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euro 45

Non si può ancora consul-
tare il diario che Luigi 

Dallapiccola tenne fin dai 
tempi del liceo. È sigillato 
all’archivio Vieusseux: la 
“privacy” lo copre fino al 
2040. Eppure Luciano Al-
berti lascia intendere che è 
stato possibile sbirciarlo, re-
cuperando anche frammenti 
già sdoganati e pubblicati. 
A questa fonte, non si sa 

quanto davvero esplorata, 
si è aggiunta una lettura a 
tappeto di tutte le lettere del 
giovane maestro conservate 
nello stesso archivio. Ed è 
stato possibile ricostruire 
i suoi anni dell’adolescen-
za e della prima maturità. 
Cadono dunque i primi veli 
sulla sua precoce adesio-
ne al fascismo; si notano le 
conseguenti commissioni al 
Maggio fiorentino e le as-
sunzioni come docente di 
composizione al conserva-
torio; emerge la lenta “con-
versione” della sua coscien-
za civile, parallela a quella 
dodecafonica. Ma soprattut-
to si racconta la storia di un 
italiano medio tra fascismo, 
guerra e antifascismo. E gli 
scarti repressi, le tortuosità 
comportamentali, le con-
traddizioni e le illuminazio-
ni condivise con milioni di 
concittadini.
 aNdrEa EsTEro

alBerto triola
Giulio GaTTi casazza
uNa viTa PEr l’oPEra
editore Zecchini
pagine 529
euro 33

Quando partì per l’Ame-
rica non parlava una 

parola d’inglese, ma nel 
giro di pochi anni impose 
l’italiano come lingua uf-
ficiale del Met. Parliamo 
di Giulio Gatti Casazza, 
l ’ i n g e g n e r e - i m p r e s a r i o 
che dopo dieci anni alla 
Scala “creò” l’attuale volto 
del Metropolitan di New 
York: teatro di repertorio 
mondiale, palcoscenico 
di grandi stelle vocali ed 
“eventi” operistici spetta-
colari, aperto tutte le sere 
ai suoi 3800 spettatori po-
tenziali. La ricostruisce 
Alberto Triola, manager 
operistico con la passione 
per la scrittura, attraverso 
un ampio apparato di fon-
ti periodiche e d’archivio, 

fin dal contratto stipulato 
con l’impresa al Teatro Co-
munale di Ferrara, con cui 
iniziò la professione. Ma 
Gatti Casazza, che costruì 
carriere clamorose come 
quella di Gigli o Caruso, e 
si giovò della collaborazio-
ne con Toscanini, era desti-
nato a riformare il modello 
impresariale ottocentesco. 
A New York, nei 27 anni 
di “regno” (1908-1935), 
impose il teatro d’opera 
come servizio pubblico 
ma finanziato interamente 
dai privati: una moderna 
azienda con una missione 
nobile, democratica. Come 
quando inventò la prima 
trasmissione operistica ra-
diofonica. Era il 1931. For-
se per questo Peter Gelb, 
attuale capo del Met e fau-
tore dello sbarco dell’opera 
al cinema, nella prefazione 
ricorda che Levine gli con-
sigliò le memorie di Casaz-
za come “lettura indispen-
sabile”. Qui le troviamo in 
appendice, chiosate e in 
prima versione italiana, in-
sieme con la cronologia di 
tutte le sue stagioni.
 A.E.
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Suoni dal Mondo
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l’innoVazione americana
giamPaolo Bisanti direttore      Valeria serangeli clarinetto

musiche di   
s. BarBer Adagio per soli archi

a. coPland Concerto per Clarinetto e Orchestra
i. straVinskij Suite n. 1 e n. 2 per piccola Orchestra

i. straVinskij Histoire du soldat, Suite Orchestrale 1919


