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FDWR�DOOD� VLWXD]LRQH�GHOOD�SXEEOLFLVWLFD� LWDOLDQD�QHO������ �Il dibattito musicale nella 
pubblicistica, in Italia millenovecentocinquanta, a cura di Guido Salvetti e Bianca Maria 
$QWROLQL��0LODQR��*XHULQL��������SS������������1HOOD�VRVWDQ]LDOH�FRQWLQXLWj�GL�WH-
PDWLFKH�H�GL�LPSRVWD]LRQL��ULVFRQWUDELOH�DOPHQR�ÀQR�DOOD�ÀQH�GHJOL�DQQL�&LQTXDQ-
WD��VROR�DOFXQH�HVSHULHQ]H��©,O�GLDSDVRQª��©,QFRQWUL�PXVLFDOLª��PRVWUDQR�XQD�QHWWD�
volontà di rinnovamento. La critica musicale italiana si affaccia alla seconda metà 
GHO�VHFROR��TXLQGL��SRUWDQGR�FRQ�Vp�PROWH�GHOOH�FRQWUDGGL]LRQL�H�GHOOH�LQVLFXUH]]H�
metodologiche che avevano contraddistinto la sua storia precedente.

MaRia gRazia sità

luciano albeRti, La giovinezza sommersa di un compositore: Luigi Dallapiccola, Firen-
]H��2OVFKNL��������)RQGD]LRQH�&DUOR�0DUFKL�²�4XDGHUQL�������;;;�����SS�

/D� JLRYLQH]]D�ÀQLVFH� D� TXDUDQW·DQQL�� SDUUHEEH�GLUFL�/XFLDQR�$OEHUWL� LQ� TXHVWD�
DJJLRUQDWD�ULFRJQL]LRQH�ELRJUDÀFD�VX�'DOODSLFFROD�FKH�VL�DUUHVWD�DO�������O·DQQR�
LQ�FXL�LO�FRPSRVLWRUH��QDWR�QHO�������IHVWHJJLD�LO�VXR�TXDUDQWHVLPR�FRPSOHDQQR��
/D�ÀQH�GHOOD�JXHUUD�VHJQD�FRPXQTXH�XQD�IRUWH�FHVXUD��VLD�SHU�OD�VWRULD�LQ�JHQHUDOH�
VLD�SHU�OD�YLFHQGD�LQGLYLGXDOH�GL�'DOODSLFFROD��FLz�FKH�JLXVWLÀFD�OD�VFHOWD�GHOO·DXWR-
UH�EHQ�DO�GL�Oj�GHOOD�GHÀQL]LRQH�GL�XQ�SUHVXQWR�SHULRGR�JLRYDQLOH��/·HYHQWR�GHOOD�
JXHUUD�LQIDWWL��GDL�VXRL�VHJQL�SUHPRQLWRUL�ÀQR�DOOD�FDWDUWLFD�OLEHUD]LRQH��FRLQFLGH�
con la svolta stilistica fondamentale nel percorso di Dallapiccola, ovvero con la 
SURJUHVVLYD�DVVXQ]LRQH�GHOOD�WHFQLFD�GRGHFDIRQLFD�� OD�TXDOH�GD�XQ�ODWR�FRQQRWD�
nei Canti di prigionia e poi nel Prigioniero� OH�YHWWH�SL��DOWH�GHOOD�VXD�SURGX]LRQH�H�
dall’altro suggella, in veste di protest music, l’antifascismo cui il compositore era 
JLXQWR�GRSR�XQ·LQL]LDOH�DGHVLRQH�DO�UHJLPH��/·LVFUL]LRQH�DO�SDUWLWR�ULVDOH�DO�������
/XFLDQR�$OEHUWL�SDUOD�DGGLULWWXUD�GHOOD�FRQYHUJHQ]D�©IUD�GXH�FRQYHUVLRQLª��O·XQD�
politica l’altra musicale, che giunge a pieno compimento verso gli anni della guer-
UD��H�FKH�TXHVWR�YROXPH�FRQWULEXLVFH�D�GHOLQHDUH�FRQ�XOWHULRUH�SUHFLVLRQH�
3URSULR�UHODWLYDPHQWH�DO�������$OEHUWL�ULSRUWD�RUD�XQ�GDWR�ELRJUDÀFR�FKH�OXL�

VWHVVR�GHÀQLVFH�©ULYHOD]LRQH�VHQVD]LRQDOHª��LO�IDWWR�FKH�LQ�TXHOO·DQQR�'DOODSLFFR-
OD�²�D�GLVSHWWR�GHOO·LVFUL]LRQH�DO�31)�H�GHOOD�IUHTXHQWD]LRQH�GL�9LOOD�6DOYLDWLQR��
GLPRUD�GHO�OHWWHUDWR�H�VWRULFR�GHOO·DUWH�8JR�2MHWWL�H�VLPEROR�GL�XQD�)LUHQ]H�DOORUD�
IDVFLVWLVVLPD��2MHWWL�HUD�VWDWR�IUD�L�ÀUPDWDUL�GHO�PDQLIHVWR�GHJOL�LQWHOOHWWXDOL�IDVFLVWL�
QHO������H�DYUHEEH�DGHULWR�DOOD�5HSXEEOLFD�GL�6DOz��²�IUHTXHQWz�XQD�GHOOD�FDVH�
ÀRUHQWLQH� SL�� DQWLIDVFLVWH� LQ� DVVROXWR�� TXHOOD� GHOOD� IDPLJOLD�5RVVHOOL�� GLPRUD� GL�
Carlo e Nello (pur se il primo era latitante) e della loro madre Amelia, scrittrice. 
/D�QRWL]LD�QRQ�VWXSLUj�HFFHVVLYDPHQWH�JOL�VWXGLRVL�GHOOD�ÀJXUD�GL�$PHOLD�5RVVHOOL��
OD�QRWD�SRHWHVVD��ROWUH�FKH�PXVLFRORJD�PXVLFLVWD�FRPSRVLWULFH��ÀJOLD�GL�&DUOR�H�
omonima della nonna, che nel dopoguerra si trovò a studiare contrappunto pro-
SULR�FRQ�'DOODSLFFROD�D�)LUHQ]H�H�D�5RPD��SDUH�VX�VWLPROR�GHOOD�QRQQD�VWHVVD��,O�
nome di Dallapiccola era noto nella famiglia Rosselli; chissà che tra le carte di 
$PHOLD�MXQLRU��FRQVHUYDWH�IUD�OH�ELEOLRWHFKH�GL�3DYLD�H�9LWHUER��VLD�ULPDVWD�TXDO-
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che traccia che possa aiutarci a rispondere alla domanda che lo stesso Alberti si 
SRQH��LQ�TXDOH�PRPHQWR�H�PRGR�'DOODSLFFROD�DYUj�YLVVXWR�O·LQFRQFLOLDELOLWj�IUD�LO�
UHJLPH�H�L�5RVVHOOL��H�LQ�TXDOH�PLVXUD�VDUj�VWDWR�FRQVDSHYROH��QHO�������GHO�ORUR�
DQWLIDVFLVPR"
$OEHUWL� KD� ULQYHQXWR�TXHVWD�QRWL]LD� LQ�XQD� OHWWHUD� VFULWWD�GD�'DOODSLFFROD� DO�

compositore Leone Sinigaglia. Si tratta di una delle pagine autografe e autobio-
JUDÀFKH�LQHGLWH�FKH�LQIRUPDQR�LO�YROXPH�H�QH�FRVWLWXLVFRQR�OD�UDJLRQH�VRVWDQ]LDOH�
G·LQWHUHVVH�ULVSHWWR�D�TXDQWR�JLj�SXEEOLFDWR�VX�'DOODSLFFROD��,QIDWWL�q�JUD]LH�D�TXH-
VWL�GRFXPHQWL��FRQVHUYDWL�LQ�DOFXQL�DUFKLYL�ÀRUHQWLQL��FKH�$OEHUWL�ULHVFH�D�ULSHUFRU-
UH�OD�SDUDEROD�GHO�FRPSRVLWRUH��VHQ]D�GLUH�FRVH�UDGLFDOPHQWH�QXRYH�PD�DOODUJDQGR�
FRPXQTXH�OD�SURVSHWWLYD��*OL�VFULWWL�DXWRELRJUDÀFL�¶XIÀFLDOL·��JLj�DPSLDPHQWH�QRWL�
SHUFKp�SXEEOLFDWL�SHU� LQL]LDWLYD�GHOOR�VWHVVR�FRPSRVLWRUH�H�GHELWDPHQWH�FRQWH-
VWXDOL]]DWL�GDJOL�VWXGLRVL��in primis da Fiamma Nicolodi), vengono integrati tramite 
OHWWHUH��DSSXQWL��¶FDUWH�LQIDQWLOL·��ELJOLHWWL��GLVHJQLQL��FDUWROLQH�LOOXVWUDWH��IRQWL�PDL�
HVSORUDWH�FKH�IDQQR�DIÀRUDUH�DOFXQL�HOHPHQWL�VRPPHUVL��4XHOOD�GL�$OEHUWL��LQVRP-
PD��q�XQD�VRUWD�GL�FROOD]LRQH�WUD�IRQWL�YHFFKLH�H�QXRYH��R�PHJOLR�XQ�©SURFHGHUH�
D�LQFDVWULª��FRPH�OR�GHÀQLVFH�OXL�VWHVVR�QHOO·LQWURGX]LRQH���FRQ�OH�VHFRQGH�FKH�VL�
innestano sulle prime a guisa di «chiose pertinenti».
©,OOXPLQD]LRQL�ODWHUDOLª�q�IRUVH�O·HVSUHVVLRQH�SL��DSSURSULDWD�D�FDVL�FRPH�TXHOOR��

DSSXQWR��GHO�FRQWDWWR�FRQ�FDVD�5RVVHOOL��0D�JLj�DOO·LQL]LR�GHO�YROXPH�FRPSDUH�XQD�
OHWWHUD�UHWURVSHWWLYD��LQGLUL]]DWD�D�3DROD�2MHWWL��FKH�DJJLXQJH�XQ�GHWWDJOLR�VXOO·LQIDQ-
]LD�GHO�IXWXUR�FRPSRVLWRUH�GL�PXVLFD�YRFDOH�WHDWUDOH��QRQFKp�OLEUHWWLVWD�HJOL�VWHVVR��
OD�VFRSHUWD�GHOOD�ULPD��7UD�L�ÀOL�URVVL�FKH�DWWUDYHUVDQR�OH�FLQTXHFHQWR�SDJLQH�VXFFHV-
VLYH�²�SUHDQQXQFLDWL�GHO�UHVWR�LQ�XQ·LQWURGX]LRQH�GL�WDOH�VLQWHVL�FKH�SRWUHEEH�TXDVL�
UHQGHUH�VXSHUÁXD�XQD�UHFHQVLRQH�²�YL�q�DSSXQWR�OD�SDVVLRQH�OHWWHUDULD�GL�'DOODSLF-
FROD��FKH�SUHGLOLJHYD�FHUWL�DXWRUL�H�DO�TXDOH�SLDFHYD�VFULYHUH��FRPH�HPHUJH��WUD�O·DOWUR��
GDL�VXRL�VWHVVL�VFULWWL���$VVXPH�FRVu�XQD�FRQQRWD]LRQH�SDUWLFRODUPHQWH�LQWHQVD��IUD�
L�YDUL�HSLVRGL��O·LQFRQWUR�FRQ�$QWRLQH�6DLQW�([XSpU\��DPPLUDWR�QHOOD�VXD�VWDWXUD�GL�
XRPR�H�VFULWWRUH�LQ�JHQHUDOH��ROWUH�FKH�LQ�UHOD]LRQH�D�Volo di notte.
7UDPLWH�OD�JXLGD�HVWHUQD�GHOO·DXWRUH�H�OH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�YDUL�SHUVRQDJJL��WXWWR�

LO� OLEUR�SDUH�ÀQDOL]]DWR�D�YDORUL]]DUH� OD�SDUROD�GL�'DOODSLFFROD��FKH�DVVXPH�WRQL�
IUD�OD�PHUD�DWWHVWD]LRQH�H�LO�UDFFRQWR��4XDVL�VHPSUH�GDOOD�SURVSHWWLYD�GHOOD�SULPD�
SHUVRQD�� GXQTXH�� YHQJRQR� ULHYRFDWL� L� SDVVDJJL� IRQGDPHQWDOL� GHO� VXR� SHUFRUVR�
ELRJUDÀFR�H�PXVLFDOH��OD�SUHFRFH�LQFOLQD]LRQH�SHU�O·RSHUD��L�SULPL�VWXGL��PXVLFDOL�
H�QRQ�� O·LQL]LR�GHOOD� FDUULHUD�GL� FRPSRVLWRUH�� FKH�D�SDUWLUH�GDO������VXUFODVVHUj�
TXHOOD�GHO�GLGDWWD��©VWHQWDWDª��H�GHO�SLDQLVWD��©GL�SXUR�FRPSOHPHQWRª���L�UDSSRUWL�
FRQ� L� FRPSRVLWRUL� H� L� FROOHJKL�� FRO� ¶SDGUH�SXWDWLYR·�9LWR�)UD]]L�� FRO� SDQRUDPD�
FRQWHPSRUDQHR�PXVLFDOH�LWDOLDQR�HG�HXURSHR�H�OH�LVWLWX]LRQL�PXVLFDOL��HPHUJRQR�
DOFXQL�GDWL�QRQ�DQFRUD�DEEDVWDQ]D�QRWL��FRPH�LO�WHQWDWLYR�GL�ULWLUR�GDO�6LQGDFDWR�
GHL�0XVLFLVWL� QHO� ������� LO� WRUPHQWDWR� UDSSRUWR� FRQ� LO� IDVFLVPR� H� OD� ¶UHVLVWHQ-
]D·�PXVLFDOH��FRO�WHQWDWLYR�GL�FUHDUH�XQD�©VHWWD�GRGHFDIRQLFDª��LQVLHPH�DG�$GRQH�
Zecchi e a Riccardo Nielsen, che «rimase sulla carta»); ma c’è anche il tema della 
VXD�UHOLJLRVLWj��GD�$OEHUWL�JLj�DIIURQWDWR�LQ�SUHFHGHQ]D���7XWWR��ÀQ�GDOO·LQL]LR��LQ�
contrappunto con i grandi eventi storici intorno alle due guerre.
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)UD� FRVH� QRWH��PHQR� QRWH� H� LQHGLWH��$OEHUWL� UDFFRJOLH� XQD� JUDQGH� TXDQWLWj�
GL� LQIRUPD]LRQL��GDWH�� ULIHULPHQWL�D� IDWWL�H�SHUVRQDJJL�� IRUQHQGR�XQ�FRQWULEXWR�
XWLOH�SHU�WUDFFLDUH�XQ�SURÀOR�GHO�FRPSRVLWRUH��'D�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�UHGD]LRQDOH�
YD�SHUz�ULPDUFDWD�O·DVVHQ]D�GL�LQGLFL��GHL�QRPL�H�GHOOH�RSHUH��PD�HYHQWXDOPHQWH�
DQFKH�GHL�WHUPLQL��FKH�IRUVH�DYUHEEHUR�UHVR�OD�FRQVXOWD]LRQH�SL��DJHYROH��/H�YDULH�
WHPDWLFKH�VFRUURQR� OXQJR�YHQWLGXH�FDSLWROL�� L�SULPL�RWWR�GHL�TXDOL�VRQR� LVSLUDWL�
a fasi della vita di Dallapiccola: Memorie e carte infantili – L’esilio, l’adolescenza – Il 
ritorno in patria – A Firenze – All’ombra del “Salviatino” – Gli esordi del concertista e del 
compositore – A Vienna, A Berlino: grandi ascolti (gennaio-febbraio 1930) – Primavera, 
estate (l’ultima estate a Pisino), autunno 1930. A partire dal nono, invece, ciascun ca-
SLWROR�q�GHGLFDWR�D�XQ�DQQR�VSHFLÀFR��GDO������DO������
,O� FDUDWWHUH� ¶LEULGR·� GHOOD� ULFRJQL]LRQH�GL�$OEHUWL� QRQ� ULVLHGH� VROR�QHOOD� FRO-

OD]LRQH� WUD� IRQWL� YHFFKLH� H� QXRYH�� XIÀFLDOL� H� SULYDWH��PD� DQFKH� LQ� XQ·LQGDJLQH�
FKH�SXU�DSSXQWDQGRVL�PROWR��LQ�JHQHUDOH��VXOOH�SDJLQH�DXWRELRJUDÀFKH��FHUFD�DOOR�
VWHVVR� WHPSR� GL�PHWWHUH� LQ� JXDUGLD� GDL� SHULFROL� GL� XQ·DXWRELRJUDÀD� H� GDL� QRWL�
HUURUL� HUPHQHXWLFL� VHPSUH� LQ�DJJXDWR��/·DYYHUWHQ]D�q�JLj� FRQWHQXWD�QHOOD�SXQ-
WXDOH�LQWURGX]LRQH��1HO�SURVLHJXR��XQD�GHOOH�FKLRVH�SL��FULWLFKH�q�TXHOOD�ULYROWD�D�
ciò che Dallapiccola scrisse spesso, disse o lasciò dire riguardo alla connessione 
IUD� OD� VXD�PXVLFD� H� L� SUHGLOHWWL� URPDQ]LHUL� -R\FH� H�3URXVW�� ULJXDUGR� FLRq� DOO·LQ-
ÁXHQ]D�FKH�TXHVWH�OHWWXUH�SRWHYDQR�DYHU�DYXWR�VXOO·HYROYHUVL�GHO�VXR�OLQJXDJJLR��
$OEHUWL�ULPDUFD�FKH�©D�GLVWDQ]D�GL� WHPSR�O·DUJRPHQWR�DSSDUH�SL��VSHFLRVR�FKH�
musicalmente pregnante», insinuando il dubbio che Dallapiccola additasse certe 
FRUULVSRQGHQ]H� IUD� OH� VXH� WHFQLFKH�FRPSRVLWLYH�H� OH� VWUXWWXUH�GHOOD�Recherche, o 
OH�DOOLWWHUD]LRQL� MR\FLDQH��DOOR�VFRSR�SULPDULR�GL�DIIHUPDUH�XQ�SURSULR�VSHVVRUH�
FXOWXUDOH��©OD�SURSULD�DPEL]LRQH�GL�LVFULYHUVL�LQ�XQ�FLUFXLWR�GL�FRQQHVVLRQL�LO�SL��
TXDOLÀFDWR��LO�SL��¶HXURSHR·��QRQ�PHQR�FKH�VWUDELOLDQWH�DJOL�RFFKL�GHL�OHWWRUL�LWDOLDQL�
(e dei colleghi)».
5LJXDUGR� DOO·XWLOL]]R� FRPSRVLWR� GHOOH� IRQWL� �JOL� VFULWWL� DXWRJUDÀ� LQHGLWL� DF-

FDQWR�D�TXHOOL�DXWRUL]]DWL�GDO�FRPSRVLWRUH���OD�SRVVLELOLWj�GL�HUURUL�HUPHQHXWLFL�
VL� DQQLGD� D� XQ� DOWUR� OLYHOOR�� /H� DQQRWD]LRQL� SHUVRQDOL� GL� 'DOODSLFFROD�� OD� FXL�
SXEEOLFD]LRQH� QRQ� IX� GD� OXL� DXWRUL]]DWD�� FRQWHQJRQR� LQIDWWL� FHUWL� VSDFFDWL� GL�
YLWD�H�SHQVLHUR�FKH�LO�FRPSRVLWRUH�²�OR�VDSSLDPR�FRQ�FHUWH]]D�²�QRQ�ULWHQHYD�
opportuno divulgare. Vexata quaestio��VL�WUDWWD�GL�HOHPHQWL�VXSHUÁXL�H�IXRUYLDQWL�
rispetto alla sua immagine e natura di compositore, oppure di elementi che pos-
VRQR�SLXWWRVWR�ULFRQVHJQDUFHQH�XQD�SL��DXWHQWLFD"�,O�GLOHPPD�SDUH�EHQ�ORQWDQR�
GDOO·HVVHUH�ULVROWR��DQFKH�SHUFKp�$OEHUWL�QHOOD�VXD�LQWURGX]LRQH�ODVFLD�FDSLUH�GL�
aver potuto consultare solo alcuni degli scritti di Dallapiccola rimasti: la mag-
gior parte di essi, in particolare i diari e l’epistolario familiare conservati presso 
O·$UFKLYLR�&RQWHPSRUDQHR�GHO�*DELQHWWR�9LHXVVHX[�GL�)LUHQ]H��QRQ�VRQR�Qp�
VDUDQQR� FRQVXOWDELOL� H� SXEEOLFDELOL� ÀQR� DO� ������ )X� OR� VWHVVR� FRPSRVLWRUH� D�
SRUUH�LO�YHWR�DOOD�FRQVXOWD]LRQH�SRQHQGR�LO�OLPLWH�GHL�FLQTXDQW·DQQL�GRSR�OD�VXD�
PRUWH��SRLFKp�WHPHYD�FKH�FHUWL�VXRL�WRQL�FRQÀGHQ]LDOL��R�FHUWL�VIRJKL�DGGLULW-
WXUD�YLROHQWL��SRWHVVHUR�HVVHUH�WUDYLVDWL��©/D�FRQGL]LRQH�GHL�FLQTXDQW·DQQL�GRSR�
la mia morte – scriveva a Mario Bortolotto nel 1970 – è dovuta non al timore 
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GL� RIIHQGHUH� SHUVRQH� YLYHQWL�� 0D� GDWR� FKH� XQ� GLDULR� q� IDWWR� GL� DQQRWD]LRQL�
personali, familiari, di cronaca, di vita in generale, di impressioni artistiche e 
QRQ� VROR� GL� TXHVWLRQL� SURIHVVLRQDOL�� YRJOLR� HYLWDUH� LQ� WXWWL� L�PRGL� LO� SHULFROR�
FKH�L� OHWWRUL�VSDVVLRQDWL��FRPH�SRWUDQQR�HVVHUH�TXHOOL��HYHQWXDOL��D�GLVWDQ]D�GL�
YDUL�GHFHQQL��QH�DSSURÀWWLQR�DQFRUD�SHU�VYLVDUH�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOH�PLH�SDUROHª��
,O�OLPLWH�YHQQH�SRL�SRUWDWR�DO������SHU�YRORQWj�GHOOD�ÀJOLD�$QQDOLEHUD��$OFXQH�
¶EUHFFH·�LQ�TXHVWR�PXUR�VRQR�VWDWH�DSHUWH�JUD]LH�D�/DXUD�'DOODSLFFROD�²�PRJOLH�
del compositore – con opportune scelte e postille; ma per sapere in che misura 
certi scritti possano aiutare a comprendere meglio l’uomo e il compositore, e il 
mondo intorno e lui, dovremo aspettare ancora molto a lungo.

caRlo bianchi

Rethinking Britten, a cura di Philip Rupprecht, New York, Oxford University Press, 
2013, XXXI-312 pp.

Dovremmo invero auspicare l’affrancamento della musica di Benjamin Britten da 
una serie di cliché�FKH�D�WXWW·RJJL�OD�YLQFRODQR�DO�GDWR�ELRJUDÀFR��1HOOD�IDWWLVSHFLH��
O·RPRVHVVXDOLWj�H� �SHU�XQ·RSLQDELOLVVLPD�UHOD]LRQH�GL� WUDQVLWLYLWj�� OD�GLDOHWWLFD�GL�
FRUUX]LRQH�H�LQQRFHQ]D�FRPH�DUJRPHQWL�GHWHUPLQDQWL�GL�TXHOO·DUWH�VRQR�GLYHQX-
WH��D�TXDVL�TXDUDQW·DQQL�GDOOD�PRUWH�GL�%ULWWHQ��ROWUHPRGR�FRVWULWWLYH�H�DOWULPHQWL�
SUHJLXGL]LHYROL��6HPPDL��O·HFFHQWULFLWj�R�OD�¶GLYHUVLWj·�GL�%ULWWHQ�VWD�QHOO·HVSUHVVLR-
ne della fede cristiana nel corso di un secolo che dell’ateismo ha fatto vessillo. 
*OL�VWHVVL�DSRVWROL�GHOO·RSHUD�EULWWHQLDQD�OD�GLVVLPXODQR��TXDVL�IRVVH�LQ�JUDGR�GL�
LQÀFLDUH�LO�ODYRUR�GL�YDORUL]]D]LRQH��1HOO·LQVLHPH��L�GRGLFL�FRQWULEXWL�PXVLFRORJLFL�
di Rethinking Britten�HOXGRQR�OD�TXHVWLRQH�R��QHO�SHJJLRUH�GHL�FDVL��OD�HYRFDQR�FRPH�
PRWLYR�GL�UHVLVWHQ]D�H�SRL�VXSHUDPHQWR�D�YDQWDJJLR�GHOOD�SLHQD�PDQLIHVWD]LRQH�
GHL�FRQWHQXWL�HPR]LRQDOL��3HU�3DXO�.LOGHD�ULFRQRVFHUVL�QRQ�SUDWLFDQWH�²�FRVu�QHO�
caso di un ancor giovane Britten – vale una professione di agnosticismo; ma la 
SDUDEROD�HVLVWHQ]LDOH�H�FUHDWLYD�GHO�FRPSRVLWRUH�DYDQ]D�QLHQW·DIIDWWR�HVWUDQHD�D�XQ�
SURFHVVR�GL�PDWXUD]LRQH�UHOLJLRVD��7XWW·DO�SL���YDFLOODQWH�DWWRUQR�D�SUREOHPDWLFKH�
GL�FUHGR�FKH�QRQGLPHQR�OR�UDIIRU]DQR�LQWHULRUPHQWH��GDOO·HGXFD]LRQH�SXULWDQD�LQ�
seno alla Low Church al fastidio per l’approdo della madre alla Christian Science; 
dal confronto con il cristianesimo audeniano all’asilo nella famiglia dei Quaccheri 
(forse opportunistico, ma non scevro da un arricchimento del personale anti-
PLOLWDULVPR�H�GDOOD�ULÁHVVLRQH�VXOOD�QDWXUD�GLYLQD��YHUD�R�SUHVXQWD��GL�*HV����/D�
FRPPRYHQWH�FHOHEUD]LRQH�GHOOH�YLUW�� WHRORJDOL�GHOOH�SDUDEROH�GD�FKLHVD�FRURQD�
semplicemente un tracciato creativo che si leva intero «alla gloria di Dio», secon-
GR�O·DPPLVVLRQH�GHOOR�VWHVVR�DXWRUH��/R�GLFLDPR�¶LQWHUR·�SHUFKp��D�GLVSHWWR�GHOOH�
letture in chiave rigorosamente sociologica, lo stesso Peter Grimes (se vale anche 
SHU�%ULWWHQ�OD�FRQVLGHUD]LRQH�FKH�OD�PXVLFD�q�LO�YHWWRUH�GHO�GUDPPD��FRQFHUQH�JOL�
DUFDQL�GLVHJQL�GL�'LR�H�OH�LQVWDELOL�DWWHVH�GHOO·XRPR��RIIUHQGRVL�TXDOH�ULSURSRVL]LR-
QH�HVL]LDOH�GHOOD�YLFHQGD�YHWHURWHVWDPHQWDULD�GL�*LREEH��
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documenti appartenuti a Luigi Russolo, per 
allestire, due anni più tardi, la mostra mo-
QRJUDÀFD�Luigi Russolo: vita e opere di un futu-
rista. Se la mostra era dedicata soprattutto 
alle opere del Russolo pittore e composi-
tore, quest’iniziativa editoriale approfon-
GLVFH�LQYHFH�OD�ULÁHVVLRQH�WHRULFD��RIIUHQGR�
una buona selezione di documenti presenti 
nell’archivio, in gran parte inediti.

La raccolta di scritti è suddivisa in tre se-
]LRQL��PXVLFD��RFFXOWLVPR�H�DUWL�ÀJXUDWLYH���
ognuna introdotta da un breve saggio, in 
modo da offrire una panoramica sulle prin-
cipali sfere di interesse della sfaccettata atti-
vità intellettuale di Russolo. La prima parte 
è dedicata interamente al suo testo più in-
ÁXHQWH�H�QRWR��L’arte dei rumori, qui proposto 
in un’edizione critica a cura di Giuliano Bel-
lorini. Recentemente questo trattato è stato 
oggetto di interessanti iniziative editoriali: 
tra queste si può ricordare la riproduzione 
IRWRJUDÀFD�GHOO·HGL]LRQH�GHO�������9LWHUER��
Stampa alternativa – Nuovi equilibri, 2009), 
di cui l’edizione critica si rivela un perfetto 
complemento per conoscere più da vicino 
le fasi di gestazione di questo testo fonda-
PHQWDOH�� %HOORULQL� ULHVFH� HIÀFDFHPHQWH� D�
tracciare il modo in cui Russolo ampliò il 
nucleo iniziale del trattato a partire dal Mani-
festo futurista del 1913. Nei successivi tre anni 
5XVVROR� SURVHJXu� OD� ULÁHVVLRQH� DWWUDYHUVR�
XQD�VHULH�GL�DUWLFROL��H�GHFLVH�LQÀQH�GL�LQWH-
JUDUH�TXHVWL�FRQWULEXWL�QHOOD�YHUVLRQH�GHÀQL-
tiva del testo. L’apparato critico permette di 
individuare i riferimenti teorici a cui Russolo 
attinse, segnalando alcuni trattati di acustica 
pubblicati tra Otto e Novecento. A questo 
proposito si offre, a partire dai documenti 
presenti nell’archivio, una chiave di lettura 
nuova in merito al rapporto tra Russolo e 
la tradizione degli studi musicali. Secondo 
Bellorini, l’immagine comunemente accet-
tata di un personaggio iconoclasta e demo-
litore andrebbe stemperata: il curatore ritrae 
Russolo come un intellettuale desideroso di 
colmare le proprie lacune nella teoria musi-
FDOH�H�LPSHJQDWR�D�FHUFDUH�QHOOD�VWRULRJUDÀD�
musicale una corrente alternativa che potes-

nico, i bozzetti di costumi collegati ai per-
sonaggi, il tutto accompagnato dalla musica 
dell’opera incisa dallo stesso Gui anni dopo. 
I pregi di tale ricostruzione sono molteplici: 
il colpo d’occhio sulla scena e sulla sala del 
teatro valgono più di mille descrizioni. L’ap-
prossimazione all’impatto visivo originario 
è garantito da uno studio attento di tutti i 
materiali superstiti. La novità dell’operazio-
ne potrà suscitare qualche perplessità: ma 
un’attenta visione del video rivelerà le po-
tenzialità di questo genere di ricostruzione 
virtuale.

Per comprendere invece come fu rece-
pita l’attività del teatro risulta fondamenta-
le la rassegna stampa:  la curatrice Cristina 
Trinchero si è avvalsa dei tre libroni di ritagli 
approntati all’epoca da Marziano Bernardi 
e da Gatti stesso (conservati nel Sub-fondo 
Fini), integrando il materiale con ulteriori 
spogli di quotidiani e periodici. Risulta evi-
dente la capacità di Gatti e del minuscolo 
XIÀFLR� VWDPSD�GL�SURSDJDUH�QHO�PRGR�SL��
DPSLR�HG�HIÀFDFH�OH�QRWL]LH�UHODWLYH�DOOH�DW-
tività del teatro. Anche questo rappresentò 
una novità nella gestione degli eventi mu-
sicali. Tanto più stupefacente appare il rela-
tivo oblio in cui è sprofondato il ricordo di 
tanta operosità nel giro di pochi anni.

Il volume si segnala per l’equilibrio degli 
interventi e per la perfetta integrazione delle 
prospettive multidisciplinari in un quadro 
d’insieme nitido e dettagliato. Tutto ciò lo 
rende un ottimo modello per analoghe im-
prese future.

Carlo lo Presti

Luigi Russolo. La musica, la pittura, il pensiero. 
Nuove ricerche sugli scritti, a cura di Giuliano 
Bellorini, Anna Gasparotto e Franco Taglia-
pietra, Firenze, Olschki, 2011 (Documenti 
del MART, 13), 195 pp.

Questo volume è il risultato di un lungo 
percorso iniziato nel 2004: in quell’anno il 
MART di Rovereto acquisì l’archivio dei 
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se avvalorare le sue scelte radicali. Bellorini 
arriva a queste conclusioni dopo aver indivi-
duato, tra gli appunti di Russolo, un quader-
no contenente la traduzione di ampi passag-
gi del Cours de composition musicale di Vincent 
d’Indy. Il compositore francese scrisse que-
sto testo dopo gli anni di insegnamento al-
la Schola cantorum parigina, presso la quale 
studiò anche edgard Varèse; questo volume 
rappresentò per molto tempo una strada 
anticonvenzionale rispetto alle scuole più 
paludate e tradizionaliste (come quella del 
Conservatoire de musique). Sebbene manchino 
documenti certi in proposito, Bellorini arri-
va a ipotizzare che sia stato proprio Varèse 
a suggerire a Russolo la lettura del Cours du-
rante la loro frequentazione parigina, avve-
nuta tra il 1929 e il 1933.

Le altre due parti in cui è suddiviso il volu-
me sono dedicate ad argomenti in cui la sfe-
ra musicale riveste un ruolo solo marginale. 
La seconda sezione raccoglie una selezione 
di scritti inediti (a cura di Anna Gasparotto) 
provenienti dai diari che Russolo stese tra il 
1932 e il 1939. Il tema prevalente, in queste 
pagine, è la meditazione intorno alle espe-
rienze occultistiche che Russolo stava con-
ducendo durante la preparazione del suo 
trattato Al di là della materia (Milano, Fratelli 
Bocca, 1938), dedicato principalmente allo 
VSLULWXDOLVPR�H�DOOD�WHRVRÀD��4XHVWL�GLDUL�UDF-
contano i tenaci tentativi di Russolo nell’in-
dagare la dimensione della «forza vitale» (p. 
95) e del magnetismo attraverso una serie 
di esperimenti. Occasionalmente queste ri-
ÁHVVLRQL�DIIURQWDQR�LO� WHPD�GHOOD�FUHD]LRQH�
artistica, mentre sono assenti i riferimenti 
al mondo musicale contemporaneo. La sola 
HFFH]LRQH�²� VHSSXU� VLJQLÀFDWLYD�²� q�TXHOOD�
di Varèse, il cui nome compare in una pa-
gina del 21 maggio 1933 (qui a p. 97). Nel 
corso di una disquisizione sul rapporto 
tra padronanza tecnica ed espressione del 
mondo interiore dell’artista, Varèse è citato 
come esempio da contrapporre alla me-
diocrità nell’arte. In una visione allegorica, 
Russolo descrive Varèse come l’unico in 
grado di squarciare il muro della tecnica e 

GL�ULYHODUH�XQ�LQÀQLWR�VWHOODWR��VHSSXU�DQFRUD�
indistinto. Peccato che questo interessante 
asse Russolo-Varèse non sia stato integrato 
con ulteriori ricerche d’archivio: in diverse 
lettere indirizzate allo stesso Varèse (tutt’ora 
inedite e conservate presso la Paul Sacher 
Stiftung di Basilea) Russolo sviluppa e am-
SOLD�SURSULR�TXHVWH�ULÁHVVLRQL�

La terza sezione del volume, curata da 
Franco Tagliapietra, raccoglie gli scritti (arti-
FROL�H�OHWWHUH��GHGLFDWL�VSHFLÀFDPHQWH�DOO·DU-
WH�ÀJXUDWLYD��1HOOD�PDJJLRU�SDUWH�GL�TXHVWL�
contributi, Russolo adempie al ruolo di di-
vulgatore dei princìpi del futurismo, esaltan-
done i protagonisti. Talvolta però il discor-
so si inoltra in interessanti incursioni nella 
storia dell’arte, in cui si scopre un originale 
rapporto con i grandi maestri del passato. In 
uno di questi interventi (Il Novecento italiano, 
«La Borsa», 4 marzo 1926) Russolo valuta la 
«grande tradizione italiana» come «eminen-
temente rivoluzionaria» (p. 144), riconosce 
in alcuni grandi predecessori la capacità di 
scardinare le convenzioni del proprio tem-
po e auspica che la contemporaneità possa 
WUDUQH�XQ�LQVHJQDPHQWR��4XHVWH�ULÁHVVLRQL��
seppur elaborate all’interno di un discorso 
VXOOH�DUWL�ÀJXUDWLYH��SHUPHWWRQR�GL�LQTXDGUD-
re meglio il rapporto tra Russolo e la storia 
e meriterebbero di essere prese in conside-
razione anche negli studi sul Russolo mu-
sicista.
4XHVWR� YROXPH� FRVWLWXLVFH� LQ� GHÀQLWLYD�

una preziosa risorsa per lo studio del pen-
siero di Russolo; attraverso le tre sezioni in 
cui è organizzato, restituisce l’ampio raggio 
dei suoi molteplici interessi. Per converso, 
però, questa stessa articolazione in parti 
LQGLSHQGHQWL�UHQGH�GLIÀFLOH�FRJOLHUH�OH�SRV�
sibili connessioni tra i differenti campi d’a-
zione di Russolo. Un lettore non specialista 
potrebbe avvertire quindi la mancanza di 
una visione sintetica che percorra trasver-
salmente le tre aree tematiche del libro 
(musica, esoterismo e pittura), alla ricerca di 
HOHPHQWL�XQLÀFDQWL��/D�QDWXUD�GL�TXHVWR�YR-
lume, che nasce principalmente come sup-
porto per lo studioso e come distillato del 
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PDWHULDOH�SUHVHQWH�DO�0$57��VL�HYLQFH�LQÀ-
ne nella sezione conclusiva, che contiene la 
puntuale descrizione (a cura di Duccio Do-
gheria) dei documenti conservati a Rovere-
to. Questo libro quindi non intende offrire 
XQD�FKLDYH�LQWHUSUHWDWLYD�GHÀQLWD�H�FRQFOXVD�
SHU�OD�ÀJXUD�VIDFFHWWDWD�H�FRPSOHVVD�GL�5XV-
solo, ma al contrario propone, attraverso 
informazioni e documenti poco o per nulla 
QRWL�� QXRYL� VSXQWL� SHU� OD� ULÁHVVLRQH� FULWLFD�
e la comprensione a tutto tondo di questo 
pittore, musicista e pensatore.

leo izzo

gloria staFFieri, Un teatro tutto cantato. In-
troduzione all’opera italiana, Roma, Carocci, 
2012, 191 pp.

Mancava una guida introduttiva all’opera 
italiana che da un lato ne analizzasse i di-
spositivi di funzionamento e dall’altro desse 
FRQWR�GHOOD�ULFFD�ÀRULWXUD�GL�VWXGL�H�GLUH]LR-
ni di ricerca che le sono cresciuti attorno 
negli ultimi anni. Un teatro tutto cantato di 
*ORULD�6WDIÀHUL�ULHPSLH�TXHO�YXRWR�FRQ�XQD�
trattazione agile e dinamica, informata ed 
esauriente. Non che scarseggiassero storie 
dell’opera anche assai svelte, ma qui l’autrice 
rinuncia intenzionalmente alla narrazione 
diacronica, concentrandosi invece sull’ana-
lisi delle molteplici dimensioni del teatro 
musicale, sulla loro interazione e sui fonda-
menti critico-metodologici per affrontarne 
lo studio. Nelle pagine preliminari e nella 
breve introduzione viene inoltre annunciata 
l’uscita presso il medesimo editore di altri 
due volumi (il primo di essi è già fresco di 
stampa), più orientati a una narrazione degli 
sviluppi storici del melodramma – L’opera 
italiana. Dalle origini alla riforma del secolo dei 
Lumi (1590-1790) e L’opera italiana. L’ascesa 
del musicista-drammaturgo fra tradizione e moder-
nità (1790-1926). 

Un teatro tutto cantato vuole invece rispon-
dere ad alcuni interrogativi di natura più si-
VWHPDWLFD��TXDO�q�OD�VSHFLÀFLWj�GHO�GUDPPD�

per musica, quali le strutture e le modalità 
comunicative, come studiare uno spettaco-
OR�FRVu�VWUDWLÀFDWR�H�FRPSOHVVR��'LPHQVLRQL�
e funzionamento sono illustrati nella prima 
sezione del volume (Il perimetro di un’iden-
tità), a sua volta divisa in tre capitoli. Nel 
primo (L’opera come genere) vengono analiz-
zate le singole componenti dello spetta-
colo operistico (libretto, partitura, pratica 
della messinscena), la loro interazione e 
soprattutto la molteplicità di funzioni che 
la musica vi assolve – mimetica (la musica 
VRWWROLQHD�H�DPSOLÀFD�FLz�FKH�DFFDGH�VXOOD�
scena), diegetica (la musica rivela ciò che 
gli altri linguaggi non dicono), articolatoria 
(la musica conferisce organicità strutturale 
al tutto e scandisce i tempi dell’azione), e 
ulteriori funzioni secondarie (fàtica, cona-
tiva) – ponendosi di fatto come principio 
UHJRODWLYR�GL� VSHFLÀFKH�GUDPPDWXUJLH�� Qp�
vi è trascurato il complicato rapporto tra 
testi e rappresentazione: dal momento che 
la partitura è non più il libretto ma non an-
cora la messinscena, è evidente che la parte 
‘scritturale’ non esaurisce il ‘testo-spettaco-
lo’ e che il direttore d’orchestra non può 
costituire da solo il punto terminale della 
performance. È qui che si situa la rilevanza 
del lavoro registico, la cui centralità è sta-
ta sicuramente rafforzata dalla sua messa 
in valore come atto interpretativo e come 
pratica di riattualizzazione. Tutto ciò ha 
prodotto in tempi recenti un’attenzione 
più analitica al campo d’azione della regia 
H�DOOH�VXH�WLSRORJLH�GL�LQWHUYHQWR�²�ÀORORJL-
ca, tradizionale, critica, traspositiva – che 
in Un teatro tutto cantato vengono illustrate 
e rapidamente discusse. Da tutto questo 
insieme scaturisce, secondo l’autrice, una 
«percezione reticolare» dello spettacolo 
operistico, una percezione che coglie si-
multaneamente più media (poesia, musica, 
scena, azione) e il loro convergere verso 
un’unità rappresentativa. 

Nel secondo capitolo della prima sezio-
ne, L’opera made in Italy, l’autrice esamina le 
peculiarità del sistema produttivo, la scelta 
dei soggetti, i modelli letterari; approfon-
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