima
produzione in quel genere, dove appena due titoli, oltre a una manciata di balletti (o di
brani adattati per la danza), sono destinati alla scena operistica: Morte dell’aria e Il cor-
dovano, che si vedranno, riuniti in un dittico (omaggio che il compositore avrebbe certo
gradito molto), in questo ciclo di recite. Virgilio Bernardoni, nel saggio di apertura, ci of-
fre un quadro vivo dei due atti unici, e ricorda, in via preliminare, come «ogni discorso
sui lavori per il teatro di Goffredo Petrassi non può prescindere dalla refrattarietà per co-
sì dire costituzionale del musicista per il genere operistico», mentre la sua creatività era
segnata da una «teatralità implicita, “virtuale”, che il musicista assegna al fatto sonoro
in sé e che persegue in ciascuna delle proprie composizioni come proprio “modo incon-
scio di fare teatro”».

Daniela Tortora allarga la prospettiva al fare artistico di Petrassi, e in particolare pren-
de in esame il suo rapporto con la danza e con le arti figurative, ma soprattutto suggeri-
sce una pista d’indagine che tenga conto della sua forte attrazione verso l’immagine in

Goffredo Petrassi, 1904-2004



MICHELE GIRARDI

movimento. Si direbbe quasi che egli intendesse varare una nuova forma di interazione
fra le arti, visto che la vera fonte del libretto di Toti Scialoja era una vecchia pellicola (si
legga la nota esplicativa che l’artista romano volle aggiungere allora al libretto), e che
«con Morte dell’aria Petrassi inseguiva la sublimazione di un’immagine filmica, ancor pri-
ma che visuale e pittorica, l’immagine dell’infinita solitudine dell’Inventore contrapposta
alla folla che gli si fa intorno». Il saggio è arricchito dalla trascrizione di quattro lettere
inedite, che ci consegnano due vivaci scambi d’opinione tra Petrassi e Montale, sul li-
bretto del Cordovano, e tra il compositore e il direttore d’orchestra Tullio Serafin, una
vera lezione su come le necessità della scena possano interagire con l’atto creativo.*

Chiude la sezione saggistica un breve scritto di Petrassi del 1935, di particolare inte-
resse nel contesto critico generale, visto che il compositore s’interroga sul Perché i giova-
ni musicisti non scrivono per il teatro, e afferma, tra l’altro, che «non è possibile pensare
che il teatro lirico sia destinato a scomparire: esso rimane pur sempre la forma più alta
di creazione per un musicista in quanto riassume in sé la necessità di rappresentazione in-
sita nella natura stessa della musica».

Daniele Carnini cura l’edizione dei due libretti e delle rispettive guide musicali, im-
presa non facile ma condotta in porto con scioltezza, e con più di qualche osservazione
preziosa di carattere drammaturgico, specie nell’individuazione di alcuni modelli estetici
e formali che emergono nitidamente dalle pagine delle partiture. Nella successiva biblio-
grafia, lo stesso Carnini non si limita a delimitare i contorni degli scritti sul compositore,
ma rilegge la progressiva evoluzione degli studi su Petrassi come testimonianza del cre-
scente interesse internazionale per il compositore, ulteriormente rafforzato dalla celebra-
zione del centenario della nascita. 

Michele Girardi
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Ogni discorso sui lavori per il teatro di Goffredo Petrassi non può prescindere dalla refrat-
tarietà per così dire costituzionale del musicista per il genere operistico e dalla constatazio-
ne della natura occasionale – ossia, circoscritta nel tempo e proiettata verso esiti creativi
più generali – del suo impegno nel settore. Nell’universo petrassiano coesistono infatti una
teatralità implicita, «virtuale», che il musicista assegna al fatto sonoro in sé e che persegue
in ciascuna delle proprie composizioni come proprio «modo inconscio di fare teatro», ed
esiste una teatralità specifica, alla quale resiste per naturale ritrosia, per la riluttanza qua-
si pudica a confessarsi attraverso la vita scenica dei personaggi, e a rivelare per il tramite
loro il lato più riposto di sentimenti, passioni, idee e inquietudini che gli appartengono in
quanto individuo.1 È quindi in questa motivazione profonda dell’uomo, più che nel disa-
gio del compositore novecentesco di fronte al genere opera ed a modalità di narrazione
drammatica e musicale consunte o di debole attrattiva intellettuale, che occorre fissare le
motivazioni particolari della drammaturgia petrassiana.

Per Petrassi il tempo dell’approccio al teatro matura nel corso degli anni Quaranta,
quando in successione serrata realizza due balletti (La follia di Orlando nel 1942-43 e il
Ritratto di don Chisciotte nel 1945) e due opere in un atto (appunto, Il cordovano nel
1944-48 e Morte dell’aria nel 1949-50). Allora l’accostamento al teatro e alla spettacola-
rità si configura quale esito naturale della ricerca compositiva petrassiana: uno sbocco coe-
rente con le esperienze compiute e nello stesso tempo un rimetterne in discussione i rag-
giungimenti e saggiarne la solidità, consentendo che le valenze implicite di teatralizzazione
del fatto musicale in sé si concretizzino da un lato nella rappresentazione gestuale, dall’al-
tro in quella cantata, e che via via si confrontino con gli aspetti scenici e di tenuta narra-
tiva, nonché con le problematiche salienti della connotazione drammatica della parola.
Tuttavia, più che luogo della costruzione di personaggi e di narrazione di eventi, il teatro
è stato per Petrassi un’occasione tra le altre per dar corso alle proprie fascinazioni intellet-
tuali e diventa lo spazio di estrinsecazione in forma rappresentativa delle tematiche che ap-
partengono a tutta la sua opera: tra queste soprattutto il motivo essenziale della polarità
tra aspirazione religiosa e sfida del mondo, tra fede e dubbio, che è condizione sostanzia-
le dell’agire umano e che soltanto la follia (quella di Orlando, di Don Chisciotte e dell’ano-

Virgilio Bernardoni

Le articolazioni sceniche di un teatro virtuale

1 Cfr. Una biografia raccontata dall’autore e raccolta da Enzo Restagno, in Petrassi, a cura di Enzo Restagno, To-
rino, EDT, 1985, pp. 27-28.
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nimo Inventore di Morte dell’aria) può rivelare nella sua paradossale ricchezza o, vicever-
sa, mettere a nudo nella sua insensata miseria, allorché la tensione bipolare venga meno e,
secondo quanto accade nel Cordovano, le azioni si riducano a svago ad un’unica dimen-
sione, al puro gioco di marionette. In aggiunta, al Petrassi uomo e musicista lo spazio po-
co congeniale del teatro offre concrete opportunità di fuga dalla tensione e dal coinvolgi-
mento personale manifestati in lavori il cui impianto risulta assai più consono alla sua
indole creativa, come il «madrigale drammatico» del Coro di morti. L’intensità con la qua-
le nel 1941 col Coro di morti Petrassi aveva saputo interpretare il dramma della guerra,
orientando l’intonazione del leopardiano Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie
verso esplicite posizioni critiche (non a caso il Coro è l’unica composizione che egli abbia
dedicato a se stesso), al momento del progetto del Cordovano, nel 1944, è sostituita da
un’intenzione dichiarata di «evasione». Tanto che più tardi, nel 1966, egli avrebbe ricor-
dato la scelta di comporre l’opera quasi come sfida artistica in controtendenza rispetto al-
lo spirito dei tempi:

Cominciai a scrivere Il cordovano nel 1944, mentre infuriava la guerra, per una scommessa con
me stesso. Volevo vedere se sarei riuscito a risolvere musicalmente un soggetto che a prima vista
mi doveva essere estraneo in quell’atmosfera. Poco tempo prima avevo composto il Coro di mor-
ti di Leopardi, che risentiva del clima tragico di quegli anni. Il cordovano era un modo di reagire
diversamente. Era un tentativo di evasione da quelle brutture.2

Nell’ambito delle esperienze rappresentative degli anni Quaranta, Il cordovano e Mor-
te dell’aria formano un dittico che insiste in ambiti antitetici e nello stesso tempo comple-
mentari del fare teatro in musica; quasi che l’autore intenda sperimentare in contesti dif-
ferenti le modalità d’impiego dei temi e dei materiali preferiti, nonché quelle dinamiche
dell’occultamento – della teatralità, dello psicologismo, dell’io narrante – che sono elemen-
ti fondamentali della sua concezione del teatro musicale. Per un verso, infatti, Il cordova-
no è una sorta di quintessenza della comicità operistica, esplicitamente impressa sui tratti
della farsa. Tratto da un entremese di Cervantes, El viejo celoso nella traduzione di Euge-
nio Montale, rappresenta la storia di chiara matrice boccaccesca della giovane e graziosa
Donna Lorenza, andata in sposa nella Cordova seicentesca ad un settuagenario diffiden-
te, noioso e male in arnese (Cannizares), la quale, con la complicità intrigante della vicina
di casa (la signora Hortigosa), si consola accogliendo nel proprio letto un bel giovanotto
e sventa con astuzia la minaccia del marito sospettoso. Ne risulta uno spettacolo che por-
ta in scena una comicità fondata su convenzioni secolari, a partire dall’orientamento del
soggetto (che s’incentra sulla gelosia del marito gabbato), fino all’esibizione del repertorio
più scontato delle convenzioni narrative (occultamenti, inganni, equivoci) e all’attribuzio-
ne ai personaggi di funzioni scenico-musicali tipizzate: il soprano lirico nei panni della gio-
vane Lorenza e il soprano leggero in quelli della nipote Cristina, al pari della zia pervasa
da intensi pruriti erotici (e per questo l’una e l’altra perfettamente intercambiabili quanto
a figurazioni melodiche); il basso nel ruolo del vecchio scornato; il mezzosoprano in quel-
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2 Da un’intervista al compositore, citata in CLAUDIO TEMPO, Il teatro, in Petrassi cit., pp. 231-32.
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Giulio Coltellacci (1916-1983), bozzetto scenico per la prima assoluta del Cordovano.
Toti Scialoja (1914-1998), bozzetti scenici per la prima assoluta di Morte dell’aria. Tempera su carta. Archivio
Scialoja.
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lo dell’intrigante dirimpettaia. Perfino oggetti come il tappeto cordovano, che introduce
nella casa dell’allarmato Cannizares una teoria dei cavalieri figurati e di soppiatto è arte-
fice della beffa dell’irruzione furtiva del giovane amante di donna Lorenza, assolvono a
collaudatissime convenzioni buffe.

Al contrario, Morte dell’aria, definita «moralità scenica» dal librettista Toti Scialoja,
esprime in termini drammatici la tensione all’assoluto con il tono sacrale dell’antica trage-
dia e pone interrogativi che vertono sul senso dell’esistenza degli individui e della respon-
sabilità morale collettiva. La storia si svolge in un’unica azione paradossale (il salto nel
vuoto, dalla sommità di una torre metallica, compiuto dall’Inventore di un improbabile
abito-paracadute, allo scopo di sperimentarne pubblicamente l’efficacia) e si sostanzia di
un unico movente: la fedeltà all’impresa da compiere, mantenuta fino alla morte, nono-
stante il sentimento della propria fragilità e il presentimento della fallacia dello stratagem-
ma escogitato al fine di riuscirne vincitore; tutto ciò grazie al solo sostegno di una «spe-
ranza fattasi disperata […] unica forza che doma la solitudine», limite ancor più arduo da
contrastare della forza di gravità. L’evento è atteso e vissuto dai presenti da differenti pun-
ti di vista. I più s’interessano all’azione in sé: così è per una serie di figure di sfondo (un
manipolo di giornalisti, il fotografo, l’operatore cinematografico), attratte per ragioni pro-
fessionali dall’eccezionalità del fatto: da parte sua, l’Osservatore del Collegio degli Inven-
tori e il Questore vi leggono il gesto geniale e coraggioso di un eroe a favore del progres-
so dell’umanità, da lui beneficata del «dono dell’aria». Soltanto il Coro e il Custode della
torre, personificazioni sceniche dell’umana pietà, i soli che riescano a cogliere il fatto nel-
la concretezza di utopia funesta, sanno riflettere sul destino del protagonista e sulle moti-
vazioni del suo agire. Anche in Morte dell’aria non intervengono personaggi dotati di
un’individualità definita, bensì figure che ora si identificano con entità narrative (come il
disincanto e la compassione espresse dal Custode e rinforzate dal Coro fuori scena), ora
sussistono in funzione dell’esplicitazione per via dialettica del senso ultimo degli avveni-
menti. Il tema centrale dell’opera, l’insondabilità e la fragilità della ‘fede dell’uomo’, «eroe
fatto d’aria», emerge esclusivamente dal contrasto tra l’angoscia e il dubbio che agitano
nell’intimo l’Inventore, opposti all’entusiasmo e alla smisurata ‘fede nell’uomo’ – nell’in-
dividuo dotato di facoltà straordinarie, sul quale la società proietta le proprie aspirazioni
– suscitati dall’evento nel gruppo variegato degli spettatori: «Il cuore non vi tremerà per-
ché noi tutti siamo con voi. E vincerete l’aria», sancisce l’Osservatore al culmine retorico
della sua allocuzione. Lo stesso protagonista, che pure nei silenzi protratti, nelle indecisio-
ni all’azione, nel tentativo di opporsi alle leggi gravitazionali e di negare perfino la propria
fisicità, esprime una tensione umana veemente, si configura come anti-eroe; non personi-
ficazione, ma entità simbolica aperta a una molteplicità di interpretazioni: un «esaltato»
secondo il Custode; «un tipo straordinario» oppure «un suicida» per i cronisti; semplice-
mente e pienamente uomo, quasi un «simbolo cristologico»3 per il Coro, che istituisce un

3 Cfr. MARIO BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi, in L’opera di Goffredo Petrassi, «Quaderni della
Rassegna Musicale», I, 1964, p. 44.
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Toti Scialoja, bozzetto scenico per la prima assoluta di Morte dell’aria. Olio su tela. Archivio Petrassi.
Toti Scialoja, figurini per la prima assoluta di Morte dell’aria. Tempera su carta. Archivio Scialoja.
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legame diretto tra la sua triplice rinuncia al salto (tre volte tenta e tre volte arretra come
paralizzato) e il limite stesso dell’umanità di Dio: «Non s’è gettato come lui dalla cima del
tempio, perché come te era uomo. Non reggono gli angeli il peso dell’uomo».

Per ciò che attiene alle trame narrate, quindi, i due lavori appaiono palesemente incom-
parabili. Il cordovano è un divertimento che esaurisce il proprio raggio d’azione nel com-
piacimento intellettuale della riesumazione di antiche movenze sceniche e della comunica-
zione accattivante ed estroversa. Morte dell’aria è un dramma moderno (l’azione si svolge
agli albori del ventesimo secolo), ricco di ambigue implicazioni escatologiche e caricato
della missione artistica di opera paradigmatica di tutt’intera una poetica. Ciononostante,
alcuni tratti fondamentali le accomunano e, in particolare, la tendenza a condurre la rap-
presentazione su un piano impersonale, senza intrusioni nei meandri della psiche, né diva-
gazioni nelle oasi del descrittivismo. Entrambi gli atti unici, infatti, si svolgono in virtù di
un meccanismo interno indipendente dalla volontà e dalla determinazione delle individua-
lità che ne sono artefici: aspetto che, se da una parte è connaturato agli stereotipi delle tra-
me giocose del Cordovano, appare invece l’esito di una scelta deliberata nella vicenda del
bizzarro Inventore, sottoposta al vincolo della predestinazione, secondo quanto ci fa no-
tare il Custode, incline a interpretare i fatti alla luce di un pathos colmo di ragionevolez-
za: «Tutto si è svolto come era prestabilito». 

Analogie antiparallele sussistono tra Il cordovano e Morte dell’aria anche dal punto di
vista delle strategie compositive, così che, al di là di alcune vistose corrispondenze di fon-
do, le due partiture perseguono risultati divergenti di scrittura e di connotazione dramma-
tica. In generale, vi campeggiano stilemi comuni (l’infittirsi delle trame contrappuntistiche,
lo sfruttamento esteso delle facoltà costruttive dell’ostinato o della coralità), che rientrano
a pieno diritto nel novero degli strumenti organizzativi preminenti del linguaggio musica-
le petrassiano e ne riflettono il punto di sviluppo. Allo stesso modo, vi è ugualmente rile-
vata la tendenza del Petrassi maturo a manipolare oggetti musicali residuali, desunti dai
metodi di comporre tradizionali, che nello specifico campo operistico si manifesta sotto
forma di calibrata disposizione di brani ‘chiusi’, attinti ad un vasto repertorio tipologico:
si pensi alla serie di duetti e terzetti del Cordovano e alla sequela di pezzi di Morte del-
l’aria, costituita dal monologo dell’Osservatore, condotto sulla base di un motivo ostina-
to in orchestra, dal tempo di marcia dell’intervento del Questore, dall’arioso dell’Invento-
re e dal madrigale conclusivo. Una simmetria strutturale, quest’ultima, che è sintomo
significativo delle preferenze personali in fatto di drammaturgia musicale e del segno
impresso nel teatro di Petrassi dal Wozzeck di Alban Berg: un modello stilisticamente re-
moto, ma prossimo in senso cronologico nell’esperienza del musicista, grazie alla prima
rappresentazione italiana allestita nell’autunno 1942 nell’ambito del ciclo di opere con-
temporanee del Teatro dell’Opera di Roma.

Ad un esame ravvicinato, tuttavia, Cordovano e Morte dell’aria presentano paralleli-
smi assai meno significativi di quanto non appaia in superficie e, anzi, proprio le realizza-
zioni particolari di alcune situazioni corrispondenti, musicali e narrative, risultano deter-
minanti per cogliere le diversità di segno tra l’una e l’altra partitura. Prendiamo, ad
esempio, il caso macroscopico della componente corale, fino al momento della svolta bal-
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lettistica e operistica uno degli ambiti di maggior interesse della creatività petrassiana. Va
notata innanzi tutto la connotazione obliqua dei cori: nel Cordovano c’è un coro maschi-
le in un contesto generale nel quale spicca la componente vocale femminile, coro che non
partecipa alla maggior parte dell’azione, rimanendovi sostanzialmente estraneo anche nel-
l’unico brano di sua competenza, la canzone La pioggia di San Giovanni; in Morte del-
l’aria c’è un coro femminile in un contesto nel quale la componente vocale è esclusivamen-
te maschile, coro che segue d’appresso l’azione e la commenta dall’esterno, con le parole
più intense e commosse. Sono soprattutto i brani corali conclusivi a dar ragione delle ri-
spettive peculiarità del segno (e del senso) compositivo. Nel Cordovano, La pioggia di San
Giovanni chiude con un fragoroso crescendo la rappresentazione della burla ai danni di
Cannizares, dopo di che rimane spazio soltanto per un rapido congedo dei personaggi. Il
brano si distingue per la pulsazione ritmica ostinata dei sincroni secchi degli archi, via via
associati agli staccati puntuti dei legni, sorta di accompagnamento svolto in asimmetria
metrica rispetto al ritmo fraseologico convenzionale delle parti di canto, che scandisce nel
modo più elementare la battuta di 6/8:

ESEMPIO 1: Il cordovano, da b. 11394
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4 Gli ess. mus., realizzati da chi scrive e ridotti in suoni reali, sono tratti dalla seconda versione della partitura:
GOFFREDO PETRASSI, Il cordovano, opera in un atto (1958), partitura (versione ridotta per orchestra da camera), Mi-
lano, Suvini Zerboni, 1966.
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Sottese nervature strofiche e echi folclorici appena accennati (si ponga attenzione in
particolare al ritmo di bolero nell’episodio orchestrale precedente)5 lo isolano nel contesto
generale come ‘canzone popolare’ vagamente spagnoleggiante: un oggetto dei più margi-
nali nella materia del Cordovano, dato che per il resto Petrassi non trae nessun partito dal-
l’ambientazione spagnola della vicenda. L’«Addio inventore caro» di Morte dell’aria si ese-
gue invece ad azione ormai conclusa e a scena vuota, in un’atmosfera rarefatta e in
dissolvenza: la parte corale, punteggiata dagli interventi frammentari degli strumenti, ac-
quista in questo caso preminenza assoluta, tessendo una trama delicata e nello stesso tem-
po fittamente intessuta di contrappunti:

ESEMPIO 2: Morte dell’aria, da b. 4866

L’ispirazione madrigalistica del brano si manifesta in tutta evidenza soprattutto nel finale,
allorché sulle parole del malinconico congedo («Un fiore per la tua morte, eroe fatto
d’aria. O uomo caro, un fiore discende l’aria più lentamente di te!») i disegni vocali assu-
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5 Ivi, da battuta 1132.
6 Gli ess. mus. sono tratti da GOFFREDO PETRASSI, Morte dell’aria, tragedia in un atto di Toti Scialoja, Milano, Su-
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mono un profilo reclinante e una condotta ritmica che si dilata progressivamente nelle va-
rie ripetizioni, avvolte in una nebulosa di sonorità sempre più umbrate ed evanescenti, af-
fidate al piatto sospeso, agli armonici in pianissimo delle viole, ai suoni d’eco dei corni, ai
sommessi tremoli su una nota dei timpani. In un caso e nell’altro al Coro spetta la parola
conclusiva, tuttavia, nel primo l’estraneità linguistica del brano rispetto al resto della par-
titura ne rinforza la funzione di morale della favola – un poco posticcia e di cortissimo re-
spiro, circoscritta com’è agli esiti contingenti della vicenda rappresentata – sotto forma di
elogio della pace e della prosperità che segue alla composizione dei dissidi familiari. Men-
tre in Morte dell’aria, il brano corale conclusivo elabora con consequenzialità i materiali
sonori dell’opera, suggellando un punto di vista che scruta oltre i fatti e il teatrino assur-
do delle gesta umane e con dolcissima e pietosa trasfigurazione sonora ne lascia intuire gli
esiti trascendenti in una prospettiva salvifica.

Uno scarto corrispondente contraddistingue anche i pezzi chiusi e i procedimenti di ricom-
posizione in essi di oggetti sonori dati. Netto è il divario nell’impianto vocale delle due ope-
re. La vocalità del Cordovano s’incardina a tratti sulle maniere proprie del declamato e a
tratti discende dai motivi strumentali, puntando dritta al canto di agilità, pieno di fioritu-
re, di salti azzardati, di colate di note ribattute, ai quali si conformano non solo il virtuo-
sismo mercuriale di Cristina, ma anche le movenze più sussiegose del basso Cannizares.
Le modalità di estrinsecazione vocale di Morte dell’aria invece gravitano perlopiù nella co-
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Toti Scialoja, figurino per la prima assoluta di Morte dell’aria. Tempera su carta. Archivio Scialoja. 
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stellazione dell’intonazione recitativa, dal parlato alla Sprechstimme, applicata anche alla
scrittura corale, riservando l’arioso ai momenti di maggiore intensità comunicativa. Tale
bipolarismo vocale è ben illustrato da due episodi che occupano posizioni parallele nelle
rispettive trame narrative: l’estasi sensuale di donna Lorenza chiusa nella sua camera con
il giovane amante e il discorso dell’Inventore titubante di fronte all’impresa che è chiama-
to a compiere; ossia, i punti culminanti nelle peripezie dei due protagonisti, improntati con
esiti diversissimi alla libertà di condotta. L’eloquio dell’estasi di Lorenza si configura infat-
ti sotto forma di una sorta di cadenza, arricchita da divagazioni acuminate (nell’esempio
3 i vocalizzi su «m’ha mandato» e «fior d’arancio») e da scatti ritmici (come in «Giova-
ne, bruno»): tutte potenziali metafore sonore della ribellione della giovane donna e della
sua affermazione d’identità attraverso un gesto concreto di opposizione alla gelosia del
marito. Mentre quella dell’Inventore è una locuzione che, memore dell’antico arioso, e in
particolare della sua variabile dolente nel lamento, si affida esclusivamente al mutare dei
toni della voce, ai passaggi repentini dal canto intonato al parlato, attuati nel volgere di
una parola o di una breve frase (cfr. esempio 4).

ESEMPIO 3: Il cordovano, bb. 870-874

ESEMPIO 4: Morte dell’aria, bb. 359-362

Da questi sondaggi analitici, si evince dunque che la linea di divaricazione più marca-
ta, quella che davvero ingigantisce la differenza tra i due lavori, passa attraverso i loro di-
stinti punti di focalizzazione compositiva, suggeriti dai rispettivi soggetti. La musica nel

18



LE ARTICOLAZIONI SCENICHE DI UN TEATRO VIRTUALE

Cordovano s’incardina soprattutto nel ritmo, è un flusso esuberante intessuto di una mi-
riade di figure motiviche di spiccato rilievo propulsivo, svincolate dai personaggi e dagli
eventi, le quali si svolgono su un piano parallelo alla vicenda e ne mimano in senso ge-
nerico il clima giocoso. Un esempio si ha nella scena prima – il terzetto delle tre donne
intente a concertare la beffa ai danni di Cannizares – la cui parte orchestrale gravita in-
torno alla cellula ritmica scandita all’avvio dal tamburo e quindi connotata in una serie
di disegni che ne ampliano la portata o ne variano la struttura (cfr. esempio 5). Il flusso
ritmico che tali figurazioni alimentano agisce essenzialmente da generico elemento di con-
tatto tra racconto musicale e racconto scenico e solo occasionalmente trova riscontro nel
canto; tanto che nel suo decorso autonomo esso trascina con sé sia idiomi recepibili co-
me segni comici d’uso (in 5 A si può avvertire una riformulazione della figurazione base
della Sinfonia delle Nozze di Figaro), sia contaminazioni con oggetti sonori estranei al
contesto narrativo e di genere (in 5 C la memoria del motto fondamentale della Quinta
sinfonia di Beethoven).

ESEMPIO 5: Il cordovano

A, b. 2 B, b. 11

C, b. 15 D, b. 20

E, bb. 30-32

F, bb. 40-41 G, b. 45
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Diversamente, in Morte dell’aria la dimensione sonora che funge da agglutinante del-
l’intera partitura è un colore mediamente cupo, che ha un corrispettivo nella serietà del
soggetto tragico e nell’atmosfera dominante di funerea attesa (si noti che in orchestra man-
cano le parti dell’oboe e dei violini, e quelle di viole e violoncelli sono trattate come grup-
pi omogenei); un colore che si colloca tra il bianco e il nero, sfumati in tutte le possibili to-
nalità del grigio, e che conferisce alla musica un particolare profilo ascetico, priva com’è
di figure motiviche e tutta concentrata sullo sfruttamento intensivo – in senso melodico,
armonico e strutturale – degli scarni materiali di partenza: la ‘fascia’ sonora del bicordo di
quinta Fa-Do prodotto dall’harmonium (chiara figura del vuoto dello spazio, dell’aria e
dell’umana pietà) e il disegno in arpeggio del clarinetto nel registro basso, il cui profilo
enigmatico è rapportabile all’altro elemento narrativo fondamentale: la follia insita nella
forza del dubbio che induce a «morire di fedeltà»:

ESEMPIO 6: Morte dell’aria, bb. 2-5

L’effetto di esile fascia, che Petrassi individua in partitura come «suono fermo», privo
di vitalità ritmica e di identità figurale (l’elemento generativo di quel contrappunto di tim-
bri ottenuto mediante la tessitura polifonica di elementi lineari che è parte cospicua della
scrittura di Morte dell’aria), nel corso dell’opera si polarizza su determinate tipologie di in-
tervalli (le quinte, le terze minori-maggiori insite nel motivo principale), le quali nella loro
valenza di entità puramente sonore, di formanti timbriche allo stato primo, si segnalano
quali elementi di articolazione e di svelamento musicale della vicenda. Le fasce costitute
dal bicordo di quinta, ad esempio, contrassegnano la narrazione del Custode e le esorta-
zioni del Coro che precedono l’ingresso in scena dell’Inventore e con slittamenti progres-
sivi verso l’acuto (Fa�-Do� al primo intervento del Coro, «Certo, certo, a sicura morte»;
Sol-Re al secondo, «Attenti già sale») delineano un piano tensivo che sfocia nello Spre-
chgesang rabbioso, emesso senza suono e sullo sfondo di percussioni ad altezza indetermi-
nata, all’atto dei preparativi al salto nel vuoto («Strappategli via quel vestito»). I bicordi
di terza invece acquistano un senso preciso, una valenza quasi motivica, nel passo in cui
l’Osservatore richiama l’attenzione sull’«atto d’amore» che l’Inventore si accinge a com-
piere (b. 216, viole e violoncelli). Quindi, nel monologo di quest’ultimo, l’impiego esten-
sivo delle fasce degli intervalli di terza e la loro fluttuazione tra variante maggiore e varian-
te minore assumono un ruolo di primo piano nella scansione degli snodi fondamentali del
discorso: l’oscillazione terza maggiore-terza minore accompagna le espressioni dell’indeci-
sione («[Sol-Si�] Perdonatemi. L’angoscia mi ferma il cuore. [La-Do� ] Abbiate pietà, ab-
biate pietà. [Fa�-La] Non credo che il vestito potrà sostenermi nell’aria»); mentre la per-
sistenza delle terze maggiori è associata all’espressione della determinazione e della fedeltà:
«[Fa-La] ma unica cosa certa: [Fa�-La�] serbare la propria fede … [Sol-Si] Tra pochi istan-
ti giacerò spezzato, e sanguinoso, trecento metri più in basso. [Fa�-La�] Perdonate que-
st’unica speranza, affidata all’aria». E da lì la musica getta un ponte verso la triplice ripe-
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tizione della terza maggiore Do-Mi che, al calare del sipario, suggella il commosso addio
corale e nello stesso tempo insinua un ribaltamento percettivo della sonorità del tono di
Do maggiore che nell’opera aveva contraddistinto il conformismo burocratico del discor-
setto del Questore.

In definitiva, però, al di là delle consistenti differenze di ‘genere’, di argomento e di fo-
calizzazione compositiva, si può dire che Il cordovano e Morte dell’aria attuino con fina-
lità convergenti alcune dinamiche di occultamento musicale degli aspetti realistici insiti
nella materia drammatica. In entrambi i casi, infatti, la musica si rapporta alla scena sen-
za coordinarsi con essa con intenti illustrativi o figurativi, secondo un taglio drammatur-
gico che Petrassi matura nel corso del tempo, dal momento che una certa tendenza figu-
rativa e una sottintesa inclinazione al disegno sono invece ancora presenti nel balletto sul
Don Chisciotte, che si configura appunto come ‘ritratto’. Viceversa, nelle due opere Pe-
trassi imbocca la via della sincronizzazione non reciprocamente esplicativa di musica e pa-
rola cantata, fino a sottrarre al suono la facoltà di accompagnarsi ai momenti salienti del-
lo svolgimento scenico, come accade nella «sospensione terribile» che squarcia la musica
nell’istante in cui il corpo dell’Inventore cade a picco inerte, «come una pietra avvolta in
stracci», quasi che il suono nulla possa nel momento in cui la materialità concreta dei fat-
ti, la gravità del corpo dell’Inventore in caduta libera, infrange la sua aspirazione spiritua-
le alla levità del volo. La stessa contrazione estrema dei materiali motivici di Morte del-
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Lauro Crisman, bozzetto scenico per Il cordovano, Venezia, La Fenice al Malibran, 2004; regia di Giorgio Marini.
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Lauro Crisman, bozzetto scenico per Il cordovano, Venezia, La Fenice al Malibran, 2004; regia di Giorgio Marini.
Lauro Crisman, bozzetto scenico per Morte dell’aria, Venezia, La Fenice al Malibran, 2004; regia di Giorgio Marini.
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l’aria – di fatto tutti riconducibili al nucleo generatore citato nell’esempio 6 – rivela un
orientamento di per sé indifferente alle ragioni della narratività drammatica, a fronte di un
incremento delle facoltà combinatorie, che soddisfa in primo luogo le ragioni della pura
composizione musicale. 

Un esempio dell’estensione dei procedimenti non drammaturgici di variazione e di tra-
sformazione dell’unico nucleo motivico dell’opera si osserva nell’ostinato che sostiene il di-
scorso dell’Osservatore, una serie di dodici suoni (cfr. esempio 7 C), desunta dal disegno
principale e da una delle sue variazioni secondo automatismi di matrice dodecafonica: i
suoni 1-3 dell’ostinato derivano dalla testa del nucleo motivico principale (cfr. alla lettera
x esempio 7 A); la sequenza 4-6 è una libera permutazione di un segmento centrale del
medesimo motivo (alla lettera y nell’esempio 7 A); mentre i suoni 7-12 costituiscono la let-
tura per moto contrario del retrogrado della variante del tema citata nell’esempio 7 B:

ESEMPIO 7: Morte dell’aria

A, bb. 2-5

B, bb. 14-15

C, bb. 181-184

A partire dalla conformazione del disegno che funge da ostinato, la scrittura della parte
orchestrale dell’intero pezzo si attiene a criteri puramente musicali, così che le ripetizioni
delle serie si susseguono secondo schemi indifferenti sia alle articolazioni sintattiche, sia al-
le scansioni logiche del discorso che l’Osservatore svolge sulla scena. Quest’ultimo si dipa-
na nell’arco di un crescendo retorico che dalla pacatezza iniziale evolve all’esaltazione del-
l’auspicio conclusivo: «E vincerete l’aria, darete agli uomini il dono dell’aria». L’ostinato
orchestrale è interrotto prima che il discorso dell’Osservatore giunga all’acme; presenta
una sequenza lineare di trasposizioni della serie e nell’ultima parte delinea un progressivo
diminuendo – dal forte al piano, dal mezzoforte al pianissimo – facendo emergere una
traccia di rapporti basati sull’intervallo di terza minore-maggiore (La-Do-Do� nelle note
d’inizio delle ultime tre trasposizioni). In tal modo, il decorso espressivo dell’ostinato e il
suo esito strutturale, incardinato su relazioni sonore profondamente implicate con il lato



della vicenda dell’Inventore che trascende l’esperimento in sé, producono quantomeno un
depistaggio del senso di ciò che l’Osservatore va proclamando sulla scena.

Insomma, il monologo dell’Osservatore è l’ulteriore conferma dell’evolvere del teatro
di Petrassi verso una sempre più netta astrazione del musicale dal drammatico. Portata al-
l’estremo, tale divaricazione implica più in generale l’astrazione dai confini imposti dai ge-
neri. Più che una commedia, Il cordovano è una parodia della comicità operistica, nella
quale vi è poco di effettivamente divertente e ilare e molto invece che possa solleticare un
umorismo tutto intellettuale e sofisticato. È ciò che è stato definito l’«incanto dello sche-
ma»,7 ossia il compiacimento colto di destreggiarsi con disinvoltura tra le maniere della
comicità operistica – dall’opera buffa settecentesca al Falstaff verdiano – e di lanciarsi con
efficacia sia nell’allusione a tratti stilistici generici, sia nella citazione più o meno diretta.
Come nel caso del terzetto Donna Lorenza-Cristina-Cannizares della scena quinta, prov-
visto anche di stretta finale, nel cui parossismo vocale i discorsi si frantumano in bisticci
fonematici di chiara matrice rossiniana (L’italiana in Algeri docet). In rapporto al contesto
operistico novecentesco, è l’ennesima conferma che a far tempo dall’Ariadne auf Naxos di
Richard Strauss (e passando per itinerari che collegano Busoni e Casella, L’heure espagno-
le di Ravel e Mavra di Stravinskij) la comicità trova un suo terreno privilegiato di estrin-
secazione nel gioco delle parodie e degli ammiccamenti.

D’altra parte, Morte dell’aria trascende le ragioni della rappresentazione tragica per far-
si parabola e rinunciare alla spettacolarizzazione proprio nel momento presagito e lunga-
mente atteso in cui l’Inventore svolge il suo discorso prima di affrontare il vuoto. L’eloquio
pacato con cui egli si rivolge al suo pubblico traduce nella semplicità dolente dell’arioso
soltanto un pallido simulacro dell’ardente passione che lo anima e fa precipitare in un ve-
ro e proprio anti-climax la tensione che fino a quel punto aveva retto la scena. L’opera vi-
ra così verso una tragicità trasfigurata, con esiti che orientano lo spettatore su prospettive
di pensiero o d’immaginazione che travalicano il semplice fatto rappresentato e di cui il fe-
nomeno scenico altro non è che una rivelazione parziale. In proposito è stata opportuna-
mente rilevata nella teatralità petrassiana una costante «tensione meta-scenica», prodotta
dalla «moltiplicazione dei piani percettivi» e dalla «dicotomia tra la ‘narrazione degli av-
venimenti’ da un lato e lo svelamento del loro ‘volto segreto’ dall’altro».8 Un dato salien-
te della drammaturgia di Petrassi: poiché proprio nell’oscillazione tra rivelazione e occul-
tamento si manifesta nel modo più pieno l’impegno di artista interessato ad indagare
questioni che riguardano «l’uomo tutto intero, l’uomo allo stato primordiale».9

E così il discorso torna all’assunto di partenza. La virtualità scenica implicita in questo
tipo di teatro musicale, ovvero l’indifferenza alle ragioni della narrazione diretta e la ten-
denza a concepire l’opera come estrinsecazione particolare di un discorso musicale auto-
nomo nelle proprie costituzioni appaiono altrettante soluzioni per affrontare il problema

7 BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi cit., p. 44.
8 Cfr. TEMPO, Il teatro cit., p. 226.
9 Lettera a Guido M. Gatti, in L’opera di Goffredo Petrassi cit., p. 8.
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di fondo del musicista Petrassi – la riluttanza a rappresentarsi – il quale trasse profitto dal
momentaneo commercio con diverse tipologie del genere operistico (in verità, un commer-
cio durato quasi un decennio e disseminato di una serie di insuccessi di pubblico e di cri-
tica), per compiere una porzione di quel cammino interiore i cui esiti trovano riscontro ol-
tre il teatro stesso. A partire da lavori come la cantata per coro misto e orchestra Noche
oscura, la cui creazione negli anni 1950-51 segue immediatamente il completamento del
ciclo dei balletti e delle opere: lo stile estremamente conciso del dettato musicale, i temi
dell’eros quale manifestazione incontrastata di energia vitale, già espresso nel Cordovano,
e quello della pietas quale rivelazione del trascendente nell’immanente, già formulato in
Morte dell’aria, vi trovano un fecondo punto di sintesi per la descrizione dell’estasi misti-
ca di San Juan de la Cruz; affrancati però dall’impaccio della scena, che pure aveva con-
tribuito in modo determinante alla loro messa a fuoco.

Lauro Crisman, bozzetto scenico per Morte dell’aria, Venezia, La Fenice al Malibran 2004; regia di Giorgio Marini.
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Aurelio M. Milloss (Aurel Milloss de Miholy; 1906-1988), ballerino e coreografo. Compose le coreografie dei bal-
letti (con musica di Petrassi) La follia di Orlando, Le portrait de Don Quichotte ed Estri; sua è anche la coreogra-
fia della versione scenica del petrassiano Coro di morti. Tra le altre sue creazioni: La leggenda di Giuseppe, Le crea-
ture di Prometeo, Il mandarino meraviglioso, Il principe di legno, La camera dei disegni, Capricci alla Stravinskij,
La giara, Marsia, La soglia del tempo, Il figliuol prodigo. 



Tra i luoghi comuni ricorrenti nella critica petrassiana gode di particolare seguito, anche
perché autorizzata dalle dichiarazioni più o meno esplicite rese in tempi differenti dal mae-
stro,1 la considerazione circa la mancata vocazione teatrale del nostro, tale da giustificare
lo svolgersi repentino di una stagione perlopiù compressa nei soli anni Quaranta e delimi-
tata a monte dal primo dei due balletti, La follia di Orlando (1942-43), e a valle dall’atto
unico Morte dell’aria (1949-50); in mezzo soltanto l’altro balletto, Ritratto di don Chi-
sciotte (1945), e l’intermezzo Il cordovano (1944-48, 1958).2 (Com’è noto, dopo Morte
dell’aria le versioni coreografiche delle musiche del compositore romano hanno rappresen-
tato esiti non contemplati dall’autore nella stesura originale delle partiture stesse).3

Nel ripensare, a circa un trentennio di distanza, la propria breve stagione di teatro Gof-
fredo Petrassi così concludeva la memoria redatta per i cinquant’anni di vita del Teatro
dell’Opera di Roma, dichiarando con semplicità e candore – e forse ancora con un pizzi-
co di disagio: 

Una domanda che mi viene rivolta innumerevoli volte è la ragione per la quale non scrivo opere
liriche, essendo di poco peso le due in un atto con le quali ho concluso la mia esperienza teatrale.
Domando a mia volta «è proprio indispensabile scriverne?» E così si chiude l’interrogazione sen-

Daniela Tortora 

Le metamorfosi della scena:
dalla danza al quadro lirico (e ritorno), 
passando per il cinema

1 Valga per tutte la piccola, ma eloquente antologia, comparsa nelle battute d’esordio del saggio di ALESSAN-
DRA CARLOTTA PELLEGRINI, «Il cordovano» nell’iter compositivo di Goffredo Petrassi, in Il cordovano. Cavalleria
rusticana, Roma, Transeuropa Opera, 2004, pp. 21-28: 21 (programma di sala del Teatro dell’Opera): «Da tempo
ho rinunciato all’opera […] È stato il pudore a impedirmi di scrivere delle opere teatrali», 1986; «L’intenzione di
fare un’opera lirica in me non resisteva a lungo […] rinunciavo presto proprio per l’impossibilità di adattarmi al
linguaggio operistico», 1991; «Non sono un autore di opere teatrali: ho scritto solo un’opera e mezzo…», 1997.

2 Al severo giudizio espresso da Massimo Mila circa la mancata riuscita degli esperimenti teatrali di Petrassi
(cfr. MASSIMO MILA, Civiltà strumentale di Petrassi, in Cronache musicali 1955-59, Torino, Einaudi, 1959), giudi-
zio poi almeno in parte rivisto (cfr. ID., Presenza di Goffredo Petrassi nella musica contemporanea, anche in di Gof-
fredo Petrassi. Una antologia: 1983, Roma, Nuova Consonanza, 1983, pp. 13-26: 17-19), corrispondeva – d’altro
canto – la riflessione di Roman Vlad circa le perplessità dei critici al cospetto delle opere propriamente drammati-
che quale inatteso «momento riflessivo nell’esperienza estetica del compositore» (ROMAN VLAD, Petrassi, in ID., Mo-
dernità e tradizione nella musica contemporanea, Torino, Einaudi, 1955, pp. 217-235: 229). Cfr., inoltre, i contri-
buti di MARIO BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi, «Quaderni della Rassegna musicale», I, 1964, pp.
11-79 e CLAUDIO TEMPO, Il teatro, in Petrassi, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1986, pp. 224-242.

3 Mi riferisco alle coreografie curate da Aurel M. Milloss per Sonata da camera (Palermo, 1959), Estri (Spole-
to, 1968) e VIII Concerto (Milano, 1977). Cfr. Aurelio Milloss e i balletti di Petrassi, intervista a cura di Enzo Re-
stagno, in Petrassi cit., pp. 243-252.
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za risposta. Un rimpianto nascosto, lontano, oramai soltanto un’ombra di nostalgia per ciò che
non si è avverato. Ma i miracoli sono sempre possibili. 4

Quella domanda aveva per la verità costituito una specie di rovello sin dagli anni del-
la prima affermazione sulla ribalta internazionale, a tal punto sensibile da finire riquadra-
ta in grassetto proprio nell’intitolazione di uno scritto infuocato di ardore giovanile, di
amore per il proprio mestiere e di rifiuto per gli inutili accademismi del già fatto imposti
dal teatro operistico di casa nostra. Con grande acume critico e senso della storia Petrassi
alla metà degli anni Trenta aveva chiarito a suo modo, e con baldanza giovanilistica, i ter-
mini della relazione se non impossibile, quanto meno difficile, tra le giovani forze musica-
li italiane e il teatro per musica tout court, luogo ove la tacita identità tra tradizione e con-
servazione poneva serie ipoteche sulla possibilità di confezionare manufatti realmente
originali.5 Ad aggravare ulteriormente la situazione italiana contribuiva poi lo scollamen-
to tra le vicende del teatro lirico e quelle del teatro di prosa (proprio a partire dall’«impor-
tazione in Italia del teatro di pensiero alla fine dell’Ottocento»,6 rimasto perlopiù lettera
morta per il melodramma italiano coevo) e l’interruzione di quei processi osmotici che ave-
vano animato e nobilitato la storia dell’opera nel corso del secolo XIX.

A sostanziare la presa di posizione annunciata nel 1935 sulle pagine di «Scenario» e a
divaricarla ulteriormente dal configurarsi negli anni Quaranta delle prime prove di teatro,
s’inserisce l’esperienza della direzione artistica del Teatro La Fenice di Venezia negli anni
1937-1940, con un carico di novità nel vissuto artistico e professionale del maestro certa-
mente di rilievo non secondario nella definizione dei suoi indirizzi compositivi futuri. Il
contatto ravvicinato con la macchina organizzativa di un grande teatro di tradizione, la
complessità dei rapporti saggiati all’interno dell’ambiente lirico nonché l’impatto fascino-
so e problematico con la messa a punto di una stagione artistica nella sua interezza, lascia-
rono in effetti un’orma indelebile: 

Avevo conosciuto dall’interno il funzionamento dello spettacolo lirico toccandone con mano la
nobiltà e la miseria; ero maturo, ritenevo, in quanto compositore per affrontare l’esperienza ope-
ristica dalla quale sembra che ogni onesto compositore italico non possa prescindere. Invece di af-
frontare il toro per le corna, preferii cominciare dalla periferia scrivendo un balletto.7

Partecipata in questa forma come una scelta cauta da parte di un compositore ormai
adulto, ma ancora inesperto di opera e dramma, l’attenzione per il balletto e per la danza
rischiava di configurarsi soltanto come una palestra per esercitazioni giovanili da abban-
donare successivamente in occasione di prove drammaturgicamente più sostanziose. Ci
soccorrono ancora una volta le dichiarazioni del 1935, ove l’indugio sull’attuale fioritura

28

4 GOFFREDO PETRASSI, Esperienze teatrali, in Cinquant’anni del Teatro dell’Opera: Roma 1928-1978, a cura di
Jole Tognelli, Roma, Sestetti, 1979, pp. 199-200: 200. 

5 GOFFREDO PETRASSI, Perché i giovani musicisti non scrivono per il teatro, «Scenario», IV/9, 1935, pp. 459-
461: 459 (lo scritto è qui ripubblicato alle pp. 45-50).

6 Ibid.
7 PETRASSI, Esperienze teatrali cit., p. 199.
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Ferdinando Ballo (1906-1959) e Toti Scialoja a Venezia in occasione della messinscena (Teatro La Fenice, 1950) di
Ballata senza musica e del Principe di legno (entrambi con le scene di Scialoja e la coreografia di Milloss).
Toti Scialoja (1914-1998), bozzetto scenico per Les mariés de la Tour Eiffel, Maggio Musicale Fiorentino, 1948 (te-
sto di Cocteau, musiche di Stravinskij, Satie, Poulenc, Milhaud e Vlad). Archivio del Teatro Comunale di Firenze. 
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Ballata senza musica (soggetto e scene di T. Scialoja, coreografia di A. Milloss) al Teatro La Fenice di Venezia, 1950
(prima assoluta).
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del balletto assumeva i toni della messa in guardia nei confronti di una concezione fonda-
mentalmente antidrammatica della danza intesa quale «palliativo alla insufficienza del tea-
tro lirico», mentre – si pensi alle origini sacrali e drammatiche dell’azione danzata – «il
ballo non è altro che una manifestazione del dramma, e dramma danzato esso stesso».8 A
riprova della mancanza di una vera intenzione teatrale e dell’indole meramente concerti-
stica e orchestrale di tanti balletti moderni è sufficiente – aggiungeva Petrassi – segnalare
la destinazione d’uso toccata poi effettivamente in sorte alla maggior parte delle prove
esangui succedutesi negli ultimi decenni sui palcoscenici di mezzo mondo.

Questa considerazione relativa alla natura drammatica dell’azione coreografica ci so-
spinge da un punto di vista concettuale ad assimilare le quattro prove che esauriscono il
cimento teatrale di Petrassi (i due balletti e i due atti unici) e a evidenziarne nessi e legami
ben al di là di quanto le differenze di genere lascino supporre, finanche a ipotizzare l’azze-
ramento di tali divergenze e la sussistenza di semplici variazioni di grado e di direzione nel
trascorrere della stagione in oggetto. 

A monte degli uni e degli altri si situa, per la verità, la messinscena danzata del Coro di
morti nel 1942, realizzata nell’ambito della stagione di opere contemporanee del Teatro
dell’Opera di Roma con le coreografie di Aurel M. Milloss e le scene e i costumi di Mario
Mafai.9 Di quell’esordio, prima tappa del sodalizio-chiave nella biografia petrassiana con
il ballerino e coreografo ungherese, vale la pena di segnalare quanto a distanza di pochi
anni ricordava il maestro, quasi a dispetto delle tante censure e polemiche comparse nella
pubblicistica del tempo:

quando Serafin mi chiese se avessi qualcosa di mio da proporgli per quella speciale stagione, pen-
sai che, in fondo, quel tanto di rappresentabilità insita nel Coro si sarebbe potuta rendere più evi-
dente con una ben studiata coreografia.

Non era impresa da nulla. Si trattava di creare un ambiente plastico che dipendesse in qualche
modo, sia pure indirettamente, da un testo così impegnativo come quello leopardiano. […] era ne-
cessario spostare l’interesse della coreografia su di un piano metafisico immaginando una specie
di delirio di larve moventesi nello spazio «sulla mezza notte… di quell’anno grande e matemati-
co». […]

Quando con alcuni amici assistei ad una prova in sala di esercitazioni, con il corpo da ballo in
tenuta da lavoro, tute, maglie nere, luce neutra, la coreografia impressionò vivamente tutti noi,
perché ci si mostrò nelle sue linee essenziali; l’architettura della danza si profilava netta e senza
equivoci, una cruda sovrapposizione di bianco e nero. Mi resi conto dopo di come i costumi, le
scene, le luci, pur adatti ed appropriati per «fare spettacolo», avessero guastato la purezza inizia-
le dei lineamenti coreografici, perché già da soli rappresentavano quella determinata cosa che in-
vece non si voleva determinare, e da cui la coreografia cercava di allontanarsi il più possibile.10
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8 PETRASSI, Perché i giovani musicisti non scrivono per il teatro cit., p. 460.
9 Così ne dirà Toti Scialoja due anni più tardi: «bianchi spettri si agitavano penosamente come vermi in una

mela fradicia e imporporata, in una buia polpa di crepuscolo, o si avvizzivano, tagliati in due, al riflesso dei liche-
ni lunari » (TOTI SCIALOJA, Premesse per una moderna scenografia pittorica, «Mercurio», n. 3, novembre 1944). 

10 GOFFREDO PETRASSI, Le mie avventure con la danza, «Musica», Roma, giugno 1946, pp. 135-137: 135.
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Sorprendono, tra gli altri, almeno due elementi nel discorso di Petrassi, forse non così
marginali per il prosieguo della sua esperienza teatrale e utili ai fini di un accostamento ai
fondamenti della sua drammaturgia musicale in fieri: innanzitutto l’estroflessione di una
sorta di drammaticità interna, inscritta nel genoma della sua creatura (Coro di morti) e
funzionale – proprio in ragione della perdita del carattere astratto – ad una lettura del con-
testo adeguata ai tempi, sia pure attraverso lo spostamento dell’azione coreografica «su di
un piano metafisico» (il teatro come costruzione e come svelamento); d’altro canto, la ne-
gazione dello slancio di accostamento ad una certa idea della rappresentazione derivante
proprio dagli improbabili (quanto improponibili) «puri contrasti di masse nere su un qua-
lunque sfondo calcinato, e con una luce di servizio niente affatto psicologica».11

La querelle animatasi proprio attorno alla vicenda del balletto petrassiano presentava
per la verità aspetti contraddittori: se da un lato la «fastidiosa serie di variazioni critiche
sull’astratto» trovava agganci immediati nelle novità del linguaggio musicale del Petrassi
dei balletti (vale a dire, in primis, nell’abolizione di quelle figure musicali che avevano so-
stanziato il tematismo delle prove precedenti), dall’altro, «i balletti segna[va]no un note-
vole arricchimento delle possibilità rappresentative, gestuali, fin narrative […]: possibilità
che Petrassi ha accettato da sempre, e che lo salvano da ogni purismo oggettivante».12 Sol-
tanto Claudio Annibaldi è riuscito ad andare più a fondo nella valutazione dello scarto esi-
stente tra la prima produzione di Petrassi e la sua stagione di teatro, configurandosi que-
st’ultima – nel quadro della prospettiva bellica circostante – con l’urgenza del «duro
compito della ricostruzione “a fundamentis” della nostra musica»:

A questo punto […] nascono le discusse opere teatrali di Petrassi. Nel loro stesso esito, tuttavia,
tali da legittimare l’ipotesi che l’assunzione dei problemi della musica drammatica […] sia stata
anteposta consapevolmente dal musicista alla rigorosa impostazione della problematica di fondo,
che la prova dei fatti gli rivelava come insoluta. E ciò al fine preciso di evitare astrazioni perico-
lose, dove un momento di così sconvolgenti agnizioni gli prospettava, invece, come unica speran-
za di salvezza, la massima stabilità e concretezza delle proprie prospettive spirituali. Diventava
[…] sempre meno importante constatare come gli scoperti ricorsi, tipici della sua prima maniera
neoclassicista, fossero diventati, nelle opere teatrali, radi riferimenti, più tendenziali che reali, al
madrigale «guerresco» di Monteverdi e all’opera buffa del Settecento. E che, invece, il vero ricor-
so fosse piuttosto da configurarsi nell’assunzione dei personaggi-chiave della letteratura rinasci-
mentale (nei due balletti e nel Cordovano) e dell’oratorio barocco (nella Morte dell’aria): tuttavia
forzati a recepire – e qui si rivela il già notato fondamento di codesti «recuperi» – un’attualità di
significati quale può sperarsi solo con un concetto ottimistico della validità metastorica di una sif-
fatta tipologia classica.13

Sin dal 1936 Petrassi aveva cominciato a pensare a un lavoro per la compagnia dei bal-
li russi di Massine e l’idea del Furioso ariostesco lo aveva intrigato per tornare poi a visi-
tarlo pochi anni più tardi, «ancora viva e già matura in ogni dettaglio», tra l’altro sotto i

32

11 Ivi, p. 136.
12 BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi cit., p. 49.
13 CLAUDIO ANNIBALDI, Trent’anni di critica petrassiana, in L’opera di Goffredo Petrassi, «Quaderni della Ras-

segna musicale» cit., pp. 111-132: 117-118.
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Felice Casorati (1883-1963), siparietto e bozzetto scenico per la prima assoluta della Follia d’Orlando.
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buoni auspici del pittore (e poeta) Toti Scialoja, che teneva a battesimo in quel di Casti-
glioncello i primi passi della Follia di Orlando.14 La citazione del nome dell’artista roma-
no, allacciata alla genesi della Follia, anticipa molto di quel clima di frequentazioni e di
esercizi culturali che Petrassi andava compiendo già da tempo nella sua città accanto alla
generazione dei pittori che amava e ai quali si sentiva unito ed affine. Il suo teatro, tutto
il suo teatro, nasce dalle suggestioni del vedere, dall’entusiasmo per la materia pittorica e
dall’attenzione per il colore-forma, per il colore-movimento, per il colore-azione («Petras-
si musicista figurativo», dirà Mario Bortolotto a proposito del ritratto metafisico del Don
Chisciotte).15 Le ricercate collaborazioni con i grandi pittori del suo tempo (Mafai, Caso-
rati, Guttuso, Cagli, Scialoja, Manzù, Fontana, Afro) vengono molto spesso suggerite dal
compositore stesso, proprio perché nascono unitamente ai suoi lavori e questa tensione
verso il ‘pittorico’ accomuna senz’altro il suo laboratorio creativo a quello del coreografo
Milloss e li assimila entrambi alle imprese teatrali di Toti Scialoja e alle fascinose argomen-
tazioni sulla scenografia pittorica discusse a più riprese dal pittore sulle riviste d’arte e let-
teratura «Mercurio» e «L’immagine» nel corso degli anni Quaranta.16

Se la sopravvivenza di una trama in forma di argomento imponeva ai tempi della Fol-
lia l’impiego della voce baritonale nei recitativi che fungevano da legamento narrativo tra
una scena e l’altra, con il Ritratto l’azione si fa in disparte e la concentrazione sulla silhou-
ette del personaggio principale dà luogo ad uno spazio che è interiore, specchio nel quale
si riflettono «non le vicende esteriori delle sue avventure ma la sua anima; la forza trascen-
dentale del sogno e dell’illusione che ne fa un ribelle alla realtà e alle leggi stabilite nel mon-
do in cui vive».17 Don Chisciotte si assiste morire e in questa sua morte ‘accompagnata’
risiede la grande forza drammatica di questo soggetto (Petrassi parla difatti di «balletto
drammatico»), capace di spiazzare l’orizzonte d’attesa del suo pubblico. 

Il nodo cervantino allaccia il Ritratto all’altro soggetto di teatro, in forma di intermez-
zo, nato subito dopo e destinato stavolta agli attori-cantanti piuttosto che ai danzatori. Ed
è la suggestione della parola montaliana, unitamente all’amore per la grande letteratura
spagnola e per la reinvenzione francese della Spagna ad opera di Debussy, Ravel e dello
stesso Falla,18 a catturare l’attenzione di Petrassi e a trascinarlo in questa nuova avventu-

14 PETRASSI, Le mie avventure con la danza cit., p. 135. 
15 BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi cit., p. 37. Si veda in proposito la seguente dichiarazione di

Petrassi: «Ho cercato per questo di propormi un programma definito ma nello stesso tempo astratto. Parlo dell’“uo-
mo” che diventa Don Chisciotte; delle sue prime avventure, dei suoi esercizi religiosi e ascetici, delle sue ultime im-
prese e della sua morte; ma non parlo di questa o quella sua avventura, di questa o di quella pratica ascetica. Così
come ho inteso celebrare “l’uomo” Don Chisciotte, ho celebrato per termini astratti, oserei dire simbolici, la “vi-
ta” di Don Chisciotte. Ho tenuto del resto l’identico metodo dell’Orlando» (in GIORGIO PITTERI, Vita passione e
morte di Don Chisciotte, «Il Mattino del Popolo», Venezia, 22 settembre 1946, anche in ANNIBALDI, Trent’anni di
critica petrassiana cit., pp. 129-130).

16 Cfr. DANIELA TORTORA, «Danza-Pittura» – Musica: intorno a «Morte dell’aria», in Il secolo di Petrassi, at-
ti del convegno, Latina, 16-19 giugno 2004, in corso di pubblicazione. 

17 PETRASSI, Le mie avventure con la danza cit., p. 137.
18 Marcello Panni racconta in un’intervista rilasciata di recente dell’ammirazione di Petrassi per il Retablo di

De Falla e per L’heure espagnole di Ravel, cfr. Conversazione con Marcello Panni e Stefano Vizioli, a cura di L. Pel-
legrini, in Il cordovano. Cavalleria rusticana cit., pp. 17-20: 17. 
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ra: «Per Il cordovano posso dire che non ho musicato il testo di Cervantes ma la traduzio-
ne che Montale ne ha fatto: non sono stato avvinto tanto dalla vicenda, la solita storia ti-
pica del teatro cinquecentesco, quanto dal nitore, dalla purezza dell’invenzione linguistica
di Montale».19 La parola del poeta accende la fantasia del musicista che si accinge così a
metterla in scena mediante una serie di pannelli sonori giustapposti, incorniciati e impre-
ziositi da una veste strumentale a dir poco caleidoscopica, a tal punto rigogliosa e ingom-
brante da soverchiare, almeno nella prima stesura dell’opera, la compagine vocale nella
sua interezza.

Un analogo destino pare toccato in sorte alle due opere di Petrassi destinate al teatro
cantato: entrambe non amate dal pubblico e dalla critica al loro primo apparire, hanno
col tempo e, nell’un caso – mi riferisco all’intermezzo – grazie ai sostanziali aggiustamen-
ti, recuperato terreno e mostrato un’inattesa capacità di tenuta del palcoscenico nel cor-
so dei decenni successivi. Capacità tanto più sorprendente, nel caso di Morte dell’aria, se
si tiene conto della mancata adesione al progetto iniziale dello spettacolo non soltanto da
parte dei soliti censori, ma anche dei più affezionati esegeti dell’opera del maestro (come
riferisce d’Amico, l’opera al suo primo apparire «colse non più che un rispettoso insuc-
cesso»):20

Eppure, questa sperata sintesi di tutti i modi, di ogni possibilità tecnica e formale; questo agogna-
to manifesto della propria poetica; quest’opera che aspirava a parlare il senso rituale dell’oratorio
in un dramma contemporaneo, svelare il sacro nelle apparenze scientifiche o finanche tecniche, e
additare nell’individuo predestinato, l’Inventore, la presenza continua e impossibile della salvez-
za, come Simone Weill avrebbe detto; questo mito negativo sulla redenzione ha mancato la pro-
va, anche se è subito doveroso aggiungere che questo cedimento è più importante, per il teatro
contemporaneo, per il futuro di esso teatro (e di Petrassi e d’altri) di quanti successi possano es-
ser stati raggiunti da opere e operine d’oggi, più o meno felicemente concluse in una formula az-
zeccata, o nella perizia del bien fait.21

Il progetto di Morte dell’aria nasceva da un’idea di Toti Scialoja nel clima dei celebra-
ti sodalizi artistici di Petrassi; il pittore s’incaricava stavolta sia della stesura del libretto sia
della definizione dell’apparato scenico (ivi inclusi i costumi). I due artisti mostrarono in
questa circostanza una sorprendente comunanza di idee, un’analoga disposizione verso
quel misticismo utopico nel cui segno si erano già consumate le recenti esperienze con la
danza di Petrassi e che avrebbe segnato una parte rilevante della sua rarefatta produzione
vocale a venire.22 I percorsi paralleli di Scialoja e di Petrassi si erano allacciati lungo gli
anni Quaranta nei pressi del teatro, vero e proprio denominatore comune dell’attività ar-
tistica di entrambi, e avevano avuto in più d’una circostanza come protagonista attento e

19 GOFFREDO PETRASSI, Autoritratto. Intervista elaborata da Carla Vasio, Bari, Laterza, 1991, p. 18. Si vedano
inoltre le due lettere, rispettivamente di Petrassi (minuta) e di Montale custodite presso l’Istituto Petrassi di Latina
e qui trascritte in appendice al testo, pp. 41-44.

20 FEDELE D’AMICO, Petrassi operista, anche in di Goffredo Petrassi cit., 1983, pp. 101-106: 101.
21 BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi cit., p. 60.
22 Petrassi stesso aveva illustrato tale inclinazione della sua produzione per il teatro in occasione di una ripre-

sa trevigiana della Morte dell’aria (cfr. D’AMICO, Petrassi operista cit., p. 105). 
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Corrado Cagli (1910-1976), bozzetto scenico per la prima assoluta di Estri.
Estri al Teatro La Fenice di Venezia, 1969 (ripreso l’allestimento della prima assoluta, Spoleto, Caio Melisso, 1968,
con le scene e i costumi di Cagli). Archivio storico del Teatro La Fenice.
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disponibile Aurel M. Milloss, ormai radicatosi nell’ambiente musicale e teatrale italiano (e
romano in modo particolare). Morte dell’aria nasceva a Roma e del contesto romano as-
sumeva tutta la precarietà di esistenza del teatro per musica ‘sperimentale’, non patrocina-
to dalle istituzioni tradizionalmente preposte a farlo: l’associazione l’«Anfiparnaso» nasce-
va con nobili intenti dall’incontro di intellettuali, artisti, cineasti desiderosi di promuovere
nuove forme di scambio e di interazione tra le arti; ciononostante, con le tre serate svolte-
si presso il Teatro Eliseo nell’ottobre del 195023 la breve stagione del sodalizio si conge-
dava dalla storia teatrale romana e con essa si avviava a conclusione l’altrettanto breve
(seppure intensa) vicenda teatrale di Petrassi e Scialoja (per entrambi gli anni Cinquanta,
salvo le ultime propaggini dell’impegno con la scena derivanti dal decennio precedente, se-
gneranno un periodo di forte impatto con le tendenze del nuovo, vuoi in ambito pittorico
vuoi in ambito musicale, e la definitiva adesione a una nuova maniera del fare arte nei ri-
spettivi ambiti).24

Se nel Cordovano aveva impiegato la parola poetica per la creazione di un mondo alla
rovescia, ove il diligente ossequio nei confronti delle leggi di un genere desueto aveva fatto
saltare in aria il «codice umano comune» proprio per «la sua attuale inattendibilità»,25 con
Morte dell’aria Petrassi inseguiva la sublimazione di un’immagine filmica, ancor prima che
visuale e pittorica, l’immagine dell’infinita solitudine dell’Inventore contrapposta alla folla
che gli si fa intorno, il suo destino fatale disegnato nel grigiore dell’abituccio per volare e
della gelida sagoma di una Tour Eiffel scheletrica e immaginaria:

L’idea della Morte dell’aria mi è nata vedendo in un cinematografo di Parigi un vecchissimo do-
cumentario francese, pochi metri di grigia e logora pellicola, in cui appare un ometto con un suo
assurdo vestito-paracadute, circondato da una folla ilare in bombette e ombrelli aperti; lo si vede
salire sulla ringhiera della prima terrazza della Tour Eiffel e dopo qualche esitazione piombare nel
vuoto e schiacciarsi al suolo. […] Rifarsi ad una vicenda così impallidita, ad una così straziante e
inutile curiosità documentaria è servito solo per cercare in tale evocazione assurda la materia più
libera per l’invenzione di una favola tragica; favola non legata ad un preciso dato di storia ma ad
una vicenda che pare oggi a noi piuttosto un sogno doloroso, un balletto fantomatico.26

Ancora una volta Petrassi dovette affidare la sua drammaturgia ad una particolare con-
duzione del colore sonoro all’interno della partitura, ad una definizione della ‘tinta’ fatta
di inattese sottrazioni (via i violini, via, perlopiù, il canto spiegato in favore del declama-
to e dell’arioso espressivo) e di aggiunte speciali (l’harmonium e la sua voce distante, sa-
cra e dimessa ad un tempo, il coro di sole voci femminili), sottrazioni e aggiunte che con-
corsero alla creazione dello spazio scenico, alla costruzione di quel vuoto fatto di aria e di
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23 Com’è noto, insieme a Morte dell’aria, l’associazione aveva curato la rappresentazione dell’Orfeo vedovo,
opera in un atto di Alberto Savinio, e del Tenore sconfitto, farsa musicale di Vitaliano Brancati con musica di Vin-
cenzo Tommasini.

24 Anche di questo ho lungamente discusso nel corso del mio contributo «Danza-Pittura» – Musica cit., segna-
lando per entrambi il ruolo decisivo svolto dal contatto con le esperienze pittoriche americane.

25 D’AMICO, Petrassi operista cit., p. 104.
26 TOTI SCIALOJA, Nota [in calce al libretto a stampa], in programma di sala a cura dell’Anfiparnaso, Roma,

Istituto grafico tiberino, 1950, p. 39 (anche in questo volume, a p. x).
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luce destinato a inghiottire l’azione puramente meccanica del volo dell’Inventore. La mu-
sica dovette in un certo senso incaricarsi di riportare l’oggetto dell’azione alla sua natura
filmica originaria, donare per magia a quella combinazione di suono e di materia pittori-
ca (di suggestione visuale animata dalla scansione puramente musicale del tempo scenico)
la vivezza del reale fissato e trasfigurato nello scorrere dei fotogrammi della pellicola fran-
cese, vera fonte del libretto di Scialoja.27

Chissà, potrà forse apparire troppo audace spingere la riflessione su questo lavoro ri-
chiamando alla mente il compimento di un percorso attraverso il teatro come colore e co-
me movimento, variamente inscritto nell’insieme dei quattro lavori destinati alle scene e,
unitamente ad esso, la sorprendente coincidenza cronologica con l’avvio, nell’immediato
dopoguerra, del poco celebrato impegno di Petrassi nel campo della musica applicata al
film e al documentario.28 Non sarà lieve il compito di decifrare l’allineamento di questo
duplice impegno compositivo, certamente determinato per molti versi da contingenze e ra-
gioni di superficie (e forse sprovvisto di una vera intenzione estetica):29 l’annodarsi delle
esperienze teatrali e filmiche di Petrassi sul finire degli anni Quaranta allude in qualche
modo a un tempo di crisi e di ricerca ove l’impatto con le arti visuali, vecchie e nuove, più
o meno avanzate dal punto di vista tecnologico, conduce a una sorta di saturazione, di
corto circuito una materia sonora già di per sé nata dalle suggestioni del colore e del mo-
vimento. Poco oltre, quelle suggestioni al quadrato torneranno ad essere puri vettori di
tensione all’interno del linguaggio musicale petrassiano, che contrariamente ai tempi di lì
in poi non avrà più alcun bisogno né di scene né di immagini. 
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27 Forse è il caso di ricordare che anche a monte dell’Ulisse di Luigi Dallapiccola, come raccontato dallo stes-
so autore, figurava la visione negli anni dell’infanzia (agosto 1912) della pellicola L’Odissea di Omero (1911); in
maniera del tutto simile era accaduto a Busoni nel 1913 – è sempre Dallapiccola a raccontarlo –, nell’assistere al
film L’Inferno di Dante, di cogliervi il suggerimento per un’opera, peraltro poi non realizzata (cfr. LUIGI DALLAPIC-
COLA, Nascita di un libretto d’opera, in ID., Appunti-Incontri-Meditazioni, Milano, Suvini Zerboni, 1970, pp. 171-
187: 172-174).

28 Nel 1948 Petrassi firma la colonna sonora per i documentari La creazione del mondo di Corrado Pavolini
e della Lezione di geometria di Vittorio Sabel; del 1949 e del 1950 sono, rispettivamente, le musiche per i film di
Giuseppe De Santis Riso amaro e Non c’è pace fra gli ulivi (cfr. Catalogo delle opere, in Petrassi cit., pp. 324-325).

29 Come racconta la moglie, Rosetta Acerbi, il cinema come evasione piaceva a Petrassi; altro è comunque va-
lutare il senso della esigua produzione di colonne sonore da parte del maestro: in proposito, cfr. il recente contribu-
to di SERGIO MICELI, Petrassi fra musica per film e musica nel film, in Petrassi. L’arte, il tempo, le idee, atti del con-
vegno, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1-3 ottobre 2004, in corso di pubblicazione.
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Mario Mafai (1902-1965), figurino per la trasposizione scenica (Roma, Teatro dell’Opera, 1942; coreografia di
Milloss) del Coro di morti, originariamente concepito per la sala da concerto (prima esecuzione a Venezia, Teatro
La Fenice, 1941). Tempera e matita. Roma, Collezione Petrassi. 
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Renato Guttuso (1912-1987), Studio per maschera (non realizzato), destinato al Ritratto di Don Chisciotte. Chi-
na, acquerello e pastelli. Roma, Collezione privata. Secondo una testimonianza di Petrassi, «mai è stata realizzata
una edizione del mio Ritratto di Don Chisciotte con le sue [di Guttuso] scene. Probabilmente Guttuso avrà esegui-
to gli studi preparatori esistenti su richiesta di Milloss» (cfr. Guttuso e il teatro musicale, a cura di Fabio Carapez-
za, Milano, Charta, 1997, p. 58).



1. Petrassi a Eugenio Montale

Roma, 14 marzo 1945

Caro Montale,
l’amico Dallapiccola m’informa della nascita de «Il Mondo» diretto da te e da altri amici
[cfr. lettera di Luigi Dallapiccola del 4 marzo1945]. Si riallacciano i fili, comincia a intra-
vedersi qualche bagliore di vita in questa terra desolata, tanto da non farci più disperare
per il futuro: ne sono lieto e formulo i migliori auguri per il giornale.

Rispondo a Dallapiccola dandogli le notizie che mi chiede sulla mia produzione. Qual-
che mese fa pregai amici comuni di salutarti e di informarti di alcune cose che, in relazio-
ne alla mia musica, ti interessavano direttamente.

Mi ripromettevo di scriverti subito appena possibile ma le difficoltà non mi hanno per-
messo di farlo prima d’ora.

Si tratta di questo: ho musicato la tua poesia Keepsake per baritono e pianoforte, ed
ora sto lavorando all’«Intermezzo del vecchio geloso» di Cervantes, da te tradotto: ne
verrà fuori una piccola opera comica in un atto. Musico il testo integralmente secondo la
tua traduzione, togliendo solo pochi periodi che mal si adattano alla musica, sia perché
qualche resistenza ritmica non è traducibile musicalmente (almeno per me, s’intende), op-
pure perché mi è sembrato indispensabile, o perlomeno utile, alleggerire il libretto per
renderlo più compatibile con le esigenze dell’opera. Non appena mi sarà possibile sotto-
porre il lavoro al tuo giudizio vedrai che le modifiche sono poche e di poco conto. Sareb-
be anche mia intenzione cambiare il titolo originale in quello di Capriccio poiché mi sem-
bra che corrisponda meglio alla nuova destinazione ed ai propositi che mi sono posto per
la musica tuttavia non vorrei decidere definitivamente una questione così importante sen-
za il tuo parere.

Appendice

Dall’epistolario di Goffredo Petrassi*

* L’epistolario fa parte del Fondo Petrassi custodito presso l’Istituto di studi musicali «Goffredo Petrassi» –
Campus internazionale di musica di Latina: le lettere, sin qui inedite, vengono pubblicate per gentile concessione
dell’Istituto stesso. Gli interventi editoriali si sono limitati alla correzione tacita di eventuali errori, all’uniformazio-
ne di titoli e di passi sottolineati (resi in corsivo), all’uso delle virgolette basse, e ad un’integrazione tra quadre.
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Ti domando scusa se mi sono permesso di rivestire con la mia musica la tua poesia e la
traduzione: avrei dovuto chiedere in anticipo la tua autorizzazione, ma ho iniziato il lavo-
ro l’anno scorso, in un periodo nel quale mi era impossibile comunicare con Firenze cau-
sa la guerra.

Spero che a te non dispiaccia la libertà che mi sono presa. Musicalmente parlando sono
soddisfatto di Keepsake, ne è venuta una specie di ballata ironica, con un certo carattere:
sto lavorando tuttora all’Intermezzo, che conto di terminare entro la prossima estate. 

Avrei desiderio e bisogno di intrattenermi con te sull’argomento, ma una mia visita a
Firenze è improbabilissima, forse più facile che tu venga a Roma, comunque se dovessimo
capitare nelle rispettive città faremo del tutto per incontrarci.

Mi sarebbe tanto gradita una tua risposta, per tranquillizzarmi l’animo col tuo consen-
so. In seguito ci saranno da affrontare le varie questioni riguardanti la Società Autori: per-
messi degli editori Einaudi e Bompiani e molte altre formalità, che saranno svolte a suo
tempo.

Sono lieto di poterti mandare un caro ed affettuoso saluto

Tuo G P

[Fondo Petrassi, Epistolario, L. 802, minuta, ms.]

2. Montale a Petrassi

Firenze, viale Duca di Genova 38
26 marzo 1945

Caro Petrassi,
sono molto lieto di sentire che sei al lavoro e animato da ottime intenzioni. Purtroppo non
posso dire lo stesso di me. Qui le cose sono state molto dure, come saprai, e tutti abbia-
mo stentato a rimetterci. Per me poi fu un seguito di disastri […].

Sono lietissimo che tu abbia musicato qualcosa di mio. Per Keepsake non credo che oc-
corrano diritti; comunque puoi sentire Einaudi che ora sta a Roma: se avesse pretese av-
vertimi. Ben più attento stai col Capriccio (metti pure il titolo che vuoi e taglia pure; se
avessi saputo ti avrei riscritto ex novo il libretto, riducendolo a dieci pagine). Io cedetti
quella mia traduzione per lire 300 (sic) a Bompiani, senza però far contratto e senza per-
ciò impegnarmi a riconoscergli alcun diritto in caso di rappresentazione. Ritengo quindi
che in un caso come questo i diritti del ‘librettista’ tocchino a me esclusivamente; solo per
la stampa, e vendita, del libretto potrebbe l’editore vantare ragionevolmente pretese; non
sui futuri incassi, che ti, e mi, auguro pari a quelli della Cavalleria Rusticana. Ma anche la
eventuale vendita della trad. come libretto crea un fatto nuovo per me pure, un plus valo-
re, direbbe un marxista, che non andrà certo tutto a Bompiani. Potresti sentire il parere di
qualche competente in diritto d’autore. A Roma sta Carocci che dovrebbe intendersi di
faccende simili; lo vedi mai? Prova a sentire che ne pensa, sottolineando che non ci fu né
contratto né cessione di diritti per altre sedi che non fossero l’antologia del teatro spagno-
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lo. Del resto esiste una legge sul diritto d’autore e non credo che il caso sia senza prece-
denti. Per fortuna che è morto Cervantes!!!

Se avessi assistito al parto di Keepsake ti avrei suggerito qualche tema di quelle vecchie
operette da inserirsi abilmente nello sfondo musicale.

In clinica ho perso la voce, altrimenti inciderei il primo mio disco con Keepsake; inve-
ce dovrò debuttare con una lauda di Tommasini che contiene un Mi bemolle ultrabasso,
mia specialità.

Chissà che io possa capitare a Roma entro la primavera. Si può uscire a spasso senza
essere assassinati?

Salutami gli amici che si ricordano di me, e, per restare in campo musicale, particolar-
mente Magnani (se c’è) e la signora Maslova. 

Un augurio e un saluto affettuoso da

tuo Eugenio Montale

[Fondo Petrassi, Epistolario, L. 800, datt., solo firma autografa]

3. Tullio Serafin a Petrassi

Teatro della Scala (Ente Autonomo)
Il Direttore Artistico

6 ottobre 1946
Caro Petrassi,

d’accordo col Commissario – dr. Ghiringhelli – è mia intenzione includere il suo Orlando
nel programma della prossima stagione alla «Scala».
Le dissi: Io non so parlare a vuoto.

È necessario però, caro Petrassi, ch’Ella apporti qualche alleggerimento al suo lavoro:
non già alla musica del ballo che scorre forte, sicura e senza inciampi (eccezion fatta per
alcune battute della scena 9 della foresta, delle quali già parlammo, ma che son cosa di po-
ca importanza).

Io mi riferisco ai «Recitativi». Il problema non è quello posto da Giordano – e cioè che
le parole musicate difficilmente si capiscano. Nei suoi recitativi le parole, purché ben pro-
nunciate dall’artista, si percepiranno tutte: la musica vi è perfettamente aderente e l’istru-
mentale assai interessante (ho qui con me la partitura).

Ma sono troppo lunghi – meglio: sono troppi.
Milloss dice che non ve ne sarebbe affatto bisogno. Difatti la sua musica è così eviden-

te che non le occorrono chiarificazioni. Milloss poi conosce la coreografia che l’accompa-
gnerà e perciò può asserire che si può farne a meno tranquillamente.

Io non arrivo a questo = ma Le ripeto: tre sono troppi…
Con la mia esperienza posso assicurarle che iniziandosi il terzo, il pubblico – special-

mente quello milanese – non saprebbe frenare la sua impazienza e ascolterebbe il terzo
quadro stanco e distratto. Ella capisce con quale danno per il suo lavoro – quindi per Lei
– e per noi.
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Concludendo: io trovo che si può fare a meno del secondo. Basterà l’indicazione: «Gli
amori di Angelica e Medoro» = «La pazzia di Orlando». Al resto pensa la musica. Gli al-
tri due invece rimarranno.

Naturalmente nel programma verranno stampati i versi musicati.
La prego di pensarci con calma e quando avrà deciso (e voglio essere convinto: in sen-

so affermativo) mi scriva e combineremo quando e dove trovarci possibilmente con Mil-
loss, per prendere tutti gli accordi, specialmente lo scenografo.

Non dobbiamo ripetere il disastro del Coro di morti di Roma. È necessario che trovia-
mo un pittore che sia un artista forte e sicuro. Basta esperimenti pericolosi.

Le dirò infine che desidero preparare una serata del più grande interesse musicale: Pe-
trouska – La follia d’Orlando – Bolero [un] magnifico programma che amerò dirigere io
stesso e che con tutta probabilità potrà essere ripetuto in una tournée che si sta trattando.
È mio desiderio dare il massimo impulso anche a questa forma d’Arte. 

Attendo un suo scritto e La saluto molto cordialmente

Suo Tullio Serafin

[Fondo Petrassi, Epistolario, L. 865, ms.]

4. Petrassi a Tullio Serafin

10 ottobre 1946

Caro Maestro,
non sto a dirle quanta gioia mi abbia procurato la Sua lettera. Se non sempre è giusto che
il compositore debba ringraziare tutti, mi consenta questa volta di esprimere a lei la mia
sincera gratitudine, e per aver incluso il mio Orlando nel cartellone della Scala e per aver-
ne assunta la direzione. Sono contento; non so dirle di più.

Ho ben riflettuto alla Sua proposta di ridurre i recitativi. In linea di massima sono d’ac-
cordo, pur ritenendo che la soppressione totale del secondo recitativo possa pregiudicare
l’equilibrio formale del lavoro. Comunque ne parleremo insieme e non dubito che sarà fa-
cile trovare un accordo, questa volta consensuale. Pure discuteremo insieme il problema
delle scene e tutte le questioni inerenti alla rappresentazione. È anche il mio avviso che al-
la Scala non sono compatibili esperimenti di nessun genere.

Sono a sua assoluta disposizione per quando potremo vederci insieme a Milloss. Se fos-
se dopo il 20 del mese avrei modo di terminare gli esami al Conservatorio; tuttavia qua-
lunque data per me va bene, e Lei può decidere dove e il giorno, pronto a tornare a Mila-
no se Lei lo ritenesse opportuno.

Attendo un Suo avviso e intanto le invio le più affettuose e grate cordialità 

G P

[Fondo Petrassi, Epistolario, L. 866, minuta, ms.]
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Delle molte considerazioni che si possono fare sullo stato attuale del teatro lirico, una si
impone sopra le altre ed è, crediamo, la più preoccupante di tutte: i giovani musicisti, gio-
vani d’animo e di spirito, non scrivono opere teatrali.

Infatti, a sfogliare un elenco delle novità rappresentate in questi ultimi anni, si osserva
che la maggior parte della produzione è dovuta a musicisti che hanno oltrepassato, chi più
chi meno, la quarantina. Vi sono certamente delle eccezioni ma sono trascurabili, non per
qualità ma per numero.

È bene avvertire subito che qui per giovani s’intende una certa categoria di persone ben
determinata, viva ed operante seriamente e con una consapevole responsabilità, di giova-
ni che hanno piena comprensione dei compiti che devono assolvere e di quanto si richie-
de da loro. Avendo ricevuto una educazione musicale delle più rigorose, fuori dai luoghi
comuni accademici e dalle viete formule melodrammatiche ottocentesche, non sono più
attratti da quella che si chiama la polvere del palcoscenico. Questa istituzione secolare, so-
vraccarica di gloria e di tradizione, è appunto impregnata di quella tale polvere che ha tut-
to corroso, dalle tavole della ribalta al cervello di quanti galantuomini s’affannano quoti-
dianamente a respirarla. Bisogna convenire che nel teatro lirico circola un’aria viziata. A
cominciare dall’architettura dei vecchi teatri giù giù sino ai pompieri di servizio, tutto è lo-
goro, guasto e disincantato: manca lo scatto e l’interesse per l’opera nuova, come del re-
sto si viene sempre più paurosamente accrescendo il disinteresse anche per gli autentici ca-
polavori del passato.

In tutti i campi dell’attività intellettuale è penetrata una fresca corrente d’aria nuova, si
è immesso dell’ossigeno provocando un ricambio negli organismi, con quegli effetti che
ogni giorno vediamo crescere sempre più evidenti. Il teatro lirico è rimasto abbottonatis-
simo ed attaccatissimo alla tradizione. In nome di questa famosa tradizione si seguita a
perpetuare uno stato di cose assolutamente anacronistico.

Il concetto di tradizione si identifica per taluni, e specialmente per gli uomini di teatro, con
quello di conservazione  di vecchi schemi, senza pensare che la tradizione opera molto più
sottilmente e meno apparentemente di quanto si creda, e che tutte le opere più rivoluzio-

Goffredo Petrassi

Perché i giovani musicisti 
non scrivono per il teatro*

* Il saggio è apparso per la prima volta in «Scenario», IV/9, settembre 1935, pp. 459-461.
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narie ad un dato punto scoprono certi fili e certe analogie con le quali si riallacciano con
tutta tranquillità alle opere precedenti. Sono in pochi, però, ad accorgersene subito.

In teatro tutto si fa in omaggio alla pretesa tradizione e poco o nulla in omaggio al-
l’arte.

Si è ormai constatato come il giovane musicista d’oggi si rivolga più volentieri alla sa-
la da concerto che al teatro. La scuola sinfonica italiana ha conquistato in pochi anni una
posizione invidiabile nel campo internazionale. Non così l’opera lirica. Non vi è più stata
trasfusione di sangue giovane nell’organismo invecchiato. Questa generazione di energie
vergini sente che il teatro è un campo ostile, e, rifuggendo per sua natura oltremodo co-
raggiosa dai compromessi, se ne allontana.

Ansiosa di cercare un nuovo dramma, una consistenza drammatica il più possibilmen-
te aderente allo spirito di questa nuova civiltà che si viene maturando nei tempi nuovi, in-
vano potrebbe chiedere la collaborazione a quegli individui già bacati da una logora con-
suetudine teatrale.

Perché ciò che manca o che riesce difficile trovare è appunto il nuovo dramma, e più
che di crisi dell’opera si dovrebbe parlar di crisi di motivi drammatici nel teatro lirico.

Questo, infatti, dalla fine del Settecento a tutto l’Ottocento ha trovato i suoi libretti nel
corrispondente teatro drammatico; anche se non tutti i libretti furono estratti da drammi
preesistenti, i librettisti improntavano la loro materia su quelle che erano le situazioni e le
mosse drammatiche circolanti nel teatro. Si può dire che, specie nel secolo scorso, il teatro
di prosa sia stato il fecondatore di quello lirico.

Esisteva dunque un continuo rapporto fra teatro lirico e teatro di prosa. La materia di
quei drammi era fortemente sentita dal popolo in quanto ne rifletteva continuamente i gu-
sti, lo spirito e le aspirazioni. Erano drammi d’attualità per la società di quel tempo.

Con la importazione in Italia del teatro di pensiero, alla fine dell’Ottocento, incomin-
ciano a dissociarsi i rapporti che intercorrevano fra la prosa e il teatro lirico. Quest’ultimo
seguita a vivere, con ritardo di alcuni decenni, su ciò che era rimasto del vecchio teatro.
L’avvento dell’opera verista non può chiamarsi una nuova fase dell’arte lirica perché non
crea nulla di nuovo, pur essendo la tipica espressione della sua epoca.

Salvo poche esperienze che non hanno avuto un valore assoluto tale da determinare
una nuova presa di posizione del melodramma, e per questo rimaste completamente iso-
late, il dopoguerra acuisce sempre di più il distacco fra le due forme di teatro.

La profonda incisione operata dalla guerra fra un mondo saturo di certe forme di vita so-
ciale e di conseguenza delle corrispondenti espressioni artistiche, e la creazione di una nuo-
va civiltà tuttora in via di formazione e d’assestamento, non ha ancora avuto una eco pro-
fonda nel teatro lirico.

D’altra parte la stessa cosa si potrebbe dire del teatro drammatico che, se pure è stato
più ricco d’esperienze, non è riuscito peraltro a stabilizzare delle nuove forme drammati-
che in tutto aderenti ai nuovi valori sociali, e ciò può sembrare per lo meno strano quan-
do si pensi quale epoca fortemente drammatica è la nostra: epoca ricca d’avvenimenti,
epoca di revisione e nello stesso tempo di creazione di nuovi valori spirituali.
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Le portrait de Don Quichotte, Parigi, Théâtre des Champs-Elysées, 1947 (prima assoluta); musica di Petrassi, co-
reografia di Milloss, scene di Tom Keogh. In scena: Nathalie Philippart (Dulcinea), Jean Babilée (Don Chisciotte),
Christian Foye (Sancio). Venezia, Fondazione Giorgio Cini (Fondo Milloss). Tra le interpretazioni coreografiche no-
vecentesche del soggetto: il Don Quixote di Ninette de Valois (1950) e quello di Balanchine (1965).

Si è creduto ad un certo momento che il teatro lirico avesse assolta la sua funzione
come forma di spettacolo e non rispondesse più alle mutate esigenze del popolo, ma
crediamo fermamente che tanto gli spettacoli sportivi quanto quelli cinematografici
rappresentino un ingorgo del gusto del pubblico verso certe forme spettacolistiche tran-
sitorie destinate ad essere, se non abbandonate, per lo meno collocate nel loro giusto
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valore non appena l’opera d’arte, lirica e drammatica nello stesso tempo, avrà ritrova-
to sé stessa attraverso una funzione sociale aderente alle nuove esigenze spirituali del
nostro tempo.

Non è possibile pensare che il teatro lirico sia destinato a scomparire: esso rimane pur
sempre la forma più alta di creazione per un musicista in quanto riassume in sé la neces-
sità di rappresentazione insita nella natura stessa della musica.

Si può affermare che la musica strumentale della nuova generazione, smentendo in pieno il
vecchio pregiudizio secondo cui l’arte dei suoni segue sempre con circa un secolo di ritardo
le altre manifestazioni artistiche, si sia messa senz’altro alla pari con la nuova architettura,
pittura, ecc., e che qualche volta le superi addirittura come slancio verso l’avvenire.

Il linguaggio musicale nuovo è dunque già formato: bisogna unirlo con il nuovo dram-
ma. Non verificandosi molto spesso il caso che il musicista sia anche un buon tecnico del
libretto, si rende necessaria la collaborazione con lo scrittore.

Qui sorge un’altra grave difficoltà per il giovane musicista in quistione. Se si rivolge ad
un letterato troverà, nella maggior parte dei casi, la più vasta ed ingenua incomprensione
di quelle che sono le necessità e le aspirazioni del melodramma.

D’altra parte Iddio lo liberi dal librettista di mestiere, dall’uomo che ha trent’anni di
pratica sulle spalle ed altrettanti libretti scritti, e che di conseguenza conosce bene il teatro
e quelli che sono, secondo lui, i canoni inderogabili, gli effetti a colpo sicuro (agitare bene
prima dell’uso e l’effetto è garantito).

Un aspetto nuovo del musicista attuale è la sua partecipazione in profondità alla vita
intellettuale contemporanea, cosa questa che si verificava assai raramente nei musicisti del
periodo passato.

Abbandonati gli atteggiamenti romantici fin de siècle, interiori ed esteriori, esso studia
i vari problemi dei tempi nuovi ed i rapporti che intercorrono fra la sua arte e il mondo
circostante, le interferenze spirituali fra la musica e le altre manifestazioni artistiche e di
pensiero.

Ha anche avvertito la necessità di epurare la musica da molti elementi spurii che con la
musica nulla avevano a che vedere e che ne rappresentavano il peso morto, incrostatisi ed
è chiaro, soprattutto in quel genere che più permetteva simili contaminazioni, ossia nel me-
lodramma. Se c’è stato un innalzamento di quota da parte della musica rispetto alle altre
arti, non si può dire che altrettanto sia avvenuto delle altre arti rispetto alla musica. Forse
per la sua conclamata astrazione?

Si può concedere che la musica, in questo lavoro di pulizia e di affinamento dei suoi
elementi e delle sue finalità, sia arrivata sovente in questi ultimi tempi verso certi strati di
rarefazione, ma siamo sempre ben lontani dalla pretesa incomprensibilità, facile ed ozio-
so luogo comune col quale molte volte si pretende di giudicare a prima vista un lavoro mu-
sicale che non segue la comoda strada della normalità.

L’arte del resto non è mai ermetica e la musica specialmente lo è meno di tutte, ma co-
me tutte le altre attività dello spirito pretende di essere studiata e compresa, non solamen-
te sentita con le orecchie.
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Le portrait de Don Quichotte, Parigi, Théâtre des Champs-Elysées, 1947 (prima assoluta); musica di Petrassi, co-
reografia di A. Milloss, Scene di Tom Keogh. In scena (al centro): Jean Babilée (Don Chisciotte). Venezia, Fonda-
zione Giorgio Cini (Fondo Milloss).

La fioritura del balletto, che ha avuto grande fortuna in questi ultimi tempi, si può consi-
derare come un palliativo alla insufficienza del teatro lirico. In assenza dell’opera molti
musicisti hanno creduto poter ovviare all’inconveniente precipitandosi sopra quest’altra
forma di teatro. Non hanno avuto presente un fattore molto semplice e primitivo, cioè che
il ballo non è altro che una manifestazione del dramma, e dramma danzato esso stesso.
Basta risalire alle origini religiose e drammatiche della danza per accorgersi come la mag-
gior parte dei balletti creati da vari anni a questa parte hanno un valore effimero e sono
come una bella forma esteriore svuotata del necessario contenuto, privata cioè della sua
stessa ragione di esistere.

Prova evidente si è che la musica di tali balletti, quando ha in sé un reale valore dal pun-
to di vista strettamente musicale, finisce quasi sempre nella sala da concerto sotto forma
di suite orchestrale, segno caratteristico della sua congenita impotenza a vivere sul palco-
scenico come manifestazione teatrale, drammatica e musicale insieme.

Oltre al balletto altri tentativi sono stati fatti in quel periodo turbolento e sperimenta-
le che va a un dipresso dal 1910 al 1930, periodo che ha dato dei concreti risultati in fat-
to di conquiste tecniche, soprattutto per quel che si riferisce al linguaggio musicale. Passa-
ta l’ansia della novità ad ogni costo e la febbre dell’«interessante» e dell’inedito, sono
rimasti i germi fecondatori che, raccolti e potenziati dalla nuova generazione, permetteran-
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no di creare con maggiore tranquillità quell’opera teatrale tipica del nostro secolo per la
quale tutto il mondo è in aspettativa.

Altre ragioni di ordine esclusivamente pratico e, in un certo senso, materialistico impedi-
scono ancora a queste forze creatrici di dedicarsi al teatro. Tali ragioni, per quanto non
siano esse a determinare le stasi o le cosiddette crisi di certe forme artistiche, determinate
sempre da fattori solamente spirituali, pure contribuiscono sensibilmente a creare certi da-
ti d’ambiente favorevoli o meno allo sviluppo di tali forme.

In primo luogo la necessità assoluta di creare dei nuovi teatri che permettano una lar-
ga partecipazione di pubblico, o meglio, secondo le parole di moda, accessibili alle masse.
L’attrezzatura scenica di detti teatri dev’essere perfetta e moderna, col definitivo abbando-
no di tutto quanto sa di cartone e di cartapesta, di falso e di manierato: la fantasia deve
dominare assoluta in fatto di messa in opera dello spettacolo.

Ed altre necessità si potrebbero elencare, ma è inutile ridire quanto è ormai acquisito
da tutti. Si è tanto parlato e scritto sulla decadenza del melodramma che ci sarebbe da pen-
sare che esso sia in continuo declino dalle origini ai giorni nostri. Naturalmente la storia
dei capolavori c’insegna invece come questa forma musicale contiene in sé delle potenti
energie che le permettono di riprendersi e di rinnovarsi in ogni epoca, ciclicamente, secon-
do le leggi naturali.

Il melodramma è sempre stato la forma di teatro più popolare, quella alla quale il po-
polo ha sempre partecipato con entusiasmo e qualche volta addirittura con fanatismo. Dal
principio del nuovo secolo questa partecipazione è andata sempre più affievolendosi sino
ad arrivare a quelle paurose forme d’assenteismo che si verificano nei nostri giorni, spe-
cialmente nelle grandi città.

Infinite sono le ragioni di questo progressivo distacco, né qui è possibile enumerarle ed
analizzarle tutte, ma una delle principali risiede nel fatto che la società non ha più ritrova-
to sé stessa attraverso il teatro, non ha più potuto seguire gli artisti nelle loro avventure e
nelle loro ricerche, finché essi lavorano col solo scopo di trovare le nuove basi sulle quali
poter costruire le loro creazioni.

Molto è stato fatto e molto ancora ci sarà da fare, ma è fuori dubbio che dopo questo
faticoso periodo d’elaborazione, passato e sofferto dalla precedente generazione, i tempi
sono maturi per assistere ad un imminente risveglio del melodramma. Se i giovani riman-
gono ancora lontani dal teatro, pur sentendo la bruciante necessità di scrivere opere tea-
trali, occorre dissipare la diffidenza che grava ancora sopra di essi e creare quell’atmosfe-
ra di comprensione e di fiducia che servirà da lievito per le loro opere.

Fare delle potenti iniezioni di sangue giovane nel teatro lirico. Esso sarà salvo il giorno che
verrà conquistato da un pugno di giovani, creatori ed interpreti, assolutamente vergini de-
gli usi e costumi teatrali.
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Orfeo Tamburi (1910-1994), Ritratto di Goffredo Petrassi (1942).



Nulla sembra unire i libretti delle due opere di Petrassi, a dispetto dello stretto torno di
tempo in cui sono state concepite. Il libretto del Cordovano è una trascrizione (quasi com-
pleta) dell’Intermezzo del vecchio geloso di Cervantes nella traduzione di Montale.1 Le
fonti della fabula sono molte, tra cui una delle Novelas ejemplares dello stesso autore e
forse, rimontando più indietro, una Novella del Bandello – ma di beffe consimili è piena
la letteratura, non solo europea, dal Medioevo in poi.

Il cordovano di Petrassi è un esempio di Literaturoper, ossia di testo letterario (in
prosa o poesia) che viene messo in musica senza il tramite di un librettista; caso non ra-
ro tra Otto e Novecento, dal precedente – meno noto – del Convitato di pietra di Dar-
gomyzskij agli esempi ben più illustri di Salome e Wozzeck. Il linguaggio (molto realisti-
co) del testo, e la sua natura anti-lirica sono rispecchiati dalla messa in musica, la cui
unica parentesi ‘sognante’ è la scena parallela che vive Lorenza dietro la porta chiusa.
Di Cervantes sono conservati anche i caratteri più connotati stilisticamente, come l’ar-
rivo in scena dei musicisti, la canzone popolaresca che chiude tutti gli entremese e il con-
gedo degli attori alla fine. Del resto gli entremese spagnoli del Cinque e Seicento sono
un genere umile, ‘senza tentazioni nobiliari o la pretesa di cadere sotto la legislazione di
Aristotele’.2 L’azione progredisce di continuo, senza possibilità di riflessione da parte dei
personaggi, eccezion fatta per il terzetto dopo la beffa; e quest’ultimo costituisce la va-
riazione più importante di Petrassi rispetto al testo cervantino, colla divisione della bat-
tuta di Lorenza in più tronconi, intervallati dalle ripetizioni delle stesse frasi di Canniza-
res e Cristina: la volontà di scrivere un pezzo chiuso quasi tradizionale doveva essere ben
radicata nella mente del compositore. L’altro cambiamento importante è nella divisione
della canzone finale, La pioggia di San Giovanni, in origine in tre parti intercalate da un
intermezzo danzato (la prima parte divisa in due strofe, la prima delle quali funge da re-
frain), e concluse da una coppia di versi analoghi. Perdutasi, nella traduzione, la quasi

Morte dell’aria – Il cordovano
libretti e guide all’opera
a cura di Daniele Carnini

1 Il cordovano. / Opera in un atto / da un entremese di Miguel de Cervantes Saavedra. / Traduzione di Euge-
nio Montale. / Musica di Goffredo Petrassi, Milano, Suvini Zerboni, 1949. La traduzione di Montale si trova in
Teatro spagnolo. Raccolta di drammi e commedie dalle origini ai nostri giorni, a cura di Elio Vittorini, Milano,
Bompiani, 1941.

2 L’espressione è di Eugenio Asensio, in MIGUEL DE CERVANTES, Entremeses, a cura di Eugenio Asensio, Madrid,
Castalia, 1970, p. 7.
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identicità dei due versi, facendo a meno dell’intermezzo danzato, Petrassi sceglie una for-
ma più agile, in cui la prima e l’ultima strofa divengono il ritornello. L’ultima strofa, co-
sì, per pareggiarla alla prima, viene accorciata da otto versi a quattro.

Per il resto i cambiamenti si limitano a poca cosa: ci sono parecchi scorciamenti ma nes-
suna interpolazione. Il titolo restituisce all’oggetto della beffa la sua caratteristica più im-
portante: è un guadamecí, dunque è un cuoio cordovano (per antonomasia), non un araz-
zo, come lo definisce Hortigosa.

Morte dell’aria, invece, è un libretto ‘tradizionale’ – a parte il fatto, non trascurabi-
le, di essere stato scritto da un artista figurativo e non da un letterato di professione, To-
ti Scialoja, e di non avere antecedenti letterari.3 Esiste un antecedente cinematografico,
spiegato minuziosamente da Scialoja nella nota che funge da postfazione (qui riportata
all’inizio, per uniformità editoriale). E la postfazione – essendo stata pubblicata in occa-
sione della prima – rimane un testo (un peri-testo) fondamentale per un’analisi della
drammaturgia dell’opera, avendo goduto, con tutta probabilità, dell’approvazione del
compositore. Da essa si evince anche la preponderanza della componente visiva nella
concezione del testo, pienamente accolta da Petrassi (il quale, come sappiamo, era fin
dagli anni Trenta un accanito collezionista di arte contemporanea): il cielo «grigio e vuo-
to» dell’opera è derivato dalla «grigia e logora pellicola» e alla «grigia pioggia di cellu-
loide»4 del documentario da cui Scialoja trasse ispirazione: l’opera così è una trasposi-
zione dal medium cinematografico visto con gli occhi di un contemporaneo e non una
ricreazione del tempo e del luogo originari. Spariscono «le folle ilari in bombette»; e la
rinuncia alla determinazione precisa del luogo (la Tour Eiffel) a favore di una generica
«torre metallica» alta «trecento metri» in una «capitale europea» non è dovuta a una
volontà di celare il fatto che si tratti di Parigi, né solo di dare un’universalità all’accadi-
mento, ma anche di ‘scarnificare’ ulteriormente la trama, fatta da personaggi inconsi-
stenti, identificati solo dalla loro funzione, in cui nessuno riesce veramente a intervenire
sull’azione, che sembra essere stata determinata in ogni sua parte prima ancora di ini-
ziare. Per questo, il lato più interessante del libretto è senza dubbio l’esiguità del dia-
framma tra il coro che commenta il dramma e i personaggi che dovrebbero agirlo. Per
questo, Morte dell’aria assume in pieno il ruolo di «parabola dolorosa» sulla «fedeltà al
proprio essere», nella «piena consapevolezza del vuoto che è attorno ad ogni cosa».

Le varianti più significative tra i libretti e la messa in musica del testo sono segnalate
brevemente in nota. Sia per questo, come per gli esempi musicali – seguiti dal numero di
battuta –, facciamo riferimento alle partiture per orchestra;5 quella del Cordovano è la
«versione ridotta per orchestra da camera», approntata dall’autore nel 1958 e da ritener-
si definitiva.
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3 GOFFREDO PETRASSI, Morte dell’aria. / Tragedia in un atto di Toti Scialoja, Milano, Suvini Zerboni, s.d. [1950].
4 Le parole tra virgolette sono nella nota di Scialoja, in PETRASSI, Morte dell’aria cit., p. 12.
5 GOFFREDO PETRASSI, Il cordovano, opera in un atto (1958), partitura (versione ridotta per orchestra da came-

ra), Milano, Suvini Zerboni, 1966; ID., Morte dell’aria, tragedia in un atto di Toti Scialoja, Milano, Suvini Zerboni,
1957. 
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Toti Scialoja prova un costume per Aminta di Torquato Tasso (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1954). Scialoja (1914-
1988) scrisse il libretto e disegnò le scene e i costumi per Morte dell’aria. Sue sono, tra le altre, le scene dell’Opera
dello Straccione (Roma, Teatro Argentina, 1943), di Rhapsody in Blue (Roma, Teatro dell’Opera, 1943), di Marsia,
di Perséphone (Palermo, Teatro Massimo, 1956), del Segretario particolare (Napoli, Piccolo Teatro, 1958). 



MORTE DELL’ARIA
Tragedia in un atto di Toti Scialoja

Musica di Goffredo Petrassi

PERSONAGGI

L’INVENTORE Tenore
IL CUSTODE Basso
L’OSSERVATORE Baritono
IL QUESTORE Tenore
CRONISTA PRIMO Tenore
CRONISTA SECONDO Baritono
CRONISTA TERZO Baritono
CRONISTA QUARTO Tenore
IL FOTOGRAFO Tenore
L’OPERATORE CINEMATOGRAFICO Baritono
DUE AGENTI E UN FATTORINO Attori
CORO Dodici voci femminili fuori scena

La scena ha luogo in una capitale europea ai primi anni del nostro secolo.



NOTA

L’idea della Morte dell’aria mi è nata vedendo in un cinematografo di Parigi un vecchissi-
mo documentario francese, pochi metri di grigia e logora pellicola, in cui appare un omet-
to con un suo assurdo vestito-paracadute, circondato da una folla ilare in bombette e om-
brelli aperti; lo si vede salire sulla ringhiera della prima terrazza della Tour Eiffel e dopo
qualche esitazione piombare nel vuoto e schiacciarsi al suolo.

Ma se la Morte dell’aria si rifà a quel remoto episodio di cronaca, non è certo per un
desiderio di ricostruzione grottesca o nostalgico-caricaturale. Rifarsi ad una vicenda così
impallidita, ad una così straziante e inutile curiosità documentaria è servito solo per cer-
care in tale evocazione assurda la materia più libera per l’invenzione di una favola tragi-
ca; favola non legata ad un preciso dato di storia ma ad una vicenda che pare oggi a noi
piuttosto un sogno doloroso, un balletto fantomatico. Questo mi garantiva che la Morte
dell’aria non sarebbe stata presa, nemmeno un attimo, per la glorificazione del primo pa-
racadutista, dell’Icaro moderno, del pioniere, del precursore eroico. Né tanto meno per un
invito a «più osare», per una superomistica celebrazione dell’atto gratuito o del suicidio
filosofico.

La Morte dell’aria si disegna piuttosto come una parabola dolorosa, affiorata dalla gri-
gia pioggia della celluloide per comunicare una speranza, simboleggiare una volontà a
«più vivere»; una speranza «disperata» che si fonda su un lacerante dissidio; una volontà
di fede, fedeltà al proprio essere, alla propria consistenza, alla «storia» della propria vita,
pur nella piena consapevolezza del vuoto che è attorno e in ogni cosa. La Morte dell’aria
è la favola tragica di chi è lacerato da questa angosciosa consapevolezza, di chi seguita ad
amare una realtà intimamente incenerita, seguita a voler credere a cose che non sono; ma
non per desiderio di droga, rifugio nell’allucinazione, ma come unica realtà possibile: con
vero amore, vera pietà.

La scena si svolge entro questo vuoto, in quest’aria grigia e pungente che ha la stessa
inconsistenza dell’eroe doloroso e «fatto d’aria», destinato a svaporare nella luce sfuoca-
ta del vecchio documentario. L’Inventore muore per fedeltà alla vita, fedeltà alla speranza.
E la speranza è appunto sospesa in quest’aria, affidata all’aria, è quest’aria stessa. La mor-
te della speranza è la morte dell’aria.

TOTI SCIALOJA



ATTO UNICO

La scena rappresenta la terrazza più alta di una tor-
re metallica, scheletrica, sospesa entro un cielo gri-
gio e vuoto. Sbuca da una scaletta il Custode anzia-
no della torre, col suo mantello impermeabile.1

CUSTODE (aperto il cancello, ispezionando la
terrazza.)2
Su questa terrazza, la più alta della nostra torre, sa-
lirà tra poco l’Inventore con il suo vestito per volare.
Dalla ringhiera si lancerà nel vuoto.3 In città l’attesa
è grandissima, ma quassù almeno non arriva la eco
degli strilloni con le edizioni straordinarie. Per me si
tratta di un esaltato, qualcuno che ancora una volta
sporcherà di sangue la nostra bella torre.4 In teoria

1 Il preludio di questa «Tragedia in un atto» espone i due campi contrastanti della musica che accompagnerà lo
svolgersi dell’azione: le quinte vuote dell’harmonium e il disegno inquieto basato su una giustapposizione di quin-
te diminuite e quinte giuste, anzi, delle terze minori e maggiori che variamente compongono l’arpeggio. Il contro-
soggetto – come lo chiameremo – è scomponibile in due diverse unità ritmiche, una di sei note uguali, l’altra una
figurazione puntata. Entrambe saranno sviluppate nel corso dell’opera: 
ESEMPIO 1, bb. 1-6

Il controsoggetto è stato associato al dubbio sulla riuscita dell’invenzione, mentre ovviamente le quinte vuote so-
no associate all’aria, allo spazio incolmabile. Da notare che le concatenazioni di quinte che sentiamo sono spesso
per terze discendenti. L’inizio ricorda, ma al contrario, quello dell’Otello verdiano, in cui il bordone (estraneo al-
l’armonia) è un – poco ortodosso – doppio semitono nella regione più grave dell’organo; qui, una altrettanto po-
co ortodossa quinta vuota, in posizione lata nella regione acuta dell’harmonium. Il basso discendente che collega
le quinte vuote forma una frase di due battute che sarà usata anche indipendentemente: 
ESEMPIO 2, bb. 14-15

Il preludio si interrompe su due brusche quinte sovrapposte che segnano l’ingresso del Custode.
2 L’intelaiatura dell’opera è costituita da quattro grandi sezioni corrispondenti ai monologhi dei personaggi prin-
cipali. Il primo monologo, quello del Custode, è a sua volta diviso in tre sottosezioni (ABB’).
3 La prima parte del monologo del Custode fa propriamente ancora parte del preludio, ed ha carattere introdut-
tivo. Il testo, infatti, enuncia la nuda trama dell’opera, e la finale menzione del vuoto (col suo madrigalismo di-
scendente alle parole «si lancerà nel vuoto») richiama in orchestra le quinte vuote dell’harmonium, col loro con-
trosoggetto. Tutto questo ha funzioni analoghe a quelle dei recitativi accompagnati delle opere dell’Ottocento, al
cui interno si riprendono le figure dell’introduzione strumentale. Sotto alle parole del Custode risuona fin dall’ini-
zio il controsoggetto, e il basso ne propone una variante per augmentationem. 
4 La seconda sezione presenta due novità, una ritmica, una armonico-melodica. La prima è il nervoso disegno pre-
sentato dal flauto, sovrapposto all’ostinato derivante dalla parte a del controsoggetto. La seconda novità è un ac-
cordo vero e proprio, un rivolto di una nona di dominante, di cui il timpano riprende tre note in un minaccioso
disegno; nella battuta successiva questo disegno verrà trasposto e utilizzato come armonia di quarte:
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la cosa è credibile, l’aria gonfia il vestito e la discesa
si frena. Ma in pratica come è possibile? L’Inventore
è destinato a sicura morte.5

CORO

Certo a sicura morte, non lo fate salire, fermatelo
prima che salga.6

(Sbuca lentamente dal basso la gabbia metallica di
un ascensore con i Cronisti, un Fotografo e due A-
genti. Il Custode apre il cancelletto.)

CUSTODE

Fanno salire soltanto i cronisti, i fotografi e qualche
altro testimone. Questo tentativo è criminoso,7 non
capisco comea l’abbiano permesso, e proprio sulla
nostra torre.

CRONISTA PRIMO

È un tipo straordinario, vi assicuro. Lo conosco be-
nissimo. Volerà come un farfallone.

CRONISTA SECONDO

All’ultimo momento se la svigna, vi dico. Ormai s’è
fatta una bella reclame.

CRONISTA TERZO

Che si tratti soltanto della pubblicità dei Grandi Ma-
gazzini?b Ci siamo caduti tutti.

CRONISTA QUARTO

Per me si tratta d’uno squilibrato,c addirittura un
suicida.8

60

segue nota 4

ESEMPIO 3, bb. 40-43

Il timpano riproporrà la sua minaccia sotto un altro accordo, ancora una nona rivoltata, senza la terza. Dopo la
parola «torre» ritorna la concatenazione di quinte per terze discendenti.
a «non capisco perché».
b «Che si tratti soltanto della reclame dei Grandi Magazzini.».
c «d’un esaltato».
5 L’ultima parte è intessuta degli elementi precedenti, e si conclude con la frase enfatica del Custode, chiusa dal-
le terze nel basso dopo il sinistro rintocco del timpano. Il riferimento ai cronisti si accompagna a una cellula di
note ribattute, che poi caratterizzeranno i passi in cui si parla di loro.
6 È il primo intervento del coro femminile, che commenta l’azione fuori scena. Come tutti i personaggi dell’ope-
ra, personaggio anch’esso, il coro non muta il suo punto di vista che è di netta opposizione all’esperimento di vo-
lo (ad introdurre un elemento di sorpresa sarà l’Inventore, l’unico che non arrivi in scena col discorso già prepa-
rato). Questo intervento del coro si appoggia ad un disegno discendente, una vera progressione, nel basso. La
sezione Animato, alle parole «fermatelo prima che salga». dà quasi l’illusione (destinata a durare) che il coro, in
qualche modo, possa intervenire nel dramma. Ma il movimento si spegne in un accordo di undicesima (con dop-
pia settima e doppia nona), frutto di una sovrapposizione graduale di terze.
7 Il rintocco del timpano si contrappone alla fanfara col doppio punto. Il tentativo è criminoso: quella dell’Inven-
tore è una esecuzione, un delitto.
8 I cronisti sono delle figure intercambiabili, il loro cicaleccio improntato a cinismo è realizzato in un Allegretto
con spirito. La frase del quarto Cronista, «addirittura d’un suicida», che si sovrappone al commento del coro, ri-
porta il tempo all’Adagio, naturalmente con le quinte discendenti dell’harmonium.
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CORO

Attenti egli già sale, lentamente sale. Fermatelo voi
lassù, trattenetelo voi lassù, ancora potete salvarlo.9

(Arriva di nuovo l’ascensore con il Questore, l’Os-
servatore del Collegio degli Inventori, un Fattorino
con un grande mazzo di fiori, un Operatore cinema-
tografico con la sua antiquata macchina da presa.
Tutti prendono posto sulla terrazza.)

CRONISTA PRIMO

Abbiamo il Questore e l’Osservatore del Collegio de-
gli Inventori.

(I Cronisti prendono appunti.)

CUSTODE

Persino la macchina del cinematografo hanno porta-
to sulla torre. Questo martirio sarà documentato al-
la moderna. L’Inventore non tarderà.

(Da una scaletta emerge l’Inventore, impacciato, mo-
desto, con un ampio cappotto sulle spalle che nascon-
de il vestito. Cronisti e Fotografo lo circondano.)

CORO

È giunto tra voi. Fermate quest’uomod che è uomo
come voi. Con umane maniere, con argomenti uma-
ni, persuadetelo a non tentare, fatelo ridiscendere
con voi.10

CRONISTA PRIMO

Quanti anni v’è costata la vostra invenzione?11

CRONISTA SECONDO

Quanti metri di stoffa avete impiegato?

CRONISTA TERZO

Quanti minuti resterete nell’aria?

CRONISTA QUARTO:
Quanti altri voli pensate di compiere?

(L’Inventore non apre bocca, fa piccoli, vaghi cenni,
e i Cronisti annotano risposte immaginarie. L’Inven-
tore va a salutare le autorità, indi posa con i fiori per
la fotografia. Si è sfilato il cappotto e comincia at-
tentamente a prepararsi slegando e aprendo il suo
vestito immacolato.)
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d «quell’uomo».
9 La speranza di salvezza viene identificata in disegni ascendenti di settime. In tutta l’opera, si potrebbe dire, c’è
un mondo musicale ‘umano’, contraddistinto da accordi e linee dissonanti, magari, ma non ‘disumanati’ come le
quarte e quinte vuote.
10 Anche questo intervento del coro è composto, musicalmente, come una continua tensione a sfuggire all’incu-
bo delle quinte vuote.
11 Il brillante disegno dell’ottavino e l’enfatica cadenza Sol-Do nel flauto e nel trombone dà la stura a un Allegret-
to mosso dal gioco imitativo, in cui si rincorrono le domande dei cronisti: 
ESEMPIO 4, bb. 158-164

La superficialità è sottolineata dalla tonalità maggiore e dalle progressioni, come poi il discorso del Questore. L’In-
ventore non risponde, il contrappunto si spegne subito.
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CORO

Strappategli via quel vestito, strappate le sue false ali,
senza vita, strappate il vestito di presuntuosa follia,
presto.

OSSERVATORE (avvicinandosi all’Inventore ormai
pronto.)12

Mi rivolgo a voi, in questo momento decisivo, per
dirvi l’emozione profonda che mi ispirano il coraggio
e l’intrepida passione con cui sostenete la vostra idea.
Verso terre ignote partirono uomini su fragili gusci;
con questo fragile manto voi vi avventurate nell’ele-
mento inaccessibile all’uomo. Che queste vesti diven-
gano vesti di vittoria, è certezza di ognuno di noi.
Chi mira in alto con tale ardimento non può fallire.

Il vostro rischio è infinito,13 ma l’umana società vi-
ve, perché uomini come voi, per strade difficili, san-
no correrle incontro. Il vostro è un atto di amore, di
amore profondo e accanito. Voi credete negli uomi-
ni, per loro vi esponete interamente. Il cuore non vi
tremerà perché noi tutti siamo con voi.14 E vincere-
te l’aria, darete agli uomini il dono dell’aria.15

CUSTODE

Anch’io spero di cuore che la cosa termini senza ro-
vina. Ma questa speranza è insensata e m’è insoppor-
tabile pensare che sia costretto ad assistere ad un ta-
le spettacolo.
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12 Il discorso dell’Ossevatore, accompagnato da un basso ostinato (impropriamente definito «passacaglia») di
quattro battute, scritte come antecedente-conseguente di due battute più due, che presentano tutti i dodici suoni
della scala cromatica, 
ESEMPIO 5, bb. 181-186

è il primo dei tre grandi discorsi della parte centrale dell’opera. La veste dodecafonica non è altro, appunto, che
una veste, poiché non implica una serie vera e propria. Le quattro battute salgono di un tono ad ogni enunciazio-
ne, generando sei sequenze uguali, seguendo il percorso di una scala esatonale; la sesta enunciazione – che dovreb-
be essere l’ultima – si arena improvvisamente (alle parole: «che queste vesti divengano vesti di vittoria») per intro-
durre un disegno ascendente del corno inglese e del flauto. Spezzando la simmetria: perché la settima ripresa
dell’ostinato comincia da una nota estranea alla scala esatonale usata fino a questo momento.
13 Alle parole dell’Ossevatore «Il vostro rischio è infinito» un raccapricciante accordo di nona con la doppia quin-
ta (ossia: compresenza della quinta giusta e della quinta aumentata), in primo rivolto, riporta al tema del sangue,
del rischio, cui già il Custode e il coro hanno rivolto l’attenzione.
14 Ripresa dell’ostinato nelle parti superiori, disorganica ormai, ma sempre con moto ascensionale, mentre l’Osse-
vatore si scalda e loda l’Inventore per la sua fede. L’ultima ricomparsa dell’ostinato è accompagnata dai tremoli dei
contrabbassi, come se fosse la sesta enunciazione, stavolta ‘giusta’: il treno si rimette correttamente in moto per fa-
re l’ultima fermata. Si noti l’antifrasi fra il tremolo dei contrabbassi e l’espressione «Il cuore non vi tremerà».
15 Il commento a questa enfatica frase dell’Ossevatore è la fanfara col doppio punto, ma la menzione dell’aria dà
subito occasione di riemergere al sinistro accordo per quarte (cfr. es. 3). Solo alla fine del discorso dell’Ossevato-
re il trucco si svela: l’ostinato era derivato direttamente da un motivo del preludio (la parte b del controsoggetto),
che riappare accompagnata dalle quinte vuote discendenti per terze. Il discorso dell’Ossevatore non fa dunque al-
tro che richiudersi su se stesso. In quest’azione che procede per monologhi giustapposti non esiste progresso o dia-
lettica del dramma. Tutto è immoto, come l’aria.
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QUESTORE16

Egregio Inventore, solo una modesta cosa desidero
aggiungere alle parole alate dell’Osservatore.17 Se
ho concesso, non senza esitazioni, l’autorizzazione
acché tale rischioso esperimento abbia luogo nei
termini e secondo le modalità specificate nella gra-
dita domanda vostra, è perché nel petto mio condi-
vido i concetti testé egregiamente espressi dall’Os-
servatore.18 Vivamente mi compiaccio per il vostro
cimento indirizzato al progresso della Patria e del-
l’Umanità.19

(L’Inventore ringrazia timidamente. Poi sale sulla
ringhiera e apre i lembi del suo vestito.)

CORO

Son belle le vostre parole, ma non salvano dall’aria.
Sono parole vere, ma non proteggono dall’aria. So-
no giuste parole, mortali quanto l’aria.20

FOTOGRAFO (avvicinandosi.)
Un controluce, così dal basso, può risultar dramma-
tico.

OPERATORE CINEMATOGRAFICO (girando la
manovella.)
Nessuno ha mai fissato su celluloide attimi come
questi.

(L’Inventore saluta per l’ultima volta i presenti. In-
fine si rivolge al vuoto. Nel silenzio profondo sta per
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16 Il Questore è introdotto da un’ascesa cromatica violenta del clarinetto, che sfocia in un colpo di piatti fortissi-
mo. Il discorso musico-testuale è composto da una sezione introduttiva e da due parti: a) protasi b) parte ‘buro-
cratica’ c) parte ‘trionfalistica’, che si traducono in a) introduzione rapsodica caratterizzata da scivolamenti semi-
tonali b) ribattuti e persistenza degli scivolamenti cromatici c) Poco più sostenuto, con una esagerata ripercussione
di un accordo di Do maggiore.
17 L’inizio del Tempo di marcia è segnato da una implicita cadenza in Do nel basso, contraddetta da una settima
maggiore discendente all’ottava fra tromba, trombone e clarinetto piccolo; ma il salto di quarta ascendente che
camuffa la cadenza perfetta continua a resistere anche dopo. Non è difficile vedere nel linguaggio attribuito al
Questore – diversamente trattato dall’Ossevatore, che tutto sommato è un personaggio non del tutto negativo, nel
suo cieco idealismo – una aperta beffa nei confronti dell’ordine costituito, e soprattutto di una polizia che nel ven-
tennio fascista aveva svolto funzioni non proprio di tutela della pubblica incolumità…
18 La sezione centrale è caratterizzata da un ribattuto stravinskiano sovrapposto allo ‘scivolamento cromatico’; nel
basso i salti di quarta preludono alla franca cadenza in Do maggiore del Poco più sostenuto della parte finale.
19 Le maiuscole «Patria» e «Umanità» non possono che essere sottolineate da una insistita ripercussione di un ac-
cordo di Do maggiore dei legni, senza la quinta; gli ottoni da un lato lo rinforzano con stolidissimi arpeggi della
stessa tonalità, dall’altro lo contraddicono con gli ‘scivolamenti cromatici’, fino a concludere con un glorioso ar-
peggio del trombone:
ESEMPIO 6, bb. 264-266

La tronfia conclusione del Questore è sgonfiata dall’assenza, nell’accordo finale, proprio della quinta (l’intervallo
è riservato all’intervento successivo del coro, nella sua triplice evocazione dell’aria).
20 La pulsazione periodica del Do precedente si tramuta in un Mi ribattuto nel grave, che poi, intensificato nel
tremolo del timpano, sarà presente fino al primo tentativo dell’Inventore di gettarsi dalla torre.
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abbandonarsi. Di colpo si arresta, rimane immobi-
le.)21

CORO

Sei ancora in tempo, fermati. Hai dubitato, fermati.
Ricorda quello che lasci sul davanzale, ricorda la
dolce vita, l’unica dolce tua vita, la respiri ancora.

CUSTODE

L’Inventore ha esitato. Davanti a lui l’aria e la morte
hanno la stessa luce.

(L’Inventore si prepara di nuovo, accomoda il vesti-
to, sta per lanciarsi, si ferma ancora.)22

CORO

Basta, ora basta, povero cuore. Arretra, povero cuo-
re. Ti fa terrore il vuoto, il vuoto, il vuoto.

CUSTODE

L’Inventore non ha coraggio. Respira l’aria come re-
spirasse morte. Perché devo assistere a tale agonia?

(L’Inventore per la terza volta ripete i preparativi,
tenta ancora il salto, di nuovo si arresta come para-
lizzato)23

CORO

Devi comprendere. Non s’è gettato Colui dalla cima
del tempio, perché come te era uomo. Non reggono
gli angeli il peso dell’uomo. Non far morire il tuo
sangue che pesa. Non far morire nell’aria il tuo cor-
po, perché con lui morirai anche tu, fatto d’aria.

CUSTODE

Se nessuno lo conduce via, vi dico che siamo respon-
sabili tutti di un tale delitto.24

CRONISTA PRIMO

Non si dovrebbe far cadere un bambino dalla torre.

CRONISTA SECONDO

Se si ritira, vi giuro, è solo un trucco, come pensavo.

CRONISTA TERZO

Se non crede nelle sue ali certo passa un terribile mo-
mento.

(L’Inventore si rivolta lentamente ai presenti, fa un
cenno debole per chiedere la parola.)

INVENTORE25

Perdonatemi. L’angoscia mi ferma il cuore, abbiate
pietà. Non credo che il vestito potrà sostenermi nel-
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21 Si fa strada una figurazione in terzine che accompagnerà i tre tentativi,
ESEMPIO 7, bb. 281-282 e 290-291

accompagnata dal ‘controsoggetto’ associato al dubbio.
22 Il controsoggetto del dubbio si riafferma, adesso per seconde maggiori parallele.
23 Il terzo tentativo è commentato violentemente da un accordo più che fortissimo cui si arriva con un improvvi-
so crescendo sul controsoggetto. Anche la risposta del coro è più elaborata, su un testo dalle ampie reminiscenze
bibliche. La perorazione finale è di nuovo sul minaccioso Mi del timpano.
24 Le terzine si rinserrano in un disegno di quartine. La ripresa del coro («non far morire il tuo sangue») è su un
enfatico Mi ribattuto che scende di una terza minore.
25 Il discorso dell’Inventore, che nel libretto è chiaramente il punto culminante, è stato accusato di non essere sta-
to trattato con la sufficiente empatia dal compositore: gli mancherebbe l’«alzata d’ala» che ci si attende a questo
punto (Bortolotto). In effetti al personaggio centrale del dramma (ma proprio perché il suo essere ‘eroe’ sta nella
sua condizione di vittima volontaria) è riservato un declamato piuttosto spoglio – benché non privo di accensio-
ni – accompagnato in modo scarno dai frammenti che improntano tutta l’opera; ma i frammenti sono deformati,
e il monologo si conclude su una interrogativa quarta vuota ‘sporcata’ dal timpano.



MORTE DELL’ARIA – ATTO UNICO

l’aria, non credo più.26 Non credo più, nemmeno un
attimo, alla riuscita del volo. Ma non dico parole in-
sensate se vi prometto che lotterò per lanciarmi lo
stesso.27 Non follia, non suicidio, ma unica cosa cer-
ta: serbare la propria fede, morire di fedeltà. Volon-
tà di credere ad una speranza fattasi disperata, ad
una salvezza divenuta invisibile. Unica forza che
rompa la solitudine. Se questo è vero in ogni momen-
to della nostra giornata, per ogni nostro respiro, si
sappia che tale certezza la pongo adesso, per sempre,
al centro della mia vita.28 Tra pochi istanti giacerò
spezzato, sanguinoso.e trecento metri più in basso.
Perdonate questa unica speranza, affidata all’aria.

(L’Inventore si gira, si abbandona, scompare nel
vuoto. Silenzio. Sospensione terribile. I Cronisti cor-
rono alla ringhiera e guardano in basso. Il Custode
rimane immobile e calmo.)

CUSTODE

Caduto a picco come una pietra avvolta di stracci.

(Silenzio. Alcuni dei presenti si scoprono.)29

La folla si è stretta attorno al suo corpo. Tutto si è
svolto come era prestabilito. Io, custode anziano di
questa torre, ho dovuto assistere.

CRONISTA PRIMO

Mi precipito: aspettano notizie di questa assurda
agonia.

(Cronisti e Fotografo scendono di corsa per la sca-
letta e scompaiono.)

OPERATORE CINEMATOGRAFICO

Ho realizzato cinquanta metri di pellicola impressio-
nante. Nessuno potrà più dimenticarla, vi assicuro,
quando sarà proiettata.

OSSERVATORE

Addio, eroe sfortunato. Noi ti ricorderemo.
(Strappa un fiore dal grande mazzo e lo getta oltre
la ringhiera.)
Un fiore per la tua morte.
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e «spezzato e sanguinoso».
26 La prima parte è un arioso accompagnato dal clarinetto e dalle terze ferme negli archi. La frase chiave «non
credo più» è sottolineata da una frase espressiva della viola.
27 Seconda svolta: nonostante il dubbio abbia vinto sull’Inventore, egli si lancerà ugualmente. Il punto culminan-
te viene raggiunto con un disegno di lente terzine che porta a un accordo lacerante.
28 Questa sezione è dominata dal contorto disegno (derivato dalle terzine che avevano accompagnato i tentativi
falliti) che torna sui medesimi intervalli: 
ESEMPIO 8, bb. 379-382

«Al centro della mia vita» è connotato in modo antifrastico dalle quinte vuote. Il resto del monologo è intessu-
to di frasi frante, che terminano in un sussurro e in una quarta vuota estremamente minacciosa. Dopodiché, la
catastrofe.
29 Il coro sancisce l’accaduto con la quinta vuota La-Mi nel registro grave, sopra un inquieto disegno dei bassi
(Mosso, ma non troppo), in cui il Custode si sfoga. Il successivo Allegro moderato (un poco agitato) raccoglie le
ultime ciniche osservazioni degli astanti.
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CORO30

Addio Inventore caro, è stato breve il tuo volo, ma è
quanto di più potessi fare, è quanto ogni vivente può
fare di più. La pietà è vuota, eri stato avvertito, è
vuota come l’aria, non poteva sorreggerti. Un fiore
per la tua morte, eroe fatto d’aria, o uomo caro, un
fiore di piùf nella morte dell’aria, un fiore discende
l’aria più lentamente di te.31

(Mentre il Coro canta tutti prendono posto nel-
l’ascensore e discendono. Il Custode, rimasto solo
raccatta il mazzo di fiori e lentamente scompare per
la scaletta, dopo aver chiuso, alle spalle, il cancello.)

FINE DELL’OPERA

Roma, ottobre 1949.
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f Non musicato «di più».
30 Esiste una continuità tra le poche parole dell’Ossevatore (nel breve Adagio) e il Lento – Andante con cui il co-
ro comincia la sua trenodia finale: una diminuzione della frase di due battute della prima scena
ESEMPIO 9, bb. 441-446

Il brano affidato al coro ha carattere imitativo, e alcuni passaggi (del resto presenti anche nel suo intervento pre-
cedente) paiono mimare, nel loro disegno ascendente dell’inizio, il volo tentato e fallito dall’Inventore. La secon-
da parte (Più mosso – Adagio) è introdotta dal controsoggetto ed è prevalentemente discendente. Fa parte della
sua ‘tinta’ la figura del ‘lamento’ intonata dall’harmonium.
31 La parte conclusiva del coro, su un lungo pedale di Sol che si rifrange in tutta l’orchestra a poco a poco, dal
timpano ai suoni d’eco dei corni, è caratterizzata da un particolare madrigalismo: il fiore che scende «più lenta-
mente di te» è rappresentato da un disegno discendente
ESEMPIO 10, bb. 494-502

progressivamente dilatato, sino alla caduta finale su una serie di terze minori. Ma questo epicedio viene in qual-
che modo contraddetto dal finale stesso dell’opera: una terza maggiore Do-Mi. Un tributo alla speranza, forse, al-
le certezze espresse dall’Inventore prima di gettarsi: un raggio di luce nel «cielo grigio e vuoto».



L’orchestra di Morte dell’aria aderisce strettamente al soggetto e all’ambientazione del-
l’opera, «la terrazza di una torre metallica, scheletrica, sospesa entro un cielo grigio e vuo-
to». La piccola sezione degli archi è priva di violini, con le viole spinte verso l’acuto (il che
dà al suono un timbro piuttosto diafano, inconsistente). I legni fanno a meno dell’oboe,
sostituito dal corno inglese. Sono presenti tutti e tre i clarinetti ‘classici’. Strumento dutti-
le, il clarinetto si presta particolarmente a essere adoperato negli organici cameristici; in-
vece, con effetti caricaturali o pungenti, sono usati i legni più ‘caratteristici’ (ottavino, cor-
no inglese, clarinetto piccolo). Gli ottoni sono ridotti a quattro (due corni, la tromba in
Do, prediletta dal compositore, un trombone tenore). La vera nota peculiare sta nella pre-
senza dell’harmonium, alla cui voce quasi immateriale è affidato l’inizio dell’opera, e in ge-
nere (raddoppiato o no da altri strumenti) le quinte vuote che identificano l’aria.

L’orchestra

2 Flauti (il II anche Ottavino)
Corno Inglese
Clarinetto piccolo
Clarinetto
Clarinetto basso
Fagotto

Batteria (piatti, piatto sospeso, grancassa, tam-tam
piccolo, tam-tam grande, tamburo)

Timpani (3 caldaie)

2 Corni
Tromba
Trombone

Harmonium

4 Viole
4 Violoncelli

2 Contrabbassi



Un contrasto pungente di Morte dell’aria è quello tra un
mondo vocale esclusivamente maschile che assiste senza pie-
tà al volo dell’Inventore e un coro femminile che commenta
l’azione e anzi rappresenta l’umana coscienza che si oppone
all’inutile spargimento di sangue. I protagonisti sono coloro
che pronunciano i quattro monologhi della scena, ossia in
ordine di apparizione il Custode, l’Osservatore, il Questore,
e infine l’Inventore. Ad essi fa da contorno una schiera di
comprimari cicaleggianti, quattro Cronisti, un Cineoperatore
e un Fotografo. La vocalità di Morte dell’aria è molto scarna,
ridotta perlopiù a un declamato sillabico, e un cantante che
abbia l’estensione necessaria (che non è impervia per nessuno
dei quattro) può affrontarla senza soverchie difficoltà (diffi-
coltà che consistono, invece, nell’intonazione e nella recita-
zione). Il Questore ha delle movenze quasi da Heldentenor,
con il suo breve monologo compresso nel registro di passag-
gio, e dovendo rivaleggiare con tutti i fiati. L’Inventore, inve-
ce, è un tenore anomalo. Se si guarda all’estensione, essa
coincide con quella dell’Osservatore, nominalmente un bari-
tono; anche il tono dimesso del suo discorso non necessita di
oltrepassare il registro medio. La scelta di Petrassi è dovuta
proprio al timbro tenorile, che in quella tessitura risulta di-
messo, e le cui note gravi suonano vuote e povere di armoni-

ci; timbro adatto alla vittima designata che è l’Inventore. Mentre l’Osservatore, a parità
di estensione, è un baritono che si concede note acute e vibranti per descrivere la sua fi-
ducia nel progresso dell’umanità. Forse il ruolo più impegnativo dell’opera è quello del
Custode, un ‘basso cantante’ che si muove il più delle volte nel registro medio, con qual-
che impennata sopra il rigo, e al quale non è richiesta una particolare abilità nel sostene-
re le note gravi.

Tra i comprimari ci sono i quattro Cronisti, due tenori e due baritoni (il primo Cro-
nista funge quasi da corifeo); le poche note che hanno da cantare celano tuttavia qual-
che insidia, soprattutto ritmica. Pochissime battute, infine, per l’Operatore cinematogra-
fico e il Fotografo.

Le voci
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Qualche parola merita il coro femminile, dodici voci poste fuori dallo spazio teatrale
del palcoscenico (in orchestra o dietro la scena); impegnate lungo tutta l’opera, cantano
anche a parti reali, devono coprire tutto lo spazio sonoro, e a loro è affidata la chiusura
dell’opera con il commovente epicedio per l’Inventore. Al coro è richiesta una ampia gam-
ma dinamica ed espressiva, oltre a dover esercitare il doppio compito di essere vero per-
sonaggio nel dramma, ma anche una risorsa timbrica in più nella parca tavolozza di Mor-
te dell’aria.
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Eugenio Montale (1896-1981). La sua traduzione dell’intermezzo di Cervantes El viejo celoso è il libretto del Cor-
dovano. Del poeta, Petrassi aveva già musicato la lirica Keepsake (1944). Di Montale sono le traduzioni ritmiche
dei libretti di Troilo e Cressida di Walton e di Atlántida di Falla. Antico l’interesse per la musica e in particolare per
l’opera (il poeta aveva studiato seriamente da baritono). Le recensioni delle prime scaligere e gli altri scritti monta-
liani di argomento musicali sono ristampati in Il secondo mestiere. Arte, musica e società, a cura di G. Zampa, Mi-
lano, Mondadori, 1996.



IL CORDOVANO
Opera in un atto

da un entremese di Miguel de Cervantes Saavedra
traduzione di Eugenio Montale

musica di Goffredo Petrassi

Personaggi

DONNA LORENZA Soprano
CRISTINA sua nipote Soprano
HORTIGOSA la vicina Mezzosoprano
CANNIZARES marito di donna Lorenza Basso
UN COMPARE Tenore
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Probabile ritratto di Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), attribuito a Juán de Jáuregui y Aguilar (1566 o
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zetti, Massenet, Frazzi.



ATTO UNICO

SCENA PRIMA1

In casa di Cannizares

(Entrano donna Lorenza, Cristina e Hortigosa)

DONNA LORENZA

È un bel miracolo questo, signora Hortigosa, che il
tormento, la disperazione della mia vita non m’abbia
chiuso stavolta a doppio giro di chiave. È la prima
volta, dacché l’ho sposato, che parlo con una perso-
na di fuori casa.2

HORTIGOSA

Suvvia, donna Lorenza, non lamentatevi troppo, con
una caldaia vecchia se ne compra una nuova.

DONNA LORENZA

Sì, ma son proprio questi i ritornelli che m’han trat-
ta in inganno. Siano maledetti i suoi quattrini e i suoi
gioielli, le sue gale e tutto ciò che mi dà e mi promet-
te! Che serve a me tutto questo, se son povera in
mezzo alla ricchezza e se mi trovo affamata in mez-
zo all’abbondanza?3

CRISTINA4

Avete ragione davvero, signora zia. Per conto mio
preferirei andarmene fasciata di stracci e avere un

1 L’atto unico è diviso in sei scene, ognuna con le proprie caratteristiche musico-drammatiche; le prime due svi-
luppano l’antefatto e delineano i caratteri dei personaggi; nel blocco di scene focali 3-5 è contenuta la peripezia
della commedia; ed infine la scena sesta funge da scioglimento, con un commento corale dell’azione ed il conge-
do dei personaggi. L’Allegro che apre la scena iniziale introduce alcuni dei frammenti che saranno presenti in tut-
ta l’opera; un’ouverture vera e propria non c’è, come nel Falstaff verdiano si entra subito in medias res. Spesso ac-
cade in Petrassi che due elementi costruttivi contrastanti vengano enunciati quasi contemporaneamente; in questo
caso, un attimo prima che il sipario si apra:
ESEMPIO 1, bb. 1-2

Non è facile definire il ‘significato’ di questi ‘frammenti-conduttori’ (non differentemente da quel che accade in al-
cune opere di Puccini). La quartina di semicrome si metamorfosa in quello che sarà il ‘tema della vicina’; il ‘mot-
to’ discendente degli ottoni è la sigla dell’opera, diremmo soprattutto nella sua sostanza erotica e pruriginosa. Un
terzo elemento importante in questa scena è la figura acefala costituita da due quinte giustapposte e, contempo-
raneamente ad essa, la scala ascendente di sapore vagamente modale, di antico deuterus. 
2 Il dialogo iniziale di Donna Lorenza e Hortigosa è popolato in orchestra da tutti gli elementi segnalati sopra. Le
voci insistono su un intervallo che caratterizza l’intera opera, ed anche la coeva produzione di Petrassi: la terza,
minore e maggiore, sovrapposta o giustapposta come in questo caso. 
3 Le metafore erotiche saranno sempre legate alle fioriture vocali, come nella scena della porta chiusa segnata-
mente nella parte di Lorenza. Qui la fioritura sulla parola «affamata» è anche unita al motto iniziale 
ESEMPIO 2, bb. 26-28

La musica del Cordovano non si tira mai indietro nel sottolineare, in un modo, certo, rarefatto ed estremamente
allusivo, le malizie di Cervantes.
4 Il personaggio della soubrette, la giovane impertinente e curiosa, ossia Cristina, è legato ad uno stile brillante e
grazioso al tempo stesso, erede sia delle Despine mozartiane che dei paggi Oscar verdiani. Si presenta al pubblico
con un Allegretto sottolineato dal gioco dei due flauti.
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marito giovane che trovarmi al sicuro con quel vec-
chio ch’avete preso per marito.

DONNA LORENZA

Io l’ho preso, nipote? In fede mia, me lo dette chi po-
teva farlo, ed io, ragazza, fui più pronta ad obbedire
che a dir di no. Se avessi avuto qualche esperienza di
queste cose, mi sarei piuttosto mozzata la lingua coi
denti anziché pronunciare quel sì che si dice in due
lettere e che fa piangere poi per duemila anni.

CRISTINA

Che vecchio noioso, Gesummio! Tutta la notte:
«Dammi l’orinalea; alzati, Cristinuccia e scaldami

qualche fascia, ho un dolore qui al fianco; dammi il
senapismo; ho il mal della pietra». Nella sua stanza
ci sono unguenti e medicine più che se fosse una far-
macia. Ah! vecchio rammollito e geloso più d’ogni
altro al mondo!5

DONNA LORENZA

Mia nipote dice il vero.

CRISTINA

Piacesse a Dio ora dicessi frottole!b

HORTIGOSA

Orsù, donna Lorenza, faccia vossignoria ciò che le
consiglio6 e vedrà che si troverà benissimo. Il giova-
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a Nota in fondo alla p. 21: «Ove la Signora Cantante avesse ritegno a pronunziare la parola “orinale” si consi-
glia di sostituire con frase di analogo ritmo – esempio: “por-ta-mi il de-cot-to”».
b «piacesse a Dio che ora dicessi frottole».
5 Spietato, il ritratto musicale di Cannizares tracciato da Cristina interrompe il flusso della scena, che si conclu-
de con un accordo di tredicesima (o, meglio, di nona minore su pedale) prima della perentoria discesa sulle paro-
le «vecchio rammollito e geloso più di ogni altro al mondo»: 
ESEMPIO 3, bb. 68-71

Dopodiché si intensificano le quartine nervose agli archi, segno dell’inquietudine e dell’irritazione delle donne.
6 Moderato – A tempo, ma più mosso, quasi allegretto. Il ‘consiglio’ di Hortigosa è sottolineato da due varianti
di elementi enunciati prima: una versione ‘distesa’ della quartina che abbiamo sentito all’inizio dell’opera (una ci-
tazione, forse involontaria, dai Vier letzte Lieder di Strauss) e il ribattuto di terze sovrapposte. Anche il basso par-
tecipa alla sovrapposizione terza minore-maggiore, svolgendola però orizzontalmente come ostinato. Vale la pena
di esemplificare il passo:
ESEMPIO 4, bb. 76-80



IL CORDOVANO – ATTO UNICO

ne è come una giuggiola primaticcia; sa amare come
si deve, sa star zitto ed è grato di ciò che si fa per lui;
e poiché le gelosie e le diffidenze del vecchio non dan
luogo né a domande né a risposte da parte nostra,
animo dunque e decisione, ed io secondo i vostri ac-
cordi farò entrare il giovinotto in camera di vossi-
gnoria e lo farò uscire di là anche se il vecchio aves-
se la vista d’Argo.7

DONNA LORENZA

In queste faccende son novellina ed ho paura di por-
re a repentaglio l’onore per seguire un semplice ca-
priccio.

CRISTINA

Signora zia, questo mi ricorda la canzone di Gomez
Arias:

«Signor Gomez Arias mercé
d’una pulzella inesperta…».8

DONNA LORENZA (con severità)
A quel che dici, nipote, qualche spirito maligno deve
parlare per bocca tua.

CRISTINA

Io non so chi parla; ma so che farei senza fallo tutto
ciò che ha detto la signora Hortigosa.

DONNA LORENZA

E l’onore, nipote?9

CRISTINA

E il divertimento, zia?

DONNA LORENZA

E se poi si sapesse?

CRISTINA

E se non si sapesse?

DONNA LORENZA

Chi m’assicura che nessuno lo saprà?

HORTIGOSA

Chi? La diligenza, la scaltrezza, e infine l’animo riso-
luto e i miei piani.

CRISTINA

State attenta, signora Hortigosa, di portarcelo galan-
te, ben vestito, disinvolto, un po’ arrischiatello e so-
prattutto giovane.
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7 La minaccia di Hortigosa nei confronti di Cannizares richiama in orchestra il motto, unitamente alla sovrappo-
sizione di terze maggiori e minori in un accordo piuttosto brutale di archi e pianoforte. Senza soluzione di conti-
nuità si passa a un Allegretto mosso e grazioso in tempo composto (12/8: il canto segue invece in 4/4), che serve
a dissipare gli ultimi dubbi di Lorenza sul da farsi. Ma l’ascoltatore avverte il carattere posticcio di questi scrupo-
li, che Cristina col suo linguaggio aperto e la sua maliziosa citazione farà presto a dissipare. Il ritmo composto in-
troduce la canzone (abortita) di Gomez Arias, la quale a sua volta è un prodromo del coro finale.
8 Il Più lento, ritmico è una ‘finta’ di pezzo chiuso di carattere spagnoleggiante, interrotto da una preoccupata Don-
na Lorenza. Nulla viene risparmiato ai luoghi comuni, caricaturali, come la fioritura di soprano e corno inglese:
ESEMPIO 5, bb. 113-116

Lorenza prova a interrompere il flusso con una serie di terze minori (Stesso tempo, ma un poco agitato), ma la ni-
pote rafforza con le sue seste ribattute il tono malizioso dei suoi consigli.
9 Il ritorno in scena del motto nell’Allegro molto inaugura la sezione conclusiva, con le scherzose imitazioni sfal-
sate di Lorenza e Cristina e un ribattuto petulante degli archi che ‘mima’ la discussione tra le due; Petrassi si bur-
la, evidentemente, delle progressioni operistiche. Il passo si conclude con un vertiginoso arpeggio di settima dimi-
nuita sulla parola «giovane» pronunciata da Cristina, e con un saltellante, cabalettistico, ribattuto di tromba e
trombone.



GOFFREDO PETRASSI

HORTIGOSA

Son tutte qualità dell’uomo che ho sottomano, e con
due in più: che è ricco e munifico.

DONNA LORENZA

Oh, io non voglio ricchezze, signora Hortigosa.10 In
quanto a questo non ho da chieder nulla, che Dio
preservi Cannizares. Mi tiene vestita meglio di una
principessa e più ingioiellata della vetrina di un ricco
orefice. (Sottovoce) E se non inchiavardasse le fine-
stre, non sbarrasse le porte e non frugasse la casa a
tutte le ore, scacciandone anche i gatti e i cani perché
hanno nomi maschili, io gli perdonerei i suoi doni e
le sue larghezze.

HORTIGOSA

Davvero è tanto geloso?

DONNA LORENZA

Ebbene:11 l’altro giorno gli offrirono un tappeto a
prezzo convenientissimo, ma per via delle figure non
lo prese e ne comprò un altro più caro e meno buo-
no, con disegni a rami e foglie. Ci son sette porte pri-

ma che si giunga alla mia stanza, e tutte son chiuse a
chiave.

CRISTINA e DONNA LORENZA

Inoltre è in giro tutta la notte come un folletto, e se
qualcuno canta per la strada lo prende a sassate per-
ché scappi. È un malvagio, uno stregone, è un vec-
chio infine!

CRISTINA

… e mi pare sia detto tutto.

DONNA LORENZA (con naturalezza)
Andate, signora Hortigosa, che non venga qui e non
vi trovi con me, o sarà tutto perduto. Se avete qual-
cosa da fare, fatelo subito; non ne posso più e solo
mi resta di mettermi un laccio al collo e di finirla con
questa vita grama.12

HORTIGOSA

Chissà, la vita che comincerete ora vi farà passare
questa brutta idea e ve ne darà un’altra più salutare
e di vostra soddisfazione.
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10 Si riaffaccia un disegno pastorale 12/8 nell’oboe, come a fingere un disinteresse degno dell’Arcadia verso le ric-
chezze, contrappuntato discretamente dal motto. 
11 L’Allegro (ritmico) è un vero pezzo chiuso, caratterizzato dai ribattuti di tutta l’orchestra, a caratterizzare an-
cora di più la figura del vecchio petulante. Naturalmente, la sua natura di pezzo chiuso non impedisce l’intrusio-
ne del motto, con carattere anche truce (e forse di ispirazione… bartókiana, dal Castello del duca Barbablù, do-
ve le porte giocano un preminente ruolo musicale e drammatico) sulle parole «ci son sette porte». Il ribattuto
assume forme assai ricercate. Nel Sol pizzicato a diverse ottave degli archi non è difficile scorgere un altro affet-
tuoso riferimento, rivolto all’inizio ‘esotico’ dell’atto terzo di Aida; mentre un ‘madrigalismo’ sulle parole «è in gi-
ro tutta la notte come un folletto» richiama il famoso palindromo in girum imus nocte et consumimur igni, 
ESEMPIO 6, bb. 208-215

per non parlare più generalmente del tono di questo passo, ampiamente ispirato alla musica delle comari di Fal-
staff. Anche l’ennesimo canone tra zia e nipote concerne la psicologia dei personaggi: Cristina vorrebbe ben pre-
sto ‘imitare’ Lorenza, come ha occasione di ripetere continuamente. Da questo come da altri esempi emerge come
la delicata filigrana delle citazioni e degli sconfinamenti metateatrali sia la sostanza, non il mero ornamento, di
quest’opera. Non c’è dubbio che questo derivi anche dalla particolare circostanza del progetto del Cordovano,
concepito negli anni della guerra con lo stesso intento di amore e di conservazione della musica occidentale che
dettò a Massimo Mila la sua Breve storia della musica. 
12 Le quartine di semicrome che popolano l’opera si modificano gradualmente per preparare la transizione alla
scena successiva. Riappare la scala ascendente dell’inizio ma in una versione cromatica, non più modale, sul con-
gedo di Hortigosa. Finché, velocizzate in piccoli disegni nervosi di biscrome, abbinati a una discesa per terze, le
quartine appariranno nelle ultime parole di Cristina e condurranno il cambio di scena.
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CRISTINA

Così sia.

HORTIGOSA

E ora addio; mangio un boccone e torno subito. Vos-
signoria se ne stia a quel che abbiamo concertato, e
vedrà che tutto sarà fatto e ne usciremo per il meglio.

CRISTINA (con vivacità)c

Signora Hortigosa: portatene uno anche a me, di
fantoccini, che mi ci possa divertire.

HORTIGOSA

A questa bimba ne porterò uno fatto col pennello.

CRISTINA

Oh! non col pennello, ma vivo, vivo e grazioso, una
perla.

HORTIGOSA

Ve lo porterò di certo. E ora addio.13

(Esce.)

SCENA II14

Nella strada

(Entrano il vecchio Cannizares e un suo compare.)

CANNIZARES

Mio caro compare, per sposarsi a settant’anni con
una ragazza di venti, bisogna o mancar di compren-
donio o aver voglia di andarsene all’altro mondo il
più presto possibile. Non appena mi sposai con don-
na Lorenza ecco che fui preso da una turba di guai e
di tormenti. Avevo la mia casa e volli accasarmi, vi-
vevo al sicuro e volli prender moglie…

IL COMPARE

Compare mio, è stato uno sbaglio, ma infine non
tanto grosso; perché secondo il detto dell’Apostolo è
meglio sposarsi che ardere.15

CANNIZARES

Che, che, signor compare, c’era poco da ardere in
me; la prima fiamma mi avrebbe ridotto in cenere.
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c Questa didascalia manca in partitura.
13 La lunga catena di semitoni discendenti è forse dovuta a una volontà parodistica. Si narra che Petrassi montas-
se su tutte le furie se un allievo osava presentargli più di due semitoni paralleli … ma naturalmente qui l’effetto è
coloristico e non strutturale. Vedremo attuare lo stesso procedimento nella scena terza, a indicare il ‘sussulto’ di
Cannizares alla vista della vicina.
14 La scena seconda è caratterizzata da questa introduzione del fagotto, adoperato per caratterizzare la vecchiaia,
che riprende il temino di chiusura della scena prima concatenandola a un nuovo frammento:
ESEMPIO 7, bb. 317-322

Questo nuovo tema cela l’inversione del motto iniziale coniugato a un frammento cromatico discendente. Il suo
rovesciamento lo vediamo dopo, nella parte del flauto, e in tutta la scena come un vero tormentone, per diminu-
zione dei valori o per aumentazione. I salti scoscesi e faticosi della linea vocale di Cannizares hanno tratti carica-
turali; e anche le continue imitazioni tra gli strumenti e la voce rinforzano il carattere lamentoso e monomaniaco
del vecchio; dal canto suo l’orchestrazione, assai poco brillante, ne sottolinea il lato scorbutico.
15 Il compare è contagiato dalla serie di intervalli di Cannizares. La menzione degli (improbabili) ardori sessuali
dell’anziano coniuge è naturalmente collegata a una variante del motto.
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IL COMPARE

Siete geloso, signor compare?

CANNIZARES

Del sole che guarda Lorenzuccia, dell’aria che la toc-
ca, delle pieghe che l’avvolgono.

IL COMPAREd

E lei … ve ne dà motivo?

CANNIZARES

Neppur per ombra! Non c’è né perché, né come, né
quando, né dove. Le finestre son protette da sbarre e
da persiane; le porte non s’aprono mai; nessuna vici-
na passa la soglia della mia casa né la passerà mai
finché Dio mi darà vita.d’ È così, signor compare;
non sono i pubblici divertimenti che danno alla testa
delle donne; il mal passo, quello che stroppia e le fa
dannare, vien dalla casa delle vicine e delle amiche.16

Più malvagità cela una cattiva amica che la cappa
della notte.

IL COMPARE

Lo credo anch’io. Ma se donna Lorenza non esce di
casa, se nessuno viene a trovarla, di che ha da lagnar-
si il mio compare?

CANNIZARES

Di questo, che non passerà molto tempo e Lorenzuc-
cia cascherà in ciò che ora le manca, e sarà un brut-
to guaio, tanto brutto che al solo pensarlo lo temo e
al timore mi dispero, e a disperarmi vivo in gran di-
sgusto.17

IL COMPARE

Avete ragione di temere, perché le donne vogliono
goderseli per intero i frutti del matrimonio.

CANNIZARES

La mia li gusta raddoppiati.

IL COMPARE

E qui sta il guaio, signor compare.

CANNIZARES

Ma no, neppure per ombra, perché Lorenzuccia è
semplice come una colomba, e finora non sa nulla di
queste trappole. E ora addio, signor compare, vorrei
rientrare in casa.

IL COMPAREe

Entrerò anch’io per vedere la mia signora, donna Lo-
renza.

CANNIZARES

Dovete sapere, compare, che i vecchi latini avevano
un proverbio che diceva: Amicus usque ad aras, ciò
che vuol dire: «Amico, ma non oltre l’altare»; per
mio conto dico che l’amico è tale usque ad portam, fi-
no alla porta: e che nessuno deve oltrepassare la mia
soglia. Addio, signor compare, e vogliate scusarmi.e’

(Entra in casa.)

IL COMPARE

Mai in vita mia ho visto un uomo più cauto, più ge-
loso e più diffidente. È però uno di quelli che un
giorno o l’altro finiranno per morire del male che
temono.18

(Esce).
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d-d’ Queste battute non sono state musicate da Petrassi.
e-e’ Anche queste battute non sono state messe in musica.
16 La vicina: è lei lo spauracchio di Cannizares (e non a torto); tanto che a parte l’ombra del motto, onnipresen-
te, egli si lancia in una serie di settime secondarie, fortemente patetiche, e cede un po’ allo stile di Hortigosa, con
le sue terze sovrapposte e le sue scale. Il rassicurante compare, spalleggiato dal pianoforte, cerca di riportare la
musica verso la tonalità, un Re maggiore-Sol minore, ma con scarsi esiti.
17 La condizione esistenziale del marito geloso è caratterizzata efficacemente da un ‘disgustoso’ madrigalismo di-
scendente …
18 Nel suo desiderio di stabilità, Cannizares cerca di coprire lo spazio sonoro con progressioni di quarte. Viene poi
tagliato, in quanto sovrabbondante, uno scambio ulteriore di battute tra questi e il compare, così il vecchio entra
in tutta fretta in casa, e al compare è destinata la gnome finale, che puntualmente si avvera. La scena tra i due è for-
se la più compatta, musicalmente, di tutta l’opera, derivata com’è dal motto e dal nuovo tema introduttivo del fa-
gotto, e fornisce un perfetto analogo delle ubbie monotematiche di Cannizares. Il fagotto, circolarmente, la suggel-
la, richiamando ancora una volta il tormentato disegno che domina la scena, e facendolo discendere lungo tutto il
pentagramma.
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SCENA III19

In casa di Cannizares

(Entrano donna Lorenza e Cristina)

CRISTINA

Zia, tarda molto lo zio, e ancor più Hortigosa.

DONNA LORENZA

Meglio sarebbe che non venissero né lui né lei: poi-
ché l’uno mi annoia e l’altra mi confonde.

CRISTINA

Tutto sta a provare, signora zia, e se poi non riesce
gli si dà un taglio.

DONNA LORENZA

Ahimè, nipote. O io non ci capisco proprio nulla o in
queste cose il male sta appunto nel provarle.

CRISTINA

In verità, avete poco animo, signora zia; se avessi la
vostra età non mi spaventerei neppure d’un esercito.

DONNA LORENZA

Torno ancora a dirti che Satana parla per bocca tua
Ma… Ah! Come è entrato il padrone?

CRISTINA

Deve aver aperto con la chiave maestra.

DONNA LORENZA

Andassero al diavolo le sue maestrie e le sue chiavi!

(Entra Cannizares)20

CANNIZARES

Con chi parlavate, donna Lorenza?

DONNA LORENZA

Parlavo con Cristina.

CANNIZARES

Attenzione, donna Lorenza…

DONNA LORENZA (con ira contenuta)
Dico che parlavo con Cristina. O con chi dovevo
parlare? Ho forse qualcun altro attorno?

CANNIZARES

Non vorrei che faceste qualche soliloquio con voi
stessa, che tornasse  poi a mio danno.

DONNA LORENZA

Non capisco i «circonloqui» che dite. Facciamo inve-
ce che la festa passi in pace.

CANNIZARES

Nemmeno la vigilia vorrei essere in rotta con voi.

(Si bussa alla porta).

Ma… chi bussa con tanta forza alla porta? Guarda
chi è, Cristinuccia, e se è un povero fagli l’elemosina.

CRISTINA

Chi è?

HORTIGOSA (di dentro)
La vicina Hortigosa, signora Cristina.21

CANNIZARES

Hortigosa, la vicina? Dio ce la mandi buona. Do-
mandale ciò che vuole, Cristina, e daglielo, ma che
non varchi a nessun patto la soglia.

CRISTINA

Che volete, signora vicina?
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19 La reintroduzione delle donne in scena è caratterizzata dal ritorno del temino di chiusura della prima scena,
come se la seconda scena fosse un mero interludio, quasi un flashback. Il tempo si stabilizza quasi subito in un
Andantino mosso in 12/8, caratterizzato da ribattuti di stile quasi spagnoleggiante. Gli archi forniscono un mor-
bido sfondo al dialogo iniziale, con una alternanza di terze. Affiora in tutto l’ordito una certa bitonalità, e le so-
lite sovrapposizioni di terze maggiori e minori che informano la partitura. Con questo artificio Petrassi prepara
sapientemente il finale dell’opera: la lite – e la riconciliazione – di San Giovanni si avvicinano.
20 L’atmosfera si raggela con l’entrata di Cannizares in casa. Caratteristica del primo scontro tra marito e moglie
è la ripercussione di un intervallo di seconda maggiore.
21 Hortigosa è annunciata dall’eco sommessa del suo tema. Vale la pena di esemplificare la reazione che provoca
nel padrone di casa, 
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CANNIZARES

Il nome di vicina mi dà fastidio, e mi fa sussultare.22

Chiamala col suo nome, Cristina.

CRISTINA

Rispondete. Che desiderate, signora Hortigosa?

HORTIGOSA (di dentro.)
Desidero supplicare il signor Cannizares di cosa che
mette in gioco il mio onore, la mia vita e l’anima
mia.

CANNIZARES

Dì a questa signora che io ci perdo tutto questo ed
altro ancora se lei mette piede qui dentro!

DONNA LORENZA

Gesù, che discorso stravagante! O non son io qui da-
vanti a voi? Mi mangeranno forse con gli occhi? Mi
ruberanno attraverso l’aria?

CANNIZARES

Entri con mille Belzebù, poiché voi lo volete!

CANNIZARES

Entrate, signora vicina.

CANNIZARES

(è un nome sciagurato, questo, per me!).23

SCENA IV

(Entra Hortigosa e porta un cordovano ai quattro
angoli del quale sono dipinti Rodomonte, Mandri-
cardo, Ruggero e Gradasso. Rodomonte è rappre-
sentato avvolto in un mantello).

HORTIGOSA (con ipocrita affezionef)24

Signore dell’anima mia; spinta e incitata dalla fama
di vossignoria, dalla sua carità, dalle sue molte ele-
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segue nota 21

ESEMPIO 8, bb. 532-533

al termine della quale fa la sua apparizione un accordo minore per così dire ‘sporcato’ dal quarto grado alterato
(Fa diesis), che abbiamo già sentito orizzontalmente nella prima scena (cfr. es. 6).
f «con ipocrita affettazione».
22 Come abbiamo già notato in occasione della sua prima apparizione, ritorna la catena di semitoni paralleli, qua-
si a commentare il ‘sussulto’ del vecchio geloso. Le trattative per fare entrare in casa Hortigosa vanno avanti in
un passo libero, che segue l’andamento del discorso verbale. L’intervento di Lorenza («Gesù, che discorso strava-
gante!») imprime la svolta, segnalata infatti dallo sviluppo orizzontale nei primi violini dell’accordo di Do mino-
re ‘sporcato’. Accompagnato da uno stridente semitono che circola in orchestra, esso ha un’innegabile carica ten-
siva, e costringe Cannizares a dare a Hortigosa (e al giovane amante, grazie a lei) la possibilità di entrare in casa.
23 L’incontro tra i due antagonisti Cannizares-Hortigosa è reso musicalmente dal collidere del tema della vicina
con i semitoni discendenti che accompagnano il vecchio bisbetico.
24 La partitura è chiara ed indica a tutte lettere (b. 587) che questa è un’«Aria». Siamo così invitati dal composi-
tore stesso a valutarla come un pezzo chiuso, come un brano per tradizione ‘statico’. Eppure l’aria è posta in un
punto decisivo della trama, al momento in cui il pubblico è intento a vedere come Hortigosa riuscirà a realizzare
la congiunzione carnale tra Lorenza ed il giovane: vedremo meglio come si realizzi questa natura ‘bifronte’. La ve-
ste musicale è peculiarissima: si tratta di un vero e proprio canone all’ottava, tra una voce strumentale (migrante
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mosine, mi arrischio di venire a supplicarla affinché
mi faccia l’elemosina di compiere un’opera buona e
di comperare questo arazzo, perché m’hanno incar-
cerato un figlio che ha ferito un barbiere e la giusti-
zia ha chiesto il parere d’un cerusico, (lamentoso) io
non ho di che pagarlo e intanto l’altro corre il peri-
colo di nuovi guai, e potrebbero essere grossi perché
mio figlio è uno scervellato e bisognerebbe toglierlo,
oggi o domattina, se fosse possibile, dal carcere. È
una buona azione: (disinvolta) l’arazzo è nuovo, ma
in ogni modo io lo cederò per quel che vossignoria
vorrà darmi. Ci perderò di certo, ma quante cose
non ho io perduto in vita mia! Tenetelo per questa
punta, signora, e spieghiamolo affinché veda il si-

gnor Cannizares che nelle mie parole non c’è ingan-
no. Lo alzi, vossignoria, e veda come son vivi questi
ritratti pitturati.

(Mentre il cordovano viene alzato e spiegato, passa
di dietro ad esso un giovane e intanto Cannizares os-
serva i ritratti e dice)

CANNIZARES

Che bel Rodomonte! Che vuol dunque in casa mia
questo signore col ferraiolo?25

CRISTINA

Signor zio, non ci ho colpa di questi intabarrati, e se
uno è entrato in casa la colpa è della signora Horti-
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segue nota 24

da uno strumento dell’orchestra all’altro) e la voce di Hortigosa; al principio, anzi, il canone è addirittura a tre
voci, in una affascinante trama cameristica:
ESEMPIO 9, bb. 586-591

C’è di più, tuttavia: come si legge, la melodia presenta i dodici suoni della scala cromatica in successione orizzon-
tale, senza ripetizioni; ma il brano non obbedisce alle regole della dodecafonia. Infatti la melodia di Hortigosa è
formata da un collage di alcuni frammenti della serie di suoni che funge da antecedente del canone, generalmen-
te i primi sette e – soprattutto – esposti quasi sempre nell’ordine originale. La sezione Calmo rappresenta una pau-
sa nel discorso della donna (il pezzo chiuso si ‘riapre’ per dare luogo ancora a reminiscenze del tema di Hortigo-
sa); poi il movimento diventa vorticoso, e i ribattuti ricominciano a popolare la partitura. Così si arriva al
momento cruciale della beffa a Cannizares, di stringente logica drammatico-musicale. Hortigosa (che sembra aver
abbandonato la sua ‘serie’) afferma: «nelle mie parole non c’è inganno», con una elaborata fioritura. Subito do-
po espone la serie con l’inversione degli intervalli che la compongono (solo le prime quattro note), ricevendo in
eco, al fagotto e all’ottavino, il tema di Cannizares della seconda scena, come se l’attenzione del vecchio fosse per
un attimo catturata; poi ripete le quattro note mezzo tono sopra ma – ed è sorpresa ulteriore – conclude la frase
con gli intervalli 4-7 nell’ordine originario. Illusoria cadenza in Do maggiore … il vecchio si china sull’arazzo …
il giovane amante esce da dietro il cordovano accompagnato dalla fanfara dei corni (suoni 1-7, trasposti una ter-
za minore sotto la serie originale). Un gioco di prestigio, di notevole virtuosismo, sotto il naso di Cannizares e del-
lo spettatore. Insomma, per usare un termine iconico, l’inganno viene ‘tessuto’ come il tessuto che lo veicola, con
una trama rigorosa ma al tempo stesso ‘sprezzata’: l’accompagnamento che è quasi un canone, qualche raddop-
pio quasi letterale, addirittura delle tracce quasi tonali. L’«Aria» è più simile alle sue antenate del Seicento che non
a quelle del melodramma italiano più conosciuto.
25 Piccolo gioco di equivoci: Cannizares sta guardando ottusamente il tappeto e si insospettisce di un Rodomon-
te di tessuto, mentre quello in carne ed ossa è entrato alle sue spalle. Ma la nipote Cristina crede che si stia par-
lando del giovane vero. Per cui il soggetto dell’aria di Hortigosa di tanto in tanto riemerge, oltre a una ‘fuga’ di
terze minori nell’orchestra.
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gosa: mi prenda il diavolo se ho detto o fatto nulla
perché entrasse. E sarebbe opera del diavolo se il si-
gnor zio mi desse la colpa del suo ingresso qui.

CANNIZARES

Eh, lo vedo anch’io, nipote, che la colpa è della si-
gnora Hortigosa; ma non me ne meraviglio perché
lei non sa il mio stato né sa come io sia nemico di si-
mili pitture.

DONNA LORENZA

Parla delle pitture, Cristinuccia, e non d’altro.

CRISTINA

Sicuro, è di queste che parlo. (Che Iddio m’aiuti!).

CANNIZARES

Signora Hortigosa, sono poco amico di figure inta-
barrate o da intabarrare. Prendete questo doblone
col quale potrete pagare quel che dovete e lasciate la
mia casa al più presto, subito intendo, voi e il vostro
arazzo.

HORTIGOSA

Possa vossignoria vivere più anni di quel Matute di
Gerusalemme, per il bene che porto alla mia signora,
donna… non so come si chiami, la quale prego di co-
mandarmi, ed io la servirò con la vita e con l’anima.
E l’anima lei deve averla candida come quella d’una
tortora.26

CANNIZARES

Smettetela, signora Hortigosa, e andatevene, senza
mettervi qui a giudicare l’anima degli altri.

HORTIGOSA

Se vossignoria avesse necessità di qualche senapismo
per le doglie del parto, ne ho di miracolosi, e se ha
mal di denti conosco parole che fanno scappare il
dolore in un battibaleno.27

CANNIZARES

Spicciatevi, signora Hortigosa, perché donna Lorenza
non ha doglie né dolor di denti; anzi li ha tutti sani.
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26 Questo intervento di Hortigosa (Andantino calmo), che deve trovare, dopo il congedo che le ha imposto Can-
nizares, un modo per guadagnare tempo, è caratterizzato da un frammento ‘servile’ di quattro note che scendono
cromaticamente, con imitazioni a canone e per aumentazione (seguendo la qualità del testo che rivolge alla cop-
pia Cannizares-Lorenza). Quando Hortigosa si sta per tradire, citando il nome di donna Lorenza (che non dovreb-
be conoscere), la discesa cromatica procede, non a caso, per semitoni paralleli 
ESEMPIO 10, bb. 750-756

poi, con il rinfrancarsi del suo animo, per seconde maggiori.
27 Le somiglianze con l’opera tradizionale si rinsaldano con quest’ultima parte, che è condotta con un progressi-
vo accelerando: Allegretto – stringendo gradatamente – Allegro molto – Tempo (quasi presto) – Presto furioso fi-
no a che Cannizares riesce a ricondurre sotto il proprio controllo la situazione nel Sostenuto (ma sempre allegro),
che si conclude col cosiddetto Mutterakkord, accordo che comprende, come la linea melodica all’inizio dell’aria
di Hortigosa, tutti i dodici suoni della scala cromatica.
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HORTIGOSA

Oh se li leverà, se li leverà, grazie a Dio, ciò che le da-
rà molti anni di vita.

CANNIZARES

Dio mio, non sarà dunque possibile che questa vici-
na se ne vada? Hortigosa, sii diavolo o vicina o ciò
che sei, vattene con Dio e lasciami in casa mia.

HORTIGOSA

Avete ragione, e vossignoria non s’arrabbi; me ne va-
do subito.
(Esce).

CANNIZARES

Oh, le vicine, le vicine! Come scottano le loro paro-
le!28

DONNA LORENZA

Vi dico che vi portate come un barbaro e un uomo
salvatico. Che ha mai fatto questa vicina perché ab-
biate tanto astio contro di lei? Le avete dato due doz-
zine di reali accompagnandole con altre due dozzine

di ingiurie, bocca di lupo, lingua di scorpione e nido
di perversità!

CANNIZARES

Eh, no, questa non mi va giù; non capisco perché ve
la prendete tanto per la vostra vicina.

CRISTINA

Signora zia, entrate in camera vostra e lasciate stare
lo zio, che par molto scorbutico.

DONNA LORENZA

Sì, nipote, farò così, e non so se lui mi rivedrà in fac-
cia per un paio d’ore.
(Esce e sbatte la porta.)

SCENA V

CRISTINA

Non vedete, zio, come ha chiuso di colpo? Credo che
vada in cerca di una stanga per assicurare la porta.29
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28 Cannizares spera di averla scampata… ma l’atmosfera sospensiva è minacciata dal ribattuto che iniziava l’ope-
ra. E Lorenza con due sgradevoli quinte diminuite dà subito l’idea di quale sarà il suo scoppio d’ira finto ma per-
fettamente credibile («le avete dato due dozzine di reali accompagnandole con altre due dozzine d’ingiurie»). Il
gioco si scopre grazie alle maliziose acciaccature di clarinetto e flauto. Ma ormai la situazione è precipitata: zia e
nipote riescono nel loro intento.
29 La ‘citazione delle citazioni’ ci fa capire cosa sta per succedere: 
ESEMPIO 11, bb. 858-859

Benché suddivisa fra tre strumenti non è difficile riconoscere la melodia iniziale del Tristano e Isotta di Wagner, uno
degli incipit più parodiati della storia della musica. La musica che identifica l’amore assoluto e rovinoso viene ma-
liziosamente degradata a simbolo dell’incontro sessuale tra i due amanti dietro una porta sbarrata; anche se non è
proprio un colpo di fulmine, Lorenza ci confermerà che la prima vista del giovane è gradevole … La scena cui stia-
mo per assistere è forse la più divertente dell’opera. La trama sonora si rarefà: Lorenza si lancia in vocalizzi che
esprimono un godimento incontrollabile (ma dentro i quali è nascosto, pervicacemente, il frammento Do-Mi �-Fa � -
Sol, che forse allude ai sacrosanti timori del marito), rivolgendosi a Cristina e raccontandole che cosa vede. Canni-
zares, naturalmente, pensa che sia una burla. Il racconto di Lorenza esce così dal mondo ‘declamato-realistico’ del-



GOFFREDO PETRASSI

DONNA LORENZA (dall’interno)
Ah, Cristinuccia, Cristinuccia!

CRISTINA

Che volete, zia?

DONNA LORENZA (c. s.)
Se sapessi che amoroso m’ha mandato la mia buona
sorte! Giovane, bruno, e con la bocca che sa di fior
d’arancio.

CRISTINA

Gesù che scemenze e che fanciullaggini! Siete matta,
zia?

DONNA LORENZA (c. s.)
Ma no, ho la testa a posto; e davvero se lo vedessi ti
si rallegrerebbe l’anima.

CRISTINA

Gesù che scemenze e che fanciullaggini! Sgridala, zio,
che neppur per burla s’arrischi a dir cose disoneste.

CANNIZARES

Vuoi celiare, Lorenza? Ma io non son d’umore di tol-
lerare queste burle.

DONNA LORENZA (c. s.)
Ma no, son cose vere e tanto vere che nel loro gene-
re non potrebbero darsene di maggiori.

CRISTINA

Dio mio, che pazzie, che scemenze! e ditemi, zia: ci
sarebbe costà anche il mio giovincello?30

DONNA LORENZA (c. s.)
No, nipote, ma verrà un’altra volta, se vorrà la vici-
na Hortigosa.

CANNIZARES

Lorenza, dì quel che vuoi; però che non ti senta in
bocca il nome della vicina, che a sentirlo mi vacilla-
no le gambe.

DONNA LORENZA (c. s.)
E a me tremano per amor della vicina.

CRISTINA

Dio mio, che pazzie, che scemenze! Sgridala, sgrida-
la, zio, ché si svergogna troppo!

DONNA LORENZA (c. s.)
Voglio lavare con una bacinella di acqua Angelica i
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la stanza accanto, differenziandosi anche, il più delle volte, per una differenza nel tempo (all’inizio è un Adagio
contro l’Allegro molto, vivace con cui Cristina cerca di rimettere in piedi il decorso normale dell’azione, un po’
per paura che si scopra l’inganno, un po’ per secondare la zia: 
ESEMPIO 12, bb. 874-879

Dietro la porta chiusa, così, Lorenza si può permettere di incrudelire su Cannizares, volgendo in burla la sua mu-
sica («Vuoi celiare, Lorenza?» – «ma no ma no»). Il mondo ‘di qua’ è accompagnato anche da nervosi frammen-
ti di veloci scale degli archi, contrapposti all’idillio vissuto ‘di là’.
30 Tranquillizzata dalla stolidità di Cannizares, Cristina partecipa alla burla rientrando nel suo tono ‘da ingenua’
in un chiaro Do maggiore della sua linea vocale. Dando però l’occasione a Lorenza di menzionare il nome della
vicina, il che causa un vero sconquasso nei nervi di Cannizares. La scena continua, così, rapsodicamente, con Lo-
renza che detta, in un certo qual modo, il susseguirsi delle diverse atmosfere. Come quando si lancia nell’effusio-
ne lirica («voglio lavare con una bacinella di acqua angelica»), accompagnata da un goffo disegno del pianoforte
che imita l’arpa ottocentesca di tante scene d’amore, e da una nuova citazione del Tristano.
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quattro peli che ha sul mento questo bel giovane, per-
ché il suo viso è come quello di un angelo dipinto.

CRISTINA

Dio mio, che pazzie, che follie. Picchiala zio!

CANNIZARES

Non pesterò lei ma la porta che la nasconde.

DONNA LORENZA (c. s.)
Entrate e vedrete se è vero quel che dico.

CANNIZARES

So bene ch’è una celia,31 ma entrerò lo stesso per cal-
marti.

(Fa per entrare, è colpito da una bacinella d’acqua
in viso e corre ad asciugarsi. Cristina e donna Lo-
renza gli si mettono davanti e in quell’attimo il gio-
vane esce e se ne va).

CANNIZARES

Dio mio, per poco non m’accechi! Al diavolo le bur-
le che fan perdere gli occhi!

DONNA LORENZA

Guardate la mia sorte con che uomo sospettoso ha
voluto maritarmi! Vedete un po’ come ha creduto al-
le mie frottole per la balorda gelosia!

CRISTINA

Zia, non fate tanto chiasso…

CANNIZARES

Vivaddio, ho creduto che fosse una burla!

DONNA LORENZA

Pagate, capelli miei, le colpe di questo vecchio.32

CRISTINA

Zia, se fate tanto chiasso accorrerà tutta la gente!

DONNA LORENZA

Piangete, occhi miei, i torti di questo maledetto!
Guardate un po’ in che conto tiene la mia reputazio-
ne!

CRISTINA

Zia, non fate tanto chiasso…

CANNIZARES

Vivaddio, ho creduto… che fosse…

DONNA LORENZA

Ah! che davvero mi si spezza il cuore, mi si spezza il
cuore…

CANNIZARES

Calmati, Lorenza! calmati, Lorenza!… Ho credu-
to…

VOCI (di dentro)
Aprite la porta! Aprite subito! Se no la sfondiamo!

DONNA LORENZA

Apri, Cristinuccia, che tutto il mondo sappia la mia
innocenza e la malvagità di questo vecchio.
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31 Le scale degli archi si rinserrano in una sovrapposizione di seconde maggiori e minori. Cannizares declama il
suo tema della seconda scena ampliando progressivamente gli intervalli, come per ‘aprire’ la situazione e … la por-
ta. Fa tre passi (sottolineati dalle tre note di violoncello e contrabbasso, anche queste coi tre semitoni di fila), e
viene colpito da quella che – speriamo! – sia davvero una bacinella d’acqua. Il giovane esce dalla porta correndo:
la burla è consumata.
32 Fino adesso la scena a tre è andata avanti come se il tempo della rappresentazione scenica e il tempo reale coin-
cidessero: invece adesso stiamo per assistere a un terzetto che immobilizza l’azione. L’indicazione del movimento
non cambia (è sempre l’Allegro molto della riapertura della porta), ma i personaggi si incagliano nella ripetizione
degli stessi gesti, nonché delle stesse parole. Anche questa è una parodia, ovviamente, indirizzata verso i finali d’at-
to dell’opera comica di inizio Ottocento, che a sua volta era stata parodiata in Falstaff alla fine dello stesso seco-
lo. E il modello, tonalità compresa, è L’italiana in Algeri di Rossini («Nella testa ho un campanello»), vale a dire
la stretta del finale dell’atto primo. La tonalità, dicevamo: un Do maggiore che apre il terzetto e lo conclude do-
po una vertiginosa cadenza a tre. Anche alcuni gesti vocali sono mutuati da Rossini, per non parlare di quella che
la stessa partitura, seguendo le convenzioni, definisce come «(Stretta)» (p. 242, b. 1016), e del finale a sorpresa,
in cui assistiamo a un illusorio diminuendo contraddetto da un improvviso fortissimo e da una figura di tre note
in levare; d’altronde il baccano ha richiamato molti curiosi, che ‘bussano alla porta’ come leggenda vuole che bus-
si il destino in una famosa partitura di Beethoven…
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SCENA VI33

(Entrano in scena la Guardia, i Musici, i Ballerini e
Hortigosa)

LA GUARDIA

Che accade? Che disputa c’è? Chi gridava?

CANNIZARES

Nulla, signore; piccole baruffe tra marito e moglie,
che passano subito.

UN MUSICO

Per Dio, eravamo proprio qui, muro a muro per un

matrimonio, e alle voci siamo accorsi tutti sottoso-
pra, pensando che fosse successo chissà che cosa.

HORTIGOSA

Ed io lo stesso, sull’anima mia di peccatrice.

CANNIZARES

A dire il vero, signora Hortigosa, se non fosse stato
per voi nulla sarebbe accaduto di ciò.

HORTIGOSA

Sarà colpa de’ miei peccati, perché son tanto disgra-
ziata che senza sapere né donde né come a me si at-
tribuiscono le colpe commesse dagli altri.

86

segue nota 32

ESEMPIO 13, bb. 1038-1048

Anche l’arrivo delle guardie ha un precedente rossiniano: si tratta, naturalmente, del finale primo del Barbiere di
Siviglia.
33 La scena è di transizione, e ritorna ad essere dinamica, dopo che il terzetto aveva fermato tutti in una posizione
interlocutoria, sfruttando le tre note ribattute con cui gli estranei avevano bussato, e i frammenti veloci di scale (en-
trambi, nel melodramma tradizionale, si possono ricollegare a una generica atmosfera di agitazione e di inquietu-
dine). Il discorsetto di Hortigosa (Tranquillo, «con unzione» il tono prescritto in partitura) è segnalato dall’appari-
re del suo tema, a sottolineare maliziosamente il fatto che lei debba pagare «le colpe commesse dagli altri».
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CANNIZARES

Le vostre signorie se ne vadano alla buon’ora; gradi-
sco il premuroso pensiero, ma ora io e mia moglie
siamo in pace.34

UN MUSICO

Ma ora non si dev’essere venuti per nulla; suonino i
miei compagni, ballino i ballerini, e a questa canzo-
ne tornino la pace e l’allegria.

CANNIZARES

Non voglio musica, signori; la dò già per suonata.

I MUSICI

La senta anche se non la vuole:

La pioggia di San Giovanni35

guasta il vino e non dà pane,
ma le risse di San Giovanni
portan pace a tutto l’anno.

Se il grano piove sull’aia
e la vigna ha solo foglie
non c’è villano che abbia
pronti i suoi tini e le staia;
ma una lite di San Giovanni,
anche se grave vi appaia,
è pace per tutto l’anno.

Nella canicola ardente
la collera cresce all’estremo
ma oltre quel punto si sente
che l’astio già scema…
Così quella voce non mente
se dice che pace ci danno
le risse di San Giovanni.

Le liti tra moglie e marito
sian sempre simili a questa
che dopo si facciano festa
gli sposi e sia tutto finito.
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34 Cannizares scende alla nota più grave (Mi), nel tentativo di congedare tutti e di tornare alla sua vita normale
Ma è destino che la sua giornata non finisca mai di dargli brutte sorprese. Il vecchio dovrà ascoltare fino in fon-
do la musica, «anche se non la vuole». I musici accordano gli strumenti e si lanciano nella canzone caratteristica
di San Giovanni.
35 La canzone di San Giovanni è condotta in un Allegro moderato in tempo composto nutrito di spagnolismi (an-
ticipati nel refrain di Gomez Arias appena abbozzato da Cristina nella scena prima). La canzone è politonale, ma
il quadro di riferimento è un’armonia di Mi minore-maggiore che approda alla relativa Do diesis (minore-mag-
giore), con espedienti di colore locale, come la sensibile abbassata. 
ESEMPIO 14, bb. 1139-1145

Le quattro strofe sono musicate secondo lo schema ABB’A, in cui la prima e l’ultima strofa fungono da ritornel-
lo (le due strofe mediane, più lunghe, riprendono la coda di A). È perfettamente in tono con questa ‘partitura al
quadrato’ l’imitazione non diretta del folclore spagnolo, né delle sue imitazioni ottocentesche, ma piuttosto dei ri-
visitatori novecenteschi come De Falla e soprattutto Ravel. Il tipo di orchestrazione ricorda molto di più il secon-
do, così rarefatta com’è, in cui gli stilemi spagnoleggianti galleggiano quasi come objets trouvés.
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CANNIZARES36

Vedano dunque le signorie vostre in che garbugliosi
pasticci m’ha posto una vicina, e s’io non ho motivo
di tenerla alla larga.

DONNA LORENZA

Benché mio marito sia mal disposto con le vicine, ba-
cio le mani alle signorie vostre.

CRISTINA

E anch’io faccio così. Ma se la mia vicina m’avesse
portato un bel garzoncello l’avrei considerata una vi-
cina migliore.

CRISTINA e DONNA LORENZAg

Ed ora addio, signore vicine.

(La scena si chiude rapidamente).
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g Hortigosa e Cannizares aggiungono «Addio».
36 Come da tradizione della commedia, alla fine gli attori si rivolgono al pubblico per una ‘licenza’. Ciò dà occa-
sione a un’ultima ricapitolazione di alcuni frammenti dell’opera: il principale dei quali è il motto che poi chiude il
sipario insieme al tema della vicina.



Prima di parlare dell’orchestra del Cordovano è opportuno ricordare che la prima versio-
ne dell’opera fu concepita per grande orchestra, e in questa forma fu data nel 1949 in pri-
ma esecuzione alla Scala. L’orchestrazione fu però oggetto degli strali della critica, in quan-
to troppo esuberante rispetto alle voci, che venivano coperte. La rivisitazione in organico
cameristico del 1958 divenne dunque la versione ‘definitiva’, e in tale veste da allora in poi
è stata eseguita ed incisa, mentre la precedente è stata ritirata dalla circolazione. Benché ri-
dotto, l’organico è più tradizionale rispetto a Morte dell’aria e anche la concezione orche-
strale suona più ‘piena’. Notiamo però la caratteristica divisione dei fiati in timbri indivi-
duali, salvo i due flauti (ma il secondo suona il più delle volte l’ottavino) e i due corni.
Ritorna in orchestra il pianoforte, ma verticale, e come strumento melodico più che per-
cussivo. L’unica percussione intonata è lo xilofono, visto che mancano i timpani. La ridu-
zione diventa vieppiù impegnativa per gli archi, che sono non di rado divisi e che suona-
no numerosi passi difficili. Per contro, sono piuttosto usuali le tecniche di emissione del
suono; l’effetto generale è quello di un neoclassicismo almeno sul piano timbrico, se non
della concezione musicale.

L’orchestra

2 Flauti (il II anche Ottavino)
Oboe
Corno Inglese
Clarinetto
Clarinetto basso
Fagotto

Xilofono

Percussioni (2 esecutori): grancassa, cassa chiara,
tamburo [con corde], piatto sospeso, triangolo

Pianoforte (pianino [verticale])

2 Corni
Tromba
Trombone

8 Violini I
6 Violini II
4 Viole
3 Violoncelli

2 Contrabbassi



A paragone con la Morte dell’aria, la vocalità del Cordova-
no pare quasi lussureggiante. Del resto, l’intera opera essen-
do un complesso pastiche di opere tradizionali, anche i ruo-
li sono delle diafane reincarnazioni di voci adoperate
dall’opera comica tra fine Settecento e inizio Novecento. Si è
parlato di «interscambiabilità» tra i due soprani, Cristina e
Lorenza. In effetti, la coppia zia-nipote ricorda parecchio
quella madre-figlia del Falstaff (Alice e Nannetta), con la se-
conda che è un soprano lirico-leggero, e in questo caso anzi
francamente leggero (del resto Cristina canta sopra Lorenza
nell’ensemble della scena quinta); Lorenza insiste nel registro
medio-acuto e scende più spesso nel grave, Cristina ha qual-
che coloratura in più nella zona sopra il rigo. Più che per il
timbro, le due donne si distinguono per il carattere, Lorenza
da prima donna e Cristina da soubrette. 

Il vecchio brontolone Cannizares, che si iscrive nella serie
dei bassi buffi rimessi in auge anche dalle opere italiane scrit-

te nel principio del Novecento, è un ruolo impegnativo, faticoso per l’omogeneità che si
richiede al cantante in ogni suo registro; le note gravi devono essere sostenute, le note acu-
te sono piuttosto frequenti: in compenso non gli è richiesta, generalmente, l’agilità o la ve-
loce sillabazione dei bassi e dei baritoni rossiniani. Il fatto che i tre siano costretti a padro-
neggiare tutti i registri deriva dalla possibilità di usarli in funzione caricaturale (le frequenti
note gravi di Lorenza per lamentarsi seccamente del marito; la descrizione fatta da Cristi-
na delle ubbie di Cannizares; il falsetto di quest’ultimo per riprendere la moglie nella quar-
ta scena). 

Il quartetto dei protagonisti viene completato dal contralto, Hortigosa. Si tratta di un
contralto e non di un mezzosoprano, appunto: la parte è tutta ‘centrata’ ben dentro il ri-
go, e ha molte escursioni sotto la linea più bassa, mentre sono molto rare le note sopra al
Mi �. Ruolo sicuramente difficile e gratificante, è anche l’unico, nominalmente, ad avere
un’«Aria», ossia un lungo monologo nella quarta scena, in cui la cantante deve saper sci-
volare dal patetico al ridicolo nell’arco di poche battute; il che corrisponde spesso a un
cambiamento di stile vocale, dal parlato-declamato alla fioritura. I quattro cantanti (dalla

Le voci
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vocalità non ‘di forza’) si giovano sicuramente della riorchestrazione più leggera della se-
conda versione.

Un ruolo non trascurabile come ‘spalla’ di Cannizares nella seconda scena ha il com-
pare, un tenore ‘generico’ che è costretto, talvolta, a compiere notevoli salti melodici. Al-
la fine del dramma entrano in scena anche un tenore lirico (un musico, poche ma dense
battute) e un baritono (una guardia), oltre al coro maschile che canta La pioggia di San
Giovanni.



Locandina per la ripresa del Cordovano al Teatro Regio di Torino, 1966; regia di Mario Missiroli, scene di Loren-
zo Ghiglia.



Sottotitolata «tragedia in un atto», Morte dell’aria (presentata il 24 ottobre 1950 al Tea-
tro Eliseo di Roma) prende le mosse dalla riflessione pessimistica contenuta in un libretto
del pittore e scrittore Toti Scialoja, causata dalla visione di un agghiacciante documenta-
rio, ancora oggi offerto in pasto alla fame di spettacolo dei turisti e dei visitatori, all’inter-
no d’un più ampio resoconto sulla storia della Tour Eiffel, proiettato nel piccolo cinema
della Torre. Tale documentario mostra un uomo nel tentativo, intrapreso a Parigi sul fare
del Novecento e tragicamente fallito, di volare gettandosi dalla celeberrima torre metalli-
ca, indossando un indumento di propria invenzione: una sorta di via di mezzo fra un ve-
stito ed un paracadute.

I brani intonati dai personaggi, tutti maschili (l’Inventore, il Custode della torre, l’Os-
servatore del Collegio degli inventori, il Questore, quattro Cronisti, un Fotografo, l’Ope-
ratore alla cinepresa), sono accompagnati da un coro femminile fuori scena, che contrap-
punta commentando via via gli eventi, proponendo soluzioni sonore che guardano a
Palestrina, a Gabrieli, al gregoriano, a Monteverdi, a Stravinskij. Unitamente a queste, Pe-
trassi mobilita procedimenti atonali, dodecafonici e tipici stilemi della tradizione operisti-
ca ed europea (la passacaglia, il concertato, l’arioso, i madrigalismi), mentre le voci soli-
stiche assumono i più diversificati modi d’intonazione, spaziando dallo Sprechgesang al
canto disteso.

Ne risulta un amaro ritratto, tuttora attualissimo (forse anzi ancor più attuale oggi di
allora), della contemporaneità: divisa fra la tragica aspirazione dell’individuo ad un eroi-
smo impossibile, impersonata dall’Inventore (fin dall’inizio destinato al fallimento), il ci-
nismo ipocritamente velato di correttezza professionale dei cronisti e degli operatori, la fa-
me d’emozioni forti (da perseguire a qualsiasi costo) della folla, la pietà impotente del
Custode. Nella tragica contemporaneità, rappresentata tutta al maschile, solo al punto di
vista esterno del Coro (non a caso, invece, tutto femminile) compete la voce dell’aspirazio-
ne ad una perduta integrità umana.

Il cordovano, atto unico del compianto Petrassi, scritto fra il 1944 ed il 1948 e presenta-
to alla Scala di Milano l’anno successivo, fu composto sulla versione ritmica approntata
da Eugenio Montale de El viejo celoso, un intermezzo che il grande scrittore spagnolo Mi-
guel de Cervantes aveva dato alle stampe nel 1615. Nelle parole di Petrassi, che lo definì
un «tentativo di evasione» dall’orrore della guerra, esso doveva svolgere la funzione d’una

Morte dell’aria e Il cordovano, in breve
a cura di Gianni Ruffin
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sorta di dramma satiresco, da contrapporre idealmente all’angoscia contenuta in opere co-
me Coro di morti (1940-41).

Il tema apparentemente futile del Cordovano racchiude tuttavia significati che di gran
lunga ne travalicano l’apparentamento al genere buffo: la decisione di Donna Lucrezia
non è un superficiale capriccio o, semplicemente, desiderio d’evasione, bensì un atto di sot-
trazione alla tirannica prepotenza del marito sotto il segno della libertà.

Nulla di più conseguente che, nel ben presente modello dell’opera buffa di matrice
rossiniana (facilmente riscontrabile soprattutto nella gestione del parametro ritmico) si
aprano vistosi squarci stilistici nel nome della politonalità, dell’atonalità e della densi-
tà polifonica.

Con i due balletti La follia d’Orlando (1940) e Ritratto di Don Chisciotte (1945), ed
insieme alla tragedia in musica Morte dell’aria (1950), Il cordovano è testimonianza d’un
decennio d’applicazione al teatro in musica che lo stesso Petrassi avrebbe in seguito con-
siderato una parentesi chiusa, esplicitamente parlando d’una propria «vocazione manca-
ta» verso l’invenzione di musiche destinate al palcoscenico … Naturale, e pienamente le-
cito, è che un artista coltivi quella che coscientemente ritiene la propria indole; altrettanto
verisimile è, tuttavia, che la sua coscienza non sappia o non riesca a cogliere appieno il sen-
so delle proprie potenzialità creative. Agli spettatori della Fenice è offerta l’occasione per
verificarlo di persona.
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Argomento

MORTE DELL’ARIA

La terrazza di una scheletrica torre metallica, sullo sfondo di un cielo grigio e vuoto. Il Custode del-
la torre ispeziona la terrazza dalla quale a breve si lancerà l’Inventore con il suo speciale vestito, idea-
to per consentire di volare a un essere umano. Grandissima è, in città, l’attesa per il gesto di quello
che al Custode pare un esaltato, destinato a morte sicura. Fuori scena, il coro implora di fermare
l’Inventore prima che salga.

Da un ascensore scendono i cronisti, un Fotografo e due agenti, poi altri personaggi, tutti ansio-
si di assistere all’impresa: vi è chi ammira l’audacia dell’Inventore, chi lo considera un opportunista,
chi uno squilibrato suicida. Quando l’Inventore, un uomo dall’aria impacciata e dimessa, giunge sul-
la terrazza, i cronisti lo assediano con numerose domande e, non ottenendo risposta alcuna, ne in-
ventano le repliche. L’Osservatore, presto affiancato dal Questore, copre di lodi l’audacia dell’Inven-
tore, celebrando nel suo gesto le magnifiche sorti dell’umano ingegno.

L’Inventore ringrazia timidamente ma, per ben tre volte nell’atto di buttarsi, si blocca, come pa-
ralizzato, rivolgendosi agli astanti per confessare la propria angoscia e la totale sfiducia nella buona
riuscita del tentativo, fino ad esprimere la certezza del tragico fallimento. Ciononostante, nessuno
interviene, e l’Inventore trova finalmente la forza per lanciarsi nel vuoto. I cronisti accorrono alla
ringhiera: ai piedi della torre la folla si accalca intorno al corpo senza vita dell’Inventore. Mentre il
coro commenta amaramente – «la pietà è vuota, vuota come l’aria» – i presenti, fieri di aver docu-
mentato l’ultimo atto della tragedia, si disperdono.

IL CORDOVANO

In casa di Cannizares. La giovane Donna Lorenza, ventenne, è sposata al ricco Cannizares, di cin-
quant’anni più vecchio: uomo privo d’iniziative e di fantasia, retrogrado nelle idee, che la tiene se-
gregata in casa costringendola ad una vita noiosa e malinconica. Sulla strada di Donna Lorenza si
mette l’esuberante e sensuale nipote Cristina, che si dà da fare per migliorare il deprecabile stato del-
le cose, trovando il modo di mettere in contatto la zia con la vicina Hortigosa, la quale s’improvvi-
sa paraninfa, e organizza un incontro segreto fra Donna Lorenza ed un giovane galante. Questi vie-
ne nascostamente introdotto nell’abitazione del gelosissimo Cannizares avvolto in un tappeto (un
cordovano), che il padrone di casa sulle prime non vuole accettare in quanto il suo ordito rappre-
senta figure maschili, che potrebbero indurre idee sconvenienti nella moglie.

Il giovane tuttavia ha trovato modo, per proprio conto, di sgattaiolare nella camera di Donna
Lorenza che sfida apertamente il marito, lasciando che la propria voce esprima tutto il piacere e la
soddisfazione che finalmente può provare. Cannizares pensa ad uno scherzo, ma preferisce comun-
que verificare di persona. Nel momento del suo ingresso, Donna Lorenza gli getta in faccia un sec-
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chio d’acqua, consentendo al giovane di sparire senza lasciar traccia. Nel trambusto che segue ac-
corrono diverse persone ed una guardia: Donna Lorenza ne approfitta per fare la vittima ed accu-
sare il marito gretto davanti a tutti.

Un gruppo di musicisti di passaggio canta, in guisa di licenza, la pace che sempre subentra alle
baruffe coniugali.

Argument

MORT DE L’AIR

La terrasse d’une tour métallique squelettique, avec un ciel gris et vide à l’arrière-plan. Le gardien
de la tour inspecte la terrasse dont bientôt l’inventeur va se lancer en portant son vêtement spécial,
inventé pour que les êtres humains puissent voler. Dans la ville, l’attente est grande pour ce geste,
qui cependant paraît au gardien le geste d’un exalté, destiné à une mort certaine. Hors scène, le
chœur implore de retenir l’inventeur avant qu’il monte.

Les chroniqueurs, un photographe et deux agents, suivis par d’autres personnages, descendent de
l’ascenseur, impatients d’assister à l’entreprise: les uns admirent le courage de l’inventeur, les autres
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Lorenzo Ghiglia, siparietto per il Il cordovano al Teatro La Fenice di Venezia, 1963; regia di Giancarlo Sbragia. Ar-
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le tiennent pour un opportuniste, d’autres encore le considèrent comme un fou suicidaire. Lorsque
l’inventeur, un homme à l’air gauche et effacé, arrive sur la terrasse, les chroniqueurs l’harcèlent de
demandes, et comme ils n’obtiennent aucune réponse, ils inventent les répliques. 

L’observateur, bientôt soutenu par le préfet de police, fait l’éloge de la hardiesse de l’inventeur et
exalte dans son geste les sorts magnifiques de l’esprit humain.

L’inventeur remercie timidement mais au moment de se jeter, il se bloque jusqu’à trois fois, com-
me paralysé: il s’adresse alors aux spectateurs pour leur avouer son angoisse et sa totale manque de
confiance dans le succès de son tentative, et arrive à exprimer sa certitude d’un échec tragique. Néan-
moins personne n’intervient et l’inventeur trouve enfin le courage pour se jeter dans le vide. Les chro-
niqueurs se pressent contre la balustrade: au pied de la tour la foule se serre autour du corps inani-
mé de l’inventeur. Tandis que le chœur commente amèrement – «la pitié est vide, vide comme l’air»
– les présents, fiers d’avoir été témoins du dernier acte de la tragédie, se dispersent.

LE CORDUAN

Chez Cannizares. La jeune Donna Lorenza, âgée de vingt ans, est mariée au riche Cannizares, son
aîné de cinquante ans: c’est un homme dépourvu d’initiative et d’imagination, aux idées rétrogrades,
qui la garde enfermée à la maison et lui rend la vie ennuyeuse et mélancolique. Cristina, la nièce exu-
bérante et sensuelle de Donna Lorenza, dans l’intention d’améliorer cette lamentable situation, met
sa tante en relation avec la voisine Hortigosa, qui s’improvise entremetteuse et ménage un rendez-
vous secret entre Donna Lorenza et un jeune galant. Celui-ci est introduit à la dérobée dans la mai-
son du jaloux Cannizares, caché à l’intérieur d’un tapis (un cordouan) que le maître de maison tout
d’abord ne veut pas accepter, car il représente des personnages masculins, qui pourraient faire naî-
tre des pensées indécentes dans la tête de sa femme.

Cependant le jeune homme a trouvé tout seul le moyen de filer en douce dans la chambre de Don-
na Lorenza, qui provoque ouvertement son mari, en manifestant à pleine voix tout le plaisir et le
contentement qu’elle est finalement en train d’éprouver. Cannizares pense à une plaisanterie, mais
préfère quand même vérifier personellement ce qui se passe. Lors de son entrée, Donna Lorenza lui
jette au visage une cuvette d’eau, en donnant ainsi au jeune homme l’occasion de s’échapper sur-le-
champ. Dans la bagarre qui suit, de nombreuses personnes et un garde accourent: Donna Lorenza
en profite pour jouer les martyrs et accuser son mesquin de mari devant tout le monde.

Un groupe de musiciens de passage chante, en guise de congé, la paix qui suit toujours les que-
relles conjugales.

Synopsis

DEATH OF THE AIR

The terrace of a skeletal metal tower with a grey, empty sky in the background. The tower watch-
man is inspecting the terrace from where, very shortly, the inventor is to throw himself wearing his
special suit that has been designed to enable human beings to fly. In the city everyone is feverishly
awaiting what the watchman considers a fanatic who is destined to sure death. Behind the scenes
the choir is begging the Inventor to be stopped before his ascent.

Journalists, a photographer and two agents come out of the lift, followed by others, all of whom
are anxious to watch the event. Some admire the inventor’s audaciousness; others consider him an
opportunist, while some even consider him an unbalanced suicide. When the inventor, of clumsy and
shabby appearance, arrives on the terrace, the journalists plied him with questions, and when they
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Lorenzo Ghiglia, figurino (Guardia) per Il cordovano al Teatro La Fenice di Venezia, 1963; regia di Giancarlo Sbra-
gia. Archivio storico del Teatro La Fenice.
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were given no answers simply invented the replies. The observer, soon accompanied by the chief of
police, sings the highest praise for the inventor’s courage, praising his gesture as the magnificent des-
tiny of human intelligence.

The inventor thanks him shyly, but when he tries to throw himself down, he stops three times in
a row as if paralysed, and turns to the onlookers to confess his own fear and complete lack of faith
in the successful outcome of his attempt, finally expressing his conviction that it will be a tragic fail-
ure. Nevertheless, nobody intervenes and the inventor finally finds the strength to throw himself
down into the emptiness. The journalists run to the railing – at the foot of the tower the crowd is
standing around the inventor’s lifeless body. In the background the choir bitterly comments: «pity is
empty, as empty as the air» – and the bystanders, proud of having witnessed the last scene of the
tragedy finally disperse.

THE CORDOVAN

The home of Cannizares. The young Donna Lorenza, just twenty-years old, is married to the
wealthy Cannizares who is fifty years older than her – a man without any initiative and imagina-
tion, backwards in his thinking and who keeps her locked up in the house, thus making her life bor-
ing and melancholic. Cristina, her vivacious and sensual niece, is doing all she can to improve the
terrible state of things by finding a way for her aunt to get in touch with the neighbour Hortigosa.
The latter suddenly sees herself as matchmaker and organises a secret meeting between Donna
Lorenza and a young admirer. Wrapped in a rug (a cordovan), the young man is secretly introduced
into the house of the overly jealous Cannizares. However, at first the old man does not want to ac-
cept it because the pattern portrays male figures that might give his wife unseemly ideas.

However, the young man finds a way to slip into Donna Lorenza’s room on his own. She is now
openly defying her husband and giving free reign to all her wishes and desires. Cannizares believes
it is a joke but still prefers to verify the situation himself. As soon as he enters the room, Donna
Lorenza throws a bucket of water in his face, thus letting the young man escape without a trace.
Several people and a guard appear in the general commotion that follows, and Donna Lorenza takes
advantage of the situation to pretend she is the victim and accuses her narrow-minded husband in
front of everyone.

A group of passing musicians starts singing of the peace that always follows marital quarrels.

Handlung

TOD DER LUFT

Auf der Terrasse eines dürren Metallturms, vor dem Hintergrund eines leeren, grauen Himmels. Der
Turmwächter überprüft die Terrasse, von der ein Erfinder gleich mit einem speziellen Fluganzug hin-
unter springen möchte. Die ganze Stadt erwartet das Ereignis mit Hochspannung; in den Augen des
Turmwächters hingegen ist der Erfinder ein Spinner, der in den sicheren Tod springen wird. Hinter
der Bühne fleht der Chor, der Erfinder möge von seinem Vorhaben ablassen.

Pressereporter, ein Photograph und zwei Polizeibeamte treten aus einem Aufzug; ihnen folgen
weitere Personen, die das Ereignis unbedingt aus der Nähe sehen wollen: einige von ihnen bewun-
dern den Mut des Erfinders, andere halten ihn für einen Opportunisten, wieder andere meinen, er
sei ein irrer Selbstmörder. Als der ungeschickt und ärmlich wirkende Erfinder die Terrasse betritt, be-
lagern ihn die Reporter mit unzähligen Fragen. Aber da sie keine Antworten erhalten, denken sie
sich die Antworten selber aus. Der Beobachter, dem sich bald auch der Polizeipräsident nähert, hebt
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die Kühnheit des Erfinders hervor, wobei er dessen Versuch als Beweis für die großartigen Leistun-
gen menschlichen Erfindergeistes darstellt.

Der Erfinder bedankt sich schüchtern bei ihm. Allerdings gerät er bei seinem Versuch sich hinun-
terzustürzen dreimal ins Stocken und bleibt jedes mal wie gelähmt stehen. Er wendet sich an die Um-
stehenden und vertraut ihnen seine Angst und sein vollkommenes Mißtrauen an. Dieses sei, so be-
kennt er schließlich, ganz gewiß zum tragischen Scheitern verurteilt. Dennoch greift niemand der
Anwesenden ein und der Erfinder springt endlich doch ins Leere. Die Reporter eilen an das Gelän-
der: Am Fuße des Turms scharrt sich die Menge um den Leichnam des Erfinders. Während der Chor
das Ereignis mit Bitterkeit kommentiert – «la pietà è vuota, vuota come l’aria» («die Gnade ist leer,
leer wie Luft») –, geht die Menge im stolzen Gefühl auseinander, dem letzten Akt der Tragödie bei-
gewohnt zu haben.

DER CORDOBA-TEPPICH

Im Hause des Cannizares. Die zwanzigjährige Donna Lorenza ist mit dem reichen, 50 Jahre älteren
Cannizares verheiratet: dieser ist ein ebenso antriebs- wie phantasieloser Mann mit altmodischen
Ansichten, der sie nicht aus dem Hause läßt und ihr ein langweiliges, melancholisches Leben auf-
zwingt. Mit dem Auftauchen ihrer überschwenglichen, sinnlichen Nichte Cristina, die sich bemüht,
die traurigen Verhältnisse zu ändern, nimmt Donna Lorenzas Leben jedoch eine Wendung: Cristina
macht sie mit ihrer Nachbarin Hortigosa bekannt, die als Kupplerin auftritt und ein geheimes Ren-
dez-Vous zwischen Lorenza und einem galanten Jüngling arrangiert. Dieser wird, in einen Cordoba-
Teppich gewickelt, heimlich ins Haus des krankhaft eifersüchtigen Cannizares eingeschleust. Der
Hausherr will den Teppich zunächst allerdings nicht annehmen, weil er befürchtet, die darauf abge-
bildeten männlichen Figuren könnten seine Frau auf dumme Gedanken bringen.

Dem jungen Mann gelingt es dennoch, sich auf eigene Faust in Donna Lorenzas Zimmer zu
schleichen. Lorenza fordert ihren Gatten ganz unumwunden heraus, indem sie mit ihrer Stimme die
ganze Freude und Befriedigung zum Ausdruck bringt, die sie endlich spürt. Cannizares hält dies zwar
für einen Scherz, entschließt sich aber doch, im Zimmer seiner Frau nach dem Rechten zu sehen. Als
er eintritt, gießt ihm Donna Lorenza einen Kübel Wasser über den Kopf, so daß der Jüngling unbe-
merkt flüchten kann. Im nachfolgenden Durcheinander treten diverse Personen und ein Wachtmei-
ster hinzu: Donna Lorenza nutzt die Gunst der Stunde, um sich selbst vor versammelter Mannschaft
als Opfer ihres engherzigen Gatten darzustellen.

Eine vorbeiziehende Musikantengruppe besingt auf zügellose Weise den Frieden, der stets auf ei-
nen Ehestreit folgt.
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Dovendo raccogliere la bibliografia petrassiana in poche pagine, non può non venire alla
mente la battuta del direttore del conservatorio di Roma, che, dando parere sfavorevole
alla richiesta degli studenti di intitolare la Sala Accademica a Goffredo Petrassi, pare lo
motivasse dicendo che il compositore «non era abbastanza conosciuto all’estero». Lacuna
– quella di una sala dedicata a Petrassi –  colmata poi dall’Auditorium di Roma, ma que-
sta è un’altra storia. Naturalmente c’è del vero, nell’astrusa affermazione del funzionario,
nel senso che la mole dei contributi italiani supera di molto quelli in lingua straniera. Pu-
re, la situazione sta cambiando, e la bibliografia su Petrassi, già abbondante, è probabil-
mente destinata a gonfiarsi notevolmente una volta che i convegni di Latina e Roma tenu-
ti in questo anno 2004 (centenario della nascita del compositore) avranno prodotto i loro
frutti ‘cartacei’. Il cambiamento di rotta, con la progressiva riscoperta di Petrassi, si può
leggere in filigrana tra le due diverse formulazioni dell’inizio della voce del New Grove tra
19801 («after Dallapiccola he is the most important and influential Italian musician of his
generation») e 20012 («Along with Dallapiccola he is the most significant Italian compo-
ser of the mid-20th century»).

Abbiamo cercato di dividere il campo in queste sezioni: 1) testi di Petrassi (o interviste);
2) studi riassuntivi; 3) studi parziali su aspetti della produzione di Petrassi.

Cominciamo col cospicuo nocciolo delle interviste a Petrassi, il quale per tutta la sua
lunga vita ha sentito rivolgersi delle domande sul suo lavoro, e, pur talora schermendo-
si, non ha mai rifiutato di rispondere. Come ampiezza va citato innanzitutto il libro di
Luca Lombardi;3 le «conversazioni» sono divise per argomenti, spaziando dalla Nuova
Musica al rapporto di Petrassi con la didattica (forse quello di cui il compositore amava
maggiormente parlare) e a ciò che pensava sui compositori contemporanei. Il libro è par-
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ticolarmente interessante proprio quando Lombardi ‘forza il blocco’ chiedendo lumi sul-
le tecniche che Petrassi non ha mai adoperato (l’elettronica, ad esempio) e gli domanda
insistentemente un parere sui suoi colleghi. La conversazione diventa una panoramica, da
Carter4 e Dallapiccola a Stockhausen e Kagel; tutte le risposte sono puntuali, a volte con
una punta di imbarazzo. Come tutte le interviste di Petrassi ampio spazio è dato alla sua
attività di insegnante; invece, il più esteso ed aggiornato resoconto sui suoi inizi (raccon-
tati del resto mille volte dai suoi biografi) è nell’intervista che apre il libro a cura di Re-
stagno.5 Si può dire che Petrassi non cambiò mai la sua versione sul principio della sua
vocazione da musicista, ed anzi in qualche modo alimentò la leggenda del ‘contadino’
(metaforicamente, perché all’età di sette anni insieme alla famiglia si spostò da Zagarolo
a Roma) che va «alla conquista della civiltà»;6 la passione per la musica ai tempi di quan-
do era fanciullo cantore; il suo lavoro di commesso nel negozio di musica a via della Stel-
letta; infine l’entrata in conservatorio, con l’avvertenza che «alle deficienze di una educa-
zione scolastica fin troppo conservatrice […] supplivo con la buona volontà
dell’autodidatta».7 La lettera a Guido M. Gatti che apre il volume dedicato a Petrassi dei
«Quaderni della Rassegna Musicale», da cui abbiamo tratto la citazione precedente, è un
breve ma importante scritto nella cui filigrana si legge il rapporto di Petrassi con le avan-
guardie e, soprattutto, la fede nel futuro della musica (stiamo parlando di un testo del
1964); in questa lettera Petrassi accenna al suo debito con Alfredo Casella (e a questo
proposito esiste la possibilità di accedere a un carteggio fra i due compositori relativo agli
anni subito precedenti la guerra8). Tornando alle interviste segnaliamo i lavori di Vasio9,
l’appendice nel libro di Billi10 di cui si fa cenno più avanti, la lunga discussione con Har-
vey Sachs sui rapporti fra i compositori e il regime fascista,11 e infine la breve ma succo-
sa intervista raccolta da Pinzauti,12 in cui fra l’altro Petrassi discute la definizione di «ba-
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ta con l’autore, Palermo, Sellerio, 2002.
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rocco romano» data da Gavazzeni13 accettandola solo in quanto «stato permanente del-
lo spirito umano». In genere, i rapporti con le arti figurative sono stati tirati dentro più
volte nelle interviste sopramenzionate ma più specificamente da un testo di Petrassi stes-
so,14 in cui incontriamo l’affermazione che i quadri di Burri lo incoraggiarono in un cer-
to senso a occuparsi di musica seriale (e non sarebbe il solo debito contratto con l’arte
contemporanea15). Ci piace aggiungere a questo elenco un breve testo tratto dai semina-
ri tenuti a Siena nel 1976, in cui Petrassi commenta i suoi pezzi dopo averli proposti al-
l’ascolto. Una lezione di chiarezza, e di misura.16

Quello di Petrassi è stato un cammino pieno di sorprese; quasi tutti i commentatori
hanno sottolineato la coerenza del compositore, la capacità di conservare i suoi tratti per-
tinenti pur nella continua ricerca, al riparo dalle ‘mode’, ma curioso nei confronti delle
avanguardie. Il «modello evolutivo» della biografia petrassiana si riscontra nel tipo di la-
vori che gli sono stati dedicati fin dal 1942, quasi tutti di carattere analitico. Per certi ver-
si insuperato, il saggio di d’Amico17 ha anche il pregio di costituire un inventario delle
composizioni di Petrassi che precedono la Partita (considerata più volte dal compositore
stesso il vero inizio della sua attività compositiva) con una impareggiabile panoramica del-
le tendenze della musica italiana nell’anteguerra e dei rapporti (e nelle differenze) di Petras-
si con Hindemith e Stravinskij. Lo conclude una notevole bibliografia di articoli scritti dal
1933 al 1941. La successiva tappa ci porta direttamente al dopoguerra prima con un am-
pio saggio di Roman Vlad,18 poi con un libro, anch’esso abbastanza agile, di uno stranie-
ro, l’inglese Weissmann,19 al quale si deve la prima periodizzazione dell’opera di Petrassi,
e l’identificazione dei punti di svolta della sua carriera. Lavoro esaustivo, anche su opere
neglette da tutti20 come il Concerto per pianoforte (negletto anche da Petrassi, che lo
stroncava ad ogni occasione), ha alcune pregevoli intuizioni e chiama in causa parecchi
esempi musicali.21 Più complesso, come c’era da attendersi, nella veste stilistica ma anche
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18 ROMAN VLAD, Petrassi, in ID., Modernità e tradizione nella musica contemporanea, Torino, Einaudi, 1955,
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21 Tacciato comunque da Annibaldi di «rudimentale metodologia». Per questa ed altre annotazioni (oltre che

un’interessante summa della bibliografia petrassiana dagli anni Trenta) cfr. CLAUDIO ANNIBALDI, Trent’anni di criti-
ca petrassiana, «Quaderni della Rassegna Musicale» cit, pp. 111-132 (seguito da una accurata cronologia delle ope-
re fino al 1963). Annibaldi si è occupato in varie occasioni del catalogo petrassiano, nel 1971 (Goffredo Petrassi.
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nei concetti chiamati in causa il ponderoso saggio di Bortolotto.22 Complesso, certo, ed
anche parecchio dispersivo, ha il vantaggio (o lo svantaggio?) di coniugare una indagine
estetica che dia conto dell’evoluzione della scrittura petrassiana a un notevole apparato
analitico, che indaga nelle pieghe di tutte le composizioni di Petrassi fino al Propos d’Alain
e alla seconda Serenata. Segue il lungo saggio di Giuliano Zosi,23 cui manca un po’ la chia-
ve di volta per una vera sintesi, a dispetto del titolo, e che forse risulta troppo legato alla te-
matica più dibattuta sull’adesione di Petrassi alla serialità; ma l’analisi è generalmente pre-
cisa, e i punti presi ad esempio interessanti. Invero, il rapporto tra Petrassi e la serialità è
forse il chiodo su cui l’attenzione dei critici ha battuto di più; messi d’accordo, peraltro, da
Petrassi, che ha raccontato mille volte il suo incontro con la tecnica dei dodici suoni.

Se dovessimo dire in quale volume più facilmente si può trovare il maggior numero di
notizie e di contributi aggiornati, senza esitazione indicheremmo quello, già citato, a cu-
ra di Restagno, anche perché, pubblicato proprio nell’anno (1986) in cui Petrassi depose
per sempre la penna, esso traccia un punto fermo con un catalogo delle opere ormai ‘de-
finitivo’.24 È un libro che chiude quasi un’epoca, con l’attesa di una nuova generazione
di critici dell’opera petrassiana. Anche se non si può dire che nel ventennio successivo ci
siano stati decisivi passi avanti, malgrado i molti contributi di valore sui singoli pezzi. Gli
interventi del volume EDT (di valore disuguale, del resto) coprono quasi tutto lo spettro
della produzione di Petrassi; tornano i nomi di d’Amico25 e Mila,26 i quali hanno accom-
pagnato tutta la vita artistica di Petrassi coi loro articoli, e forse hanno prodotto alcune
delle loro pagine migliori di critica a proposito del musicista di Zagarolo, certo, quasi tut-
te in tono ammirativo, ma non lesinando osservazioni e qualche minuziosa critica. Di Mi-
la citeremo anche un saggio riassuntivo (l’ennesimo) intitolato Presenza di Goffredo Pe-
trassi nella musica contemporanea,27 che, rispetto agli altri dello stesso tenore, cerca –
profittevolmente – in uno spazio brevissimo di condensare l’atteggiamento generale di Pe-
trassi in rapporto alla musica. Si potrebbe dire che un certo tipo di musicologi si trovava
perfettamente a proprio agio con un’arte ‘narrativa’ come quella di Petrassi, fatta di con-
trasti, che, anche adoperando una tecnica estremamente smaliziata, ha una forte esigen-
za comunicativa.
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22 MARIO BORTOLOTTO, Il cammino di Goffredo Petrassi, «Quaderni della Rassegna Musicale» cit., pp. 11-79.
23 GIULIANO ZOSI, Ricerca e sintesi nell’opera di Goffredo Petrassi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,

1978.
24 La riedizione del 1992 ha inoltre una bibliografia e una discografia aggiornate.
25 FEDELE D’AMICO, Le opere sinfonico-corali cit.
26 MASSIMO MILA, I concerti per orchestra, in Petrassi cit., 95-181, già ID., Gli otto concerti per orchestra di

Goffredo Petrassi, Milano, Fonit Cetra, 1984.
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luglio 1969), pp. 13-20 e poi ripreso nel libro di Goffredo Petrassi una antologia: 1983, Roma, Nuova Consonan-
za, 1983, pp. 13-26. Questa antologia (che dovremo citare anche più oltre) comprende riedizioni di scritti degli an-
ni Sessanta e Settanta, tra cui il saggio già citato di Bortolotto, e si conclude con un catalogo delle opere di Petras-
si fino alle Laudes Creaturarum.
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Della produzione di Petrassi, i capitoli più sovente esaminati sono quelli relativi alle
opere sinfonico-corali e ai Concerti per orchestra. Sui concerti, a parte il saggio di Mila,
c’è il notevole lavoro di Porena,28 il quale ha il solo difetto (se vogliamo definirlo tale), co-
mune anche ad altri studi, di non sfuggire ai soliti temi: analisi intervallare, evoluzione,
rapporto con la serialità, superamento della serialità. L’autore però dà un notevole colpo
d’ala nell’appendice riservata all’Ottavo concerto, dandone un’interpretazione attraverso
la metafora visuale «tratto-campo», e così spiegando plausibilmente le componenti che
sembrano quasi ‘regressive’ (il capitolo si intitola Ottavo concerto ovvero della pittura
astratta) rispetto al Settimo. Mila, invece, ha scritto un saggio29 che si presenta, oltre che
come puntualissima ricerca sull’estetica petrassiana, come utilissimo vademecum per non
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28 Apparso in varie vesti, anche come ciclo a commento di una serie di ascolti sul Terzo programma radiofo-
nico RAI. La prima versione cartacea è BORIS PORENA, I concerti di Petrassi e la crisi della musica come linguaggio,
«Nuova rivista musicale italiana», I, 1967, pp. 101-119; con lo stesso titolo compare in di Goffredo Petrassi una
antologia cit., pp. 107-150, aumentato però da una disamina dell’Ottavo concerto che era stato composto nel frat-
tempo.

29 MILA, I concerti per orchestra cit.

Lorenzo Ghiglia, bozzetto scenico per Il cordovano al Teatro La Fenice di Venezia; 1963; regia di Giancarlo Sbra-
gia. Archivio storico del Teatro La Fenice.



DANIELE CARNINI

sperdersi nel primo ascolto dei Concerti, dando loro una sistemazione critica ormai ‘clas-
sica’ (e che forse attende ora un superamento). Segnaliamo qui anche il discontinuo (for-
se perché troppo condensato dalla sua tesi di laurea) ma non trascurabile articolo di Lo-
renzo Maggini,30 soprattutto per il suo impatto ‘nuovo’ con la musica dell’ultimo Petrassi.

Sulla produzione cosiddetta sinfonico-corale abbiamo già citato Mila; esiste tuttavia un
recente libro di Maurizio Billi,31 che sottopone i pezzi a un’analisi corretta e minuziosa ma
un po’ scolastica. La veste grafica è particolarmente penalizzante, così come i numerosi re-
fusi. Per la musica da camera, invece, un ampio articolo riassuntivo (fino al 1967) dedica-
to all’argomento è stato scritto da Carlo Marinelli.32

A parte qualche breve intervento,33 alcuni dei quali non nominiamo per quella che ci
sembra una carente indagine sul versante drammaturgico, e a parte le opere di carattere
generale che ne toccano en passant, quello che forse manca è uno studio aggiornato sul
teatro di Petrassi (i balletti hanno goduto di letteratura migliore), anche se le produzioni
del Cordovano e in misura minore di Morte dell’aria si stanno infittendo. Come nel caso
del Concerto per pianoforte, la pregiudiziale estetica oppure un giudizio negativo dell’au-
tore, che non amava particolarmente esprimersi attraverso il medium teatrale34 ed anzi è
stato fortemente critico riguardo la sua stessa produzione, diventano paralizzanti e rischia-
no di interrompere la ricerca ancora prima di iniziarla. Per i balletti, vale la pena di men-
zionare almeno l’intervista a Milloss in cui il coreografo traccia un sunto del suo incontro
con la musica di Petrassi (soprattutto quella non espressamente scritta per il balletto, co-
me Estri e Ottavo concerto).35

Riallacciandoci al discorso iniziale, non c’è dubbio che la scomparsa di Petrassi e il qua-
si concomitante centenario dalla nascita hanno dato e daranno nuovo vigore alle pubbli-
cazioni, dopo la ‘pausa’ (o sicuramente il diradamento) degli ultimi due decenni. Ma que-
sto, sarà compito di una bibliografia futura…
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30 LORENZO MAGGINI, Goffredo Petrassi da «Estri» a «Ottavo concerto», «Nuova rivista musicale italiana»
IX/1, gennaio-marzo 1975, pp. 64-96. La tesi di laurea di cui l’articolo si confessa «estratto» è stata discussa all’Uni-
versità di Firenze nell’A.A. 1972-1973.

31 BILLI, Goffredo Petrassi cit.
32 CARLO MARINELLI, La musica strumentale da camera di Goffredo Petrassi, «Chigiana», XXIV, 1967, pp. 245-

284.
33 FEDELE D’AMICO, Petrassi operista, in di Goffredo Petrassi una antologia cit., pp. 101-106, già in Teatro al-

la Scala: La stagione lirica 1970-1971, Milano, Teatro alla Scala, 1971, pp. 533-539.
34 SERGIO SABLICH, Una lunga fedeltà, in a Goffredo Petrassi, Milano, Suvini Zerboni, 1994, p. 19. Inoltre

ALESSANDRA CARLOTTA PELLEGRINI, «Il cordovano» nell’iter compositivo di Goffredo Petrassi, in Il cordovano. Ca-
valleria rusticana, Roma, Transeuropa Opera, 2004, pp. 21-28 (programma di sala del Teatro dell’Opera). Inoltre
GOFFREDO PETRASSI, Esperienze teatrali, in Cinquant’anni del Teatro dell’Opera: Roma 1928-1978, a cura di Jole
Tognelli, Roma, Sestetti, 1979, pp. 199-200. Il problema aveva tormentato Petrassi fin dagli anni Trenta, in cui co-
minciò a farsi sentire l’irrimediabile cesura con la tradizione dell’opera italiana: cfr. GOFFREDO PETRASSI, Perché i
giovani musicisti non scrivono per il teatro, «Scenario», IV/9, 1935, pp. 459-461 (lo si legga anche in questo volu-
me, alle pp. 45-50). A margine, citiamo un resoconto dell’attività di Petrassi come sovrintendente della Fenice
(1937-1940) in ANNA LAURA BELLINA e MICHELE GIRARDI, La Fenice 1792-1996. Il teatro, la musica, il pubblico,
l’impresa, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 147-152.

35 Aurelio M. Milloss e i balletti di Petrassi, intervista raccolta da Enzo Restagno, in Petrassi cit., pp. 243-252.



Così tuona il Carducci nei versi che fanno da prefazione alle Odi barbare (1877), la rac-
colta in cui lo «scudiero dei classici» cerca di riprodurre nella nostra lingua gli antichi me-
tri greci e latini: un ritorno all’antico per guardare verso il futuro e dare alla poesia italia-
na nuove possibilità espressive, al di là di schemi formali ormai logori. Il poeta era, però,
consapevole di quanto fosse ardita questa sua scelta; di qui l’aggettivo «barbare» posto nel
titolo: tali, infatti, le avrebbero giudicate, se avessero potuto ascoltarle, gli antichi fruitori
di quei versi, abituati ad una metrica ‘quantitativa’, tali sarebbero suonate anche alle pi-
gre orecchie di tanti suoi contemporanei. Ma fu proprio l’innovazione carducciana che of-
frì alla poesia del Novecento l’esempio decisivo per liberarsi dalle forme tradizionali e tro-
varne di più aderenti alla sensibilità, alle inquietudini del nuovo secolo.

Lo stesso grido di battaglia lanciato dal sanguigno poeta parve levarsi qualche decen-
nio dopo anche da quella progenie di musicisti – in particolare Respighi, Pizzetti, Malipie-
ro e Casella – che ebbero i natali intorno al 1880 e il cui obiettivo precipuo fu ben presto
quello di rinnovare il milieu musicale nostrano, penalizzato, a dir loro, dalla posizione ege-
monica del melodramma, alla quale essi attribuivano – prendendo di mira soprattutto la
‘Giovane scuola’ – la decadenza del gusto, la mancanza della ricerca di più raffinati mez-
zi espressivi e la conseguente marginalità del nostro paese in campo internazionale. La so-
luzione proposta con una buona dose d’intellettualismo era quella di riallacciarsi alla ci-
viltà musicale del Cinquecento e del Seicento (la stessa, per intendersi, di cui si era nutrito
il giovane Mozart per l’autorevole tramite di padre Martini), pur guardando con attenzio-
ne a quanto di più nuovo avveniva in Europa. «Nobili sensi, invero»! Peccato che all’irre-
frenabile foga iconoclasta, che di fatto troncò di netto la pianta ancora potenzialmente ri-
gogliosa dell’opera – almeno così come l’aveva consegnata ai posteri il genio di Puccini,
oggetto non a caso di qualche grossolana stroncatura – non corrispose in seno a questo
gruppo una linea propositiva decisa e coerente. Infatti, se rispetto ai ‘conservatori’ Respi-
ghi e Pizzetti, Malipiero e Casella si mostrarono più aperti alle novità, anche il percorso
d’ogni singolo musicista ebbe un andamento piuttosto ondivago, cambiando più volte di-
rezione. «In tutt’altre faccende affaccendata» (vari suoi esponenti ebbero, ad esempio, rap-
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porti di collaborazione col regime fascista), l’inquieta progenie dell’Ottanta non ebbe ade-
guata consapevolezza – come avvenne per il più scaltrito Carducci a proposito delle Odi
barbare – di quale effetto avrebbero avuto i loro sperimentalismi, più o meno arcaicizzan-
ti o modernisti, sul pubblico coevo ovvero – per ipotesi assurda, ma non priva di qualche
interesse – sugli ascoltatori dei tempi di Palestrina o di Monteverdi nel vivo di quella stes-
sa cultura musicale che tanto ammiravano. Così se il ‘vecchio’ melodramma era ritenuto
troppo accondiscendente agli umori del pubblico, solo poche composizioni, nate in base a
questa ‘nuova’ impostazione estetica, raggiunsero una certa popolarità. Anzi è proprio in
questa temperie culturale che si fa sempre più profondo il solco tra la musica contempo-
ranea e il grande pubblico: un problema tuttora irrisolto in Italia, diversamente da altri
Paesi dell’area mitteleuropea. Ma la questione è davvero complessa. 

Sta di fatto che questo fu l’humus da cui trassero alimento i musicisti della generazio-
ne successiva, tra cui spicca, insieme a Luigi Dallapiccola, il nostro Goffredo Petrassi, un
uomo che – oltre ad aver svolto un ruolo tutt’altro che marginale come giovane operato-
re culturale durante il Ventennio – nella composizione e nell’attività didattica ha sempre
mostrato grande onestà e sicura conoscenza delle discipline musicali; tuttavia, condiziona-
to anche lui dall’intellettualismo imperante da molti decenni nel milieu artistico-musicale,
non è riuscito ad imporsi al di fuori d’un’élite abbastanza ristretta. Se, comunque, lo sco-
po dei Respighi e dei Casella era quello di creare le condizioni per un affinamento del lin-
guaggio musicale, Petrassi – che ha saputo unire il rigore formale della grande tradizione
all’eleganza dell’orchestrazione nel corso di una personale ricerca espressiva mai soggetta
alla moda del momento, eppure attenta alle novità – è una dimostrazione che il loro sfor-
zo non è stato vano. Egli è, dunque, considerato a buon diritto un raffinato ‘artigiano’ del-
la musica che, tra l’altro, ha formato, oltre a tanti musicisti di valore, un compositore di-
venuto giustamente celebre in tutto il mondo. Si tratta di Ennio Morricone, che ha
contribuito a nobilitare un genere altrimenti meramente commerciale qual è la musica da
film, rivelando in molte occasioni – anche nelle sale da concerto – quella solida prepara-
zione tecnica, quella profonda cultura musicale, che egli stesso ha pubblicamente attribui-
to con affetto agli insegnamenti del suo insigne maestro.

Il ritratto che ne offre la rete telematica è come al solito piuttosto frammentario, anche
se testimonia dell’affetto e dell’interesse con cui soprattutto nell’ambiente romano si ricor-
da l’illustre concittadino recentemente scomparso. Cominciamo, dunque, dalle pagine de-
dicate alle celebrazioni per il centenario della nascita, che ricorre proprio quest’anno. In-
nanzitutto si veda il sito dell’Istituto di studi musicali «Goffredo Petrassi» di Latina, che
mette a disposizione il programma del convegno di studi Il secolo di Petrassi, organizzato
dallo stesso istituto insieme ad altri enti, svoltosi dal 16 dal 19 giugno presso il Palazzo
della Cultura della città laziale e consistente in una serie di tavole rotonde, una mostra do-
cumentaria e vari concerti.1 Segnaliamo, poi, un secondo convegno, Petrassi. L’arte, il tem-
po, le idee, che ha avuto luogo, dal 1° al 3 ottobre, nello Spazio Risonanze dell’Audito-
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1 http://www.istitutopetrassi.it/secolo.pdf.
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Lorenzo Ghiglia, figurino (Cannizares) per Il cordovano al Teatro La Fenice di Venezia, 1963; regia di Giancarlo
Sbragia. Archivio storico del Teatro La Fenice.
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rium Parco della Musica dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma, con incon-
tri, tavole rotonde, un concerto e una mostra di quadri della collezione privata del musi-
cista, il quale – com’è noto – nutriva una vera passione per le arti visive. Ne dà informa-
zione ovviamente il sito della gloriosa accademia (che riporta il programma dettagliato),2
oltre a varie riviste (Biblio-net Musica classica,3 Promart,4 Akkuaria5 ecc.). Un altro in-
contro, Parole e musica in Dallapiccola e Petrassi (30 novembre-4 dicembre 2004), ha
come sede il Conservatorio «F. A. Bomporti» di Trento: anche in questo caso alle confe-
renze e alle tavole rotonde si alternano i concerti.6 Su questo argomento è utile citare an-
che il sito dell’AMIC (Archivi della Musica Italiana Contemporanea), che presenta il calen-
dario complessivo e i relativi programmi delle manifestazioni celebrative dedicate al
compositore in Italia, cui segue un’esauriente discografia.7 Un ricordo del Maestro attra-
verso una serie di brani, tratti da testi di musicisti o critici, è presente nel sito della casa
discografica Stradivarius, che propone anche una serie di CD contenenti alcune composi-
zioni cameristiche.8

Passando alle biografie, la più completa è contenuta in un dossier della rivista Letture
(giugno-luglio 2004), edita dalla cattolica Società San Paolo: la curatrice Marina Verzolet-
to passa in rassegna, con l’aiuto di qualche foto, le fasi salienti dell’attività del composito-
re: gli anni giovanili, il successo della Partita per orchestra, il periodo del ‘barocco roma-
no’, gli anni della guerra in cui nasce il Coro di morti, il dopoguerra fino agli ultimi anni,
dedicando adeguato spazio all’«avventura teatrale», legata a Il cordovano e Morte del-
l’aria. Seguono la cronologia della vita, qualche indicazione bibliografica e l’elenco delle
opere essenziali.9 Altre biografie sono offerte: dal dizionario Karadar (insieme ad un’inte-
ressante photo gallery, in cui si può vedere un bozzetto per Il cordovano di Emanuele Luz-
zatti),10 da Scuola romana (corredata dal ritratto eseguito da Orfeo Tamburi e dal bozzet-
to di Mario Mafai per Coro di morti),11 da Web-Tiscali12 e dal sito della RAI.13 A questi
va aggiunto il sito della federazione CEMAT (Centri Musicali Attrezzati), che propone la
cronologia della vita, in italiano e in inglese,14 nonché il catalogo delle opere con informa-
zioni relative all’organico e alla prima esecuzione.15

2 http://www.santacecilia.it/italiano/.
3 http://musicaclassica.biblio-net.com/artman/publish/print370.shtml Nelle stesse pagine virtuali si legga anche il

contributo di DANIELE CARNINI, Petrassi come misura dei tempi, intervista a Pierluigi Petrobelli realizzata il 18 dicem-
bre 2003 (http://musicaclassica.biblio-net.com/artman/publish/news118.shtml).

4 http://www.promart.it/Comunicato.asp?idc=1856.
5 http://www.akkuaria.com/modules.php?name=NuCalendar&op=ShowEvent&month=10&day=1&

year=2004&eventid=198.
6 http://www.conservatorio.tn.it/parolaemusica/page2.html.
7 http://www.amic.it/home/petrassi2.htm.
8 http://www.stradivariuscd.com/petrassi.htm.
9 http://www.stpauls.it/letture/0406let/0406l121.htm.
10 http://www.karadar.it/Dizionario/petrassi.html.
11 http://www.scuolaromana.it/personag/petrassi.htm.
12 http://web.tiscali.it/silvio-home/petrassi/.
13 http://www.italica.rai.it/principali/argomenti/biografie/petrassi.htm.
14 http://www.cematitalia.it/servizi/profilierepertori/compositori/p/petrassi/petrassi.htm.
15 http://www.cematitalia.it/servizi/profilierepertori/compositori/p/petrassi/petrassicatal.htm.
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Follia di Orlando al Teatro La Fenice di Venezia, 1972; coreografia di Françoise Adret (il primo coreografo era sta-
to Milloss); scene di Guy Demas, costumi di Colette Copin. Foto AFI. Archivio storico del Teatro La Fenice.
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Due brevi saggi su alcuni aspetti dell’arte petrassiana, sono presenti rispettivamente su
Orfeo nella rete (Il barocco romano) ad opera di Renzo Cresti16 e su Sistema musica
(L’astrattismo concreto di Petrassi) firmato da Filippo Fonsatti. 17 A questo proposito può
essere utile anche la lettura, sulle pagine della rivista Intemporel, della traduzione in fran-
cese (col titolo: Vie et passion) di parte di un’intervista, pubblicata nel 1991, in cui l’auto-
re illustra le caratteristiche della propria attività creativa, mentre ricorda i più importanti
musicisti e uomini di cultura incontrati nel corso della sua vita.18

Passando al dittico protagonista della serata veneziana, la rete si dimostra piuttosto
avara. Poche le immagini: per quanto riguarda Morte dell’aria troviamo solo alcuni boz-
zetti, realizzati da Toti Scialoja per la prima romana (1950, Teatro Eliseo) su una pagina
del sito della Federazione CEMAT, che propone anche qualche immagine relativa a tre rap-
presentazioni de Il cordovano (1949, Teatro alla Scala; 1959 e 1971, Piccola Scala).19 Po-
chi i testi d’un certo respiro: merita d’essere consultato solo il Dizionario dell’opera che
presenta, per entrambi i lavori, un riassunto e un breve commento, oltre a notizie sulla ge-
nesi.20 Una laconica sintesi del Cordovano è, disponibile anche sul sito francese Wana-
doo.21 Per quanto riguarda quest’ultimo atto unico è anche possibile leggere la fonte let-
teraria del libretto di Montale, vale a dire il vivace entremés di Cervantes El viejo celoso,
presente su vari siti, tra i quali segnaliamo quello della texana Trinity University, che ne
offre la edición principe.22 Qualche notizia su Toti Scialoja, cui si deve il cupo libretto di
Morte dell’aria, si può acquisire eventualmente su Scuola romana23 e, soprattutto, su Ar-
te & Arte, che contiene un’ampia biografia del pittore capitolino.24

Concludiamo con una curiosità: chissà se allo schivo Maestro sarebbe gradito sapere
che sperduto nella Gran Rete fa bella mostra di sé il suo tema astrale con tanto di carta
del cielo e posizioni planetarie?25 Tant’è: navigare per credere!
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16 http://www.orfeonellarete.it/contemporanea/art_cont.php?idart=00058.
17 http://www.sistemamusica.it/ottobre/23.htm.
18 http://catalogue.ircam.fr/HOTES/SNM/ITPR04PETR.html. Per il testo in italiano vedi: GOFFREDO PETRASSI,

Autoritratto, intervista elaborata da Carla Vasio, Bari, Laterza, 1991.
19 http://www.cematitalia.it/cemat/lenostrepubblicazioni/petrassi/photogallery.htm.
20 http://www.delteatro.it/hdoc/result_opera.asp?idopera=2073 (ll cordovano), http://www.delteatro.it/hdoc/

result_opera.asp?idopera=1598 (Morte dell’aria).
21 http://perso.wanadoo.fr/olga.bluteau/ORCULTURE/2002/16mai.htm.
22 http://www.trinity.edu/org/comedia/cervantes/viecel.html.
23 http://www.scuolaromana.it/artisti/scialoja.htm.
24 http://www.arteecarte.it/archivio/arteecarte_n.11/scialoja.php.
25 http://www.astrotheme.fr/portraits/22ePgjDw7rk5.htm.



Tra il primo giugno 1936, ultima recita di un’ennesima produzione de La traviata, e il 21
aprile 1938, prima recita del nuovo allestimento di Don Carlo, tutto cambia alla Fenice:
la storia centenaria della Nobile società proprietaria piega la testa alla realtà del periodo,
e il teatro viene ceduto alla municipalità, che ne assumerà la presidenza per ‘girare’ buo-
na parte di questo potere alla carica, allora recentemente istituita, di sovrintendente.1 Non
ci sono più quindi i tre nobili presidenti (agli spettacoli, all’economia, cassiere, con l’ulte-
riore qualifica di ‘anziano’ a chi di diritto, anche se spesso non deteneva di fatto la respon-
sabilità maggiore), ma un presidente esterno, ruolo che si identifica con il primo cittadino,
vale a dire il sindaco di Venezia. La struttura dell’Ente lirico così formatosi, viene comple-
tata da una corona di consiglieri (a loro volta a rotazione) e da un segretario generale che
perpetua la posizione di quel grandissimo e attivissimo uomo di spettacolo che fu Gugliel-
mo Brenna al tempo di Verdi – a torto dimenticato dai più –, e che rappresenta la conti-
nuità all’interno dell’Ente.

A ricoprire il ruolo di presidente viene destinato quindi il sindaco di Venezia, all’epoca
Giovanni Marcello; a collaborare come consiglieri sono Marco Barnabò, Carlo Brandoli-
ni d’Adda, Mario De Sarlo, Gian Francesco Malipiero, Andrea di Valmarana e Francesco
di Villabruna: un buon numero di rappresentanti della precedente società, segno di conti-
nuità con il passato, ma anche qualche nuovo ingresso ‘tecnico’, tra tutti Malipiero, cer-
tamente musicista di buona fama in questi anni e anche direttore in pectore del Conserva-
torio di musica veneziano dedicato a Benedetto Marcello, che contribuirà a portare ai
livelli tra i più alti della propria storia.2 Il segretario generale è Eugenio Saccenti, il sovrin-
tendente Goffredo Petrassi: anche in questo caso si provvede a dividere gli incarichi tra un
ruolo amministrativo e uno musicale. 

Nel consiglio siedono dunque due tra i compositori più in vista in questi anni, la cui
brillante carriera non è particolarmente legata al mondo dell’opera: Malipiero della cosid-
detta «Generazione dell’Ottanta» (nato nel 1882), Petrassi di vent’anni più giovane (del
1904), e sicuramente meno titolato del collega, ma avvantaggiato da sicure relazioni mi-

Dall’archivio storico del Teatro La Fenice
a cura di Franco Rossi

Goffredo Petrassi, sovrintendente del Teatro La Fenice 
(1937-1940)

1 Storia in realtà già quasi bicentenaria, dal momento che la fondazione della libera associazione di palchetti-
sti va retrodatata a ben prima del 1792, data di apertura della Fenice, per riportarla alla storia del teatro San Be-
nedetto, che l’aveva generata.

2 In quel momento è in realtà direttore dell’Istituto Musicale «Cesare Pollini» a Padova.
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nisteriali, allora più che mai preziose per garantirsi un cursus honorum più rapido. La ti-
pologia del gruppo dirigente del teatro viene confermata anche da uno sguardo al succe-
dersi delle cariche negli anni immediatamente successivi, soprattutto dopo la fine della
guerra e il conseguente cambio politico: conferma fino al 1945 della vecchia guardia, so-
stituzione soprattutto della componente più compromessa col regime grazie a nuovi arri-
vi, alternanza comunque alla guida del teatro tra solisti e compositori in eguale maniera,
da Goffredo Petrassi (che, dopo essere stato nominato, per chiara fama, insegnante di
composizione a Roma, lasciò Venezia nel 1940) a Mario Corti. L’unico caso di dimissio-
ni – rassegnate l’11 aprile 1945, proprio a ridosso della Liberazione –, fu quello del con-
sigliere Malipiero.

La riapertura della Fenice non fu cosa da poco, e le difficoltà via via affrontate e risol-
te da Petrassi non vanno taciute: l’edificio era realmente bisognoso di ampi interventi di
ristrutturazione e di restauro, mentre la programmazione andava riorganizzata, anche in
considerazione del ruolo detenuto in quegli anni dalle altre sale veneziane e in particolare
– per l’opera – dal Teatro Malibran, degno rivale anche nei primi mesi della riapertura. Le
prime mosse di Petrassi sono molto azzeccate, e in armonia con i suoi referenti romani: il
restauro del teatro sta per essere completato, e diventa indispensabile provvedere alla pub-
blicità con largo anticipo, soprattutto attraverso le riviste specializzate. L’amicizia romana
con Nicola De Pirro, nel 1937 direttore di «Scenario» e di lì a poco autentica eminenza
grigia (ma non poi così nascosta) del Ministero della Cultura Popolare (siglato, come da
consuetudine, MINCULPOP), viene messa a frutto immediatamente:

Ti sarei veramente grato se nel numero di gennaio [1938] potessi pubblicare su Scenario un arti-
colo di ampie proporzioni corredato da ottimo materiale fotografico sulla importanza ed entità
dei lavori in corso alla Fenice. Intorno alla vita di questo insigne monumento ferve un interesse
oltre che cittadino addirittura nazionale e credo che un tale articolo potrà interessare sicuramen-
te anche i lettori di Scenario.3

Naturalmente l’appello all’amicizia viene usato anche con Paolo Milano,4 al quale chiede
«perlomeno tre o quattro colonne», magnificando gli interventi affrontati «che hanno fat-
to di tali lavori un capolavoro di tecnica teatrale». Di grande interesse anche il comunica-
to stampa riguardante la prossima riapertura, se non di pugno di Petrassi (la velina super-
stite è battuta a macchina) certamente redatto su sua ispirazione:

Le opere saranno scelte in prevalenza fra quelle del nostro classico repertorio dell’Ottocento e
l’inaugurazione del risorto teatro si porrà sotto il segno augurale di Giuseppe Verdi il cui nome fu
per molti anni legato a quello della Fenice per una lunga serie di opere che la società del teatro ve-
neziano richiese ed ottenne dal maestro in prima esecuzione. Di Verdi sarà rappresentata un’ope-
ra di vasta mole scelta tra i capilavori dell’ultimo periodo della sua produzione. Nel cartellone fi-
gureranno ancora un’opera contemporanea di autori italiano, nuova per Venezia, ed un’opera di
autore straniero anch’essa nuova per la città.
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3 Lettera del 16 novembre 1937. Questo documento e tutti gli altri citati sono custoditi presso l’Archivio sto-
rico del Teatro La Fenice. La grafia originale non è stata corretta.

4 Sostituto e vice di Nicola De Pirro al MINCULPOP.
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Alcune precisazioni sul repertorio vanno necessariamente fornite: nel caso di Verdi forse
sopravviveva in quei giorni ancora qualche dubbio sulla scelta del titolo,5 così come l’ope-
ra tedesca è certamente Elettra di Richard Strauss, e quella nuova per Venezia è Debora e
Jaele di Ildebrando Pizzetti, altro esponente della generazione dell’Ottanta.

L’abilità diplomatica di Petrassi e il suo disegno generale risultano evidenti da una let-
tera riservata indirizzata nell’estate 19386 a Marino Lazzari, Direttore generale delle arti,
nella quale si chiede l’organizzazione del Congresso dei direttori dei conservatori e degli
istituti musicali proprio presso la Fenice, per dare maggior rilievo al teatro rinnovato: l’oc-
casione è buona inoltre per appoggiare la candidatura di Giorgio Federico Ghedini alla di-
rezione dell’Istituto musicale veneziano, da poco resasi vacante con la cacciata, per «ma-
nifesta incapacità» di Mezio Agostini:

Dato i rapporti di stretta colleganza che sarebbe opportuno stabilire fra l’Ente Autonomo del Tea-
tro La Fenice e il Liceo Benedetto Marcello, ossia fra le due massime Istituzioni Musicali della Cit-
tà, la scelta eventuale del maestro Ghedini tornerebbe a tutto vantaggio dell’indirizzo artistico e
dell’attività dell’Istituto in parola. Mi sono permesso indicarVi tale nominativo perché sono con-
vinto che il Maestro Ghedini, a preferenza di altri aspiranti, è il solo che potrebbe rialzare effetti-
vamente le sorti del Liceo Musicale e col quale sarebbe possibile stabilire quella intesa e quella col-
leganza artistica che tornerebbe a tutto vantaggio dell’ambiente musicale veneziano».

In realtà le cose andarono diversamente: Ghedini finì a Parma, mentre a Venezia Gian
Francesco Malipiero, dopo aver assunto la carica ad interim, venne nominato direttore ef-
fettivo il 10 ottobre 1939; tuttavia l’obiettivo di Petrassi è assolutamente in linea – forse
anche a sua insaputa – con l’origine stessa del locale conservatorio, nato con l’esigenza di
fornire materiale artistico alla Fenice, e – inizialmente – alla Cappella di San Marco, poi
decadente nella propria importanza e sostituita come campo di impiego e di sinergia con
la sempre più vitale banda cittadina.

La programmazione veneziana continua sfruttando positivamente sia la storia della
musica locale sia la propria presenza culturale ma anche turistica: le famose stagioni di
opere di ambientazione veneziana (principalmente Otello e La Gioconda) nel luglio e ago-
sto e nel cortile di Palazzo Ducale degli anni Sessanta-Settanta sono precedute dalla ripre-
sa del Filosofo di campagna di Baldassare Galuppi su libretto di Carlo Goldoni nel giar-
dino di Ca’ Rezzonico, proprio nell’estate del 1938. Si tratta sicuramente della versione
ridotta curata da Wolf-Ferrari e riproposta anche nel cortile di Palazzo Pisani, sede del con-
servatorio veneziano, e non della ben altrimenti ponderosa opera completa;7 l’idea del re-
cupero del Settecento musicale sarà estesa dal Festival di musica contemporanea anche al
Sei e al Cinquecento, proponendo molti nuovi allestimenti di materiali analoghi, dalla Dia-
volessa di Goldoni e Galuppi all’Ercole amante di Cavalli, alle riprese della musica dei Ga-
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5 La versione del Don Carlo in quattro atti, del 1884, ricolloca questo lavoro nell’ambito dell’ultimo periodo
creativo del compositore.

6 Lettera del 19 luglio 1938, anno XVI dell’«era fascista».
7 L’opera venne presentata in realtà in una veste assai sconciata: dalle tre ore e passa originali a poco più di

un’ora.
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brieli, il tutto condito da revisioni (Riccardo Nielsen e Virgilio Mortari tra i più attivi) as-
solutamente irrispettose degli originali, con turgori tardo-romantici nell’orchestrazione, a
fronte di una sostanziale riduzione della durata. Con questa attività viene confermata una
tendenza che è patriottica e pure campanilista,8 in linea con una tradizione ben radicata
nella dirigenza politica del momento e che si sposa con il ben noto orgoglio della tradizio-
ne locale, ma gli echi dovettero essere assolutamente positivi e soddisfacenti, se una spet-
tatrice di Genova ne auspica persino una riduzione cinematografica:

Dato l’immenso successo de Il Filosofo di Campagna che sembra essere tutto pervaso da musica
giuliva, brillante, spumeggiante, perché non farne una ripresa sonora cinematografica [… con] le
parole nostre con sotto ad litteram quelle straniere.

La direzione del teatro è in mani ferree, quando si ha a che fare con l’ambiente della
composizione: la notizia filtrata all’EIAR di un prossimo allestimento in prima assoluta di
Principessa Liana, l’unica operetta composta da Tito Schipa, viene respinta con divertito
sdegno da Petrassi:

La notizia comunicatami dalla Radio Inglese è di per se stessa assurda in quanto non è pensabile
che al Teatro la Fenice si rappresenti una operetta di Tito Schipa. Almeno che non si scambino la
nostra Fenice con una Fenice che esiste a Trieste, quest’ultima vero e proprio teatro di varietà!.

Le perplessità del sovrintendente, tuttavia, non sono limitate ai ‘dilettanti’, poiché anche
alcune produzioni di colleghi non sempre del tutto ben visti riscuotono più di un dubbio,
come accade per la realizzazione della Nave di d’Annunzio e di Pizzetti nell’agosto del
1938, che egli definisce un «lavoro faticoso e che porta via tutto il tempo a disposizione»,
ma forse la «tegola dannunziana» va considerata letterariamente come un fastidio prova-
to per la magniloquenza dell’opera, imputabile anche a d’Annunzio, più che per il suo cor-
redo musicale. E c’è anche da dire che la figura del Petrassi uomo esce bene anche ove si
voglia considerare il distacco dalle proprie composizioni, eseguite alla Fenice solo a parti-
re dal 1941, quando ormai il sovrintendente è Mario Corti. 

Naturalmente la posizione dirigenziale non è scevra da rischi: pur tra le tante testimo-
nianze positive, l’archivio conserva traccia dello strapotere del MINCULPOP anche in am-
bito artistico. Le tristemente note veline di regime piombano anche alla Fenice, sotto le
specie più diverse e con le ‘raccomandazioni’ più calde e talvolta anche più bizzarre; qua-
si un intero faldone dell’archivio è destinato ad ospitare le segnalazioni di interpreti, pre-
valentemente solisti, ma anche orchestrali, coristi e persino impiegati, da assumere per pe-
riodi e incarichi più o meno lunghi. A partire dal 1938 (con qualche significativo anticipo
nell’anno precedente, quindi fin dal progetto della stagione successiva) le raccomandazio-
ni sono oltre il centinaio per ogni anno fino al 1942 (e quindi anche oltre la figura di Pe-
trassi), talvolta in forma di circolari, talvolta come lettere indirizzate proprio alla sovrin-
tendenza della Fenice, contenenti sia segnalazioni generiche, sia interventi abbastanza
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8 Vedi a questo proposito la scansione dello studio della storia della musica nei programmi ministeriali scritti
nel 1929 e apparsi nell’anno successivo, dove emergono continuamente le spesso presunte supremazie italiane.
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pressanti, che entrano persino nel merito delle scelte del teatro. Le indicazioni sono rivol-
te prevalentemente ai cantanti, come Rosetta Pampanini e Toti Dal Monte, ma anche ai
direttori, tra i quali i più noti sembrano essere Ottavio Ziino («con particolare benevolen-
za») e Alberto Erede, mentre non mancano altri artisti come Carletto Thieben (ballerino,
coreografo e scenografo) e il regista Mario Ghisalberti. Si distingue, inoltre, anche una ple-
tora di compositori, la cui scheda è spesso corredata dai titoli delle opere più adatte alla
bisogna: Campane di guerra di Virgilio Ranzato, La giornata di Marcellina di Attilio Pa-
relli, I compagnacci e Madonna Oretta di Primo Riccitelli, Giocondo e il suo Re di Carlo
Jachino, Il revisore di Amilcare Zanella, Anna Karenina di Iginio Robbiani, Manuel Me-
nendez di Lorenzo Filiasi, Fiordi di Luigi Menegazzoli, Hipatia di Roffredo Caetani, Ce-
cilia di Licinio Refice, Il gigante di Carmine Guarino, L’uomo che ride, Delitto e castigo e
Maria di Magdala di Arrigo Pedrollo, e tanti altri titoli ed autori.

Al di là di quella che è evidentemente una formula condivisa anche per altri settori del
MINCULPOP, il pronto riscontro del teatro, e di Petrassi in particolare, è anche dovuto al-
l’amicizia personale nei confronti della direzione e del suo responsabile De Pirro: è forse
giustificabile in questo senso lo zelo con il quale il compositore risponde – inizialmente –
con grande puntualità (e forse anche con altrettanta ingenuità) a quella che spesso è una
raccomandazione circolare e che altrettanto spesso potrebbe non richiedere un riscontro
scritto, come del resto accadrà nel successivo 1939 e nel 1940, per decadere quasi comple-
tamente nel 1941 ad eccezione di alcune veline corredate da esplicita richiesta di verifica.9
Una riprova dell’amicizia personale tra i due è riscontrabile nel caso della cantante Letizia
Pendini (la lettera di Petrassi è del 26 maggio 1939):

Caro De Pirro, mi sono occupato immediatamente della signorina Astra Letizia Pendini, l’ho fat-
ta chiamare ma non ha voluto sostenere un’audizione dicendosi indisposta e non pronta a farsi
sentire perché ha ripreso a studiare solo da pochi giorni.

D’altra parte è anche da sottolineare che per un certo periodo le direttive impartite dal
MINCULPOP sono deprecabili ma tutto sommato non prive di una certa dose di ragione-
volezza; ad esempio, nel gennaio del 1938 e per la Rassegna internazionale di musica ven-
gono fissate – tra le altre – la proporzione del 50% riservata ai compositori italiani,10 men-
tre la segnalazione dei nomi di compositori tedeschi, ad esempio, non prende ancora in
considerazione la provenienza ebraica (o lo stile ‘degenerato’) di alcuni musicisti; le cose
stanno cambiando evidentemente alla fine dell’anno, se il 28 dicembre il sovrintendente
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9 Il compito di segnalare gli artisti oggi spetta piuttosto alle agenzie teatrali, situazione questa che si vuole evi-
tare con ogni mezzo nel 1939: «Risulta a questo Ministero che nelle trattative che i teatri svolgono col tenore LU-
GO, interviene un certo maestro Tenaglia, il quale agisce da intermediario, complicando le relazioni tra teatro ed
artista, avanzando inopportuno pretese. Mentre è stato provveduto a che il Tenaglia sia richiamato dalla R. Que-
stura, dispongo che le sovraintendenze si rifiutino di avere rapporti con lui e pretendano di porsi in relazione diret-
tamente col tenore Lugo».

10 Curiosa la comunicazione dell’8 marzo 1938, nella quale «si comunica che, essendosi potuto stabilire che la
parola “Festival” derivata dal latino “festivus” è nell’uso corrente in Italia fin dal principio del 1700, è stato deci-
so di conservare a codesta manifestazione internazionale di musica contemporanea la denominazione tradizionale
“Festival”».
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sente il bisogno del consenso ministeriale nei confronti dei compositori da invitare, tra i
quali vengono espressamente citati Stravinskij, Bartók e de Falla.

Una vicenda ben più significativa, e pronuba di ben peggiori decisioni, si ha nei contat-
ti che vengono messi in essere tra Petrassi e Hermann Scherchen, che vuole istituire un cor-
so di direzione d’orchestra, grazie ai buoni uffici di Luigi Rognoni: il corso salta per vari
motivi tra i quali certamente non sono estranei gli impegni già presi dalla dirigenza del tea-
tro; più sospetto è il distacco con il quale si assumono le notizie provenienti da Milano,
che giungono addirittura a richiedere una risposta indiretta da parte del segretario gene-
rale Saccenti. Forse la spiegazione potrebbe essere data da una notizia che da tempo gira
negli ambienti e che presto verrà formalizzata (la data è il 10 ottobre 1938):

Si porta a Vostra conoscenza che il Maestro di musica Hermann Scherchen, nato a Berlino il 21-
9-1891, cittadino germanico, è un noto comunista. Si dispone pertanto che egli non sia scrittura-
to da nessuno degli enti autonomi lirici e da nessuna società di concerti.11

E il credo politico viene sottolineato in inchiostro verde dallo stesso ministro, firmatario
della lettera. Ma sono ben altre le avvisaglie di quanto sta accadendo in Europa: l’An-
schluß dell’Austria è accennato (ma di quale intensità l’eco!) nella velina del 25 marzo:

I rapporti artistici fra l’Italia e l’ex Repubblica Austriaca dovranno d’ora in poi essere regolati d’in-
tesa col Ministero della Propaganda del Reich. Pertanto anche per gli artisti austriaci o per quelli
italiani che si recano in Austria valgono le disposizioni di cui alla circolare 2064 del 20 gennaio
scorso, con la quale si prescriveva il tramite del Buhnennachweis.

La questione della razza viene drammaticamente alla luce con la nota rivolta al sovrin-
tendente il 16 novembre 1938:

A seguito del provvedimento legislativo in corso con il quale viene fatto divieto agli Enti pubblici
in genere di tenere alle proprie dipendenze personale di razza ebraica, Vi comunico, d’ordine di S.
E. il Ministro, ed a scanso di responsabilità di disporre l’immediato allontanamento del servizio
del personale di detta razza, che per qualsiasi ragione fosse finora sfuggito al censimento e alla de-
nuncia. Resto in attesa di pronta assicurazione al riguardo. 

E la conferma di Petrassi giunge veramente sin troppo puntuale:

Si assicura a Codesto On. Ministero che le disposizioni circa l’oggetto a margine, saranno scru-
polosamente osservate da parte di questo Ente.

Lettera alla quale segue una marea di disdette nei confronti di vari artisti precedentemen-
te già impegnati; tra questi un caso sottolinea da una parte tutta l’angoscia dell’artista, dal-
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11 La circolare è stata pubblicata da GIOVANNI MORELLI, La musica, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il No-
vecento, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2002, pp. 2129-2185: 2184. La discrepanza tra la data di nasci-
ta indicata da Morelli (gennaio) e quella riportata nel documento in possesso dell’archivio si arricchisce di un ulte-
riore e non irrilevante iato con la data corretta – giugno – debitamente riportata nei dizionari correnti. Su questo
argomento, e in generale sulla sovrintendenza di Goffredo Petrassi, si può anche leggere MICHELE GIRARDI, La Fe-
nice nel mondo: repertorio, avanguardie, retroguardie, fiamme (1879-1996), in ANNA LAURA BELLINA, MICHELE GI-
RARDI, Il teatro La Fenice 1792-1996. Il teatro, la musica, il pubblico, l’impresa, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 117-
203: 146-154.
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l’altra una strana e sospetta forma di preveggenza del sovrintendente. Il nome di Carletto
Thieben, coreografo e scenografo che già abbiamo paradossalmente notato tra quelli ap-
poggiati dal ministero, ritorna ad essere oggetto di attenzione da parte del teatro. Dopo
numerosi contatti e accordi più o meno vaghi, Thieben prende il toro per le corna:

Fino ad oggi sono senza Vostre notizie e me ne chiedo la ragione. Se essa è il Vostro dubbio sulla
mia razza, Vi dichiaro che sono cristiano, figlio di cristiani e che non sono ebreo e vi prego di chie-
dermi eventualmente i documenti che possino convalidare il mio asserto. La campagna diffama-
toria di colleghi, gelosi del mio talento e invidiosi della mia carriera, campagna della quale io fi-
nora ero ignaro, non potrà più continuare a nuocermi, come m’ha già nuociuto ai confronti della
più importante scrittura per l’entrante stagione. 

La risposta è assolutamente evasiva, evita di dare alcun peso a questa osservazione e però
dilaziona un impegno più sicuro: «a tali accordi di massima seguiranno delle trattative più
precise». La cautela è d’obbligo: l’accertamento è puntuale («pregoti assicurarmi se possi-
bile scritturare Carletto Thieben in merito questione razza»), la risposta lo è meno («non
posso ancora dirti nulla circa Thieben») e sarà proprio l’incertezza del ministero a garan-
tire un esito favorevole al coreografo, che danzerà e firmerà la coreografia de Gli uccelli il
17 gennaio 1939: la ferma autodifesa, l’incertezza delle origini ma anche il suo iniziale al-
lineamento al regime lo classificheranno come uno dei pochi casi risoltisi positivamente
nell’orrore e nella tragedia dell’olocausto.
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Petrassi (allora sovrintendente del Teatro) fra Richard Strauss e Nino Sanzogno, in occasione della prima di Elek-
tra alla Fenice di Venezia (1938). Ai due lati Angelica Cravcenko (Clitennestra), Ruth Jost Arden (Elettra), Maria
Pedrini (Crisotemide), Antonio Melandri (Egisto). Foto Giacomelli. Archivio storico del Teatro La Fenice.
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Marsia (soggetto e coreografia di A. Milloss, scene e costumi di T. Scialoja, musica di L. Dallapiccola) al Teatro La
Fenice di Venezia, 1947 (prima assoluta).
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Le stagioni del Teatro la Fenice firmate da Petrassi

1938 – Stagione lirica di primavera.

Don Carlo, opera in quattro atti di François-Joseph Méry e Camille Du Locle (trad. Achil-
le de Lauzières), musica di Giuseppe Verdi – 21 aprile (4 recite).
1. Filippo ii: Giacomo Vaghi 2. Don Carlo: Francesco Merli 3. Rodrigo: Francesco Valentino 4. Il
grande Inquisitore: Antonio Righetti 5. Un frate: Bruno Sbalchiero 6. Elisabetta di Valois: Marghe-
rita Grandi (Iva Pacetti) 7. La principessa Eboli: Maria Benedetti 8. Tebaldo: Carmen Veroli 9. Il
conte di Lerma: Luigi Nardi (Alfredo Mattioli) 10. Un araldo reale: Aldo Ferracuti (Alfredo Mat-
tioli) 11. Voce dal cielo: Maria Rubini (Carmen Veroli) – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Mar-
cello Govoni; bozz. e scen.: Camillo Parravicini.

I maestri cantori di Norimberga [Die Meistersinger von Nürnberg], opera in tre atti di Ri-
chard Wagner (trad. Angelo Zanardini) – 25 aprile (4 recite)
1. Hans Sachs: Antenore Reali 2. Veit Pogne: Antonio Righetti 3. Kunz Vogelgesang: Aldo Ferra-
cuti 4. Konrad Nachtigal: Piero Passarotti 5. Sixtus Beckmesser: Mariano Stabile 6. Fritz Kothner:
Corrado Zambelli 7. Balthasar Zorn: Fernando Delle Fornaci 8. Ulrich Eisslinger: Masino La Pu-
ma 9. Augustin Moser: Alfredo Mattioli 10. Hermann Ortel: Mattia Sassanelli 11. Hans Schwarz:
Bruno Sbalchiero 12. Hans Floz: Nino Manfrin 13. Walter von Stolzing: Alessandro Granda 14.
Davide: Luigi Nardi 15. Eva: Pia Tassinari 16. Maddalena: Ebe Ticozzi 17. Un guardiano nottur-
no: Mattia Sassanelli – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Marcello Govoni; cor.: Lisa Walther;
bozz. e scen.: Giovanni Orsetti.

Elettra [Elektra], tragedia in un atto di Hugo von Hofmannstahl (trad. Ottone Schanzer),
musica di Richard Strauss – 30 aprile (3 recite, con Il signor Bruschino)
1. Clitennestra: Angelica Cravcenco 2. Elettra: Ruth Jost Arden 3. Crisotemide: Maria Pedrini 4.
Egisto: Antonio Melandri 5. Oreste: Antonio Righetti 6. Il mentore d’Oreste: Mattia Sassanelli 7.
La confidente: Maria Rubini 8. Un giovane servo: Luigi Nardi 9. Un vecchio servo: Bruno Sbal-
chiero 10. Una sovrintendente: Maria Huder 11. Le ancelle: Lina Bonaventura, Maria Meloni, Ebe
Ticozzi, Maria Brunetta, Carmen Veroli – M° conc.: Nino Sanzogno; reg.: Marcello Govoni; bozz.:
Mario Cito Filomarino; scen.: Piero Stroppa.

Il signor Bruschino, farsa giocosa in due atti [un atto] di Giuseppe Maria Foppa, musica
di Gioachino Rossini – 30 aprile (3 recite).
1. Gaudenzio: Carlo Togliani 2. Sofia: Liana Cortini 3. Bruschino padre: Enrico Molinari 4. Bru-
schino figlio: Luigi Nardi 5. Florville: Aldo Sinnone 6. Delegato di polizia: Mattia Sassanelli 7. Fi-
liberto: Piero Passarotti 8. Marianna: Maria Meloni – M° conc.: Nino Sonzogno; reg.: Marcello
Govoni; bozz.: Giovanni Vagnetti; scen.: Giovanni Grandi.

L’elisir d’amore, melodramma in quattro quadri [opera buffa in due atti] di Felice Roma-
ni, musica di Gaetano Donizetti – 4 maggio (4 recite)
1. Adina: Margherita Carosio 2. Nemorino: Tito Schipa (Aldo Sinnone) 3. Belcore: Gino Vanelli 4.
Dulcamara: Umberto Di Lelio 5. Giannetta: Maria Rubini – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.:
Mario Frigerio e Francesco Pasinetti; bozz.: Primo Conti; scen.: Emilio Toti.



Debora e Jaele, dramma in tre atti di Ildebrando Pizzetti – 15 maggio (2 recite)
1. Debora: Maria Benedetti 2. Jaele: Giulia Tess 3. Il re Sisera: Giovanni Voyer 4. Mara: Amalia
Bertola 5. Il Kenita Hever: Mattia Sassanelli 6. Nabo: Bruno Sbalchiero 7. Barak: Giovanni
Giampieri 8. Azriel: Aldo Ferracuti 9. Talmai: Mario Borriello 10. Adonisedek: Piero Passarotti
11. Piram: Pietro Sopranzi 12. Jafia: Luigi Nardi 13. Il cieco di Kinnereth: Corrado Zambelli 14.
Scillem: Alfredo Mattioli 15. Jesser: Piero Passarotti 16. Un pastore: Mario Borriello 17. Uno
schiavo: Alfredo Mattioli – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Mario Frigerio; bozz. e scen.: Al-
berto Scajoli.

1938 – Giardino di Ca’ Rezzonico – Recite straordinarie

Il filosofo di campagna, dramma giocoso in tre atti di Carlo Goldoni, musica di Baldassa-
re Galuppi – 28 luglio (4 recite).
1. Eugenia: Margherita Carosio 2. Lesbina: Ines Alfani Tellini) 3. Nardo: Vincenzo Bettoni 4. Don
Tritemio: Salvatore Baccaloni 5. Rinaldo: Angelo Parigi 6. Lena: Liana Cortini 7. Capocchio: Pie-
ro Passarotti – M° conc.: Mario Rossi; reg.: Corrado Pavolini; cor.: Tusnelda Risso; arch. scen.: Vir-
gilio Marchi.

1939 – Stagione lirica dell’anno XVII

Un ballo in maschera, melodramma in quattro [tre] atti di Antonio Somma, musica di
Giuseppe Verdi – 10 gennaio (4 recite)
1. Riccardo: Arnaldo Bagnariol 2. Renato: Armando Borgioli 3. Amelia: Gina Cigna 4. Ulrica: Gil-
da Alfano 5. Oscar: Gianna Perea Labia 6. Silvano: Nino Manfrin 7. Samuel: Mattia Sassanelli 8.
Tom: Bruno Sbalchiero 9. Un giudice: Luigi Cilla 10. Un servo d’Amelia: Luigi Cilla – M° conc.:
Vittorio Gui; reg.: Marcello Govoni; scen.: Donatello Bianchini.

Carmen, dramma lirico [opéra-comique] in quattro atti di Henri Meilhac e Ludovic Ha-
lévy, musica di Georges Bizet – 11 gennaio (4 recite).
1. Carmen: Gianna Pederzini 2. Micaela: Maria Laurenti 3. Frasquita: Maria Concetta Zama 4.
Mercedes: Natali Nicolini 5. Don Josè: Paolo Civil 6. Escamillo: Benvenuto Franci 7. Il Dancairo:
Piero Passarotti 8. Il Remendado: Luigi Nardi 9. Zuniga: Mattia Sassanelli 10. Morales: Piero Zen-
naro – M° conc.: Vittorio Gui; reg.: Marcello Govoni; scen.: Donatello Bianchini.

L’ora spagnola [L’heure espagnole], commedia musicale in un atto di Franc-Nohain (trad.
Pietro Clausetti), musica di Maurice Ravel – 17 gennaio (3 recite, con Gli uccelli e Gian-
ni Schicchi).
1. Concezione: Rina Corsi 2. Gonsalvo: Enzo De Muro Lomanto 3. Torquemada: Luigi Nardi 4.
Ramiro: Spartaco Marchi 5. Don Inigo Gomes: Mattia Sassanelli – M° conc.: Nino Sanzogno; reg.:
Marcello Govoni; scen.: Gianfranco Becher.

Gli uccelli, azione coreografica in un atto di Claudio Guastalla, musica di Ottorino Respi-
ghi – 17 gennaio (3 recite).
1. L’uccello meraviglioso: Rya Legnani 2. La colomba: Carla Bassani 3. Il colombo: Gennaro Cor-
bo 4. Il cucù: Gennaro Corbo 5. La gallina: Fernanda Bianchi 6. Il gallo : Carletto Thieben 7. L’uc-

FRANCO ROSSI122



DALL’ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO LA FENICE – GOFFREDO PETRASSI 123

cello notturno: Bianca Cormio – M° conc.: Nino Sanzogno; cor. e reg.: Carletto Thieben; bozz. e
fig.: Mario Pompei.

Gianni Schicchi, commedia musicale in un atto di Giovacchino Forzano, musica di Gia-
como Puccini – 17 gennaio (3 recite)
1. Gianni Schicchi: Benvenuto Franci 2. Lauretta: Liana Cortino (Gianna Labia) 3. Zita: Natalia
Nicolini 4. Rinuccio: Enzo De Muro Lomanto 5. Gherardo: Luigi Cilla 6. Nella: Ada Boschetti 7.
Gherardino: Alfonso Medoro 8. Betto di Signa: Piero Zennaro 9. Simone: Mattia Sassanelli 10.
Marco: Renato Guerra 11. La Ciesca: Maria Concetta Zama 12. Maestro Spinnelloccio: Piero Pas-
sarotti 13. Ser Amantio di Nicolao: Guglielmo Pieresca 14. Pinnellino: Mario Tinti 15. Guccio: Ni-
no Manfrin – M° conc.: Nino Sanzogno; reg.: Marcello Govoni; scen.: Antonio Rovescalli

Re Hassan, opera in tre atti e quattro quadri di Tullio Pinelli, musica di Giorgio Federico
Ghedini – 26 gennaio (3 recite).
1. Re Hassan: Tancredi Pasero 2. Hussein: Giovanni Voyer 3. Moraima: Cloe Elmo 4. Jàrifa: Ire-
ne Minghini-Cattaneo 5. Don Alvaro: Spartaco Marchi 6. Il conte Fernan Gonzales: Luigi Cilla 7.
Thoreya: Maria Concetta Zama 8. Zachir: Piero Passarotti 9. L’alcade di Alhama: Luigi Nardi 10.
Tre ufficiali: Piero Zennaro, Luigi Cilla, Luigi Nardi 11. L’ufficiale anziano: Mario Tinti – M°
conc.: Ferdinando Previtali; reg.: Mario Frigerio; bozz. scen: Titina Rota.

Tosca, melodramma in tre atti di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, musica di Giacomo Puc-
cini – 1 febbraio (3 recite)
1. Floria Tosca: Iva Pacetti (Lina Bruna Rasa) 2. Mario Cavaradossi: Alessandro Ziliani (Gaspare
Rubino) 3. Il barone Scarpia: Mariano Stabile 4. Cesare Angelotti: Mattia Sassanelli 5. Il sagresta-
no: Piero Passarotti 6. Spoletta: Luigi Cilla 7. Sciarrone: Nino Manfrin 8. Un carceriere: Nino Man-
frin 9. Un pastore: Annita Tarlà – M° conc.: Nino Sanzogno; reg.: Carlo Piccinato; scen.: Camillo
Parravicini.

Il campiello, commedia in tre atti di Mario Ghisalberti, musica di Ermanno Wolf-Ferrari
– 8 febbraio (4 recite)
1. Gasparina: Margherita Carosio 2. Dona Cate Cancian: Luigi Nardi 3. Luçieta: Magda Olivero
4. Dona Pasqua Polegana: Luigi Cilla 5. Gnese: Gianna Perea Labia 6. Orsola: Natalia Nicolini 7.
Zorzeto: Ferruccio Tagliavini 8. Anzoleto: Mattia Sassanelli 9. Il cavalier Astolfi: Spartaco Marchi
10. Fabrizio dei Ritorti: Piero Passarotti – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Carlo Piccinato;
scen.: Pieretto Bianco.

La Walkyria [Die Walküre], opera in tre atti di Richard Wagner (vers. ritmica di Angelo
Zanardini) – 16 febbraio (4 recite).
1. Sigmondo: Giovanni Voyer (Alfredo Lattaro) 2. Hunding: Giulio Neri 3. Wotan: Tancredi Pase-
ro 4. Siglinda: Giuseppina Cobelli 5. Brunilde: Ella de Nemethy 6. Fricka: Pina Ulisse 7. Helmwi-
ge: Elvira Balderi 8. Gerhilde: Maria Concetta Zama 9. Ortlinda: Carmen Veroli 10. Wartraute:
Ida Farè 11. Schwertleite: Clara Bucci 12. Siegruna: Rita Monticone 13. Grimgerda: Maria Maria-
ni 14. Rossweisse: Gilda Germano – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Carlo Piccinato; scen.: An-
tonio Rovescalli.



1940 – Stagione lirico-sinfonica dell’anno XVIII

La Fiamma, melodramma in tre atti di Claudio Guastalla, musica di Ottorino Respighi –
8 gennaio (3 recite)
1. Eudossia: Maria Benedetti 2. Basilio: Antenore Reali 3. Donello: Adriano Ziliani 4. Silvana:
Franca Somigli 5. Agnese: Maria Mariani 6. Monica: Liliana Del Grano 7. Agata: Vera Sciuto 8.
Lucilla: Natalia Nicolini 9. Sabina: Eugenia Zareska 10. Zoe: Liliana Avogadro 11. Il vescovo: An-
tonio Cassinelli 12. L’esorcista: Ubaldo Corelli – M° conc.: Giuseppe Del Campo; reg.: Guido Sal-
vini; scen.: Nicola Benois e Alberto Scajoli.

Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri di Giuseppe Adami e Renato Simoni,
musica di Giacomo Puccini – 9 gennaio (4 recite).
1. La principessa Turandot: Jolanda Magnoni 2. L’imperatore Altoum: Luigi Cilla 3. Timur: Anto-
nio Cassinelli 4. Il principe ignoto (Calaf): Giuseppe Lugo 5. Liù: Licia Albanese 6. Ping: Piero Pas-
sarotti 7. Pang: Vladimiro Lozzi 8. Pong: Luigi Nardi 9. Un mandarino: Piero Zennaro – M° conc.:
Giuseppe Del Campo; reg.: Colomanno Nadasdy; scen: Pietro Aschieri e G.B. Santoni.

Adriana Lecouvreur, commedia-dramma [opera] in quattro atti di Arturo Colautti, musi-
ca di Francesco Cilea – 12 gennaio (3 recite).
1. Maurizio: Beniamino Gigli (Gustavo Gallo) 2. Il principe di Bouillon: Antonio Cassinelli 3.
L’abate di Chazeuil: Luigi Nardi 4. Michonnet: Spartaco Marchi 5. Quinault: Oscar Cipparone
(Nicola Rakovski) 6. Poisson: Luigi Cilla 7. Un maggiordomo: Aldo De Fenzi 8. Adriana Lecou-
vreur: Magda Olivero 9. La principessa di Bouillon: Pina Ulisse 10. Madamigella Jouvenot: Ada
Boschetti 11. Madamigella Dangeville: Natalia Nicolini 12. Venere: Rya Teresa Legnani 13. Giu-
none: Nelly Fava 14. Pallade: Niny Panteghini 15. Paride: Libera Faccini 16. Mercurio: Armida Ca-
rosio – M° conc.: Nino Sanzogno; reg.: Domenico Messina; cor: Carletto Thieben; scen.: Ditta Sor-
mani.

Rigoletto, melodramma in quattro [tre] atti di Francesco Maria Piave, musica di Giusep-
pe Verdi – 23 gennaio (4 recite).
1. Il duca di Mantova: Ferruccio Tagliavini 2. Rigoletto: Alessandro De Sved 3. Gilda: Attilia Mar-
chi (Rina Pellegrini) 4. Sparafucile: Gianfelice De Manuelli 5. Maddalena: Pina Ulisse 6. Giovan-
na: Natalia Nicolini 7. Il conte di Monterone: Piero Passarotti 8. Cavaliere Marullo: Nicola Ra-
kovski 9. Borsa Matteo: Mario Tinti 10. Il conte di Ceprano: Piero Zennaro 11. La contessa di
Ceprano: Laura Galli 12. Usciere di corte: Aldo De Fenzi 13. Paggio della duchessa: Ada Boschet-
ti – M° conc.: Vittorio Gui (Giuseppe Morelli); reg.: Domenico Messina; cor: Carletto Thieben;
bozz.: Cipriano Efisio Oppo.

Il giorno della pace [Friedenstag], opera in un atto di Joseph Gregor, musica di Richard
Strauss (vers. ritmica di Rinaldo Küfferle) – 30 gennaio (2 recite, con Arlecchino).
1. Il comandante: Francesco Valentino 2. Maria: Margherita Grandi 3. Sergente maggiore: Anto-
nio Cassinelli 4. Archibugiere: Giulio Scarinci 5. Sergente artigliere: Saturno Meletti) 6. Moschet-
tiere: Ugo Novelli 7. Trombettiere: Febo Pierbattista 8. Ufficiale: Piero Zennaro 9. Ufficiale del
fronte: Nicola Rakovski 10. Un piemontese: Muzio Giovagnoli 11. L’olsteniese: Vittorio Petrocchi
12. Il borgomastro: Nino Mazziotti 13. Il prelato: Piero Passarotti 14. Donna del popolo: Olga De
Franco – M° conc.: Vittorio Gui; reg.: Corrado Pavolini; bozz. e scen.: Emilio Toti.
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Arlecchino ovvero Le finestre [Arlecchino oder die Fenster], capriccio scenico in quattro
tempi di Ferruccio Busoni (trad. Bruno Bruni) – 30 gennaio (2 recite).
1. Ser Matteo del Sarto: Spartaco Marchi 2. L’abate: Cospicuo Antonio Gelli 3. Il dottor Bomba-
sto: Enrico Vannuccini 4. Arlecchino: Nerio Bernardi 5. Leandro: Nino Mazziotti) 6. Annunziata:
Rya Teresa Legnani 7. Colombina: Ines Alfani-Tellini – M° conc.: Vittorio Gui; reg.: Corrado Pa-
volini; bozz., scen., cost.: Gino Severini.

Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo [commedia] in tre [due] atti di Cesare Sterbini,
musica di Gioachino Rossini – 3 febbraio (4 recite, 3 con Pulcinella).
1. Il conte d’Almaviva: Emilio Renzi 2. Bartolo: Antonio Gelli) 3. Rosina: Margherita Carosio 4.
Figaro: Antenore Reali 5. Basilio: Andrea Mongelli 6. Fiorello: Luigi Cilla 7. Berta: Natalia Nico-
lini – M° conc.: Antonio Guarnieri; reg.: Domenico Messina; scen.: Vittorio Rota.

Pulcinella, balletto con canto in un quadro di Igor Stravinskij – 3 febbraio (3 recite).
1. Pulcinella: Carletto Thieben 2. Pimpinella: Maria Molina 3. Prudenza: Elena Bonaggiunta 4. Ro-
setta: Rya Teresa Legnani 5. Franceschina: Armida Carosio 6. Furbo: Luciana Bertolli 7. Coviello:
Carletto Faraboni 8. Florindo: Gennaro Corbo 9. Orazio: Alberto Felici 10. Il dottore: Oreste Fara-
boni 11. Tartaglia: Nelly Fava 12. Soprano: Ines Alfani-Tellini 13. Tenore: Nino Mazziotti 14 Basso:
Antonio Cassinelli – M° conc.: Nino Sanzogno; reg. e cor.: Carletto Thieben; bozz.: Gino Severini.

Tristano e Isotta [Tristan und Isolde] di Richard Wagner (trad. Pietro Floridia) – 14 feb-
braio (4 recite).
1. Tristano: Giovanni Voyer 2. Re Marke: Andrea Mongelli 3. Isotta: Ella De Nemethy 4. Kurve-
naldo: Antenore Reali 5. Melò: Piero Zennaro 6. Brangania: Gilda Alfano 7. Un pastore: Luigi
Nardi 8. Un pilota: Ubaldo Corelli 9. Un marinaio: Mario Tinti – M° conc.: Antonio Guarnieri;
reg.: Carlo Piccinato; scen.: Antonio Rovescalli.

Cavalleria rusticana, melodramma in un atto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Me-
nasci, musica di Pietro Mascagni 19 febbraio (1 recita).
1. Santuzza: Lina Bruna Rasa 2. Lola: Vittoria Palombini 3. Turiddu: Alessandro Ziliani 4. Alfio:
Raffaele De Falchi 5. Lucia: Natalia Nicolini – M° conc.: Piero Mascagni; reg.: Acli Carlo Azzoli-
ni; scen.: Donatello Bianchini.

Le nozze di Figaro, opera comica in quattro atti di Lorenzo Da Ponte, musica di Wolfgang
Amadeus Mozart – 10 aprile (3 recite).
1. Il conte d’Almaviva: Giulio Tomei 2. La contessa Rosina: Gabriella Gatti 3. Figaro: Mariano Sta-
bile 4. Susanna: Pierisa Giri 5. Barbarina: Rosina Carpi Libera 6. Cherubino: Dolores Ottani 7.
Bartolo: Mattia Sassanelli 8. Marcellina: Giuseppina Sani 9. Don Basilio: Luigi Nardi 10. Antonio:
Piero Passarotti 11. Don Curzio: Aldo De Fenzi – M° conc.: Fernando Previtali; reg.: Guido Salvi-
ni; bozz.: Cipriano Efisio Oppo.

Aida, opera in quattro atti di Antonio Ghislanzoni, musica di Giuseppe Verdi – 13 aprile
(4 recite).
1. Il re: Antonio Cassinelli (Ernesto Fumagalli) 2. Amneris: Maria Benedetti 3. Aida: Gina Cigna
4. Radamès: Todor Mazaroff (Emilio Marinesco) 5. Ramfis: Giovanni Giampieri 6. Amonasro: Et-
tore Nava 7. Un messaggero: Luigi Cilla – M° conc.: Antonino Votto; reg.: Guido Salvini; cor.: Car-
letto Thieben; bozz.: Aldo Calvo.



Lavori scenici di Petrassi rappresentati al Teatro la Fenice

1963-64 – Stagione lirica invernale

Il cordovano, opera in un atto di Miguel Cervantes de Saavedra (trad. Eugenio Montale),
musica di Goffredo Petrassi (prima esecuzione a Venezia) – 23 dicembre 1963 (4 recite).
1. Donna Lorenza: Edda Vincenzi 2. Cristina: Emilia Ravaglia 3. Hortigosa: Rena Garazioti) 4.
Cannizares: Giorgio Tadeo 5. Un compare: Mario Guggia 6. Un giovane: L. Massimo Ceccato 7.
La guardia: Uberto Scaglione 8. Un musico: Antonio Pirino 9. Prime ballerine: Antonietta Daviso,
Giovanna Papi e Vera Veghin – M° conc.: Massimo Pradelli; reg.: Giancarlo Sbragia; bozz.: Loren-
zo Ghiglia; scen.: Antonio Orlandini, Mario Ronchese. 

1968-69 – Stagione Lirica

Estri, immagini coreografiche di Aurelio M. Milloss, musica di Goffredo Petrassi (prima
esecuzione a Venezia) – 16 aprile 1969 (5 recite). 
1. Elisabetta Terabust 2. Alfredo Rainò 3. Giancarlo Vantaggio – M° conc.: Eugenio Bagnoli; scen.
e cost.: Corrado Cagli

1971-72 – Stagione Lirica

La follia d’Orlando, ballo di Françoise Adret, musica di Goffredo Petrassi (prima esecu-
zione assoluta) – 3 aprile 1972 (5 recite).
1. Angelica: Muriel Belmondo 2. Orlando: James Urbain 3. Medoro: Dominique Mercy 4. Il ma-
go: Itchko Lazarov 5. I paladini: Jean-CLaude Giorgini, Alain Ponnelle e Roger Meguin; – Dir.: Je-
an-Albert Cartier; cor.: Françoise Adret; reg.: Claude Gicquère; scen.: Guy Dumas, Tadeck Zieta-
ra; Ballet-Théâtre Contemporain.
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Gianni Dessì, siparietto e bozzetto scenico per Il cordovano al Teatro dell’Opera di Roma, 2003 (rappresentato con
Cavalleria rusticana); regia di Stefano Vizioli.
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ORCHESTRA DEL TEATRO LA FENICE

Violini primi 
Roberto Baraldi ∆
Gisella Curtolo ∆
Nicholas Myall •
Pierluigi Pulese 
Mauro Chirico 
Pierluigi Crisafulli 
Loris Cristofoli 
Andrea Crosara 
Roberto Dall’Igna 
Marcello Fiori 
Elisabetta Merlo 
Sara Michieletto 
Annamaria Pellegrino
Daniela Santi 
Mariana Stefan
Anna Tositti 
Anna Trentin 
Maria Grazia Zohar

Violini secondi 
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Corno inglese
Renato Nason •

Clarinetti 
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Clarinetto basso 
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Fagotti 
Dario Marchi •
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Roberto Fardin 
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Controfagotto
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Corni 
Konstantin Becker •
Andrea Corsini •
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Stefano Fabris 
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Trombe 
Fabiano Cudiz •
Fabiano Maniero •
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Massimo La Rosa •
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Tuba 
Alessandro Ballarin

Timpani 
Roberto Pasqualato •
Dimitri Fiorin •

Percussioni
Claudio Cavallini
Attilio De Fanti 
Gottardo Paganin
Claudio Tomaselli ◊

Arpa 
Brunilde Bonelli • ◊

Pianoforte e tastiere 
Carlo Rebeschini •

Harmonium 
Ulisse Trabacchin ◊

∆ primo violino di spalla
• prime parti
◊ a termine

Giuseppe Marotta direttore musicale di palcoscenico
Joyce Fieldsend maestro di sala
Jung Hun Yoo, Roberto Bertuzzi, 
Maria Cristina Vavolo maestri di palcoscenico

Giovanni Dal Missier maestro rammentatore

Alberto De Piero maestro alle luci
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◊ a termine

Soprani 
Nicoletta Andeliero 
Cristina Baston 
Lorena Belli 
Piera Ida Boano 
Egidia Boniolo 
Lucia Braga 
Mercedes Cerrato 
Emanuela Conti 
Anna Dal Fabbro 
Milena Ermacora 
Susanna Grossi 
Michiko Hayashi 
Maria Antonietta Lago 
Loriana Marin 
Antonella Meridda 
Alessia Pavan 
Lucia Raicevich
Andrea Lia Rigotti 
Ester Salaro 
Elisa Savino 
Anna Maria Braconi ◊
Brunella Carrari ◊
Anna Maria Di Filippo ◊

Alti 
Valeria Arrivo 
Mafalda Castaldo 
Claudia Clarich 
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Chiara Dal Bo’ 
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Misuzu Ozawa 
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Cosimo D’Adamo 
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Luca Favaron 
Gionata Marton 
Enrico Masiero 
Stefano Meggiolaro 
Roberto Menegazzo 
Ciro Passilongo 
Marco Rumori 
Bo Schunnesson
Salvatore Scribano 
Paolo Ventura 
Bernardino Zanetti 
Dario Meneghetti ◊
Domenico Menini ◊
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Giuseppe Accolla 
Carlo Agostini 
Giampaolo Baldin 
Julio Cesar Bertollo 
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Antonio Casagrande 
A. Simone Dovigo 
Salvatore Giacalone 
Alessandro Giacon 
Umberto Imbrenda 
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Nicola Nalesso 
Emanuele Pedrini 
Mauro Rui 
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Claudio Zancopè 
Franco Zanette
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Teatro La Fenice
12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20
novembre 2004

La traviata
musica di Giuseppe Verdi
Opera inaugurale della prima stagione
lirica nella Fenice ricostruita
personaggi e interpreti principali
Violetta Valéry 
Patrizia Ciofi 
Maria Luigia Borsi
Alfredo
Roberto Saccà 
Dario Schmunck
Germont 
Dmitri Hvorostovsky
Luca Grassi
maestro concertatore e direttore
Lorin Maazel
regia Robert Carsen
scene e costumi Patrick Kinmonth
coreografia Philippe Giraudeau
nuovo allestimento

Teatro Malibran
3 / 5 / 7 / 9 / 11 dicembre 2004

Omaggio a
Goffredo Petrassi
nel centenario della nascita

Morte dell’aria
musica di Goffredo Petrassi
personaggi e interpreti principali
L’Inventore
Enrico Paro
Il Custode
Alex Esposito
L’Osservatore del collegio
Domenico Colaianni

Il cordovano
musica di Goffredo Petrassi
personaggi e interpreti principali
Donna Lorenza 
Rosa Ricciotti
Cristina 
Rosa Anna Peraino
maestro concertatore e direttore
Karl Martin
regia Giorgio Marini
scene Lauro Crisman
costumi Elena Cicorella
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
18 / 19 / 22 / 23 / 28 dicembre 2004
2 / 4 / 5 gennaio 2005

Le roi de Lahore
musica di Jules Massenet
prima italiana 
della nuova edizione critica
personaggi e interpreti principali
Alim
Giuseppe Gipali
Giorgio Casciarri
Sitâ
Ana María Sánchez 
Annalisa Raspagliosi
Scindia
Vladimir Stoyanov
Marcin Bronikowski
maestro concertatore e direttore
Marcello Viotti
regia Arnaud Bernard
scene Alessandro Camera
costumi Carla Ricotti
coreografia Gianni Santucci
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
28 / 30 gennaio 2005
2 / 4 / 6 febbraio 2005

Maometto secondo
musica di Gioachino Rossini
prima rappresentazione in tempi
moderni della versione veneziana
Teatro La Fenice 26 dicembre 1822
personaggi e interpreti principali
Maometto secondo
Lorenzo Regazzo
Calbo
Anna Rita Gemmabella
Selimo
Federico Lepre
Paolo Erisso
Maxim Mironov
maestro concertatore e direttore
Claudio Scimone
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
nuovo allestimento
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Teatro Malibran
11 / 13 / 15 / 17 / 19 febbraio 2005

La finta semplice
musica di
Wolfgang Amadeus Mozart
prima rappresentazione a Venezia
personaggi e interpreti principali
Simone
Alex Esposito
Rosina
Elena de la Merced
Don Polidoro
Stefano Ferrari
Don Cassandro
Giorgio Caoduro
maestro concertatore e direttore
Giuliano Carella
regia Marco Gandini
scene Italo Grassi
costumi Maurizio Millenotti
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
12 / 15 / 18 / 20 / 23 marzo 2005

Parsifal
musica di Richard Wagner
personaggi e interpreti principali
Amfortas
Wolfgang Schöne
Titurel
Ulrich Dünnebach
Gurnemanz
Matthias Hölle
Parsifal
Ian Storey
Kundry
Doris Soffel
maestro concertatore e direttore
Marcello Viotti
regia, scene e costumi Denis Krief
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
15 / 17 / 19 / 21 / 24 aprile 2005

Pia de’ Tolomei
musica di Gaetano Donizetti
prima rappresentazione della nuova
edizione critica
personaggi e interpreti principali
Pia
Patrizia Ciofi
Ghino degli Armieri
Dario Schmunck
Nello della Pietra
Andrew Schroeder
Rodrigo
Laura Polverelli
Piero
Daniel Borowski
maestro concertatore e direttore
Paolo Arrivabeni
regia Christian Gangneron
scene Thierry Leproust
costumi Claude Masson
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
5 / 6 / 7 maggio 2005

Béjart Ballet
Lausanne
L’oiseau de feu
Bolero

Teatro La Fenice
12 / 13 / 14 / 15 maggio 2005

Ballet de
l’Opéra de Paris
Sylvia
coreografia John Neumeier
musica di Léo Delibes
scene e costumi Yannis Kokkos

Teatro La Fenice
9 / 12 / 15 / 18 / 21 giugno 2005

Daphne
musica di Richard Strauss
prima rappresentazione a Venezia
personaggi e interpreti principali
Peneios 
Daniel Lewis Williams
Gaea 
Birgit Remmert
Daphne 
June Anderson
maestro concertatore e direttore
Stefan Anton Reck
regia Paul Curran
scene e costumi Kevin Knight
nuovo allestimento

Teatro La Fenice
8 / 9 / 10 / 12 / 13 luglio 2005

Pina Bausch
Tanztheater
Wuppertal
Für die Kinder von Gestern Heute und
Morgen (Per i bambini di ieri, di oggi e
di domani)
coreografia e regia Pina Bausch
scene Peter Pabst

Teatro Malibran
21 / 23 / 25 /27 / 29 ottobre 2005

La Grande-Duchesse
de Gérolstein
musica di Jacques Offenbach
prima rappresentazione a Venezia
personaggi e interpreti principali
La Grande-Duchesse 
Elena Zilio
Wanda 
Patrizia Cigna
Fritz 
Massimiliano Tonsini
maestro concertatore e direttore
Cyril Diederich
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
allestimento 
Martina Franca Festival della Valle d’Itria

LIRICA E BALLETTO

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
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STILI & INTERPRETI

Teatro La Fenice
9 / 10 ottobre 2004
direttore

Georges Prêtre
Johann Strauss jr.
Die Fledermaus Ouverture
Richard Strauss
Der Rosenkavalier Suite
Igor Stravinskij
L’oiseau de feu Seconda suite
Maurice Ravel
La valse
Charles Gounod
Faust:
Valzer «Ainsi que la brise légère»
Choeur des Soldats «Gloire immortelle»
Georges Bizet
Carmen: «Les voici! Les voici!»

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro Piero Monti 

Teatro Malibran
30 ottobre 2004
direttore

Neeme Järvi
Johannes Brahms
Akademische Festouvertüre in do
maggiore op. 80
Johannes Brahms
Serenata in la maggiore per piccola
orchestra op. 16
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro Malibran
9 gennaio 2005
direttore

Marcello Viotti
Alfredo Casella
Serenata op. 46 bis
Gian Francesco Malipiero
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1
Camillo Togni
Variazioni 
per pianoforte e orchestra op. 27
Ottorino Respighi
Trittico botticelliano

pianoforte Dimitri Romano

Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro Malibran
19 marzo 2005
direttore

Long Yu
Antonín Dvořák
Concerto 
per violoncello in si minore op. 104
Qigang Chen
Iris Dévoilée

violoncello Jian Wang

China Philharmonic Orchestra

Teatro La Fenice
25 marzo 2005
direttore

Marcello Viotti
Arthur Honegger
Sinfonia n. 3 Liturgique
Gabriel Fauré
Requiem
per soprano, baritono, coro, orchestra e
organo

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro
Emanuela Di Pietro

Teatro Malibran
3 aprile 2005
direttore

Sir Neville Marriner
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 35 in re maggiore Haffner
KV 385
Michael Tippett
Concerto per due orchestre d’archi
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 36 in do maggiore Linz
KV 425

Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro Malibran
28 maggio 2005
direttore

Dmitrij Kitajenko
Gustav Mahler
Sinfonia n. 9

Orchestra del Teatro La Fenice



Teatro La Fenice
17 giugno 2005
direttore

Rudolf Barshai
Christoph Willibald Gluck
Iphigénie en Aulide Ouverture
Dmitrij Šostakovič
Sinfonia da camera per archi op. 110a
(arr. Barshai)
Alexander Lokshin
Sinfonia n. 10
per contralto, coro da camera e
orchestra da camera

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro
Emanuela Di Pietro

Teatro La Fenice
25 giugno 2005
direttore

Andrey Boreyko
Arvo Pärt
Cecilia vergine romana per coro e
orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia in sol minore KV 183
Richard Strauss
Vier letzte Lieder per soprano e
orchestra
Dmitrij Šostakovič
Suite dalle musiche per Amleto op. 116a

soprano June Anderson

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro
Emanuela Di Pietro

Teatro Malibran
2 luglio 2005
direttore

Marcello Viotti
Igor Stravinskij
Ebony Concerto
per clarinetto e jazz band
Dmitrij Šostakovič
Suite per orchestra jazz n. 1
Suite per orchestra jazz n. 2
Leonard Bernstein
Chichester Psalms per voce bianca,
coro e orchestra

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro
Emanuela Di Pietro

Teatro Malibran
9 luglio 2005
direttore

Christopher Hogwood
Joseph Haydn
Sinfonia n. 88 in sol maggiore
Bohuslav Martinů
Sinfonietta La Jolla per pianoforte e
piccola orchestra
Jacques Ibert
Hommage à Mozart
Joseph Haydn
Sinfonia concertante n. 105 in si
bemolle maggiore

Orchestra del Teatro La Fenice

Teatro La Fenice
15 luglio 2005 
direttore

Marcello Viotti
Carl August Nielsen
Overture to Maskarade
Launy Grøndahl
Concerto per trombone e orchestra
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Šeherazada «Suite» sinfonica op. 35
Modest Musorgskij
Una notte sul monte Calvo per coro e
orchestra

trombone Massimo La Rosa

Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del coro
Emanuela Di Pietro

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA

STILI & INTERPRETI



La squadra di calcio della Fenice si è costituita come gruppo culturale-sportivo per or-
ganizzare iniziative a favore della ricostruzione del Teatro.

La squadra di calcio del Teatro «La Fenice» si è conquistata negli ultimi anni una posi-
zione di prestigio a livello internazionale; basti ricordare alcuni importanti risultati: la
conquista del titolo europeo tra le squadre degli enti lirici nel 1992, il secondo posto,
sempre in questa competizione, conquistato nel 1995, la Coppa Italia nel 2001 e nel
2003 e altri vari riconoscimenti. La squadra, ha disputato partite con la nazionale can-
tanti e dei giornalisti.
La squadra, che si autofinanzia, ha inteso con la propria attività portare un contributo
alla ricostruzione del Teatro.

Attualmente l’attività sportiva è sostenuta da:
Cassa di Risparmio di Venezia; Gemmo; Guerrato SpA; IBT; Kele & Teo Tour Operator srl;
L’Arte Grafica; Markas; Mind@ware; Regazzo Strumenti Musicali; Safety; SeSTeL Servizi;
Transport Service; Vivaldi Store.

A.C. Fenice



AMICI DELLA FENICE
E DEL TEATRO MALIBRAN

Il Teatro La Fenice, nato nel 1792 dalle ceneri
del vecchio Teatro San Benedetto per opera di
Giannantonio Selva, appartiene al patrimonio
culturale di Venezia e del mondo intero: come
ha confermato l’ondata di universale
commozione dopo l’incendio del gennaio 1996 e
la spinta di affettuosa partecipazione che ha
accompagnato la rinascita a nuova vita della
Fenice, ancora una volta risorta dalle sue ceneri.
Imprese di questo impegno spirituale e
materiale, nel quadro di una società moderna,
hanno bisogno di essere appoggiate e
incoraggiate dall’azione e dall’iniziativa di
istituzioni e persone private: in tale prospettiva
si è costituita nel 1979 l’Associazione «Amici
della Fenice», con lo scopo di sostenere e
affiancare il Teatro nelle sue molteplici attività e
d’incrementare l’interesse attorno ai suoi
allestimenti e ai suoi programmi.
L’Associazione attende la risposta degli
appassionati di musica e di chiunque abbia a
cuore la storia teatrale e culturale di Venezia: 
da Voi, dalla Vostra partecipazione attiva,
dipenderà in misura decisiva il successo del
nostro progetto.
Sentitevi parte viva del nostro Teatro!
Associatevi dunque e fate conoscere le nostre
iniziative a tutti gli amici della musica, dell’arte 
e della cultura.

Quote associative
Ordinario € 55 Benemerito € 250
Sostenitore €110 «Emerito» € 500

I versamenti vanno effettuati su Conto Corrente
postale n. 10559300 o sul Conto Corrente n.
380/68 c/o Banca Intesa, Calle Goldoni 4481
30124 Venezia,
intestato al seguente indirizzo:
Amici della Fenice e del Teatro Malibran
c/o Ateneo Veneto Campo San Fantin 1897
San Marco 30124 Venezia
tel. e fax: 041 5227737

Consiglio direttivo
Luciana Bellasich Malgara, Alfredo Bianchini,
Carla Bonsembiante, Emilio Melli, Giovanni
Morelli, Orsola Spinola, Paolo Trentinaglia de
Daverio, Barbara di Valmarana, Livia Visconti
d’Oleggio
Presidente Barbara di Valmarana
Vice presidente onorario Eugenio Bagnoli
Tesoriere Luciana Bellasich Malgara
Collaboratori Nicoletta di Colloredo, 

Giovannella Ferri
Segreteria generale Maria Donata Grimani

I soci hanno diritto a:
• Accesso alle prove generali nei teatri di

Venezia
• Inviti a conferenze di presentazione delle

opere in cartellone
• Partecipazione a viaggi musicali organizzati

per i soci
• Inviti ad iniziative e manifestazioni musicali
• Inviti al «Premio Venezia», concorso

pianistico
• Sconti al Fenice-bookshop
• Visite guidate al Teatro La Fenice
• Prelazione nell’acquisto di abbonamenti e

biglietti fino ad esaurimento dei posti
disponibili

• Invito alle prove aperte per i concerti e le
opere

Le principali iniziative dell’Associazione
• Restauro del Sipario Storico del Teatro La

Fenice: olio su tela di 140 mq dipinto da
Ermolao Paoletti nel 1878, restauro eseguito
grazie al contributo di Save Venice Inc.

• Commissione di un’opera musicale a Marco
Di Bari nell’occasione dei 200 anni del Teatro
La Fenice

• Premio Venezia
• Incontri con l’opera

Continua la nostra raccolta di fondi «Ricostruzione» per il Teatro La Fenice, 
Conto Corrente n. 69-59 c/o Banca Intesa, Calle Goldoni 30124 Venezia.

e-mail: info@amicifenice.it - sito web: www.amicifenice.it



INIZIATIVE PER IL TEATRO DOPO L’INCENDIO 
EFFETTUATO GRAZIE AL CONTO «RICOSTRUZIONE»

Restauri
• Modellino ligneo settecentesco del Teatro La Fenice dell’architetto Giannantonio Selva, scala 1: 25
• Consolidamento di uno stucco delle Sale Apollinee
• Restauro del sipario del Teatro Malibran con un contributo di Yoko Nagae Ceschina

Donazioni
Sipario del Gran Teatro La Fenice offerto da Laura Biagiotti a ricordo del marito Gianni Cigna

Acquisti
• Due pianoforti a gran coda da concerto Steinway
• Due pianoforti da concerto Fazioli
• Due pianoforti verticali Steinway
• Un clavicembalo
• Un contrabbasso a 5 corde
• Un Glockenspiel
• Tube wagneriane
• Stazione multimediale per Ufficio Decentramento

PUBBLICAZIONI

Il Teatro La Fenice. I progetti, l’architettura, le decorazioni, 1ª ediz. 2ª ediz. 1997, dopo l’incendio,
Albrizzi editore

Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli, di Franco Rossi e Michele Girardi, con il contri-
buto di Yoko Nagae Ceschina, 2 volumi, Marsilio editore

Gran Teatro La Fenice, a cura di Terisio Pignatti, 1ª ediz. 2ª ediz. con un saggio di Paolo Cossato,
Marsilio editore

Il Teatro La Fenice. L’immagine, e la scena. Bozzetti di proprietà del Teatro La Fenice, a cura di
Maria Ida Biggi, Marsilio editore

Giuseppe Borsato scenografo alla Fenice 1809-1823, a cura di Maria Ida Biggi, Marsilio editore
Francesco Bagnara scenografo alla Fenice 1820-1839, a cura di Maria Ida Biggi, Marsilio editore
Giuseppe Pietro Bertoja scenografo alla Fenice 1839-1902, a cura di Maria Ida Biggi e Maria Te-

resa Muraro, Marsilio editore
Concorso per la Fenice 1789-1992, Maria Ida Biggi, Marsilio editore
I progetti per la ricostruzione del Teatro La Fenice 1997-2000, Marsilio editore
Teatro Malibran, a cura di Maria Ida Biggi, Giorgio Mangini, con saggi di Giovanni Morelli e Ce-

sare De Michelis, Marsilio editore
La Fenice. Il teatro, la musica, il pubblico, l’impresa, a cura di Anna Laura Bellina e Michele Gi-

rardi, Marsilio editore
Il mito della «fenice», a cura di Francesco Zambon e Alessandro Grossato, Marsilio editore



Programmi di sala del Teatro La Fenice
a cura di Michele Girardi

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Così fan tutte, 2002/1,
220 pp., ess. mus.: saggi di Daniel Hearz, Luca
Fontana, Maria Giovanna Miggiani

David Parsons Dance Company, 2002/2, 40 pp.: sag-
gi di Rita Zambon

GIOACHINO ROSSINI, La scala di seta, 2002/3, 132 pp.:
saggi di Marco Beghelli, Emilio Sala, Carlida
Steffan

GIUSEPPE VERDI, Otello, 2002/4, 220 pp., ess. mus.: sag-
gi di Guido Paduano, Anselm Gerhard, Marco
Marica

GAETANO DONIZETTI, Don Pasquale, 2002/5, 208 pp., ess.
mus.: saggi di Paolo Fabbri, Giorgio Pagannone,
Marco Emanuele, Francesco Bellotto

GIACOMO PUCCINI, Tosca, 2002/6, 184 pp.: saggi di John
Rosselli, Gabriele Dotto, Andrea Chegai, Gabriel-
la Biagi Ravenni, Massimo Acanfora Torrefranca

RICHARD STRAUSS, Capriccio, 2002/7, 252 pp., ess. mus.:
saggi di Jürgen Maehder, Giovanni Guanti

RICHARD WAGNER, Tristan und Isolde, 2002/8, 188 pp.:
saggi di Virgilio Bernardoni, Guido Paduano

LEON MINKUS, Don Quichotte, 2002/9, 55 pp.: saggi di
Rita Zambon, Andrea Toschi

ADRIANO GUARNIERI, Medea 2002/10, 184 pp.: saggi di
Anna Maria Morazzoni, Ettore Cingano, Giorda-
no Ferrari

Rivista «La Fenice prima dell’Opera»
a cura di Michele Girardi

JULES MASSENET, Thaïs, 1, 146 pp., ess. mus.: saggi di
Enrico Maria Ferrando, Jürgen Maehder, Adriana
Guarnieri, Mercedes Viale Ferrero

GIUSEPPE VERDI, La traviata, 2, 124 pp. ess. mus.: sag-
gi di Marco Marica, Fabrizio Della Seta, Guido
Paduano

LEOŠ JANÁČEK, Kát’a Kabanová, 3, 140 pp., ess. mus.:
saggi di Riccardo Pecci, Alessandro Roccataglia-
ti, Paul Wingfield, David Pountney

GAETANO DONIZETTI, L’elisir d’amore, 4, 116 pp., ess. mus.:
saggi di Giorgio Pagannone, Emanuele Senici,
Alessandro Di Profio, Francesco Bellotto

RICHARD STRAUSS, Ariadne auf Naxos, 5, 156 pp., ess.
mus.: saggi di Marco Marica, Virgilio Bernardo-
ni, Davide Daolmi, Giovanni Guanti

UMBERTO GIORDANO, Andrea Chénier, 6, 148 pp., ess.
mus.: saggi di Giorgio Pagannone, Marco Ema-
nuele, Giovanni Guanti, Cecilia Palandri

GILBERT & SULLIVAN, The Mikado, 7, 124 pp. ess. mus.:
saggi di Jesse Rosenberg, Carlo Majer, Andrea
Chegai

GAETANO DONIZETTI, Marino Faliero, 8, 172 pp., ess.
mus.: saggi di Giorgio Pagannone, Paolo Fabbri,
Francesco Bellotto, Guido Paduano, documenti
inediti

DANIEL AUBER, Le domino noir, 9, 236 pp., ess. mus.:
saggi di Marco Marica, Hervé Lacombe

2002 2002-2003

Edizioni della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia



2004 2004-2005

Rivista «La Fenice prima dell’Opera»
a cura di Michele Girardi

GIUSEPPE VERDI, Nabucco, 1, 186 pp. ess. mus.: saggi di
Marco Marica, Marco Capra, Claudio Toscani,
Guido Paduano, Giuliano Procacci 

BENJAMIN BRITTEN, A Midsummer Night’s Dream, 2, 222
pp. ess. mus.: saggi di Riccardo Pecci, Julian
Budden, Davide Daolmi, Guido Paduano, Benja-
min Britten, Cecilia Palandri

GIUSEPPE VERDI, Attila, 3, 182 pp. ess. mus.: saggi di
Marco Marica, Emanuele Senici, Guido Paduano,
Lorenzo Bianconi, Stefano Castelvecchi, John
Rosselli

GEORGES BIZET, Les pêcheurs de perles, 4, 174 pp. ess.
mus.: saggi di Enrico Maria Ferrando, Anselm
Gerhard, Riccardo Pecci, Marco Gurrieri

CARL MARIA VON WEBER, Der Freischütz, 5, 198 pp. ess.
mus.: saggi di Davide Daolmi, Michela Garda,
Jürgen Maehder, Nicola Bizzaro

GIOVANNI PAISIELLO, Il barbiere di Siviglia, 6, 150 pp. ess.
mus.: saggi di Massimiliano Locanto, Andrea
Chegai, Marco Beghelli e Saverio Lamacchia

DOMENICO CIMAROSA, Il matrimonio segreto, 7, 168 pp.
ess. mus.: saggi di Alessandro Di Profio, Anna
Laura Bellina, Giovanni Guanti, Vincenzina Otto-
mano

Rivista «La Fenice prima dell’Opera»
a cura di Michele Girardi

GIUSEPPE VERDI, La traviata, 1, 180 pp. ess. mus.: sag-
gi di Fabrizio Della Seta, Marco Marica, Guido
Paduano, Marco Beghelli, Robert Carsen

GOFFREDO PETRASSI, Morte dell’aria e Il cordovano, 2,
142 pp. ess. mus.: saggi di Virgilio Bernardoni,
Daniela Tortora, Goffredo Petrassi, Daniele Car-
nini



La Fenice prima dell’Opera 2004-2005 2

Redazione
Michele Girardi, Cecilia Palandri
con la collaborazione di 
Pierangelo Conte

Ricerche iconografiche
Luigi Ferrara
Progetto e realizzazione grafica
Marco Riccucci

Responsabile musicologico
Michele Girardi

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 2004-2005

Supplemento a 

La Fenice
Notiziario di informazione musicale culturale
e avvenimenti culturali
della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

dir. resp. Cristiano Chiarot
aut. trib. di Ve 10.4.1997
iscr. n. 1257, R.G. stampa

finito di stampare nel mese di novembre 2004 da
L’Artegrafica S.n.c. – Casale sul Sile (Treviso)

Edizioni del Teatro La Fenice di Venezia
a cura dell’Ufficio stampa

€ 10,00


