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Presentazione

I  volumi monografici che a partire dal 1985 Settembre Musica dedica 
ogni anno a l compositore contemporaneo del quale intende allestire il 
ritratto costituiscono ormai una vera e propria collana la cui importanza 
valica i confini nazionali. Ne sono prova la traduzione inglese del volu
me dedicato a Elliott Carter, uscita l ’anno scorso a New York a cura 
deirinstitute for Studies in American Music, e quella in russo del volu
me su Sofija Gubajdulina annunciata per il 1994.

Quest'anno la monografia di Settembre Musica è dedicata a Goffredo 
Petrassi, universalmente considerato, per il valore della sua opera e per 
quello della sua azione didattica, il simbolo della rinascita musicale del
l ’Italia moderna. Di compositori famosi usciti dalla scuola di Petrassi 
ce ne sono un po ’ ovunque in Italia e non pochi sparpagliati per il mon
do, ma non si tratta soltanto della trasmissione di un mirabile artigiana
to. L ’insegnamento civile di Petrassi è tra i più alti e affabili che si pos
sano immaginare, sicché le relazioni tra il maestro e gli allievi di almeno 
tre generazioni hanno tessuto negli anni una di quelle reti solide e invisi
bili su cui si regge la civiltà di una nazione.

Essendo iniziata nel 1931 con una Passacaglia per orchestra che gli 
valse i primi riconoscimenti internazionali, la carriera di Petrassi copre 
un arco di tempo di grande ampiezza lungo il quale si possono seguire, 
come fossero annotate da un sensibilissimo sismografo, le evoluzioni e 
i sussulti della cultura musicale di un mezzo secolo abbondante.

Alla vita e a ll’opera di Goffredo Petrassi il musicologo Enzo Resta
gno, che con Roman Vlad costituisce il comitato artistico di Settembre 
Musica, aveva dedicato nel 1986 un volume uscito per i tipi delle Edi
zioni di Torino. A commissionarlo era stata l ’Orchestra Sinfonica del- 
l ’Emilia Romagna “Arturo Toscanini ”, alla quale va ora il nostro rin
graziamento per avere consentito questa riedizione nella collana degli 
autori contemporanei di Settembre Musica.

Torino, luglio 1992 L ’Assessore per la Cultura
Marziano Marzano
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Prefazione

Questo volume collettivo dedicato alla vita e a ll’opera di Goffredo 
Petrassi usciva nel 1986. A commissionarlo era stata l ’Orchestra Sinfo
nica dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini ” che proprio in quell’an
no inaugurava un concorso di composizione intitolato a Petrassi rivela
tosi poi una preziosa occasione per la creatività musicale contemporanea.

La formula del volume collettivo dedicato agli autori contemporanei 
si sarebbe rivelata negli anni successivi fertile. Il Festival Settembre Mu
sica di queste monografie ne ha viste nascere un certo numero: Ligeti, 
Henze, Xenakis, Nono, Carter, Donatoni, Gubajdulina costituiscono or
mai una vera e propria collana di studi musicali dedicati a l contempora
neo. Per l ’edizione del 1992 il festival torinese ha puntato su Goffredo 
Petrassi e non solo per l ’importanza del personaggio. Da alcuni decenni 
la vita musicale italiana ha riconosciuto nell’opera di questo grande mae
stro uno dei suoi principali punti di riferimento e naturalmente non so
no mancate le occasioni per rendergli onore con scritti, parole e rassegne 
di concerti. Molte celebrazioni, dunque, ma mai, oserei dire, dell’am
piezza di quelle che il Festival Settembre Musica si appresta a tributargli. 
Il vantaggio di Settembre Musica nel costruire il proprio omaggio al Maestro 
non sta tuttavia nell’ampiezza della rassegna musicale soltanto; vi è un 
vantaggio oggettivo la cui ragione fondamentale consiste nel passare del 
tempo. « I l tempo è galantuomo», si suol dire, e tutte le opere umane 
ben fatte, non solo quelle musicali, ci consentono di verificare la verità 
profonda di questa affermazione. Nel caso di Petrassi si può parlare di 
una lenta e positiva modificazione del modo di ascoltare la sua musica. 
Non voglio dire con questo che una volta la si ascoltasse in un modo 
sbagliato, ma semplicemente che la sua musica sta perdendo a poco a 
poco l ’alone talvolta arduo e un p o ’ sconcertante della contemporaneità 
per acquistare quello più sereno e disinvolto della classicità.

In una produzione ampia come quella di Petrassi ci sono momenti 
in cui la ricerca del nuovo e il desiderio di rimettere tutto in discussione 
si fanno sentire in maniera più acuta. Le opere nate da quel travaglio 
non potrebbero tuttavia a nessun costo essere definite sperimentali. Pali
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Petrassi

non sono il Trio e il Quartetto per archi e neppure gli agilissimi Tre 
per sette ed Estri, perché su ogni partitura di Petrassi incombe benefico 
un indistruttibile sentimento della forma. Per tanti anni si è cercato di 
suddividere e classificare la sua opera in base alle istanze più o meno 
impellenti del progresso, ma oggi fortunatamente quegli sforzi mi sem
brano vani. Quello che sempre più si impone frequentando la sua musi
ca è il sentimento della continuità, a l punto che la Sonata da camera 
per clavicembalo e dieci strumenti scritta nel 1948 e la Sestina d ’autun
no del 1982 mi appaiono nel segno della loro squisita leggerezza ed ele
ganza due opere perfettamente contigue, e la stessa contiguità spirituale, 
questa volta nei registri della drammaticità e grandiosità, si può avvertire 
nelle Orationes Christi del 1975 e in quelle opere sinfonico-corali con 
le quali trent’anni prima Petrassi raccolse alcune delle sue più importan
ti affermazioni.

Il sentimento della continuità è tutt’altro che scontato: è qualcosa che 
per nascere ha bisogno di un ’intensa collaborazione tra le opere e coloro 
che le frequentano. L ’azione che le opere svolgono nel tempo è comples
sa e misteriosa e assomiglia non poco a un processo di irradiazione. Pos
sono fare l ’effetto di un terremoto o passare completamente inosservate 
le opere importanti, e la storia musicale registra puntualmente apparizio
ni grandiose o dimesse, infatuazioni, oblìi e resurrezioni, ma ciò a cui 
da non molto tempo si è rivolta l ’attenzione è proprio questa sorta di 
operosità invisibile che coinvolge l ’opera e i suoi ascoltatori e che si suo
le chiamare “ricezione ”. Non è sufficiente constatare che l ’opera vive 
soltanto nel rapporto che di volta in volta instaura con il suo pubblico; 
questo condurrebbe anzi a un relativismo piuttosto effimero. Più inte
ressante è l ’evoluzione che nell’opera si compie attraverso le ripetute frui
zioni. L'insieme della produzione di un autore assume spesso nel suo 
divenire l ’aspetto di un procedere labirintico: ellissi improvvise, devia
zioni, impennate, circonvoluzioni e ritorni inattesi sembrano fatti appo
sta per sconcertare l ’ascoltatore più attento, quello che si sente in dovere 
di intuire la mossa successiva nella strategia creativa del compositore. 
Sembra che fare il punto e, in una certa misura, azzardare delle previsio
ni sia necessario. Probabilmente è proprio così e le strategie interpretati
ve sono il complemento sociale ed esistenziale di quelle creative-, posso
no essere effimere o sballate quanto si vuole, ma sono indissolubilmente 
legate a ll’opera che le suscita come l ’ombra al corpo che la proietta. Esi
ste tuttavia un momento nella vita dell’opera in cui questo rapporto si 
fa  meno teso: nessi dapprima invisibili e complesse peripezie di progressi 
e ritorni cominciano a svelarsi in una sorta di irradiazione progressiva 
dei significati.

L'opera di Petrassi si trova oggi in questa delicata fase di transizione 
e sta diventando l ’oggetto di una illuminazione progressiva. Questo di
svelamento del segreto della propria continuità viene captato in primo



luogo dagli interpreti che sempre più agilmente e disinvoltamente si muo
vono fra quei pentagrammi.

Il Festival Settembre Musica potrebbe essere l ’occasione per una veri
fica presso il pubblico, che anch’esso da alcuni anni mostra di accogliere 
la musica di Petrassi in maniera sempre più disinvolta.

A l pubblico di Settembre Musica, ai musicisti che ogni giorno im
bracciano uno strumento e a tutti coloro che amano la musica con pas
sione pari a ll’intelligenza è dedicato questo libro che studia, indaga e 
racconta la vita e l ’opera di Petrassi. Si tratta, come si è detto, di una 
riedizione, ma anche di un 'occasione preziosa per richiamare l ’attenzio
ne del lettore sul fervore con cui i migliori studiosi italiani hanno segui
to l ’opera di Petrassi. Sono passati solo sei anni dalla data della prima 
pubblicazione di questo volume, ma alcuni degli studiosi che collabora- 
rono alla sua realizzazione ci hanno lasciati. Si tratta di Fedele D ’Ami
co, autore di un ampio saggio sulle opere sinfonico-corali, di Massimo 
Mila, che ai Concerti per orchestra dedicò un'amplissima analisi, e di 
Aurelio Millos, che in una lunga conversazione mi raccontò il suo modo 
di ascoltare e vedere la musica di Petrassi nella prospettiva del coreogra
fo. Testimonianze preziose, dunque, che vanno a sommarsi alle altre per 
costruire un quadro quanto mai dettagliato dell’opera di uno dei nostri 
maggiori musicisti.

Torino, luglio 1992 Enzo Restagno
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L a  vita
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U na biografia raccontata d a ll’autore  
e raccolta da Enzo Restagno

Zagarolo sorge nella campagna romana a sei chilometri da Palestri
na, il paese è dominato dalla mole un po ’ arcigna del Palazzo Rospi
gliosi, dimora della famiglia dalla quale usci quel cardinale Giulio 
Rospigliosi, divenuto poi papa col nome di Clemente IX, che aveva 
come passione dominante lo scrivere libretti per musica. A Zagarolo 
nel 1904, quando ci sei nato tu, quelle memorie musicali dovevano 
essere alquanto sbiadite; pure fa  piacere immaginare che tra Palestri
na e il Palazzo Rospigliosi sia nato un musicista che a quella campa
gna e a quella scuola romana illustre e un poco severa, ma non priva 
di ironia, avrebbe tante volte indirizzato il ricordo nella sua carriera. 
Consideriamo dunque un segno del destino la tua nascita a Zagarolo 
e veniamo ora alla storia. Quando ci sei nato, Zagarolo era probabil
mente un luogo ignaro delle sue memorie musicali, simile forse ad un 
borgo selvaggio.

Era un “natio borgo selvaggio” , ma tu hai già fatto tutta la 
spiegazione del mio destino. Quindi io, nato qui, dovevo per forza 
essere musicista: Rospigliosi da una parte, Palestrina dall’altra, il mio 
destino era segnato e io l’ho seguito. All’epoca della mia prima 
infanzia Zagarolo era soltanto un paese di contadini che produceva
no un vino rosso squisito del quale ora si sono perse le tracce.

C ’era qualche, anche modesta, manifestazione musicale, l ’organo 
in chiesa, una corale, la banda?

La musica a Zagarolo non esisteva; conservo però due ricordi 
musicali che appartengono alla mia infanzia: l’organo in chiesa, 
naturalmente, e il fatto che un mio zio aveva un pianoforte. Non 
conosceva la musica, però suonava il pianoforte da dilettante e io mi 
ricordo di quello strumento, un pianoforte viennese lunghissimo che 
recava la data dell’anno di costruzione, il 1826, quindi quando Beet
hoven era ancora vivo. Tante volte mi sono divertito a immaginare
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Petrassi

che Beethoven fosse passato per la fabbrica di pianoforti e avesse toc
cato quello strumento che poi è finito a Zagarolo. Comunque musi
calmente non c’era veramente niente al mio paese e la mia educazione, 
i miei approcci con l’arte dei suoni hanno origini romane.

A ll’età di sette anni, nel 1911, abbandonasti Zagarolo per trasferir
ti a Roma: mi piacerebbe che raccontassi come avvenne questo trasfe
rimento e quali furono le prime impressioni legate a ll’arrivo in città, 
alla sistemazione, ai primi anni vissuti a Roma, soffermandoti sull’e
pisodio dell’ingresso alla Schola Cantorum.

A sette anni mio padre decise di trasferire anche me a Roma, 
perché tutta la famiglia mi aveva già preceduto; io ero rimasto solo, 
affidato alle cure di un mio zio. Feci il viaggio a Roma su un carro a 
vino. E un elemento folcloristico, ma ha una spiegazione molto 
semplice. Dovevo viaggiare solo e mio padre non poteva pensare che 
viaggiassi sulla piccola ferrovia locale: allora mi affidò ad un suo 
amico, un carrettiere a vino, che trasportava quasi giornalmente 
barili di vino per i vari clienti, per le varie osterie. Mi pare -  se ben 
ricordo -  che partimmo verso le sei del mattino. A mezzogiorno ci 
fermammo in un’osteria di posta. A mezzo cammino mangiammo e 
verso le sei arrivai a Roma. La mia famiglia abitava nel quartiere di 
via dei Coronari, in una grande stanza al vicolo della Volpetta, che 
era un quartiere a quel tempo molto popolare, direi di un popolo 
minutissimo. Questo quartiere, che del resto è un quartiere straordi
nario a pensarci oggi (ma oggi è diventato un quartiere quasi di 
lusso), era a quell’epoca oltre che popolarissimo, anche leggermente 
malfamato, perché vicino c’era una strada abbastanza losca di com
merci poco lodevoli e di facilità di coltello.

In questa strada — che era via dei Coronari — arrivai e mia madre, al 
mio arrivo, si occupò subito della mia educazione facendomi seguita
re le scuole elementari che avevo cominciato a Zagarolo. La ricerca 
non fu tanto difficile, perché proprio là, a piazza San Salvatore in 
Lauro, collocata a metà di via dei Coronari, esisteva quella scuola di 
Fratelli delle scuole cristiane, dei Carissimi delle scuole cristiane. Era 
una scuola elementare, detta anche scuola degli “Ignorantelli” , per
ché la scolaresca era formata soltanto da ragazzi che, invece di stare 
per la strada, andavano alle elementari. Nell’istituto c’era una Schola 
Cantorum formata da fanciulli cantori. Tra gli allievi delle scuole 
elementari, sceglievano quelli che avevano una vocina più gradevole 
o più assennata degli altri e li istruivano nella Schola Cantorum. Io 
fui ammesso — non ricordo bene — all’età di sette o otto anni nella 
sezione dei soprani. Era una Schola Cantorum importante ai suoi 
tempi, perché non eravamo dilettanti, ci insegnavano la musica e noi 
cantavamo con la musica, non soltanto a memoria. La Schola forniva 
il gruppo di ragazzi cantori, rinforzati molto spesso da certi soprani-
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La vita

sti che ancora esistevano, alle basiliche romane e alle chiese quando 
era necessario. Il nostro servizio quotidiano fisso era alla basilica di 
San Pietro, alla cappella Giulia. Ogni mattina c’era una messa cantata 
e la Schola forniva un piccolo numero di ragazzi.

Che cosa cantavate, qual era il repertorio?
Il repertorio generale che ho affrontato nei cinque, sei anni in cui 

ho frequentato la scuola e che abbiamo esercitato in tutti questi 
luoghi della cattolicità romana era molto vasto. Il fondo era costitui
to dal repertorio palestriniano, con Palestrina e autori coevi come 
Animuccia, Anerio ecc., ma anche dalle opere dei maestri fiammin
ghi. C ’era, mi ricordo, anche Josquin Desprès e poi tutto quello che 
era il repertorio normale, ma aulico e di grande tradizione, delle 
Scholae Cantorum romane. Oltre a questo si cantavano anche gli 
autori ottocenteschi o moderni, quando si faceva la musica con gli 
organi. Allora era un grande spiegamento di coralità barocche che 
raggiungevano il culmine soprattutto nel giorno di San Pietro. A San 
Pietro, per questa grandissima solennità c’erano due cori che talvolta 
si avvicendavano in un modo antifonale e talvolta si univano. Natu
ralmente i ricordi delle esecuzioni di questi cori sono un po’ anneb
biati, però ancora abbastanza precisi, quanto alle cattive intonazioni 
fra un coro e l’altro. Qualche volta fra un coro e l’altro c’era addirit
tura la differenza di un mezzo tono: poi però c’era sempre qualche 
vecchio corista, oppure uno dei due ultimi castrati che ho conosciu
to, che con una certa abilità rimettevano il coro calante in posizioni 
di equilibrio. Queste cose però capitavano solo in occasione delle 
grandi solennità, per le beatificazioni o santificazioni che come im
mense scenografie teatrali si svolgevano in San Pietro.

Da queste grandi occasioni si passava a quelle minute e quotidiane, 
fatte di piccoli servizi nelle piccole chiese o nei castelli romani: 
insomma era un’attività molto intensa che permetteva a tutti noi di 
assorbire un vastissimo repertorio di musiche che potevano andare 
dalle più sublimi alle più sprovvedute, alle piu banali. Tutto questo 
ha rappresentato per me una specie di deposito interiore che natural
mente con gli anni ho cercato di selezionare criticamente; tuttavia 
l’impulso che ho avuto dalla Schola Cantorum è stato determinante.

Su questo argomento vorrei fare un’osservazione. Tu sei nato in 
questo secolo, cioè nel 1904, tuttavia hai avuto un approccio con la 
musica come quello dei maestri antichi, come un maestro fiammingo 
o un polifonista italiano del Cinquecento. H ai cominciato a diventare 
musicista facendo il fanciullo cantore, come capitò a Ockeghem, ad 
Orlando di Lasso o a Palestrina. Credo che un destino di questo 
genere sia piuttosto raro nel nostro secolo. H ai in mente qualche altro 
musicista della tua generazione che abbia avuto un esordio simile, 
oppure il tuo caso è assolutamente unico?
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Mah, guarda, io non conosco tutto l’iter della vita e gli inizi di tutti i 
musicisti contemporanei, naturalmente. Ma da quel poco che ne so, 
credo di essere un po’ un unicum. Comunque, questo essere un uni
cum non vuol dire assolutamente niente, perché di Scholae Canto- 
rum, all’epoca, a Roma, ce n’erano diverse; naturalmente la Schola 
Cantorum migliore era la mia. Devo aggiungere che era la migliore nel 
senso che alcuni compagni che hanno esercitato nella Schola con me 
sono diventati poi dei musicisti buoni o mediocri ma comunque 
musicisti. Questo vuol dire che le nostre basi erano giuste, solide e 
buone. Naturalmente, tutto questo si svolgeva in una Roma della 
quale oggi non abbiamo più l’idea. La Roma del 1911, ’12, ’14 era 
una Roma incredibile: il mio borgo, anzi tutti i borghi vicino a San 
Pietro e quindi tutta quella vasta zona che forma il quartiere rinasci
mentale, era ancora un quartiere papalino, perché la ventata della 
Roma umbertina non aveva ancora investito quelle zone. C ’erano 
ancora i lumi a gas (mi ricordo benissimo quando il lampionaio 
veniva alla sera ad accendere la fiammella), c’era ancora il tram a 
cavalli che portava da piazza Venezia a piazza del Popolo, c’era 
ancora la transumanza delle pecore, che avveniva verso mezzanotte 
da un colle all’altro e che passava verso piazza Colonna, alla metà del 
Corso. Era una Roma che viveva ancora -  almeno nel quartiere dove 
abitavo -  sotto l’egida del papato, con una potestà clericale molto 
accentuata, alla quale era difficile sottrarsi.

Questo destino unico si spiega quindi con il fatto di essere stato a 
Roma, quella Roma in cui sopravvivevano le usanze antichissime che 
tu hai rievocato. Ed è singolare destino quello che fa  di te un musicista 
moderno, un maestro addirittura dell’avanguardia, che ha però avu
to i suoi approcci con la musica come un maestro del Quattrocento o 
del Cinquecento. Nel 1919 eri un ragazzo di quindici anni che si 
impiega in un negozio di musica in via della Stelletta. Che tipo di 
musica si vendeva in questo negozio, che clienti ci venivano e, di 
conseguenza, che idea ti eri fatto della musica attraverso questo 
lavoro ?

Era un negozio eccezionale che, oltre a vendere musica normale di 
tutti i generi, aveva anche un reparto di musica moderna, quindi con 
tutte le novità e questo faceva si che alcuni clienti del negozio 
fossero musicisti o comunque persone interessate alle novità. Credo 
che a Roma quello fosse allora l’unico negozio con questa specialità, 
ma io ero molto giovane e non potevo neanche capire il valore di un 
reparto moderno in un negozio del genere. Ricordo però che c’erano 
alcuni clienti abbastanza eccezionali.

Per esempio?
Fra gli altri ricordo Alfredo Casella, Lord Berners, un eccentrico 

musicista inglese famoso a quell’epoca. Tra i poeti ricordo Arturo
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Onofri che comprava degli spartiti di Wagner, tanto che poi la 
Bottega di poesia pubblicò qualche anno dopo un suo studio impor
tante sul Tristano e Isotta. Era tutta gente che poi ho messo a fuoco 
col ricordo precisando i contorni anche intellettuali delle loro figure.

Dagli anni trascorsi in via della Stelletta sono venute fuori le 
personalità dei musicisti che frequentavano il negozio, e fra  questi 
anche quella di Alessandro Bustini che è stato il tuo maestro ed al 
quale so che sei molto legato. Te ne ho sentito spesso parlare con 
persone che lo hanno conosciuto; ora ti sarei grato se mi raccontassi 
qualche cosa di lui e poi anche di De Donato e di Casella, che sono 
stati gli altri tuoi maestri.

Mi hai ricordato il negozio in cui sono stato prima fattorino e poi 
commesso, in via della Stelletta. Ma là si è trattato soltanto dei 
primordi: in via della Stelletta credo di esserci stato solo un paio di 
anni. Poi lo stesso negozio, con lo stesso proprietario -  un tipo 
eccentrico di torinese molto testardo, ma molto acuto, che ricordo 
ancora, perché a forza di insulti e di improperi mi ha permesso di 
maturare e diventare un bravissimo commesso -  lo stesso negozio, 
dicevo, si è trasferito a via del Corso, molto vicino al Conservatorio 
di Santa Cecilia. Questo negozio era stato aperto dalla FIPT (Fabbri
che Italiane di Pianoforti Torino) di cui Guido Gatti era allora 
l’amministratore delegato. Nel negozio avevo la disponibilità del 
pianoforte che avevo preso a suonare da puro dilettante, senza pen
sare minimamente ad esercitare la professione di musicista. Un gior
no mi imbattei nelle Arabesques di Debussy e me le studiai. Passò di 
là un insegnante di pianoforte del Conservatorio che era Alessandro 
Bustini -  a quell’epoca professore di pianoforte, non ancora di 
composizione - , ascoltò questo commesso che cosi, nel retrobotte
ga, suonava le Arabesques di Debussy, si incuriosi e mi disse: «Che 
cosa fai?». «Beh, allora te le diteggio, cosi le puoi studiare meglio».

Una settimana dopo mi riportò le Arabesques con la diteggiatura, 
io le studiai, lui ripassò ancora e alla fine disse: «Insomma, ti darò 
lezione, vieni da me».

Cosi si cominciò con le lezioni, una volta alla settimana natural
mente, perché era l’unico mio giorno libero...

Gratuitamente, ti dava le lezioni?
Gratuitamente. Cosi andai avanti studiando il pianoforte con 

rigore e serietà professionale. Non posso dire di essere stato un 
ottimo allievo perché durante la settimana cercavo di studiare come 
potevo, nelle pause tra un cliente e l’altro, il ché veniva a costituire 
uno studio molto aleatorio. La domenica portavo le lezioni, che 
erano sempre un po’ stentate; comunque avanzai abbastanza per 
arrivare a eseguire Chopin e tutto il Clavicembalo ben temperato; 
insomma ad un grado soddisfacente.

La vita
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Arrivò un momento in cui Bustini mi disse: «Adesso bisogna 
prepararci per l’esame del corso inferiore». Per fare questo cominciai 
anche a studiare armonia complementare e Bustini mi mandò da 
Vincenzo De Donato, che era un buon insegnante di armonia e 
contrappunto. Vincenzo De Donato era una persona di un’angelicità 
disarmante, era buonissimo, una pasta d’uomo che adorava i suoi 
allievi. Invece dell’armonia complementare cominciai a studiare con 
lui armonia principale e feci dei progressi cosi straordinari che in un 
anno e mezzo arrivai addirittura a studiare i primi elementi di con
trappunto.

Avanzavo in maniera straordinariamente rapida e cominciavo a 
comporre anche delle piccole cose. Progredivo cosi in fretta da 
restare io stesso impressionato e preoccupato; mi dicevo: «Ma io sto 
correndo, scrivo delle piccole composizioni per pianoforte o per 
canto e pianoforte, però non mi pare di avere una preparazione 
molto solida». Insomma sentivo che era un po’ come lavorare sulla 
sabbia, su un terreno non solido. Ad un certo punto Bustini si 
informò di come andava lo studio, vide che avevo fatto dei progressi 
straordinari in due anni e, poiché nel frattempo era stato nominato 
professore di composizione, disse: «Adesso lasciamo da parte il 
pianoforte, perché non mi pare che valga la pena di seguitare -  io per 
parte mia non avevo alcuna propensione a diventare anche solo un 
mediocre pianista -  ed entriamo al Conservatorio».

In che anno accadeva questo?
Nel 1928. Dopo aver preso ancora lezioni di contrappunto da 

Cesare Dobici, un altro eccellente insegnante autore anche di trattati 
editi da Ricordi, Bustini mi fece dare l’esame di contrappunto e mi 
ammise al settimo anno di composizione.

H ai detto che con De Donato avevi imparato cosi rapidamente 
l ’armonia da affrontare i primi elementi di contrappunto, seguiti 
dagli studi più approfonditi condotti sotto la guida di Dobici. Ecco, 
volevo chiederti: quando studiavi il contrappunto e facevi i tuoi 
esercizi venivano fuori i ricordi dell’epoca in cui cantavi i contrappun
ti nella Schola Cantorum?

Affatto, per niente!
Eppure avresti dovuto averli nelle orecchie.
No, no. C ’è stato un processo di trasformazione interiore. Tutto 

il bagaglio accumulato da ragazzo si era depositato, ma non poteva 
venire fuori, perché non avevo né i mezzi, né la cultura, né le 
possibilità per far rivivere in qualche modo quei ricordi, quindi i miei 
interessi, le mie passioni musicali si erano indirizzati verso obiettivi 
completamente diversi: il teatro, le frequentazioni del loggione 
dell’Augusteo, esperienze quindi di tutt’altro genere, che non aveva
no quasi più niente a che vedere con il bagaglio depositato a quell’e
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poca. Studiavo il contrappunto e lo studiavo con un’enorme fatica 
perché era una cosa che mi costava. Naturalmente studiavo di sera, 
quando tornavo a casa, perché sino al ’28-’29 sono stato impiegato 
come commesso: frequentavo il Conservatorio e nello stesso tempo 
ero ancora commesso. L ’ultimo negozio nel quale sono stato impie
gato fu a piazza San Silvestro.

Studiavo molto rapidamente: ho dato l’esame di contrappunto e 
poi ho affrontato la fuga, che ho studiato egregiamente con Bustini. 
Era un uomo rigoroso, non aveva quasi immaginazione musicale 
però conosceva la tecnica come pochi e questa ce la trasmise, dico a 
me come a tutti gli altri compagni che poi sono diventati anche loro 
musicisti. E inutile ricordare che tra gli altri allievi di Bustini ci sono 
stati, dopo di me, Giulini, Turchi, Maderna e cosi via. Si vede 
quindi che il seme era molto solido.

Al Conservatorio con Bustini sono stati anni di formazione, una 
formazione naturalmente non perfetta, ma comunque sufficiente per 
esercitare poi il mestiere del musicista. Allora non pensavo ancora di 
fare il compositore; il pensiero di comporre mi è venuto dopo, 
quando ho cominciato a scrivere qualche cosa di possibile per i saggi 
di composizione e quando c’è stato, infine, l’incontro con Casella nel 
1932.

Prima di parlare di Casella vorrei farti una domanda sulla condi
zione della vita di allora. Negli anni 1927-28 avevi 23-24 anni, eri 
ancora impiegato nel negozio perché questo ti era necessario per 
vivere. Al tempo stesso studiavi a l Conservatorio, quindi eri molto 
impegnato, ma dovevi pure avere un poco di tempo da dedicare ad  
altre cose. Eri un frequentatore assiduo dei concerti dell'Augusteo e 
del loggione del Costami, ma la vita di un giovanotto di 23 o 24 anni 
non poteva consumarsi interamente tra studio, lavoro e concerti; c’era 
forse anche spazio per qualche raro svago, per qualche altra cosa. Mi 
piacerebbe che aprissi una piccola parentesi sul Petrassi “in libera 
uscita” .

Certo, sono stato giovane anch’io. Ho avuto anche le mie evasio
ni. Ma la mia gioventù si è dedicata -  come hai dettò -  allo studio. 
Però devo ancora risalire un momento agli anni in cui cominciai a 
lavorare, con quell’impiego che mi dava da vivere. Ho frequentato 
anche per alcuni anni le scuole serali, ossia uscivo alle otto dal 
negozio e andavo alla scuola serale fino alle undici e mezzo. I grandi 
momenti erano le domeniche, erano momenti di assoluta libertà. 
C ’era il concerto nel pomeriggio, ma alla mattina mi trovavo con un 
mio amico che era un fattorino del telegrafo e aveva un po’ le mie 
stesse passioni. Era figlio di un fornaio, quindi proprio del piccolo 
popolo, e abitava a via Giulia, dove noi c’eravamo intanto trasferiti. 
Ho abitato in via Giulia, questa straordinaria e solenne strada roma
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na, dal 1915 al 1930, quindi ho passato là tutto il periodo della mia 
formazione. Con questo amico, tutte le domeniche, andavamo la 
mattina a visitare basiliche e musei. Poi, se può essere indicativo un 
minimo particolare, ricordo ancora che d’estate ci alzavamo verso le 
cinque e con una piccola colazione andavamo tutti e due al Gianico- 
lo, ci inerpicavamo sul colle e là sostavamo per leggere e fare colazio
ne sin verso le sette e mezzo. Poi scendevamo: alle otto io ero nel 
negozio e lui in piazza San Silvestro al suo lavoro. In quel momento 
lui era molto impegnato dal punto di vista sociale e allora leggeva 
romanzi di Zola, Eugène Sue e Mastriani e altri romanzi a sfondo 
sociale: un po’ di pauperismo, in un certo senso.

Come si chiamava questo tuo amico?
Armando Barboni. Lo voglio dire perché mi è rimasto indelebil

mente nella memoria. Era un ragazzo quasi illetterato come me però 
con un fervore di apprendere che in buona parte mi trasmise.

Mi hai detto che Armando Barboni era molto impegnato anche 
socialmente: nel 1922, quando ci fu  il debutto ufficiale del regime 
fascista, come la prese, come reagì?

Nel ’22 ci fu la marcia su Roma alla quale io assistetti dalle vetrine 
del negozio di via del Corso, la vidi passare tranquillamente. Arman
do Barboni reagì nel solo modo possibile: quando, mi pare nel ’25, 
ci fu l’obbligo per tutti gli impiegati dello Stato di aderire al fascismo 
e prendere la tessera, lui non la prese e allora fu licenziato. Dal ’25 in 
poi fece il commesso viaggiatore in articoli fotografici.

Ti comunicò qualcosa di questa sua passione civile, di questa sua 
opposizione, sia pure passiva, al regime ?

Non presi parte subito a certe manifestazioni, anzi, lo feci molto 
più tardi; era comunque un argomento sul quale io non ero prepara
to. Allora ero piuttosto incline ad un nazionalismo che era la cosa 
più facile, più immediata e più comune.

Un nazionalismo di che tipo?
Mah, un nazionalismo patriottico che si identificava e poi si 

identificò col fascismo al quale io aderii soltanto nel 1933. Mi ricordo 
quella data perché nel 1933 fu emanato un decreto ultimativo per 
prendere la tessera del partito. Siccome senza tessera si era totalmen
te tagliati fuori da qualunque cosa, la necessità di inserirmi in qualche 
modo per guadagnarmi da vivere mi indusse dopo alcuni tentenna- 
menti a prendere la tessera. Cosi l’influenza di quel mio amico non 
fu determinante in quel momento: eravamo anzi un po’ in opposi
zione. Ho dimenticato di dire che mentre al Gianicolo lui leggeva 
Eugène Sue, Zola ecc. io leggevo l’Odissea perché, approfittando del 
fatto che il negozio era anche una libreria ed era quindi in corrispon
denza con i vari editori, mi ero abbonato ai lirici greci tradotti da 
Ettore Romagnoli che Zanichelli veniva pubblicando mensilmente.
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Ricevere quei bei volumi rilegati e freschi di stampa era per me 
un’impressione esaltante; sicché mentre lui si leggeva i suoi romanzi, 
io mi immergevo nell ’Odissea.

I  tuoi studi alla scuola serale, ai quali hai accennato prima, dove ti 
avevano portato?

In nessun luogo. Perché alle scuole serali che frequentai per tre 
anni non riuscii a prendere il diplomino, pur avendo ripetuto inutil
mente due volte il terzo anno. Di quel periodo ricordo il gran sonno 
che mi veniva verso le dieci e mezzo di sera; ma forse qualche cosa ho 
appreso da un prete che era stato allievo di Carducci, il quale ci 
recitava Dante o anche D ’Annunzio o Carducci, con gli occhi scin
tillanti, cosi tremante di emozione che mi sembra sia riuscito a 
trasmettermi qualche cosa.

Torniamo ancora un momento ai maestri di musica. Abbiamo 
parlato di Bustini, di D i Donato, adesso vorrei che mi parlassi un 
momento di Casella; quando lo hai incontrato la prima volta, e come 
si sono sviluppati i vostri rapporti?

Nelle mie frequentazioni dell’Augusteo ho assistito a concerti ed 
esecuzioni di ogni genere.

Ricordo un concerto in cui Casella, che era un pianista straordina
rio, dal tocco memorabile, eseguiva il Concerto in Re minore di 
Mozart e poi A notte a lta : quindi mi tornano alla memoria il suo 
trionfo come pianista e i fischi che si buscò come compositore. 
Quello dell’Augusteo con i suoi concerti era un mondo che una volta 
o l’altra qualcuno dovrebbe rievocare. La vita musicale a Roma dal 
1920 al 1930 era una cosa molto importante. All’Augusteo passavano 
le personalità di maggior spicco ed un’attività musicale interessante si 
poteva seguire non solo al Teatro Costanzi ma anche attraverso quel 
fenomeno che era costituito dal Teatro dell’Indipendente di Anton 
Giulio Bragaglia. La mia formazione culturale vagava quindi da una 
cosa all’altra, assorbivo un po’ da tutte le parti, senza rigore, senza 
metodo e senza nessuna disciplina.

Dunque il primo incontro con Casella è stato con te in loggione e 
lui sul palcoscenico dell’Augusteo.

Si, proprio cosi, con me in loggione e lui sul palcoscenico. 
Casella era tra l’altro cliente del negozio dove ero commesso. Ma, 
naturalmente, tutti questi personaggi li conoscevo dall’altra parte, 
dalla parte del bancone e nella loro qualità di clienti erano persone 
intoccabili e alcune avevano per me una specie di alone mitico. Un 
giorno vidi passare per il negozio Ildebrando Pizzetti e mi sembrò 
qualche cosa di molto emozionante.

Quando hai parlato per la prima volta con Casella?
L ’incontro con Casella, rivelatosi poi cosi determinante, fu causa

to da una circostanza scolastica. Lui venne ad ascoltare un saggio del
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Conservatorio, si trattava del saggio dell’ultimo anno di composizio
ne, e in quell’occasione ascoltò questi miei Tre Cori con piccola 
orchestra. Rimase molto impressionato, volle conoscermi, si 
congratulò immediatamente. La cosa accadeva nel luglio 1932, e 
nell’ottobre mi invitò a casa sua. Cosi è cominciata una frequenta
zione che è durata tutta la vita e dalla quale ho tratto benefici 
immensi, perché, pur non avendo studiato con lui, si interessò 
sempre piu alla mia musica aumentando via via la sua considerazione 
per me. E questa considerazione la espresse anche quando fece parte 
della giuria del concorso internazionale del sindacato fascista dei 
musicisti che premiò la mia Partita per orchestra.

N el ’32?
Alla fine del ’32. I nostri rapporti, iniziati con questa offerta di 

amicizia, si concretarono nell’esecuzione della Partita, che lui diresse 
ad Amsterdam nel ’33 e successivamente a Leningrado.

Ti sei diplomato nel ’32 quando avevi ormai 28 anni; non eri, per le 
ovvie ragioni che abbiamo ricordato, un musicista precocissimo. Però 
improvvisamente sei diventato un musicista eseguito ed ammirato, 
portato alla ribalta internazionale. Da un anno all’altro la tua condi
zione è cambiata; che impressione ti fece questo entrare per la porta 
principale nello scenario della musica contemporanea?

Le mie reazioni in quel momento erano molto emotive natural
mente. Bisogna considerare che mi sono diplomato nel ’32, però fino 
al ’33 sono stato ancora allievo del Conservatorio, perché in quel
l’anno ho preso il diploma di organo; quindi, mentre ottenevo questi 
riconoscimenti, vincevo premi e concorsi e partecipavo ai festival, mi 
trovavo ancora ad essere allievo del Conservatorio.

Chi era allora direttore del Conservatorio?
Mulè, il quale aveva naturalmente per me una certa considerazio

ne, perché non gli sfuggivano le cose che mi stavano capitando. 
Ricordo ancora con un sentimento molto patetico che avevo vinto 
questo concorso, ero stato scelto per il festival di Amsterdam, e 
quindi ero tutto un ribollire dentro di me di emozioni, e mentre 
vivevo queste emozioni mi toccava come allievo partecipare alle 
adunate degli studenti del Conservatorio. Ero un allievo un po’ 
tardivo, nel senso che mi ero diplomato un po’ tardi, ma mentre 
camminavo intruppato con gli altri dicevo tra me e me: «Ma guarda 
un po’, mi succedono tutte queste cose straordinarie ed ancora devo 
stare qui a fare lo studente». Erano emozioni molto intense che per 
un po’ di tempo mi impedirono di comporre; poi cominciai a inter
rogarmi: «Perché avviene tutto questo? Che cosa c’è? E proprio il 
valore della musica, oppure un cumulo di fortunate circostanze che 
mi hanno portato in questa situazione?». Questo successo, quindi, 
più che inebriarmi mi conturbò. Mi sentivo turbato e quindi ero
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portato ad esaminare criticamente quello che avevo fatto e fu una 
verifica molto severa, forse anche troppo.

Torniamo ancora un momento a ll’euforia del successo, a quella 
“Partita" che in breve tempo fece di te un compositore noto e ti portò 
improvvisamente a contatto con personalità importanti della vita 
musicale dandoti la possibilità di compiere i primi viaggi all’estero.

Occasione per la composizione della Partita fu un concorso pro
mosso dal sindacato fascista dei musicisti. Il concorso fu bandito per 
due temi: per una Partita e per una Sinfonia. Il termine “partita” 
rifletteva la volontà del momento di italianizzare tutto; sicché invece 
di suite si andò a ripescare il vecchio termine italiano di “partita” . 
Scrissi quest’opera rifacendomi idealmente ai modelli delle antiche 
danze italiane: nella partitura si trovano infatti una Gagliarda, una 
Giga e una Passacaglia, e la scrissi sotto l’ardore degli studi al 
Conservatorio. La mandai al concorso dove una commissione di 
tutto rispetto, formata da Respighi, Casella, Mulè ed altri, la premiò. 
Segui l’esecuzione a Roma all’Augusteo sotto la direzione di Bernar
dino Molinari e quindi l’opera fu inviata a Parigi, per partecipare a 
un concorso internazionale indetto dalle associazioni di concerti, e 
vinse, sicché venne inviata al festival della SIMC che si teneva ad 
Amsterdam. Ebbi cosi l’occasione di compiere il mio primo viaggio 
all’estero e quel viaggio a Amsterdam è restato sempre tra i ricordi 
più belli della mia gioventù e della mia carriera artistica. Dopo 
Amsterdam volli allargare un po’ il percorso del viaggio e passai a 
Bruxelles e quindi in Germania, dove feci il romantico viaggio sul 
Reno andando naturalmente a Bonn per visitare la casa di Beethoven. 
Quel viaggio fu anche l’occasione per conoscere un po’ meglio quello 
che succedeva nel mondo internazionale della musica. Al festival 
della SIMC si eseguirono infatti almeno una quindicina di autori 
contemporanei e l’impressione che ne riportai fu molto positiva, ma 
più di tutto si tradusse in un arricchimento e in una conferma della 
validità del linguaggio che praticavo.

Una domanda di ordine pratico. N el ’32-’33, ormai ti eri licenziato 
dal negozio da cinque anni; come sopravvivevi, materialmente?

Tra l’epoca del negozio e quella successiva c’è stata, in un certo 
senso, una saldatura. Negli ultimi anni di negozio, nel retrobottega, 
avevo cominciato a dare delle lezioni. Ricordo tra i primi allievi due 
carabinieri che si dovevano preparare per l’esame di armonia comple
mentare. Dare lezioni private quando lasciai il negozio diventò la 
mia risorsa. Davo lezioni sia a casa mia, sia girando un po’ dapper
tutto per la città ed erano lezioni di tutti i generi, dalla storia della 
musica -  con un’impudenza straordinaria -  all’armonia, ma non 
ancora di composizione. Inoltre facevo qualche supplenza all’orche
stra dell’Augusteo.
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Suonando che cosa?
La batteria, i campanelli, il triangolo... queste piccole cose. Ero 

chiamato molto spesso e questo fu uno dei periodi più importanti 
della mia professione, perché suonando nell’orchestra, nelle viscere 
dell’orchestra, ho imparato tutto il mestiere, ho imparato di tutto. 
Non dico tanto nella conduzione della musica, del linguaggio musi
cale, ma la tecnica della strumentazione. Posso dire di aver convissu
to con tutti gli strumenti, in un certo senso. Ho fatto un po’ di tutto 
in quegli anni, che furono molto bohémien; ho fatto il tapeur, 
accompagnando un’infinità di volte al pianoforte dei cantanti nelle 
soffitte di via del Babuino, cose da far diventare pazzi, ma bisognava 
tirare avanti.

Con le cose che abbiamo raccontato finora siamo entrati negli anni 
Trenta, nei primissimi anni Trenta, che coincidono con i primi passi 
della tua carriera. D a allora sono passati cinquant’anni abbondanti, 
abbiamo quindi una distanza prospettica che ci consente di valutare 
storicamente le caratteristiche di quegli anni. Grosso modo si può dire 
che gli anni Trenta sono molto diversi dagli anni Venti, perché gli 
anni Venti esprimevano un forte desiderio di novità e di cambiamen
to che faceva seguito alla fine della guerra. Gli anni Trenta sono 
invece complessivamente piu grigi, perfino un po ’ plumbei: vedono lo 
stabilizzarsi delle dittature e musicalmente significano la diffusione in 
gran parte dell’Europa della cultura musicale del neoclassicismo.

Sulla civiltà musicale degli anni Trenta, nella quale tu cominciavi 
ad operare, sui modelli di maggiore attrazione, soprattutto di Hinde
mith e di Stravinsky, e su tutti questi problemi mi piacerebbe che tu 
confrontassi la prospettiva di allora con quella di oggi.

E un discorso un pochino complesso, perché, certo, negli anni 
Venti c’era quel rinnovamento che porta sempre un dopoguerra, ma 
allora io avevo soltanto sedici anni e quindi partecipavo poco. Non 
ero colto abbastanza per giudicare, mi era addirittura impossibile. 
Ero interessato prima di tutto a vivere, a vivere la mia vita, per quel 
poco che potevo tirarne fuori e poi ero occupato soprattutto a vedere 
che cosa culturalmente succedeva, che cosa c’era; avevo una grande 
curiosità. Ho detto prima che nel ’22 assistetti alla marcia su Roma, 
ma non fu una cosa che mi toccò in realtà. Il limite tra gli anni Venti e 
gli anni Trenta io lo sposterei un pochino più avanti, verso il 1933 o 
’34, quando ci furono le leggi speciali.

Il clima musicale di allora, visto da un ragazzo di sedici o diciasset
te anni, era molto acceso. Non si può dire che la musica fosse 
consumata allora come si consuma oggi, non sono paragoni possibi
li. La musica che usiamo definire, non capisco perché, colta, era 
ancora un appannaggio della borghesia, della buona borghesia. La 
musica si faceva molto in casa e si chiamava “musica da camera”
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semplicemente perché la si esercitava in casa. C ’erano molte famiglie 
che insieme formavano trii e quartetti ed io sono più che mai in 
grado di testimoniarlo ripensando alla musica che si vendeva in 
negozio. Si vendeva musica per pianoforte a quattro mani, cosa che 
adesso non esiste più. Dove c’è una partitura di Stockhausen, per 
esempio, ridotta a quattro mani, ad uso di buoni dilettanti che se la 
possono suonare? Non esiste più. L ’intero repertorio era allora 
ridotto a quattro mani, persino il Sacre du printemps e recentemente 
lo abbiamo sentito eseguire nei concerti, ma l’autentica destinazione 
di quelle riduzioni non era il concerto, bensì il consumo privato, 
casalingo.

Ricordo che avevo degli amici che insieme formavano un quartet
to, ma a quel tempo c’era anche un fenomeno abbastanza curioso che 
ebbe una certa diffusione, intendo parlare della pianola a rulli che 
contava molti appassionati i quali organizzavano singolari concerti. 
Nel negozio dove lavoravo non venivano soltanto i clienti che com
pravano musica; era un locale frequentato da numerosi appassionati, 
da amici che si intrattenevano a parlare di questioni musicali ed in 
quel ricettacolo di begli spiriti si intrecciavano amicizie e pettegolez
zi. Uno di questi amici organizzava periodicamente dei concerti a 
casa sua, su un terrazzino di via del Babuino, dove lui interpretava le 
Sonate di Beethoven con i rulli; le interpretava con un sistema di 
chiavette che gli consentivano di accelerare il tempo dell’esecuzione, 
di aumentare o diminuire l’intensità del suono. Anche se il rullo era 
magari stato inciso da Backhaus lui ci metteva molto di suo ed era 
sicuro di dare la sua interpretazione. Erano, queste, forme di fanati
smo che si mescolavano alle manifestazioni di buona cultura di 
coloro che si dedicavano alle esecuzioni casalinghe, ma complessiva
mente tutte queste cose restavano riservate alla borghesia e solo ad 
una parte di essa. Complessivamente però il clima di questa cultura 
musicale borghese era provinciale e provinciale era in una certa 
misura anche quello del Conservatorio e dell’Accademia dove domi
nava un grande conservatorismo. Sul versante opposto si collocava
no invece le proposte settimanali dell’Augusteo e della Filarmonica 
romana che permettevano di dare uno sguardo su tutto quello che 
succedeva nel mondo. La prontezza di queste due istituzioni nel 
cogliere gli echi e i riflessi di tutti gli avvenimenti musicali interna
zionali era veramente ammirevole; per il teatro le cose andavano 
molto più lentamente. Il Costanzi era d’altronde ancora un teatro a 
gestione impresariale, ma fatta salva questa eccezione, si può dire che 
eravamo complessivamente al corrente di tutto.

In questo clima degli anni Venti a Roma si inserisce anche la 
famosa esecuzione del Pierrot lunaire diretto da Schoenberg nel 
corso di una tournée organizzata da Casella. Era il 1924 e assistetti
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anch’io a quell’esecuzione, perché i direttori del negozio mi dettero 
il permesso. Assistetti, non ci capii nulla, ma rimasi molto trauma
tizzato dal fatto di essere messo in contatto con una visione della 
musica del tutto estranea, completamente diversa da tutte quelle che 
fino allora avevo frequentato. Si è trattato di un trauma che doveva 
dare le sue conseguenze alcuni anni dopo, ma ho ancora ben viva 
nella memoria l’accoglienza che la maggior parte del pubblico e degli 
accademici riservarono a quella musica. Stavano per volare le seggio
le addirittura, ma la cosa più importante è che quelle cose potevano 
arrivare, potevano essere eseguite: non era escluso né Schoenberg, né 
altro. Berg arrivò all’Augusteo del ’33, o nel ’32, con i frammenti del 
Wozzeck che furono diretti da Ansermet. Cito questi autori, perché 
sono i più indicativi; si trattava infatti degli autori più refrattari al 
clima di casa nostra, un clima che, pur non sopportandoli, permette
va tuttavia che fossero eseguiti.

Stravinsky e Hindemith si può dire invece che fossero di casa a 
Roma in quegli anni, ma anche le esecuzioni delle novità degli autori 
italiani erano un fatto abituale e ciò grazie ad un direttore come 
Bernardino Molinari, che praticamente quasi in ogni concerto inseri
va un brano di autore contemporaneo, cosi, spontaneamente, senza 
uniformarsi a nessuna direttiva ma semplicemente per il desiderio di 
incrementare una situazione culturale che si desiderava sempre più 
attiva.

Tu ascoltavi tutte queste cose?
Le ascoltavo tutte, naturalmente, andavo tutte le domeniche ai con

certi e quindi ricordo esecuzioni di Malipiero, di Casella, di Respighi e 
di Pizzetti. A proposito di Respighi mi è venuto alla mente ultima
mente un episodio molto curioso: ancora oggi mi domando perché fui 
uno di coloro che dal loggione fischiarono I  pini di Roma alla loro 
prima esecuzione. Ripensandoci non riesco a capire perché, ma ricor
do benissimo di essermi associato ai fischi che accolsero quella musica. 
E un fatto molto curioso, perché tutto l’apparato scenico romano e 
romanesco sollevato da quella musica si inseriva benissimo nella tem
perie del tempo. Forse ero stato influenzato da amici, da certi musici
sti che frequentavano il negozio e facevano parte del clan di Casella. A 
parte quell’episodio, del quale mi sfuggono le motivazioni, devo rico
noscere però che il clima della nostra cultura musicale era, soprattutto 
grazie a Casella, molto attivo, sia a Roma sia a Milano, che pure non 
aveva un’istituzione come l’Augusteo.

Sino al ’33 ci fu per le cose della musica una circolazione assoluta- 
mente libera, perché il governo, lo Stato, il fascismo non si occupa
vano di queste cose o se ne occupavano in maniera molto marginale. 
C ’erano poi delle personalità come Bottai che intendevano protegge
re quello che loro stessi definivano l’intellettualità europea della
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cultura italiana, richiamandosi soprattutto a esempi come quelli di 
Bontempelli e Pirandello.

Ma forse c’è anche un’altra spiegazione; vorrei avanzare un’ipote
si. In fondo, nell’Italia musicale degli anni Venti e degli anni Trenta, 
il tipo di musica colta alla quale andavano il maggior interessamento 
e anche ì maggiori finanziamenti era pur sempre il melodramma, 
quindi tutto ciò che non rientrava nella tradizione aulica del teatro 
musicale era scarsissimamente considerato. Agli altri generi di musica 
si concedeva, e purtroppo si concede ancora oggi, poca attenzione, 
poco spazio e scarsi finanziamenti. A quell’epoca la musica sinfonica e 
da camera occupavano nell’ufficialità e nella mente dei più uno 
spazio cosi modesto che ci si poteva permettere il lusso di lasciar fare, 
di considerare quello che tu e gli altri compositori facevate una specie 
di innocua stravaganza.

Si, è un’ipotesi attendibile che ricalca però la concezione storica 
della servitù della cultura musicale italiana; lo sappiamo, purtroppo. 
A Roma però questo rapporto subalterno della musica strumentale 
nei confronti dell’opera non era cosi forte. C ’era il Teatro Costanzi, 
il quale agiva e compila le sue scelte fra l’altro in maniera assoluta- 
mente libera, ma c’era anche la Filarmonica romana* una società di 
concerti importante e prestigiosa in grado di esibire i grandi interpre
ti di tutto il mondo. C ’era quindi a Roma, tra l’azione dell’Augu- 
steo, quella della Filarmonica romana e l’attività del Teatro Costan
zi, una specie di efficace contraltare che attenuava l’invadenza e la 
prepotenza del teatro d’opera, che in ogni caso erano qui molto 
meno gravose che non a Milano,

Abbiamo parlato delle tue impressioni e delle tue soddisfazioni per 
avere nel ’32-33 iniziato una carriera importante. La cosa ti confon
deva un poco ma in parte anche ti lusingava; sentivi di essere un 
protagonista tra i musicisti della nuova generazione, di essere uno di 
quelli che avevano qualche cosa da dire, che avevano successo. Allora 
vorrei chiederti: proprio quando raccoglievi i primi successi, e quindi 
prendeva in te coscienza il fatto di avere davanti una carriera, ti sarai 
guardato intorno per chiederti chi erano gli altri musicisti italiani 
della tua generazione che avevano qualche cosa da dire. E che cosa 
dicevano! Che cosa facevano!

Già un pochino prima, ma soprattutto dopo questi successi che mi 
lanciarono nel mondo musicale italiano, evidentemente cominciai a 
prendere dei contatti. La prima occasione che mi consentisse di intro
durmi in un mondo molto più ampio di quello romano mi fu offerta 
da un festival di Venezia nel 1934, in cui furono eseguite anche delle 
opere di Riccardo Nielsen e di Luigi Dallapiccola. A quell’epoca strin
si amicizia con Salviucci e nel ’34 conobbi Daliapiccola a Venezia, non 
soltanto lui ma un’infinità di giovani che allora si sentivano calamitati

17



Petrassi

da Venezia perché il festival della Biennale, nonostante la presenza di 
Lualdi, era pur sempre di quelli che raccoglievano una massa molto 
copiosa di informazioni musicali. Incontrai Rognoni, De Paoli, Man
telli; adesso non ricordo bene e non voglio fare il solito elenco. Resta 
però decisivo il fatto che si trattò di un’occasione formidabile della 
quale approfittai per inserirmi nell’intellettualità musicale più viva, 
più sensibile e più avvertita. Fra costoro spiccava la personalità di 
Ferdinando Ballo, che avrebbe esercitato sul mio futuro una notevole 
influenza. Con queste persone formammo una specie di consorteria 
fondata su ideali comuni, che non consistevano soltanto nel progetto 
di uno sviluppo interiore che potesse trarre alimento dai contatti reci
proci. Il nostro movente principale era creare un fronte comune con
tro quel costume musicale italiano del quale scorgevamo i limiti pro
vinciali. Il nostro comportamento rifletteva, del resto, quello che si 
verificava anche in seno al fascismo, ovvero la divisione fra due culture 
che si confrontavano quasi continuamente. L ’una era una cultura del 
piede di casa, ed era la più oscura, la più retriva. L ’altra era una 
cultura che faticosamente cercava di ampliare i propri orizzonti, pro
iettandoli verso il futuro.

Negli anni di cui stiamo parlando tu hai vinto premi internaziona
li, hai avuto esecuzioni in centri importanti: nel ’36 sei stato nominato 
accademico di Santa Cecilia, nel ’37 hai avuto l ’incarico di sovrinten
dente al Teatro La Fenice e nel ’39 ti hanno nominato professore di 
composizione al Conservatorio di Roma. Tutte queste cose mi paiono 
una dimostrazione flagrante del fatto che si poteva fare una buona 
carriera di musicista anche senza essere un compositore di regime; 
come spieghi queste cose?

Le spiego col fatto di essermi imposto fin dal mio primo lavoro in 
un ambiente nazionale ed internazionale; né va dimenticato che a 
questo primo lavoro fortunato ne seguirono altri, un Concerto per 
orchestra e il Salmo IX  che rinforzarono un po’ la mia posizione 
consolidando le speranze che erano state riposte in me. Il curriculum 
che ho ricordato non è detto che sia molto vistoso, ma incrementarlo 
era comunque necessario per la mia sopravvivenza perché dovevo 
lavorare. Fui cosi indotto ad assumere qualche altro compito; pensa 
che fra l’altro sono stato per dieci mesi impiegato al Minculpop. 
Dopo questo impiego passai alla Fenice, e spiego la cosa soltanto con 
la fiducia che riponevano in me. Io non feci mai, credo, atto di 
ossequio al regime, nel senso che non sono stato un pupillo del 
regime fascista. Certo la mia carriera si è svolta sotto il fascismo, ma 
un po’ al di fuori di quelli che erano gli ossequi e gli atti di omaggio 
che il fascismo prevedeva.

Ma esistevano proprio i compositori di regime dei quali tu non hai 
mai fatto parte ?
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Non ne facevo parte perché non ho mai fatto concessioni al 
regime. Certo partecipavo di quell’aura ed ero anche iscritto al 
partito perché altrimenti non avrei potuto lavorare né guadagnarmi 
lo stipendio, che dall’età di quindici anni mi guadagnavo ogni mese.

Come sovrintendente alla Fenice ti sei trovato a capo di un grande 
teatro, per la prima volta di fronte a responsabilità organizzative, che 
comprendevano fra  l ’altro anche il festival della Biennale.

Fui nominato nel ’37 e mi trovai quindi a dover organizzare la 
stagione del ’38. Feci la cosa un po’ a modo mio, senza tener cioè 
eccessivamente conto delle necessità del pubblico e delle necessità 
veneziane. Il teatro era stato chiuso per un certo tempo per rimoder
nare il palcoscenico; si desiderava quindi una riapertura solenne, 
possibilmente con un’opera di ambientazione veneziana, io però 
inaugurai con il Don Carlo diretto da Guarnieri: a quell’epoca Don 
Carlo era ancora un’opera di rarissima esecuzione; e poi feci l’Elettra 
di Richard Strauss, invitando l’autore in persona che venne e fu 
amabilissimo con tutti. Feci anche rappresentare Débora e Jaele  di 
Pizzetti, che mi costrinse a compiere delle acrobazie diplomatiche 
per evitare gli scontri fra Pizzetti e Guarnieri, che si detestavano.

E l ’organizzazione della Biennale che genere di problemi ti 
procurò ?

Avevo messo piede per la prima volta al festival veneziano nel 
1934, come un giovane musicista che andava ad ascoltare quello che 
producevano gli altri e da allora in poi la mia fedeltà al festival è stata 
annuale, sia come compositore, sia come ascoltatore. Al festival del 
1938 ricordo la partecipazione di Malipiero, che era a Venezia una 
sorta di nume locale, e poi invitai Honegger, Hindemith e altri 
musicisti illustri, fra cui Bartók che venne nel ’39 con la moglie per 
eseguire per la prima volta in Italia la sua Sonata per due pianoforti e 
percussione.

H ai citato i nomi di Honegger, Hindemith e Bartók; che cosa 
significavano per te quei musicisti in quegli anni?

Hindemith, in particolare, fu per me oggetto di una passione 
precoce, decisamente anteriore agli anni veneziani.

Che cosa ti aveva attratto tanto nella sua musica e quali componi
menti avevano calamitato la tua attenzione?

Le Kammermusiken e poi una piccola ouverture tratta da un’opera 
comica, che si intitola Neues vom Tage, un’ouverture che dura sei, 
sette minuti e che sentii eseguire all’Augusteo sotto la direzione di 
Mario Rossi. Quella musica mi aveva colpito per la vitalità e il suo 
senso contrappuntistico formicolante di idee e di spinte, e diventò 
uno dei modelli che seguii per esempio nell ’Ouverture da concerto.

Quindi Hindemith esercitava allora su di te un’influenza piu 
efficace di Stravinsky.
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In principio si, poi naturalmente abbandonai Hindemith per Stra
vinsky.

Quando?
Non furono tanto V Uccello di fuoco, Petrouchka o altri lavori di 

quell’epoca a procurarmi un’impressione travolgente; certo conosce
vo e ammiravo quelle opere, ma d’un tratto mi trovai di fronte 
all’esecuzione di Oedipus rex e della Sinfonia di salmi e si trattò di 
un’autentica folgorazione.

In che anno è successo?
La Sinfonia di salmi devo averla ascoltata nel ’33 o nel ’34.
Poco dopo la sua nascita, dunque.
Queste opere si eseguivano a Roma quasi subito dopo la creazione 

e fu proprio la folgorazione della Sinfonia di salmi a determinare la 
mia devozione per Stravinsky, una devozione che devo dire, ahimè, 
mi ha segnato non dirò per sempre, ma certo per molti anni. Da 
questo asservimento alla poetica stravinskiana ho cercato di liberarmi 
come ho potuto, ma questo è un discorso che va al di fuori dei dati 
biografici.

Ma che cosa ti aveva colpito di più della “Sinfonia di salmi” ? Il 
modo cosi originale di Stravinsky di trattare l’ispirazione sacra oppu
re i fatti propriamente musicali?

In principio il modo -  come hai detto giustamente -  di trattare un 
testo sacro: devi pensare che in quegli anni cominciavo a liberarmi 
del trauma dell’infanzia. Naturalmente mi ha colpito anche la sostan
za musicale, il modo di abbordare quel testo con quei mezzi. Stra
vinsky fino a quel momento mi era molto noto ma non mi aveva 
ancora totalmente conquistato. Lo avevo visto e ascoltato tante volte 
qui a Roma, oltre che come interprete dei suoi lavori, anche come 
pianista, ma la Sinfonia di salmi con la sua tenuta musicale, con il 
timbro con cui venivano sollecitate le parole, con il finale laudatorio 
del tutto opposto alle laudazioni del periodo barocco, oppure alle 
laudazioni che avevo in mente come reminiscenze infantili, costitui
va qualcosa di completamente nuovo e diverso, qualcosa capace di 
smuovere la mia esperienza più profonda degli archetipi antichi e di 
trasformarla in qualcosa di attuale che improvvisamente scoprivo 
presente in me.

In questa rivelazione della “Sinfonia di salmi” l’elemento di mag
gior fascino era dato dal sacro, ma questo fascino si irradiava attra
verso una sorta di grandiosa frugalità e attraverso questo linguaggio 
cosi essenziale e scultoreo tu facevi una singolare esperienza del 
moderno innestato sull’antico.

Certo, certo. Stravinsky, per quel che mi riguardava, per la mia 
informe cultura di allora era quello che incarnava la modernità; 
anche perché in quel momento tutto ciò che di moderno animava
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l’intellettualità e la cultura italiana in gran parte proveniva da Parigi. 
Tutto quello che avveniva a Parigi, almeno dal 1920 al 1940, aveva un 
valore e una risonanza universali, molto più di quello che avveniva a 
Vienna. Adesso noi sappiamo che cosa è stata Vienna per l’arte 
moderna, basta dire una parola e ci intendiamo; ma a quel tempo 
Vienna restava un terreno culturalmente quasi ignorato, era Parigi 
che ci illuminava con tutte le sue proposte, e lo splendore di Stravin
sky proveniva da quella direzione.

H ai detto che non furono /’ “Uccello di fuoco”, “Petrouchka” o il 
“Sacre du printemps” a colpirti con il loro fascino aggressivo, ma che 

fu  la “Sinfonia di salmi” a costituire per te l’autentica rivelazione. E 
giustissimo, è anzi ben noto che la vera modernità irrompe nell’opera 
di Stravinsky attraverso il processo di riduzione all’osso del linguag
gio a l quale lui sottopose la sua musica fin dall’indomani del “Sacre”. 
La “Sinfonia di salmi” si pone lungo questa linea frugale ed ascetica, 
inaugurata dalle “Noces” e illuminata dalla luce del sacro. Tu hai 
detto che quest’opera costituì per te non solo una rivelazione ma 
anche uno choc, capace di smuovere gli archetipi che si erano sedi
mentati nella tua coscienza; la prima, più grandiosa e più eloquente 
prova del moderno avveniva dunque sul terreno del sacro.

Lasciamo allora momentaneamente da parte Stravinsky con la sua 
“Sinfonia di salmi” e veniamo al tema del sacro. Sei cresciuto tra 
chiese e basiliche cantando in coro liturgie e messe palestriniane; gli 
scenari nei quali ti sei trovato a vivere erano barocchi ma molto 
presto sei stato attratto dall’esperienza del moderno e dell’astratto. 
Parliamo un poco della tua religiosità, della tua sensibilità religiosa.

La mia religiosità! Bisognerebbe avere una sonda ed affondarla nel 
profondo. Io vengo da una famiglia cattolica -  questo si sa -  e 
praticamente sono cresciuto nella Schola Cantorum, sotto l’ombra 
del cupolone, in un certo senso. Ho vissuto tutte le pratiche religio
se, quelle pratiche che poi con l’età sono diventate sempre meno 
frequenti, e quindi anche tutti gli orpelli della religione piano piano 
sono caduti o sono stati considerati per quello che realmente sono, 
per una certa loro funzionalità che non ha niente a che vedere con la 
religione. Quindi una religiosità, una cattolicità che ho praticato e 
mantenuto, piano piano si è trasformata in un senso religioso. Reli
giosità del pensiero e religiosità in senso metafisico: sarei arrivato a 
questo. Nei primi tempi provavo una grande attrazione estetica per i 
testi religiosi, che mi parlavano più per la loro forma estetica e la 
loro bellezza concettuale che non per quello che in realtà dicevano. 
E stata una trasformazione che con il tempo mi ha portato all’essere 
oggi ancora religioso, anche se in un senso scarsamente praticante, e 
anche a stabilire una differenza fra religione e fede. Oserei dire che 
sono un religioso con pochissima fede. D ’altra parte ci può essere
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qualcuno che ha molta fede senza essere religioso. Sono due termini, a 
mio parere, abbastanza diversi. Io conservo la mia religione, perché è 
lei che mi ha aiutato, ma dire aiutato è troppo limitativo, perché non si 
può essere religiosi soltanto per avere dei benefici dalla Provvidenza, 
cosa che non è stata affatto il mio caso. Io non mi sono mai rivolto alla 
Provvidenza, ho capito che la Provvidenza siamo noi: o ce la faccia
mo con le nostre mani oppure non ci viene elargita da nessuno. La 
Provvidenza in senso spirituale: questo è un discorso diverso. Ma 
questa mia religiosità ha trovato modo di dichiararsi nei testi, soprat
tutto nelle opere corali, nei testi religiosi che ho scelto. Sono testi 
religiosi che ho sempre scelto con un grado di necessità, come amo 
dire, e non soltanto per evasione, e non soltanto dal punto di vista 
estetico. Sulla religiosità cos’altro posso aggiungere? E un moto 
dello spirito per me inalienabile, anche perché è un modo di liberar
mi da un’infinità di cose spiacevoli. Non dico i disagi della vita, ma 
di cose intellettualmente e spiritualmente spiacevoli, trovando vera
mente una ragione di essere per la mia spiritualità.

Fammi un esempio di argomento intellettualmente spiacevole, che 
possa essere rimosso dalla religiosità.

Qui affondiamo in argomenti molto difficili: un argomento che 
potrebbe essere rimosso è l’ingiustizia, il senso di ingiustizia degli 
uomini. La religione mi aiuta a sperare nella giustizia, non dico nella 
giustizia divina, ma nella giustizia degli uomini. Spero ardentemente 
che si possa verificare un momento in cui la giustizia presso gli 
uomini venga onorata e venga stabilita; e la religione mi aiuta a 
sperare che questo possa verificarsi un giorno.

Credi che sia possibile ?
Si, credo sia possibile. So che è un’utopia, lo so benissimo, però 

l’utopia si nutre anche della speranza, no? Si nutre della speranza in 
un futuro. Questo è il mio senso religioso.

Torniamo ora al tuo sentimento religioso, datato storicamente, e 
veniamo al “Salmo I X ” la cui composizione inizia, se non vado 
errato, nel 1934. Negli anni fra  il ’34 e il ’36 il “Salmo I X ” è 
l ’espressione — credo sia lecito definirlo cosi -  della tua religiosità. 
Prima dicevi che c’erano forse in quella religiosità delle orpellature 
che poi sono cadute, ma veramente vorrei sentire che cosa ne dici tu.

Mah, nel Salmo queste orpellature rimangono, sono presenti, 
tant’è vero che si è parlato -  e non a torto -  di barocco romano. Il 
Salmo fu la prima presa di coscienza dei miei traumi infantili dei 
quali dovevo liberarmi. Tutto il passato della Schola Cantorum, 
tutto quello che avevo accumulato dentro di me, doveva venire in 
qualche modo alla luce e quindi fu prepotente la necessità di scrivere 
un pezzo per coro e orchestra e, guarda caso, nel ’34 ascoltai Oedi- 
pus rex, dove c’è una riduzione dei mezzi strumentali. Guarda caso il
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Salmo IX  è soltanto per archi e ottoni e due pianoforti, e l’inclusione 
dei due pianoforti è una spia che mi riconduce un po’ anche alla 
Sinfonia di salmi. Si trattò di un atto di necessità per liberarmi dei 
fantasmi della gioventù; mi sentivo obbligato a scrivere un pezzo 
per coro e orchestra. L ’ambiguità è nella scelta del testo, che è una 
invocazione a Dio perché mandi un legislatore. Quel legislatore del 
quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accre
scendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell’uomo che è 
responsabile di se stesso, anche di fronte a Dio, è un tema che anche 
in seguito mi è sempre stato molto caro.

Le “Beatitudines”.
Le Beatitudines certo, ma si tratta di un pensiero permanente, che 

allora però si innestava un po’ ambiguamente con la figura del 
dittatore, con Mussolini. Mi tentava combinare insieme le due cose, 
e quindi la scelta del testo è stata un po’ premeditata. C ’era da un lato 
la necessità del grande sfogo corale di liberazione e dall’altro la 
necessità di un testo che riflettesse in qualche modo la situazione 
nella quale mi trovavo. Il mio scopo non era una semplice piaggeria 
ad un dittatore, tutt’altro, era un pensiero molto complesso.

Il “Salmo I X ” si ricollega alle antiche memorie della Schola Canto- 
rum, memorie che tu stesso hai detto restarono per molti anni sigilla
te. A un certo punto quelle memorie sigillate sono diventate un 
trauma che doveva essere rimosso e che fu  rimosso dal “Salmo I X ”.

Il Salmo IX  rappresenta il trauma che sono riuscito a rimuovere, 
ma già prima avevo tentato di fare qualche cosa di simile con i Tre 
Cori con piccola orchestra, ma si era trattato solo di un piccolo 
assaggio. Una volta diventato padrone dei miei mezzi e irrobustito 
nelle mie possibilità interiori, ho affrontato un’opera di grandi pro
porzioni riversandovi tutte quelle implicazioni, e l’esito fu veramen
te liberatorio.

Lo stesso rapporto con gli anni della Schola Cantorum si ritrova 
anche nelle opere sacre degli anni immediatamente seguenti? Penso al 
“Magnificat” in particolare, con quel tono di candore nella voce 
femminile che forse, adesso che tu mi hai messo sulla strada, mi 
sembra possa in qualche modo ricollegarsi a quella zona dei ricordi.

Mah! Questa credo che sia proprio un po’ una forzatura. Non 
posso ricondurre la voce del soprano leggero ai ricordi infantili. Il 
Magnificat è un po’ la gioia di aver acquistato la padronanza del 
mezzo corale e di poterla quindi usare in modo molto più libero che 
non nel Salmo.

La gioia si riflette nella vitalità ritmica.
Nella vitalità ritmica e anche nella ricchezza timbrica; l’orchestra è 

infatti molto più ricca di quella del Salmo. L ’impiego della voce del 
soprano leggero invece nasce un po’ dall’identificazione di un perso
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naggio. Il Magnificat l’ho cominciato a Venezia durante il mio me
stiere di sovrintendente. Ero coinvolto nella vita di un teatro lirico e 
cominciavo a sentire qualche necessità di approccio con un personag
gio, con qualche cosa che mi richiamasse al melodramma. In quella 
partitura c’era la necessità del personaggio della Vergine, e quindi 
occorreva un timbro adatto, alla cui scelta mi giovò la conoscenza 
maggiore che avevo acquistato delle voci e dei ruoli.

Prima hai parlato di religiosità e di fede come di due termini che 
non necessariamente si identificano. Il “Salmo I X ” e il “Magnificat”, 
anche per la scelta dei testi, appartengono in pieno alla categoria della 
musica sacra, Vopera sinfonico-corale successiva è però il “Coro di 
morti”, e qui il testo musicato è un testo profano, ma profondamente 
religioso.

Il Coro di morti è un testo mistico, in un certo senso, metafisico.
I l “Coro di morti” resta uno dei tuoi pezzi più ammirati e più 

frequentemente eseguiti, addirittura uno di quei pezzi nei quali un 
compositore viene identificato.

Si, il Coro di morti ha avuto una diffusione notevole, ma la 
ragione consiste probabilmente nel fatto che questa musica ha inciso 
in profondità su una situazione esistenziale che si era venuta a creare 
durante la guerra. Mi pare che ci sia stata addirittura una specie di 
identificazione fra il sentimento generale dell’angoscia e ciò che 
veniva espresso nel Coro di morti. Ma ciò che mi ha confortato è che, 
indipendentemente da quella coincidenza emotiva, l’opera ha segui
tato a vivere per conto proprio, sicché ne deduco che ha in sé 
qualcosa di autentico e di realizzato.

E stata la prima volta che mi sono allontanato da un testo sacro, 
però ho ritenuto che si trattasse di un testo fornito di una mistica 
laica non troppo distante dagli interrogativi che ci può porre la 
religione.

Il “Coro di morti” è del 1941, quindi siamo in piena guerra; hai 
detto che è anche un riflesso della condizione esistenziale che attra
versavi allora. Ti sarei grato se volessi ricordare come hai vissuto gli 
anni della guerra, poi gli anni dell’occupazione militare e quindi 
quelli della liberazione, come uomo, come musicista, come cittadino.

Anni molto bui, come si sa. Non ho sofferto fisicamente e ne sono 
uscito indenne. Da un punto di vista materiale ho avuto una vita 
come tutti, soffrendo la fame, soffrendo di tutte le restrizioni e 
soffrendo quindi di tutte le empietà spirituali che quella condizione 
determinava. Ero abbastanza tranquillo dal punto di vista della situa
zione militare, perché essendo nato nel 1904 ero già un po’ anziano e 
poi come insegnante di Conservatorio avevo una certa immunità; 
comunque, non sono mai stato richiamato alle armi. Ho sofferto 
molto per quella specie di mondo nel quale avevo creduto. Avevo
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creduto più alla retorica che alla realtà di quell’Italia che si stava 
sfasciando. Presentivo qualcosa di diverso per il dopoguerra, ma non 
avevo ancora la capacità o il coraggio di vedere la realtà per quello 
che era, nonostante avessi frequenti contatti con ambienti di fronda o 
addirittura ambienti antifascisti. Fra queste persone figuravano so
prattutto gli intellettuali che facevano parte della rivista «Il primato», 
diretta da Bottai. Fu una rivista importantissima, perché vi collabo- 
rava la maggior parte dei giovani intellettuali italiani, quelli che dopo 
la guerra si sono riversati nella sinistra. Personalmente ero combattu
to fra l’idea di dover lasciare alcuni valori nei quali avevo creduto e 
quella di rimpiazzarli con altri di cui ignoravo completamente l’esi
stenza, di cui sentivo però la necessità, e quindi ho attraversato 
questo periodo con grande ambascia. Certo, quando dopo l’8 set
tembre ci fu un ribaltamento della situazione e l’occupazione tedesca 
divenne totale, il pericolo crebbe; ma la mia situazione era abbastan
za anodina, nel senso che non davo fastidio a nessuno, perché non 
partecipavo direttamente ad una certa lotta politica. Semplicemente 
mi ricordo di aver ospitato per la notte alcuni amici che supponevano 
di essere ricercati dalla polizia italiana o tedesca. Fra questi c’erano la 
signora Casella, Fernando Previtali e una mia nipote che fece parte 
dei GAP. Mi trovai quindi ad affrontare un certo pericolo, però lo 
facevo con la determinazione di capire meglio che cosa sarebbe 
avvenuto. Lasciare delle cose certe per altre incerte, privarsi di alcuni 
ideali, non dico rimpiazzarli con degli altri, ma farne a meno, tutto 
questo mi ha portato per molti anni a una specie di cinismo, a non 
credere più quasi in nessun valore. C ’era la religione alla quale 
ricorrevo e alla quale ero rimasto fedele, ma i valori civili, i valori 
della comunità si erano in un certo qual modo spezzati, frantumati; 
poi col tempo li ho dovuti mettere a posto con altre idee, con altre 
certezze e con altre visioni della vita.

Parlando di anni piu lontani, del ’22, mi hai detto di essere stato 
testimone attraverso la vetrina del negozio della marcia su Roma, 
spettacolo che non ti fece nessuna particolare impressione. Vorrei 
chiederti se invece negli anni molto più tragici della guerra c’è stato 
qualche episodio del quale sei stato testimone. Mi riferisco in partico
lare alle deportazioni della comunità ebraica.

Naturalmente ne ho sentito parlare; l’aver ospitato per diversi 
giorni e diverse notti la signora Casella dipendeva dal fatto che era 
ebrea. Sentivo parlare delle deportazioni, ma come gli altri ignoravo 
la fine dei deportati. Che esistessero Auschwitz ed altri luoghi del 
genere era una notizia che non arrivava alle nostre orecchie.

Negli anni della guerra ci sono degli episodi fortunatamente meno 
tristi che ci riconducono alla musica. Un paio di questi episodi vorrei 
chiederti di rievocarli: entrambi si sono svolti nel ’42, il primo riguar
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da la rappresentazione del “Wozzeck” all’Opera di Roma e il secondo 
si riferisce ad una tua composizione. So, infatti, che proprio in quel
l’anno ti mettesti a comporre un balletto sul tema della follia di 
Orlando.

Quello del Wozzeck è diventato col tempo un dato storico; a 
quell’epoca si trattò di una dimostrazione dell’autonomia culturale 
italiana nonostante l’occupazione tedesca, e mi pare che sia stato un 
atto molto coraggioso di noi intellettuali: mi scuso se parlo al plura
le, ma veramente eravamo tutti impegnati in quell’operazione, che 
divenne anche il simbolo di una riscossa ideale che non poteva 
mancare. Quella rappresentazione ormai è diventata mitica e la si cita 
di continuo; al di là del suo valore simbolico essa costituisce un 
indizio per comprendere meglio la situazione di allora. Era una 
situazione non lineare che presentava molte sfaccettature. A rendere 
possibile la rappresentazione del Wozzeck era una tendenza o un’a
spirazione evidentemente in contrasto con i canali ufficiali della 
cultura; tuttavia riuscimmo a trovare un appoggio ufficiale, perché fu 
lo Stato a concedere la sovvenzione necessaria.

Nello stesso anno ho iniziato a comporre La follia d ’Orlando e 
indubbiamente le esperienze teatrali maturate durante la sovrinten
denza alla Fenice hanno rappresentato uno stimolo; c’è tuttavia un 
precedente che vale la pena di riferire. Nel 1936, a un Maggio 
musicale, fui presentato a Mjasin il quale credo si fosse informato su 
quali erano i giovani compositori di maggiore talento in quel mo
mento attivi in Italia. In quell’occasione arrivammo addirittura a 
stipulare un contratto, firmato poi dal suo segretario, una specie di 
mugik con una gran barba bianca, per un balletto sull’Orlando 
furioso. Negli anni successivi sopraggiunse la guerra e quindi non se 
ne fece più nulla. Quando nel ’42 l’Opera di Roma mi chiese se 
avevo qualche cosa di pronto, mi ricordai di quel progetto e mi misi a 
lavorare su questo balletto. Mi tagliai da me i versi che corrisponde
vano a un certo disegno e terminai la partitura nel ’43. Nel ’44 il 
Teatro dell’Opera chiese se ero pronto ad andare in scena ma io 
rifiutai perché la città era già occupata dai tedeschi, e quindi si 
sarebbe trattato di una collaborazione che non desideravo stabilire. 
In questo balletto ci sono — a ben guardare — alcuni suggerimenti 
tratti dal Wozzeck, quell’opera che non era passata senza lasciare 
tracce sulla mia vita. La rappresentazione, voglio dire, perché lo 
spartito lo conoscevo già da tempo.

Altre volte mi hai confessato che il teatro musicale, mi riferisco a 
“Morte dell’aria” e a “I l Cordovano”, non è stato tra gli incontri più 

fertili della tua vita. Col balletto invece le cose stanno diversamente, 
e lo dico non solo in base ai risultati consegnati alle due partiture 
ballettistiche “La  follia d ’Orlando” e “Don Chisciotte”, ma più in
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generale mi sembra che nella tua musica circoli molto spesso una 
vitalità ritmica che come un’ombra si proietta verso il mondo della 
danza. Mi sembra che si possa dedurre da questo una specie di 
propensione naturale verso il mondo della danza, e allora ti chiedo: 
indipendentemente dalle partiture che hai realizzato con precisi in
tendimenti coreografici, che cos’è per te il mondo della danza?

Ci sono queste due partiture composte proprio per il balletto e poi 
ci sono tutte le altre che sono state realizzate coreograficamente.

Vogliamo ricordarle brevemente?
Mah, adesso non mi vengono tutte alla memoria: Milloss fece un 

“Petit ballet en rose” sulla Sonata da camera e poi in America fu 
realizzata da Martha Graham la Récréation concertante, a New 
York. Diverse volte sono stati realizzati balletti sulla Serenata e 
Susanna Egri ha messo in scena coreograficamente la Partita. Aurelio 
Milloss ha proposto alla Scala un balletto sull ’Ottavo Concerto per 
orchestra, che è stato riproposto a Roma nel 1980. E ancora Milloss 
ha realizzato coreograficamente gli Estri creando, a mio parere, il 
suo miglior balletto. Un lavoro di un’essenzialità e di una purezza 
raramente riscontrabili nel balletto, con tre elementi soltanto e alcu
ne strutture di Cagli. Si tratta a mio avviso di un lavoro stupefacente, 
perché la nitidezza della realizzazione si sposa a un contenuto molto 
drammatico. C ’è stata anche qualche altra coreografia realizzata sulla 
mia musica, ma ora non ricordo bene; mi preme però precisare che 
quando compongo la musica non penso affatto alla danza; essa è 
completamente estranea ai miei pensieri. Mi pare che questa musica, 
quella che i coreografi hanno scelto, contenga già una specie di 
gestualità. Gestualità e in un certo senso rappresentatività. Essa non 
rappresenta nulla, bene inteso, allude soltanto ad un intreccio di 
emozioni, che però consentono ad un coreografo intelligente ed 
astuto come Milloss di tirare fuori il nervo, il succo di questa musica 
attraverso un apparato gestuale già suggerito, in un certo senso. Lo 
ripeto, non ho mai pensato alla danza mentre componevo la mia 
musica, ma tutta la musica contiene, credo, già una sua virtuale 
teatralità; ma questo è forse il mio modo inconscio di fare teatro, 
giacché da tempo ho rinunciato all’opera ed è probabile che la mia 
necessità di rappresentazione si sia travasata nelle opere strumentali. 
Ma perché avrei rinunciato all’opera? Perché nell’opera, in un certo 
senso, bisogna denudarsi; il compositore deve parlare attraverso i 
personaggi rivelando qualche cosa di molto interiore dei propri 
sentimenti e delle proprie passioni. Questa è una faccenda dalla quale 
mi sono sempre astenuto per un certo pudore, il pudore di non 
potermi denudare, sia pure attraverso i personaggi, rivelando quelle 
che sono le agitazioni del mio interno. E stato quindi proprio il 
pudore a impedirmi di scrivere delle opere teatrali, a dar vita a dei
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personaggi, almeno nel modo in cui l’opera e i personaggi venivano 
intesi fino a qualche decennio fa. Il discorso di una rappresentazione 
scenica con voci è una cosa un po’ diversa. Mi sembrava poi che la 
forma e la struttura del teatro musicale dell’opera fossero svuotate di 
contenuto, e allora non si può riempire di contenuti qualsiasi una 
forma nella quale non si crede e nella quale non ci si può riconoscere.

Quello che hai detto sull’opera mi sembra significativo più in 
generale per tutta la tua musica. E stata rilevata da molti critici la 
difficoltà che si incontra nell’occuparsi di essa e tale difficoltà nasce 
proprio da questo pudore, da questo velamento continuo di quelli che 
sono i tuoi intendimenti più intimi.

Con queste annotazioni sull’opera, sul balletto, sul teatro musicale 
in senso lato, abbiamo attraversato gli anni Quaranta. Abbiamo 
percorso questo decennio, che vede i tuoi esperimenti teatrali con i 
balletti e con l ’opera; nel ’49 cade infatti la prima rappresentazione 
alla Scala de “I l Cordovano”. C ’è però ancora un episodio degli anni 
Quaranta che vorrei chiederti di ricordare brevemente, ed è quello 
che riguarda la fondazione di Musica viva.

I giorni della liberazione a Roma furono giorni inauditi, si può 
capire il caos che c’è stato. Io pensai quindi che in quel caos bisogna
va in qualche modo salvare la musica. Presi con altri quattro o cinque 
giovani musicisti l’iniziativa di fondare questo gruppo chiamato Mu
sica viva, con lo scopo di eseguire musica contemporanea. Organiz
zammo, per cominciare, otto concerti, che furono realizzati con 
vicissitudini molto strane perché dovemmo cambiare due o tre volte 
sala. Non trovavamo chi ci ospitasse, poi finalmente ci accolsero in 
una sala di Palazzo Barberini all’ultimo piano. Ottenni questa ospi
talità non supponendo però a che cosa servivamo noi altri di Musica 
viva. Mi accorsi più tardi che verso la fine di ogni concerto, proprio 
sulla parete di fondo, se ne stavano appoggiati al muro alcuni indivi
dui vestiti di nero, evidentemente in attesa della fine del concerto. 
Che cosa era? Semplicemente una bisca alla quale noi servivamo da 
copertura. Appena finiva il concerto si liberava il tutto e si giocava. 
Erano momenti turbinosi di una Roma incredibile, come poteva 
succedere a Napoli o in una qualunque altra città del Meridione.

Facemmo diversi concerti: ricordo che Casella e la Suzanne Danco 
eseguirono II libro dei giardini pensili di Schoenberg, si esegui 
l’Ottetto di Stravinsky, alcune cose di Hindemith, nuove musiche di 
Nino Rota suonate dalla Gatti Aldrovandi, e ci fu anche un pianista 
che suonò cinque o sei mie Invenzioni.

Chiamammo a raccolta diverse personalità che erano a Roma in 
quel momento, perché Roma era isolata da tutti e le collaborazioni 
non potevano essere che locali. Degli otto concerti programmati ne 
potemmo fare soltanto quattro o cinque, domandando l’elemosina

Penassi
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un po’ da tutte le parti, e mi ricordo che ci rimisi di tasca mia nel 
1944 credo ottomila lire. Era un po’ fare il Don Chisciotte contro i 
mulini a vento ma era anche un combattere per non far morire la 
musica. Questo fu l’esperimento di Musica viva; naturalmente dopo 
averci rimesso tutti quei quattrini l’associazione si sciolse, perché 
non potevamo più andare avanti e la beneficenza non ci aiutava più.

Dopo questo episodio che si riferisce alla Roma caotica di quegli 
anni difficili, spostiamoci all’inizio degli anni Cinquanta. Nel 1951, 
Mario Rossi dirige a Strasburgo, al festival internazionale, la prima di 
“Noche oscura”, un’altra delle tue opere sinfonico-corali ed una delle 
tue più ammirate, nella quale fra l ’altro, gli esperti riconoscono un 
intenso travaglio tecnico, un nuovo modo di concepire la composizio
ne. La scrittura diventa in questa partitura molto più essenziale di 
quella impiegata nei componimenti precedenti. “Noche oscura” è però 
anche un componimento di grande impegno morale nel quale ricom
pare dopo un decennio l’ispirazione religiosa, calata però nelle maglie 
di un pensiero compositivo asciutto e frugale, quanto mai alieno dalle 
ridondanze barocche che avevano distinto in precedenza i tuoi lavori 
di ispirazione religiosa. Come puoi raccontare oggi questi fatti?

Mah, la spiegazione viene dalla vita stessa, nel senso che c’è stato 
un continuo accrescimento, o se si vuole una continua elaborazione 
delle idee, dei materiali e del modo di usarli. Un’elaborazione che è 
andata maturando proprio in quei dieci anni, a partire dal Coro di 
morti per arrivare a Morte dell’aria. Con Noche oscura riprendo in 
parte l’idea religiosa che mi aveva guidato nelle opere precedenti, 
però già un po’ trasformata, perché il poema di San Juan de la Cruz 
presenta un versante religioso e un versante erotico, un misticismo 
erotico tipico di San Juan, del barocco spagnolo, di Santa Teresa e di 
quel periodo. Si trattava quindi di una religiosità già un po’ compro
messa e non priva di ambiguità. Dal punto di vista musicale bisogna 
tener conto di tutta l’elaborazione verificatasi nelle partiture prece
denti e culminata nella riduzione di mezzi fatta con Morte dell’aria, 
che impiega un’orchestra di una ventina di elementi.

In Noche oscura non c’è riduzione dell’organico orchestrale ma 
riduzione del materiale musicale, perché tutta la partitura è basata su 
questa serie di quattro suoni, che poi adombrano un po’ le note del 
nome BACH, questo simbolo sacro per tutti i musicisti. Il fatto che 
tutta Noche oscura sia articolata su quest’unico materiale comincia ad 
essere una precognizione di quello che poi sarà il mio interesse e il 
mio avvicinamento alla tecnica dei dodici suoni. Questa cellula di 
quattro suoni si presenta infatti in Noche oscura nelle varie forme, 
come se fosse l’elaborazione di una breve serie. In quel momento 
cominciava anche in Italia la grande offensiva della tecnica dei dodici 
suoni.
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Proprio su questo vorrei farti una domanda: per “Noche oscura ” e 
per alcuni dei componimenti che seguirono si è parlato di uno sfiora
mento della tecnica seriale, che mai si sarebbe trasformata in un’ado
zione completa. Però, in fondo, questa riduzione del materiale com
positivo ai minimi termini, nel caso di “Noche oscura” ad una tetrafo- 
nia, è un procedimento che certamente fa  pensare alla scuola di 
Vienna, ma lo stesso suggerimento avrebbe anche potuto venire da 
Stravinsky, a partire dalle “Trois pièces pour quatuor à cordes”, 
oppure, per ricordare componimenti che ti furono carissimi, dalla 
“Sinfonia di salmi”, che è in fondo una specie di gioco sublime 
sull’intervallo di terza, per non parlare delle “Noces”. Non devo dire 
a te queste cose, le sai meglio di me, tuttavia anche Stravinsky aveva 
dato, se vogliamo, la stessa lezione, quindi la tua riduzione del 
materiale musicale è necessariamente riferibile alla scuola di Vienna, 
oppure anche la lezione stravinskiana aveva inciso su questa tua 
esperienza?

Io ho fatto i conti con la scuola di Vienna e sono stati sempre conti 
-  come posso dire -  a distanza. Non si trattava di aderire alla scuola 
di Vienna quanto di cominciare a prendere cognizione di questo 
problema che stava dilagando in tutta l’Europa, e devo anche dire 
che, se in Noche oscura c’è questa tetrafonia, già in Morte dell’aria, 
c’è per esempio, non ricordo se verso la fine, una specie di Passaca
glia con un tema fatto di dodici note. D ’altra parte era la stessa cosa 
che Casella aveva fatto con una Passacaglia nella Missa solemnis. 
Insomma, erano diversi modi di avvicinarci un po’ a questo proble
ma; di sentire gli echi di questo problema prima di affondarci dentro, 
ossia cominciare a vedere delle possibilità, vedere quanto questo 
procedimento ci poteva essere utile e quanto ci poteva essere di 
congeniale o no.

Quando ho pensato ai quattro suoni della Noche oscura non ho 
pensato in particolare ai Tre pezzi per quartetto di Stravinsky, ma ci 
sono simboli che in musica sono permanenti, quindi non si trattava 
di una novità. Ma la novità, almeno per me, era l’elaborazione di 
questi quattro suoni con le trasformazioni per diritto, rovescio ecc. 
É questo accadeva in un preciso momento, in quel momento cultura
le, subito dopo la guerra, quando c’è stata questa imposizione della 
tecnica seriale. Chi non ha vissuto quel momento non può capire 
quanto era forte e determinante per alcuni diventare musicisti dode
cafonici, tanto che quando ci fu il congresso dodecafonico di Milano, 
organizzato da Malipiero e Daliapiccola, io ci andai come un parente 
povero, come uno escluso dai lavori, perché loro erano i depositari 
di una nuova verità e io non la possedevo ancora, quindi ero un 
povero reietto. Provai la sensazione di essermi smarrito, di trovarmi 
totalmente ai margini; non sapevo più che cosa fare, che cosa pensa
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re, tanto era forte e addirittura accesa questa aggressione della dode
cafonia. Si trattava di un’aggressione culturale, e allora ho comincia
to a cercare di avere coscienza, di vedere che cosa potevo fare con 
questo nuovo argomento; poi piano piano l’ho elaborato per conto 
mio. L ’ho usato, ne ho forse abusato qualche volta, però non mi 
sono mai consegnato mani e piedi alla tecnica seriale. Quindi ho 
sempre conservato una mia autonomia.

Ti sei presentato al convegno a Milano come un “parente povero”, 
sono parole tue, con umiltà, pensando di trovarti di fronte a persone 
che si ritenevano in qualche modo detentrici di una verità della quale 
tu ancora non eri in possesso; poi via via hai approfondito, passato al 
vaglio del tuo studio questa verità e hai deciso di restare autonomo. 
Questo sforzo per conservare la tua autonomia semplicemente perché 
non ti sentivi di accettare totalmente questo tipo di Vangelo dodeca
fonico, questo sforzo, se non vado errato, si sviluppa appunto negli 
anni Cinquanta che sono quelli che vedono, dal punto di vista della 
produzione, alcuni dei “Concerti per orchestra”. Quali sono, nel tuo 
lavoro di compositore di quegli anni, le tappe nelle quali si possono 
trovare le tracce del vaglio critico nei confronti di questo nuovo 
Vangelo della composizione musicale?

Si possono rintracciare più o meno in tutti i componimenti; 
cominciando dal Secondo Concerto per orchestra. Dal ’50 in poi 
cominciano i lavori su commissione, commissione in relazione a 
quello che desideravo fare, non in base a quello che mi veniva 
imposto, evidentemente. Già nel Secondo Concerto ci sono tracce 
molto labili: c’è un inizio tematico che comprende quasi la totalità 
dei dodici suoni, ma questo non significa ancora niente. Non ho 
aderito totalmente alla tecnica dei dodici suoni, perché ho capito una 
cosa del resto elementare. Quella dei dodici suoni era una tecnica 
stabilita in una certa situazione storica da musicisti la cui etica e la cui 
poetica portava a questo. Loro avevano un retroterra culturale che li 
portava automaticamente a questo; una cosa quindi che a me era 
quasi estranea. Insomma, io non avevo attraversato quel periodo 
atonale al quale fece seguito quella reazione e quella restaurazione 
che è la tecnica seriale, perché la tecnica seriale è un momento di 
restaurazione e non d’invenzione. Si tratta di una fase di conserva
zione: attraverso la tecnica si conserva un certo ordine che senza 
quella tecnica potrebbe, come molto spesso è avvenuto, sfociare nel 
caos. Si trattava comunque di presupposti che non mancavano sol
tanto a me, ma a molti; tant’è vero che lo sviluppo della tecnica 
seriale, in Europa e in America, ha fatto vittime a non finire, cimiteri 
di milioni di musicisti, uno più sciocco dell’altro, naturalmente.

Dopo quell’aggressività iniziale la tecnica seriale piano piano è 
stata abbandonata, perché era soltanto una tecnica, non un mezzo di
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espressione, una tecnica per giunta inventata attraverso un’espressio
ne che a noi mancava. Indizi che conducono a questa tecnica si 
possono rintracciare già dal Secondo Concerto per orchestra, nel 
terzo, Récréation concertante, c’è un adombramento un pochino più 
sensibile, nel Quarto ci sono brani nei quali si ritrova proprio questa 
tecnica con le sue trasformazioni e varie altre cose. Il Quinto Concer
to è assai poco dodecafonico, mentre il Sesto lo è molto di più. Lo 
scrissi per la BBC di Londra e vi si nota un uso della tecnica 
dodecafonica più rigoroso. Nel Settimo alcune parti sono seriali 
altre no, ed elementi seriali sono rintracciabili anche nelle musiche da 
camera ma nei lavori composti dopo il ’56-’57 ho abbandonato 
totalmente questa tecnica, anche se possono sussistere qua e là dei 
riflessi, ma questo non vuol dire niente. Ormai la tecnica dodecafo
nica in quanto tecnica è talmente assorbita nel linguaggio che non 
vale più per se stessa, ma fa parte di una totalità di espressioni.

Dicevamo dei “Concerti” per orchestra: il “Primo” è del ’34, il 
“Secondo” segue molto dopo nel ’32 su commissione di Paul Sacher e 
della sua orchestra a Basilea. Sono passati molti anni tra il primo e il 
secondo però negli anni Cinquanta i “Concerti” per orchestra prose
guono con cadenza regolare, annuale addirittura. A questo punto 
quel titolo di “Concerto per orchestra”, usato per la prima volta nel 
’34, diventa un’abitudine. Che cosa significava per te questa consape
volezza di andare avanti in un genere scelto dapprima quasi inciden
talmente e poi reiterato tanto spesso ?

La scelta del titolo Concerto per orchestra nel 1934 deriva un po’ 
dall’avere ascoltato a suo tempo il Concerto per orchestra di Hinde- 
mith, che era allora l’unica composizione che portasse quel titolo, 
ma anche dal fatto che, volendo scrivere un pezzo per orchestra e 
avendo rifiutato fin dal principio la forma della sinfonia, avevo 
cercato un altro tipo di procedimento musicale. Non potendo più 
usare il termine sinfonia né altri titoli che implicassero un riferimento 
preciso ad una determinata forma, mi pareva che l’unica possibilità 
fosse quella di Concerto per orchestra, anche perché era un titolo più 
congeniale al movimento ed all’elaborazione della materia musicale 
che era particolarmente indirizzata verso l’individuazione dei timbri. 
Questo fatto portava ad un’azione concertistica quasi dei vari stru
menti che erano messi in valore e da questa individuazione del ruolo 
concertistico degli strumenti dell’orchestra nasce il titolo del compo
nimento. Diciotto anni dopo, dovendo scrivere un pezzo per la 
Baseler Kammerorchester, ricorsi ancora a questo titolo. Il mio 
pensiero compositivo era rimasto lo stesso, nel senso di rifiutare la 
forma sinfonica, ma c’era ora una differenza. Il Concerto del ’34 era 
ancora in tre tempi, quindi aveva una partizione strutturale che si 
rifaceva alla tradizione, mentre il Concerto del ’52 non era più in
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tempi separati, ma in un movimento unico. In un certo senso c’è in 
questa partitura un’elaborazione ciclica, perché c’è l’imposizione di 
un tema che poi ritorna in tutti e quattro i suoi aspetti, che coincido
no praticamente con i quattro tempi. In fondo io volevo scrivere col 
Secondo Concerto per orchestra una specie di Sinfonia alla maniera di 
Haydn. L ’organico era quello di un’orchestra da camera, mi trovavo 
in un momento di serenità e allora pensai a quell’esemplare cosi 
aulico e straordinario che è la sinfonia haydniana, sicché si ritrovano in 
questa mia partitura quattro tempi concatenati con tema simile che si 
trasforma nel corso delle quattro parti. In seguito continuarono ad arri
varmi delle commissioni di varia natura fra cui quella del Südwestfunk 
per un brano da eseguire al festival di Aix-en-Provence ed in quel
l’occasione scrissi la Récréation concertante piu o meno con gli stessi 
criteri del Concerto precedente. Anche in questo caso il carattere del 
componimento voleva essere leggero e ricreativo ed anche qui vari 
aspetti si trovavano ad essere collegati uno all’altro ma sempre rac
chiusi in un unico movimento. Il Quarto Concerto è forse l’opera 
piu impegnativa che ho scritto in quel periodo. E un concerto 
molto sviluppato che dura, mi pare, sui 24-25 minuti e risente della 
lezione di Bartók, non del Concerto per orchestra di Bartók, ma 
soprattutto della Musica per archi, percussione e celesta. Oltre l’in
fluenza di Bartók l’opera contiene in certi punti anche un’elabora
zione seriale abbastanza approfondita.

Fin qui nella nostra conversazione non è quasi mai ricorso il nome 
di Bartók. H ai dichiarato ora una sua influenza diretta sul “Quarto 
Concerto” per orchestra. Vorrei chiederti di dirmi qualcosa di più su 
di lui, su quello che poteva rappresentare per te la sua musica in 
quegli anni e anche dopo.

Dopo l’incontro a Venezia, dove lo avevo invitato per tenere un 
concerto come pianista (ma fu un incontro un po’ deludente perché 
eravamo entrambi molto timidi), il mio primo approccio veramente 
consistente con la musica di Bartók fu dato dalla partitura del quinto 
Quartetto che mi fece una grandissima impressione. Naturalmente 
da allora in poi ho seguitato a conoscere la sua musica.

Quando hai conosciuto il quinto Quartetto?
Credo nel ’36 o nel ’37.
Quindi subito?
Subito, appena scritto, perché lo sentii eseguire a Roma. Poi ho 

conosciuto la Musica per archi, percussione e celesta, la straordinaria 
Sonata per due pianoforti e percussioni e attraverso la mediazione 
coreografica di Milloss II mandarino meraviglioso, oltre naturalmen
te a molte altre partiture, ma è dopo la guerra che la musica di 
Bartók ha esercitato da noi un’influenza maggiore. Cominciarono 
allora ad arrivare partiture come il Mikrokosmos, l’ultimo Quartetto,
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il Concerto per orchestra, con le altre opere americane e attraverso 
questi lavori piu recenti, per noi ancora sconosciuti, siamo stati 
indotti a riconsiderare le opere precedenti, fra le quali II castello di 
Barbablù, che fu per me una vera folgorazione e considero tutt’ora 
una delle opere più straordinarie della musica del nostro secolo.

Bartók ha avuto una grande importanza, non soltanto per me, ma 
anche per altri musicisti, perché ad un certo punto venne a costituire 
un’uscita di sicurezza dalla tenaglia che nel dopoguerra era rappre
sentata da una parte da Stravinsky e dall’altra da Schoenberg. Non si 
poteva evadere da queste due personalità, quindi i musicisti erano 
costretti a scegliere una cosa o l’altra. Bartók invece stava proprio li 
a indicare che si poteva scegliere diversamente. Oggi, in termini 
correnti, si può parlare di una terza via ma, al di là del fatto che tali 
espressioni sono alquanto improprie, è innegabile che Bartók era 
proprio la dimostrazione di una libertà assoluta, ovvero della possi
bilità di lavorare senza essere condizionati né da una tecnica né da 
una poetica determinata, rappresentate da questi due Moloc. Quindi 
per noi giovani -  io mi ritenevo ancora giovane nel dopoguerra -  
Bartók fu una specie di ancora di salvezza, perché costituiva un 
incoraggiamento a scegliere la strada della libertà.

A proposito del quinto Quartetto di Bartók, che mi hai detto ti 
fece tanta impressione, vorrei farti una domanda un po ’ tecnica. 
Questa partitura è tutta costruita anche lei su quattro suoni, anzi su 
un tetracordo usato in tutte le combinazioni possibili. È un’analogia, 
certamente superficiale, puramente casuale ma innegabile con “No- 
che oscura” scritta anch’essa su quattro suoni?

No, la domanda è legittima. Semplicemente, quando mi sono 
appropriato del quinto Quartetto di Bartók, non ho pensato a 
questo. La mia analisi non è arrivata fino a questa conclusione, a 
questo ci sono arrivato dopo, e poi non ricordo neanche più quali 
siano stati gli impulsi, sia emotivi sia di natura intellettuale, che mi 
procurarono allora una grande impressione. Che ci fossero quei 
quattro suoni secondo me non aveva molta importanza. Importava 
per la struttura, naturalmente, ma come realtà creativa non mi sem
brava una cosa rilevante, e sono persuaso che qualsiasi rapporto tra 
quell’elemento strutturale e Noche oscura sia del tutto impensabile. 
D ’altronde si tratta di un modo di fare, se vuoi di un modo di 
considerare la musica, al quale mi sono sempre attenuto. Di una 
partitura non mi interessa tanto la tecnica o la struttura, quanto la 
sua realtà creativa, la sua capacità di produrre emozione. Per la stessa 
ragione ricordo che quando insegnavo al Conservatorio facevo po
chissime analisi di partiture, preferivo illustrare quello che era il 
nocciolo della necessità creativa di una composizione.

Abbiamo parlato di Bartók, della scuola di Vienna, di Stravinsky e
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di Hindemith e con i tuoi “Concerti” per orchestra siamo arrivati agli 
anni Cinquanta. Questi stessi anni vedono venire alla ribalta, attra
verso due grandi occasioni, due grandi compositori russi. Alla Bienna
le di Venezia si rappresentano “La carriera del libertino” di Stravin- 
sky e il ritrovato “Angelo di fuoco” di Prokof’ev. C ’è forse un terzo 
nome, che sta un po ’ dietro le quinte, ma che è il più formidabile 
sinfonista dei tempi moderni: Sostakovic. H ai detto più volte che 
era impensabile per te ricorrere all’etichetta della sinfonia per i tuoi 
componimenti orchestrali: Sostakovic è quasi tuo coetaneo ma non 
ha alcuna inibizione nel definire sinfonie i suoi lavori orchestrali.

La carriera del libertino, alla cui prima esecuzione io assistetti in 
una giornata afosa da morire del settembre veneziano, mi fece una 
buona impressione, ma non ebbe nessun risultato su di me; la consi
derai anzi qualcosa di simile ad un sublime documento di morte. 
Stravinsky, con La carriera del libertino mise una firma straordinaria 
su qualche cosa che abbandonava. Era un mondo che lui aveva 
abbandonato e l’avvenimento non incise minimamente sull’amore e 
sulla devozione che avevo sempre nutrito, e che continuai a nutrire, 
nonostante La carriera del libertino, per Stravinsky.

L ’angelo di fuoco di Prokof’ev, prima smarrita e poi ritrovata, fu 
recuperata a Venezia da quello straordinario organizzatore musicale 
che era Ferdinando Ballo. Però, anche pensando ad altre partiture 
dello stesso autore che ebbi occasione di ascoltare in quegli anni, 
devo dichiarare che Prokof’ev non è un musicista che sta proprio in 
cima ai miei pensieri. Lo apprezzo e lo posso anche ascoltare volen
tieri; capisco il suo humor e il suo sarcasmo, la sua straordinaria 
inventiva e abilità, ma la natura della sua inventiva e del suo materiale 
non è sempre di prim’ordine. Sostakovic, invece, ho cominciato a 
guardarlo con molto sospetto, perché quella musicalità cosi facile, 
cosi tradizionale e ancora folcloristica, era un po’ il contrario di 
quello che io desideravo ascoltare. Poi, col tempo, ma molto col 
tempo, la conoscenza della sua musica si è andata un po’ approfon
dendo per le ultime opere, che sono di una sostanza e di una 
profondità veramente degne di un grande musicista: mi pare di 
ravvisare una specie di liberazione.

Anche Sostakovic aveva questo enorme pudore nell’esprimersi in 
prima persona, al punto che, stando a testimonianze biografiche forse 
non perfettamente attendibili, la sua musica sarebbe da intendere 
come un continuo velamento con lo humor nero dei motivi più intimi 
della sua esistenza. Alcuni anni fa  fu  coniata per te la definizione di 
“umorista nero”, è una curiosa coincidenza, no?

Probabilmente, ma insomma Sostakovic ha scritto anche opere 
nelle quali ha espresso dei personaggi. Però piano piano le opere non 
le ha più fatte, dedicandosi esclusivamente alla musica strumentale,
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sinfonica e da camera. A quest’ultimo genere appartengono quegli 
straordinari cicli di Lieder che sono bellissimi, quasi degni di Mu- 
sorgskij.

Un altro musicista che in principio mi ha interessato poco ma che 
poi piano piano mi ha attratto molto è stato Britten. Il giro di vite mi 
ha profondamente impressionato per la perfezione formale raggiunta 
nei limiti di una strumentazione ridotta all’essenziale, e poi per 
l’eccezionale bravura e intelligenza con la quale sono sfruttati i pochi 
timbri a disposizione. La lividezza del pianoforte, per esempio in 
certe invocazioni dell ombra del servitore, è capace di creare mo
menti incredibili ed altrettanto straordinaria è la perfezione della 
prosodia. Mi pare che una prosodia cosi attenta, cosi giusta e cosi 
capillarmente rilevante come quella di Britten sia molto difficile 
trovarla, anche in altre lingue. Quando penso a certe opere teatrali 
dei francesi o anche degli italiani, una prosodia di quella specie mi 
sembra di non averla ancora incontrata.

Ci sono altri musicisti che hanno in vari modi attratto la mia 
attenzione: c’è Messiaen e c’è Lutosfawski, per il quale ho una 
grande considerazione; c’è Elliott Carter, che io considero un musi
cista di grande taglia e tanti altri, senza dimenticare Luigi Daliapicco
la. Non voglio dimenticarlo, ma occorrerebbe, per parlare di lui, un 
discorso molto ampio, che toccherebbe corde molto intime e questo 
preferisco lasciarlo intuire.

Eppure mi piacerebbe molto che dicessi qualche cosa su Luigi 
Daliapiccola.

Con Dallapiccola i rapporti non sono stati sempre molto unifor
mi. Abbiamo cominciato insieme, abbiamo combattuto insieme, 
quindi ci ha unito una grande amicizia. C ’era però tra di noi una 
notevole diversità di caratteri: certo io non potevo concordare con 
alcune asprezze del suo carattere, come forse lui non poteva concor
dare con alcune mie piacevolezze, comunque abbiamo fatto una 
buona strada insieme. Nel ’39, siamo stati nominati insieme: io al 
Conservatorio di Roma e lui a quello di Firenze. Dopo la guerra è 
sopraggiunta in Italia quella che ho definito aggressione culturale 
della musica dei dodici suoni e Dallapiccola ne è diventato immedia
tamente e giustamente il leader. Giustamente perché lui, con la sua 
opera, proponeva un adozione di quella tecnica capace di svincolarsi 
dall eticità della scuola di Vienna e di innestarsi su un altro tronco 
etico, che era quello italiano e, diciamolo pure francamente, anche 
quello del melodramma italiano. Perché le opere di Dallapiccola 
riflettono questa grande tradizione; la riflettono al meglio natural
mente e non nei .cascami.

Dopo la guerra ci sono state alcune divergenze di carattere e per 
qualche anno non ci siamo più frequentati. Poi ci siamo rivisti, ci
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siamo incontrati, mi ricordo ancora, nella cripta di San Domenico a 
Siena, una volta che si eseguirono i miei Mottetti per la Passione. Ci 
siamo rivisti e abbiamo ripreso la nostra amicizia; ognuno a proprio 
modo, naturalmente. Ho sempre avuto una grandissima ammirazio
ne per Dallapiccola; non solo per la sua moralità, che era addirittura 
esemplare, ma per la sua dedizione al lavoro, la sua intelligenza e la 
capacità di analisi. Aveva una disponibilità intellettuale veramente 
fuori dal comune e una creatività straordinaria. Ci sono, a mio 
parere, le Liriche greche che valgono quanto un’opera monumentale, 
tanta è la loro bellezza e la perfezione della loro realizzazione. Ma 
anche le Liriche di Machado sono straordinarie, sono perfette. Quin
di vedi che la figura di Dallapiccola mi è stata molto, molto cara, 
anche se i nostri rapporti qualche volta si sono un po’ incrinati, ma 
questo non significa nulla. Anche nei momenti di incrinatura ho 
sempre conservato una grande devozione per lui.

H ai detto che una specie di pudore nel mettersi in scena attraverso i 
personaggi è il motivo che ti ha tenuto relativamente lontano dal 
teatro. N el caso di Dallapiccola è un p o ’ il contrario; lui aveva una 
grandissima passione per il teatro e una vocazione ad esprimersi in 
prima persona attraverso i suoi personaggi. Dallapiccola quindi ave
va, per quanto riguarda il teatro, quello che a te mancava.

Mah, suppongo di si. Certo, con le cose messe in questi termini 
devo dire di si, devo ammettere che era il contrario di me, perché 
naturalmente le espressioni che trova la madre nel Prigioniero e 
Madame Rivière in Volo di notte mi pare che siano espressioni nelle 
quali il sentimento umano prorompe con violenza, viene esibito 
addirittura. C ’è in queste situazioni proprio un aprirsi espressionisti
co del personaggio, cosa che a me non succede, che non mi è quasi 
mai successa. Perché per un’opera che ho fatto si è trattato di 
un’opera non dico comica, ma comunque di mezzo carattere, dove 
non ci sono i sentimenti dei personaggi, che compaiono travestiti 
attraverso l’ironia e attraverso quella straordinaria lingua umorale e 
velata che si ritrova nella traduzione di Montale.

Prima hai fatto il nome di Messiaen, un altro musicista della tua 
generazione col quale hai qualcosa in comune. Anche lui è stato un 
grandissimo didatta, ha avuto allievi che poi sono diventati celebri e 
anche lui possiede una spiccata sensibilità religiosa ed una irriducibile 
attrazione verso il nuovo.

Dei veri e propri contatti fra noi due non ci sono mai stati; prima 
ho fatto il suo nome perché si tratta di un musicista che rispetto per 
la sua opera, per la sua idealità e per il suo sviluppo interiore, ma non 
è un musicista che mi è molto vicino, anche perché abbiamo delle 
radici culturali talmente diverse: Messiaen è un musicista che riassu
me in sé i tratti più peculiari della musicalità francese, ossia quei
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grumi e quelle sfaccettature armoniche piene di intensità, ma lontane 
dal mio modo di fare musica. Mi ricordo ancora, tanti anni fa, un 
vecchio musicista francese col quale discutevo di Fauré. Lui mi 
domandava: «Ma come, ma lei non è affascinato dai giri armonici di 
Fauré?». Risposi: «Ma no, niente affatto», «Ma perché?», «Perché a 
me interessa poco l’armonia, mi interessa di più il contrappunto». 
Da questa piccola battuta si vede come il mondo di Messiaen mi 
interessa, ma mi è poco congeniale. E non vanno oltre le nostre 
affinità in campo religioso: Messiaen esibisce la sua religiosità in 
modi molto dolci, direi anche sentimentali, cosa che invece non 
accade nella mia religiosità, che si esprime in tutt’altra maniera.

Ci sono anche altre differenze, non solo con Messiaen, ma con altri 
musicisti del nostro secolo e con altre correnti di pensiero musicale: per 
esempio l’elemento popolare folcloristico, che mi sembra abbastanza 
lontano dai tuoi interessi.

No, per il folclore io ho avuto le mie piccole passioni ma nei primi 
anni che studiavo: tanto che c’è un piccolo documento: I  canti della 
campagna romana che ho raccolto con Nataletti. La cosa però si è 
fermata là, perché poi nella musica che ho scritto accenni folclorici 
credo non ce ne siano affatto. Mi sono sempre tenuto un po’ lontano 
da quelle cose, perché provo una specie di prevenzione nell’assorbire 
degli elementi già dati, che già in sé contengono un fascino particola
re, che si esercita senza il mio intervento. Un ritmo ungherese è 
interessante indipendentemente da quello che il musicista ci mette 
dentro. La stessa cosa accade con certi strumenti che non ho mai 
adoperato proprio per il carico di fascino individuale che posseggo
no. In questo caso mi domandavo: «Ma io che cosa ci sto a fare: 
questo strumento suona per conto proprio e già riempie di charme 
l’atmosfera, io che cosa me ne faccio?».

Parlando degli anni Cinquanta abbiamo seguito attraverso i tuoi 
“Concerti per orchestra” il processo di diffusione in Italia della cultu
ra dodecafonica viennese e quindi vi abbiamo letto in filigrana il tuo 
rapporto con quella ed altre culture; un rapporto critico, molto atten
to, fatto di attrazioni e repulsioni. Gli anni Cinquanta, però, non 
sono soltanto quelli della diffusione della cultura viennese in Italia, 
sono anche gli anni che vedono venire alla ribalta una nuova genera
zione di compositori che vede la nascita e lo sviluppo di quel fenome
no che ormai si è convenuto di chiamare Nuova musica. Sono gli anni 
di Darmstadt, dai quali scaturiscono le tendenze più radicali, il 
negativo e, in un secondo tempo, i fenomeni aleatori. Sono gli anni 
più difficili -  credo -  della coscienza musicale del nostro secolo. Non 
doveva essere facile continuare a vivere e lavorare in quell’ambiente 
per un musicista di cinquantanni che aveva radici cosi lontane, che 
aveva avuto i primi approcci con la musica come un fanciullo cantore

38



La vita

dell’epoca rinascimentale. Avendo raggiunto solide affermazioni già 
prima della guerra ci poteva essere la tentazione di pensare che quei 
giovani fossero dei velleitari con idee strampalate e atteggiamenti 
pseudoterroristici, la tentazione di liquidare tutto con un’alzata di 
spalle rinchiudendosi in una specie di superbo isolamento; ma le cose 
non sono andate cosi. Senza gesti eclatanti hai deciso di sottoporre il 
tuo linguaggio, quello che ti aveva garantito tante solide affermazio
ni, ad una revisione profonda. Rinunciare ad ogni certezza, rimettere 
tutto in discussione in un mondo musicale che rivelava un’aggressi
vità senza precedenti, deve esserti costato non poco. Vogliamo prova
re a ricordare quei momenti difficili?

In quegli anni la navigazione divenne molto difficile. Ho ricordato 
quel momento del convegno sulla musica seriale e il mio sentimento 
di emarginazione. Poi ci sono stati i Concerti per orchestra, che si 
possono leggere anche come una specie di diagramma di tutto quello 
che mi ha interessato, di quello che ho assorbito e anche di quello che 
ho rifiutato. Quindi c’è stata Darmstadt, dove nei primi tempi fui 
invitato da Steinecke, da Maderna e da Nono a tenere delle lezioni, 
ma non accettai perché, l’ho già detto altre volte, rifiutai di fare 
Daniele nella fossa dei leoni. Era bene che i leoni si sbranassero tra di 
loro. Naturalmente ho seguito quello che accadeva a Darmstadt e ho 
seguito anche tutti quegli avvenimenti tra il ’50 e il ’58 che portarono 
ad un grande cambiamento. Rifiutavo e continuo a rifiutare la defini
zione di “anno zero” perché l’ “anno zero” della musica non esiste. 
Riconoscevo che era in atto un profondo cambiamento, ma davanti a 
quel radicalismo ritenni opportuno comportarmi come insegna quel 
proverbio cinese che ti invita ad aspettare che passi sull’acqua il 
cadavere del tuo nemico. Cosi coloro che hanno saputo aspettare 
hanno visto che dopo Darmstadt è nata l’alea, ossia è nato il segno 
contrario della costrizione, l’appello all’assoluta liberazione. Biso
gnava saper osservare ed aspettare che attraverso tutte quelle doglie 
la musica moderna arrivasse a generare finalmente qualche cosa di 
solido e di definitivo, di pacificato.

In un certo senso una simile pacificazione ha cominciato a schiu
dersi verso il 1960 e si trattava di una pacificazione in cui si vedeva 
che l’alea era stata un’arma con la quale sconfiggere la roccaforte dei 
dodici suoni ed anche un’arma per sconfiggere, ma solo per le 
persone intelligenti, l’enorme quantità di dilettantismo che aveva 
prodotto Darmstadt.

L ’alea era un’arma a doppio taglio che si poteva usare contro 
questo e contro quello, ma è stata in ogni caso un momento di 
liberazione. Tutte queste cose io le ho osservate un po’ dal di fuori, 
ne ho preso atto, ma non mi sono fatto coinvolgere. Ho osservato 
con particolare attenzione due musicisti italiani: Maderna e Berio.
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Mi fece molta impressione la seconda Serenata di Maderna, che 
ascoltai non ricordo dove. C ’è stato un momento del mio percorso in 
cui mi sono interrogato sui modi e sulle possibilità di fare anch’io 
delle mutazioni.

Che cosa intendi per mutazione?
Mutazione, ossia mutare il mio modo di concepire la musica, il 

modo di adoperare la musica e di maneggiare il materiale musicale, di 
comporlo, di stenderlo. Questo è avvenuto verso il 1957-58 ed è con 
il Quartetto per archi che ho iniziato questa revisione del mio modo 
di praticare la musica. Il Quartetto presenta delle curiosità: comincia 
in un modo abbastanza tradizionale e poi piano piano lascia i modi 
tradizionali per avventurarsi verso altre regioni. Di li è cominciato 
questo mio senso di liberazione e parallelamente si è sviluppata in me 
la coscienza di poter procedere verso quei luoghi che prima mi 
inibivo pensando: «Hic sunt leones». Dicevo fra me e me: «Voglio 
andare in quei luoghi dove stanno i leoni, voglio vedere se i leoni mi 
morderanno, se sarò loro vittima oppure se riuscirò a domarli e a 
convivere con loro». Questo è stato il mio iter ed il Quartetto è stato 
su quella via il mio primo tentativo. La risoluzione vera però, quella 
presa di coscienza definitiva nella quale uno si dice: «Il passato è 
passato e da questo punto occorre proseguire», si è verificata solo 
con la Serenata, un componimento che segna proprio il passaggio da 
un prima a un dopo, e la cosa accadde verso la fine degli anni 
Cinquanta.

Gli anni più radicali della Nuova musica tu li hai vissuti un poco 
in disparte, continuando però ad osservare attentamente tutto quello 
che accadeva. La tua risposta personale di compositore arriva verso la 
fine degli anni Cinquanta, con la musica da camera, che non è quindi 
stata per te solo un genere di musica ma la prospettiva ideale per 
tentare un rinnovamento profondo. I  tuoi lavori cameristici di quegli 
anni, e penso specialmente alla “Serenata”, dovrebbero recare i segni 
di quel travaglio che tu hai descritto facendo appello addirittura 
all’immagine dei leoni. Pure non si notano in quelle partiture, non 
dico segni di travaglio, ma neppure ombre drammatiche. La “Serena
ta ” è anzi uno dei tuoi componimenti più amati dal pubblico e dagli 
interpreti che vi ravvisano, l’uno e gli altri, un’atmosfera sorridente 
ed elegante, scaturita forse da quel sentimento di liberazione al quale 
hai accennato in precedenza.

Vorrei chiederti di spiegare un po ’ più diffusamente in che cosa 
concretamente si manifesta questa svolta m un componimento cosi 
significativo.

Prima di tutto nell abbandono dei temi o di possibilità tematiche 
che risultino riconoscibili; non esiste più niente di simile. Ci posso
no essere delle movenze, dei simboli che possono anche ripetersi, ma
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non in un senso tematico, non nel senso di una riconoscibilità. C ’è 
poi un notevole sviluppo della pratica virtuosistica dei singoli stru
menti, e per consolidare questo mio nuovo approdo dovevo comin
ciare con la musica da camera, perché dovevo saggiare in una piccola 
dimensione quelle che erano le mie possibilità. Sono cose che si 
realizzano meglio con piccoli complessi, dove le individualità timbri
che e anche virtuosistiche sono piu spiccate; ma le esperienze che ho 
realizzato nelle dimensioni ridotte dei complessi cameristici le ho poi 
travasate anche entro organici più ampi; nel Concerto per flauto e 
orchestra e nel Settimo Concerto per orchestra le stesse acquisizioni 
vengono recate sul piano della grande orchestra. Il rivolgimento più 
profondo che si verifica in questi lavori è dato dalla ricerca di un’idea 
di consequenzialità diversa da quella tradizionale: non c’è più un’i
dea che si deve sviluppare ed i cui passaggi debbono sempre conser
vare un punto di riferimento in quell’idea; il modo di procedere è 
dato invece da un susseguirsi di idee che nella loro diversità devono 
alla fine avere una parentela.

Nel 1960 sei subentrato a Ildebrando Pizzetti nella cattedra di 
perfezionamento per la composizione a Santa Cecilia, ma avevi già 
trascorso molti anni della tua vita insegnando. Su questa attività, su 
questa vocazione, vorrei dire, cosi importante della tua vita ti chie
derei di dire qualche cosa.

Le condizioni della vita mi hanno portato ad accettare delle pro
poste che mi si offrivano. Dall’età di 15 anni ho dovuto sempre 
lavorare per guadagnarmi da vivere, questo mi pare è un fatto nor
male un po’ per tutti. Le vicissitudini mi hanno portato all’impiego 
presso il ministero della Cultura popolare e successivamente ad altri 
incarichi, fino alla sovrintendenza della Fenice di Venezia.

Nel ’39 mi offrirono la cattedra di composizione al Conservatorio 
di Santa Cecilia; la accettai ma non presi subito servizio perché 
dovevo fare ancora un anno a Venezia. Nel ’40 lasciai la sovrinten
denza della Fenice e mi trasferii definitivamente a Roma. Avevo 
deciso di non accettare un rinnovo della carica di sovrintendente 
perché si trattava di un mestiere che in definitiva non era il mio. 
L ’avevo fatto, mi era interessato, avevo imparato un’infinità di cose 
stando dentro il teatro, ma i miei veri interessi erano di tutt’altra 
natura.

Ho cominciato nel 1940 ad insegnare al Conservatorio di Santa 
Cecilia e ho continuato fino al 1960, quindi vent’anni di insegnamen
to nel corso superiore di composizione. Per vent’anni ho avuto 
allievi soprattutto italiani perché nel Conservatorio non credo fosse
ro ammessi allievi stranieri, se non a certe particolari condizioni.

Inoltre, le esigenze della vita lo richiedevano, davo anche lezioni 
private e ho continuato a darne sin verso il 1960-65, poi le ho
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abbandonate perché mi affaticavano un po’ troppo e dal 1960 ho 
sostituito Ildebrando Pizzetti, che aveva lasciato per limiti di età, alla 
cattedra del corso di perfezionamento di composizione presso l’Ac
cademia di Santa Cecilia, che ho abbandonato a mia volta nel 1978 
quando mi è succeduto Donatoni. Sono stati dunque quarant’anni di 
insegnamento pubblico tra il Conservatorio e l’Accademia. Certo, 
ho avuto molti allievi e dall’Accademia in poi sono stati per la 
maggior parte stranieri. Si dice vocazione: non so se avessi la voca
zione dell’insegnante, probabilmente sono stato preparato a questo 
insegnamento proprio dalle necessità della vita. Ho cominciato ad 
insegnare privatamente le cose piu umili, dall’armonia complemen
tare in poi, facendomi una pratica di insegnamento privato abbastan
za lunga. Quando poi mi è stata offerta la possibilità di occuparmi di 
insegnamento in un modo molto più largo e responsabile, l’ho fatto 
con piacere. Tanto piu che l’insegnamento per me consisteva non 
soltanto nell’insegnare la tecnica, ma nell’insegnare anche il modo di 
comportarsi civilmente in relazione alla musica e alla società.

C ’è anche stato un altro risvolto nel mio insegnamento, un risvol
to privato e egoistico che si riferiva al mio lavoro privato di composi
tore, sempre attento a quello che avveniva nella classe di composizio
ne. Mi interessava molto seguire lo sviluppo della personalità di un 
giovane che desiderava diventare un compositore con le idee che lui 
proponeva e che io combattevo. Da questo confronto nasceva una 
dialettica che si sviluppava nei termini che io ponevo fin dall’inizio. 
Dicevo infatti agli studenti di non prendere per buono al cento per 
cento quello che dicevo, ossia tutte le osservazioni che facevo avreb
bero dovuto trovare nell’allievo una controindicazione in modo che 
si sviluppasse una dialettica tra la sua mentalità e la mia. Certo era un 
po’ giocare al gatto e al topo, perché alla fine c’era sempre una mia 
proposta, una mia soluzione che finiva col risultare la migliore. La 
cosa però incideva molto sul modo di pensare dell’allievo, perché gli 
consentiva, se non proprio di prendere una posizione alla quale non 
poteva arrivare a causa della sua immaturità, quanto meno di acqui
stare una cognizione piu profonda del problema, formandosi cosi 
una coscienza molto più matura dei fenomeni compositivi, a propo
sito dei quali dicevo sempre che bastava il cambio di una nota per 
portare il discorso in dimensioni molto più vaste. Il cambio di una 
nota o di una pausa era un pretesto per divagare e parlare di tante 
altre cose: insomma, questo era il mio modo di insegnare. Non ho 
mai scritto niente sull’insegnamento, perché ritengo che scrivere 
sull’insegnamento della composizione sia una cosa abbastanza astrat
ta. Non è nella mia natura teorizzare e poi ho sempre pensato che la 
composizione si studia componendo e lavorando e non soltanto 
parlando o facendo delle analisi. Le analisi naturalmente sono neces
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sarie, ma forse qualche volta si esagera con le parole, tant’è vero che 
ci è capitato non di rado in passato di trovarci di fronte a partiture di 
giovani compositori che scrivevano delle prefazioni lunghissime, 
nelle quali si esaminavano i minimi particolari, ma in definitiva le 
partiture, forse, non sapevano di niente.

Vogliamo provare a ricordare qualcuno dei nomi dei tuoi allievi, 
perlomeno di quelli -  e sono tanti -  che sono diventati poi dei buoni 
musicisti. Ti pregherei di ricordarli non tanto per quello che sono 
diventati, ma proprio per come erano allora, quando erano tuoi 
allievi.

E una domanda molto imbarazzante, non perché mi possa sot
trarre a una responsabilità del genere, ma semplicemente perché in 
quarantanni e più di insegnamento pubblico e privato ho avuto 
tantissimi allievi, e ricordare ora qualche nome eccellente significhe
rebbe fare torto a quelli che dimentico, per questo preferirei non fare 
nessun nome.

Potrei però fare io qualche nome.
Se vuoi li puoi fare tu ma non io, perché veramente mi dispiace

rebbe dimenticare certi giovani che non sono emersi affatto ma 
dimostravano una vivacità intellettuale che mi ha molto interessato.

Da questo imbarazzo, perfettamente comprensibile perché mi sem
bra dettato dall’affetto del maestro, vorrei toglierti facendo qualche 
nome: per cominciare quello di Aldo Clementi.

Aldo Clementi, uno dei primi nomi eccellenti, da studente era un 
giovane di una vivacità intellettuale fuori dal comune, i cui interessi, 
non soltanto musicali, erano già allargati ad una cultura di altra 
natura, quindi lo ricordo con particolare piacere.

Un altro italiano è Boris Porena.
Porena, un ingegno vivacissimo. Ho soltanto il rimpianto che non 

abbia seguitato con la composizione, perché era molto dotato e aveva 
una tecnica fortissima: tant’è vero che quel suo apparato mentale 
cosi ben strutturato adesso sta dando degli esiti didattici di estrema 
importanza.

Un altro nome, andando fuori dall’Italia, è quello di un composito
re che purtroppo non esiste più, l ’inglese Cornelius Cardew.

Cardew, una personalità eccentrica, è venuto a studiare da me a 
Roma, credo con una borsa di studio del British Council, dopo un 
soggiorno in Germania, dove aveva collaborato e studiato con Stock- 
hausen. Mi sono sempre domandato per quale ragione era venuto a 
studiare con me, qui a Roma. Da un punto di vista un po’ cinico 
posso dire che aveva una borsa di studio a disposizione, questa era 
per Roma, lui l’ha guadagnata ed è venuto qui. A Roma c’ero quasi 
soltanto io per poter studiare nel corso di perfezionamento e quindi 
c’è stato un iter burocratico che l’ha portato a studiare con me,
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perché non mi illudo che lui sia venuto espressamente a Roma a 
studiare sotto la mia direzione. Nei due anni che ha trascorso qui si è 
rivelato uno studente un po’ eccentrico, e non da un punto di vista 
musicale, perché aveva anzi un linguaggio musicale calmo e non 
stravagante.

E stato un allievo molto pacifico: non avanzava molto anche 
perché era già maturo e quindi quello che io gli potevo dare costitui
va un apporto molto relativo. D’altronde non ho mai pensato né 
tentato di sovrapporre la mia personalità o il mio modo di intendere 
la musica agli studenti. In quarant’anni credo di non aver mai portato 
una mia partitura in Conservatorio proprio per evitare di servire da 
esempio. Casomai erano gli studenti al di fuori del Conservatorio a 
portarmi qualche partitura per domandarmi delle spiegazioni su miei 
lavori, ma questo veniva da loro, mai da me.

Quanto a Cardew, dunque, ho lasciato che sviluppasse quelle 
qualità che già possedeva. Erano qualità molto simpatiche, però 
sempre rivolte ad un ambito molto limitato. Credo che non abbia 
mai affrontato lavori di grandi proporzioni. Tant’è vero che il suo 
sviluppo ulteriore è stato piuttosto eccentrico; la musica gli serviva 
Ormai soltanto per un pretesto politico, per altre questioni.

Tra i musicisti che hanno studiato con te c’è un gran numero di 
spagnoli. Tra tutti vorrei citare un nome che mi pare particolarmente 
eccellente, quello di Carmelo Bernaola. Quando ha studiato con te?

Carmelo Bernaola dice di essere stato mio allievo e io non lo 
smentisco, nel senso però che è stato un uditore. C ’era la possibilità 
di frequentare il mio corso come uditore per coloro che per ragioni o 
burocratiche o formali non potevano frequentare ufficialmente. Pur 
essendo soltanto uditore Bernaola non mancava di sottopormi i suoi 
lavori. A quel tempo era un uomo di un’estrosità genialoide, dirò; 
poi con la disciplina si è incanalato verso situazioni molto più solide. 
Comunque è stato uno degli allievi più estrosi che abbia avuto e il 
seguito della sua vita e della sua carriera lo dimostrano.

Tra gli stranieri non vorrei dimenticare Peter Maxwell Davies che 
ha studiato con me privatamente per sette o otto mesi. E stato un 
allievo che si è presentato con una forma mentale già ben consolidata 
e in quel momento scriveva serialmente, con una serialità cosi asso
luta e radicale che era difficile individuare il nocciolo naturale della 
sua musicalità. Però nutriva per quelle idee e per quei propositi un 
tale fervore che vi si potevano scorgere gli indizi di qualcosa come un 
fuoco interiore, anche se molto spesso certi propositi si dimostrano 
non dico fallaci -  perché in quel momento sono vissuti come autenti
ci -  ma incapaci di resistere alla verifica del tempo.

Poco dopo aver iniziato l’insegnamento al corso di perfezionamen
to, nel 1962, la tua biografia registra un avvenimento molto impor
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tante col quale rientriamo nella sfera del privato: l’incontro e il 
matrimonio con la pittrice Rosetta Acerbi. Quel legame che da tanto 
tempo avevi tessuto con le arti figurative ha finito col coinvolgere un 
aspetto fondamentale della tua vita intrecciando e raccogliendo nella 
persona di tua moglie due passioni.

E un avvenimento che racconto molto volentieri, perché si è 
trattato di un incontro avvenuto sul terreno prediletto della pittura. 
Rosetta Acerbi, allora non ancora mia moglie, aveva partecipato ad 
una Quadriennale romana. Io la conobbi per caso in casa di un amico 
comune, il critico Giuseppe Galassi, che me la presentò. Lei mi 
invitò a vedere questo suo quadro alla Quadriennale; andai e vidi il 
quadro e poi seguitammo a frequentarci. Poi piano piano dalla 
pittura siamo passati a discorsi molto più intimi e abbiamo finito 
con lo sposarci. Di questa mia passione per la pittura si parla molto 
ma non capisco perché! Non è che sia stato il primo musicista che 
abbia raccolto quadri o che si sia occupato della pittura. Certo, c’è il 
fatto che nelle mie amicizie e nelle mie frequentazioni sono stato 
molto più vicino ai pittori e ai letterati che non ai musicisti, pur 
essendo un collega, mi pare, non del tutto da disprezzare.

Mi pare giusto che ci sia questa curiosità nei confronti del Petrassi 
innamorato della pittura, anche perché essendo la tua musica di solito 
riluttante dall’espressione immediata, esiste indubbiamente una certa 
difficoltà nell’accostarsi ai suoi nuclei più intimi e allora i tuoi interes
si culturali, la tua passione per la pittura appunto, possono essere 
considerati delle vie segrete per avvicinarsi alla tua musica, senza 
postulare per questo una complementarità tra pittura e musica che 
giustamente hai tante volte escluso.

Vorrei chiederti ancora una cosa a proposito di tua moglie. Posto 
che è stata la pittura a farvi incontrare e a farvi conoscere, in che 
modo lei si è accostata alla musica, in che modo ha seguito la tua 
carriera di compositore e in che misura, se è successo, tu come musici
sta hai potuto influire su di lei?

Io credo di aver influito su mia moglie facendole acquistare una 
conoscenza musicale più approfondita e su questo terreno lei mi ha 
seguito molto bene. Qualche volta ci siamo trovati addirittura su 
posizioni antitetiche, riguardo alla musica di Mahler per esempio, 
della quale lei era un’ammiratrice fervidissima mentre io non nascon
do di avere alcune riserve. Ma è stato il suo influsso su di me ad 
essere particolarmente benefico e questo grazie alla sua personalità 
estrosa e piena di immaginazione, in un certo senso rifuggente dalle 
piccole miserie quotidiane. Tutto ciò mi ha portato ad una lievitazio
ne della fantasia, tanto che ci sono dei pezzi che ho dedicato a lei. 
Uno di questi, per esempio, si chiama Estri e l’ho dedicato a lei 
perché appunto “estro” è una parola tipicamente veneziana, che
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riflette bene questa sua personalità. Quindi mi è stata preziosa per 
alleggerirmi di molte cose che mi pesavano. Ognuno di noi si porta 
sempre dietro della zavorra che durante la vita qualche volta si riesce 
ad abbandonare; alcuni invece non ci riescono mai, e si trovano alla 
fine con una zavorra talmente pesante che gli impedisce di respirare. 
Io credo, o almeno mi illudo, di essermi piano piano liberato di 
questa zavorra, soprattutto grazie all’estrosità e alla lievità di umore 
di mia moglie.

Vorrei farti ancora una domanda che riguarda la tua famiglia, in 
particolare tua figlia. H ai una figlia, Alessandra, che oggi ha ventidue 
anni. Non deve essere facile essere la figlia di un uomo che ha il tuo 
prestigio, la tua autorità culturale. Sappiamo tutti che i figli di perso
nalità illustri hanno di solito un'esistenza un po ’ difficile, perché 
fatalmente si sentono un po ’ schiacciati dalla personalità paterna. 
Probabilmente anche tu ti sarai posto questo problema, perlomeno 
come una cautela, affinché ciò non avvenisse. Io non so come sono 
andate le cose, però ti chiedo in che misura hai vissuto questa preoccu
pazione nei confronti di tua figlia e con quali esiti.

E stata una preoccupazione reale, naturalmente. Ho cercato in 
tutti i modi di non far pesare in famiglia, almeno per quanto dipen
deva da me, questa mia posizione. Non ho potuto impedire che 
esternamente questi riflessi ci fossero. Dovunque andava Alessandra 
si sentiva chiedere: «Sei la figlia di Petrassi?», trovandosi quindi in 
una condizione che molto spesso l’ha imbarazzata e imbarazzava 
anche me. Poi però con l’andare degli anni lei si è rinvigorita, 
rifiutando qualunque apporto che partendo direttamente o indiretta
mente da me potesse recarle qualche vantaggio, ed in questo ha forse 
contribuito un poco anche il mio insegnamento. Per affermare la sua 
personalità mia figlia ha dovuto certamente lottare ed è, credo, a 
causa di questo desiderio di liberazione che, per esempio, dal punto 
di vista musicale non mi è vicina. Si interessa infatti a tutt’altra 
musica, musica di consumo in special modo, ma vedo con piacere 
che non si tratta della musica di consumo più banale, bensì di una 
produzione intellettualmente più impegnata. Ed in questo senso è 
anche indicativo che abbia scelto come corso universitario l’antropo
logia, un tipo di studio nel quale l’interesse per la natura e per l’uomo 
stanno a dimostrare uno spiccato desiderio di libertà e di indipenden
za culturale.

Dopo questa incursione nella tua vita familiare, torniamo un mo
mento alla musica, ma vorrei tornarci in maniera intima, riprenden
do un tema del quale si è già parlato in precedenza. Torniamo ancora 
una volta sui temi religiosi e morali, sulla distinzione che tu hai 
proposto tra religiosità e fede. Gli anni Sessanta vedono un rinnovo 
dell’impegno del compositore Petrassi su questo fronte: “Propos d ’A 
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lain”, i quattro “Mottetti per la Passione” per coro misto a cappella, le 
musiche per il film  “La Bibbia”, che la gente non conosce perché sono 
state ritirate, le “Beatitudines” per Martin Luther King, le “Oratio- 
nes Christi” e perfino il “Crucifixus” e qualche altro pezzo che 
potrebbe, forse, un giorno andare a confluire in una Messa. Su questi 
componimenti, sulle loro riverberazioni religiose e morali, ti chiederei 
di raccontarmi qualche cosa.

Questi componimenti di natura religiosa e morale prendono lo 
spazio di circa vent’anni. Si va dai Propos d ’Alain che mi pare siano 
del ’60-’61 fino a quel Crucifixus che fa parte di tre cori sacri che ho 
composto tra l’80 e l’83.

Quali sono gli altri due cori sacri?
Et incarnatus e Resurrexit, che costituiscono col Crucifixus tre 

brani del Credo, nei quali si compendia la vita di Cristo: la nascita 
nelVIncarnatus, la morte nel Crucifixus e la resurrezione nel Resurre
xit. I tre brani seguono nella loro successione un filo che ho deciso di 
chiamare cristologico, perché si tratta sempre di temi che si riferisco
no alla figura del Cristo ed in particolare alla Passione. I Mottetti per 
la Passione, le Orationes Christi, ispirate anch’esse alla Passione e 
questi ultimi tre cori tracciano una linea la cui consequenzialità mi ha 
sempre sostenuto, anche perché nella figura di Cristo trovo l’imma
gine assoluta della mia religiosità.

Questi frammenti, pur nell’unitarietà della loro ispirazione ma al 
tempo stesso nella loro frammentazione, mi sembra che alludano 
all’impossibilità di scrivere un lavoro organico come le grandi Passio
ni musicali del passato.

Non ho mai pensato di scrivere una Passione. Non mi sento di 
impegnarmi con un testo di quella solennità e di quella grandezza; a 
questo veramente non ho mai pensato. Semplicemente, quando mi 
trovo in certi momenti di ripiegamento umano o spirituale, ricorro 
proprio a quella fonte, alla fonte di Cristo che mi porta automatica- 
mente alla Passione.

Ci sono poi le Beatitudines che non si ispirano direttamente alla 
passione di Cristo, ma a quella di un altro uomo, di Martin Luther 
King. Quando mi chiesero di scrivere una testimonianza per Martin 
Luther King, cercai dei testi. Prima di tutto mi rivolsi ai suoi scritti, 
dove però non trovai niente che mi soddisfacesse. Ma trovai nel suo 
insegnamento una proposta che mi condusse alle Beatitudines.

Queste straordinarie parole di Cristo, le beatitudini, sono quelle 
che non abbiamo in terra e che avremo in cielo. Ma l’interpretazione 
delle beatitudini non è cosi: essa non si apre alla speranza, ma 
esprime piuttosto, come ha ben individuato Fedele D ’Amico, una 
speranza sbarrata dalla certezza che questi beni non li avremo né 
sulla terra, né in cielo. Di qui il sentimento di afflizione per le
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beatitudini che non possono verificarsi e delle quali non potremo 
essere testimoni.

Quindi il titolo di “Beatitudines”, in base a quello che hai appena 
spiegato, è un altro esempio flagrante di quella non trasparenza 
immediata del significato dei tuoi lavori, anzi di quella specie di 
occultamento che finisce in questo caso quasi col trasformare le Beati
tudini in Lamentazioni.

Si, quasi lamentazioni, è vero.
C ’è anche una piccola curiosità che mi piacerebbe soddisfare: ri

guarda le musiche del film “La Bibbia”, che nessuno conoscerà mai.
Per questo film io composi una partitura, mi pare, di 250 pagine, 

un lavoro lungo che fu eseguito privatamente ma che il regista 
rifiutò.

Chi era il regista?
Era il celebre John Huston. La musica per il film fu poi composta 

da un musicista giapponese e, a dire il vero, si trattava di una musica 
peggiore della mia, sicché mi son chiesto perché mai la mia fosse stata 
protestata. Comunque ritirai la partitura e dopo, con l’intenzione di 
purificarmi per aver maneggiato tanto a lungo una materia musicale 
che non mi era propria e che in un certo senso riprovavo, scrissi i 
Mottetti per la Passione.

Non eri soddisfatto di quella partitura e forse più in generale di 
esserti impegnato cosi a lungo con musica da film.

La musica per film io l’ho scritta sempre con la mano sinistra; 
senza aderire in pieno a questo genere di musica e conseguentemente 
senza approfondirne la tecnica compositiva. Sono cose che ho fatto 
per necessità economiche, ma che non sono mai diventate per me un 
problema, né artisticamente, né formalmente.

Dopo, appunto per liberarmi da questo materiale nel quale non 
credevo, ho scritto i Mottetti per la Passione riferendomi alla Passio
ne di Cristo e un po’ anche a quello che avevo provato anch’io. E 
adesso vorrei rivelare un piccolo particolare: si trattava di una specie 
di lavacro dedicato al Cristo umano, ma anche di un lavacro musica
le; le ultime note dei quattro mottetti sono infatti le ultime note 
dell ’Offerta musicale di Bach. Il mio intento di purificazione era 
rivolto quindi non soltanto verso la spiritualità, ma verso la musica 
stessa. C ’è poi un’altra opera che tu hai menzionato...

Le “Orationes Christi” ?
Le Orationes appartengono al filone cristologico e anche loro 

sono state scritte in un momento di necessità spirituale, perché di 
solito queste cose io le scrivo sotto una spinta di necessità. Nel 
momento in cui si sbandierava l’impegno dei musicisti, un impegno 
che doveva essere politico trasformando la musica in una specie di 
lotta politica, io scrissi Propos d ’Alain, e questa partitura rappresenta
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uno dei pochi casi in cui mi sono aperto umanamente e socialmente, 
proclamando certe idee che sono riflesse in questi Propos. Sono idee 
di comportamento civile e di assunzione di responsabilità individua
le. Attraverso Alain ho proclamato le mie idee, e quella musica è 
stata la mia risposta a quel movimento cosi esagitato di impegno 
politico dei musicisti e degli artisti.

In questa tendenza alla velatura del significato profondo dei tuoi 
lavori rientrano i legami che uniscono due componimenti tra loro 
abbastanza diversi e lontani nel tempo: le “Orationes Christi”, un’o
pera sinfonico-corale composta nel 1975, e il “Poema” per archi e 
trombe, un’opera solo strumentale scritta nel 1980. Ancorché non 
esplicito, esiste tra i due lavori un prof ondo legame di natura spiritua
le sul quale ti pregherei di soffermarti un poco.

E un legame soprattutto di natura spirituale. Le Orationes Chri
sti sono uno dei miei lavori più sofferti, perché le ho scritte in un 
momento di ristrettezze spirituali, in un momento difficile della mia 
vita. Questa condizione sofferta e difficile si riflette prima di tutto 
nella scelta del testo che è dato dalle ultime parole di Cristo che si 
rivolge al Padre dicendo: «Perché mi hai abbandonato?». Ci trovia
mo qui di fronte alla miseria umana portata all’estremo: non c’è più 
speranza, non c’è più nessuna salvezza. Naturalmente la ristrettezza 
spirituale in cui mi ritrovavo non era questa, però essa rifletteva bene 
il mio stato d’animo e di conseguenza anche la musica delle Oratio
nes Christi è una musica molto stretta, molto densa, senza luci. Ci 
sono delle timbrature estreme, ci sono dei violoncelli che salgono 
molto in alto, perché quel timbro è quasi la raffigurazione di una 
strozzatura dell’animo.

Il Poema per archi e trombe l’ho scritto invece come se con le 
Orationes Christi non avessi dato fondo del tutto a quello che 
sentivo internamente, a questo groppo interiore di sofferenza.

Sentivo quindi la necessità di liberarmi e di chiarire meglio la mia 
condizione attraverso un’altra opera non più corale e priva di testo, 
con la quale recare a compimento quello che con le Orationes Christi 
avevo iniziato ma non concluso. Quindi il Poema è da intendere 
come continuazione del mondo delle Orationes, una continuazione 
che può portare insensibilmente, non dico alla risoluzione, ma a un 
bagliore di luce. Tant’è vero che alla fine c’è un accordo di terza 
maggiore che reca uno squarcio, se non di luce, almeno di speranza.

Vorrei provare a riassumere le tue osservazioni in questo modo: si 
possono leggere le “Beatitudines” nella loro filigrana negativa come 
Lamentazioni. I l seguito delle “Beatitudines” si coglie nelle “Oratio
nes Christi”, nelle quali si può leggere una parziale risoluzione di 
questo nodo drammatico; ma lo scioglimento giunge solo con il “Poe
m a” per archi e trombe.
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Intorno però a questi tre lavori, che rappresentano nella loro 
successione tre capitoli intensamente drammatici della tua musica, 
stanno altri componimenti scritti nei medesimi anni nei quali è dato 
cogliere un’atmosfera più serena. Si tratta per lo più di pagine 
solistiche dedicate a singoli strumenti, nelle quali si afferma il gusto 
per un eletto “Musizieren” non di rado brillante e sorridente.

Voglio ricordare di sfuggita titoli come “Soufflé”, “Elogio per 
un’ombra”, “Nunc”, “A la”, “Violasola”, “Flou”. Fra queste pagine, 
che disegnano un versante più luminoso e sereno nella tua produzio
ne di quegli anni, metterei all’apice il “Grand Septuor per clarinetto 
concertante, un lavoro la cui serenità pare richiamare a vent’anni di 
distanza l’immagine della “Serenata”; su questa altra metà dell’oriz
zonte della tua produzione degli anni Settanta, quella luminosa, ti 
chiederei di dire qualcosa.

Prima di parlare di quest’altra zona, voglio ricordare un lavoro che 
appartiene spiritualmente un po’ al seguito dei lavori cristologici, 
l’Ottavo Concerto per orchestra. Lo scrissi nel 73, due anni quindi 
prima delle Orationes, delle quali costituisce un po’ il precedente. 
Anche allora attraversavo un momento difficile a causa di un’opera
zione agli occhi che dovevo subire, sicché l’Ottavo Concerto parteci
pa della stessa inquietudine.

Se si eccettuano dei precedenti che appartengono alla prima gio
ventù, il mio primo lavoro solistico lo scrissi nel ’59: era un pezzo 
per chitarra e mi era stato chiesto da Ricordi per inserirlo in un’anto
logia. Allora la chitarra era uno strumento assai poco adoperato e da 
questa mia curiosità nacquero quei Suoni notturni del ’59. La curio
sità verso questo strumento mi ha portato un anno dopo a scrivere la 
Seconda Serenata-Trio per chitarra, mandolino e arpa. Si trattava di 
tre strumenti abbastanza anomali, che io fui indotto a raccogliere nel 
Trio per l’elemento comune della corda pizzicata e per la conseguen
te non continuità del suono.

Ho proseguito poi questa indagine perché volevo saggiare quella 
nuova situazione linguistica alla quale ero approdato nel ’58 con la 
Serenata. Volevo giungere in quell’ambito a conseguenze più auto
nome e più congeniali, e cosi sono stato indotto a sviluppare la mia 
indagine timbrica sui singoli strumenti, fra i quali ne ho privilegiati 
tre, cui mi sono dedicato con maggior sollecitudine: il clavicembalo, 
la chitarra e il flauto.

Si è trattato comunque sempre di lavori ai quali mi sono dedicato 
nei momenti di minore impegno, nelle pause che intercorrevano tra i 
compiti più gravosi, per esempio tra la composizione del Sesto e del 
Settimo Concerto per orchestra. Questo Settimo Concerto ha una 
storia curiosa che vorrei raccontare. Un’orchestra giovanile america
na mi aveva commissionato un’opera, domandai quali fossero le
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caratteristiche di quell’orchestra e mi fecero sapere che si trattava di 
una formazione eccellente, della quale mi descrissero anche taluni 
caratteri specifici. Io scrissi conseguentemente il pezzo con una 
mentalità un po’ didattica, articolandolo in un prologo e 5 invenzio
ni, ciascuna delle quali era dedicata ad una distinta sezione orchestra
le: archi, ottoni e cosi via. Alla fine le varie sezioni si riunivano in un 
epilogo. Quando ascoltai la registrazione che mi venne inviata dagli 
Stati Uniti, la trovai spaventosa, orribile; non so se a causa dell’ese
cuzione o a causa della musica, decisi comunque di rifare compieta- 
mente il pezzo che divenne poi il Settimo Concerto per orchestra. 
Ricordo anche di aver detto fra me: «Questo è l’ultimo Concerto che 
scrivo». La partitura conteneva delle sezioni seriali e mentre compo
nevo mi accorsi che giunto al termine di una di queste sezioni mi 
erano restate due note, un Sol e un La bemolle, fuori della serie e non 
sapevo come collocarle. Mi ricordai allora che il Sol e il La si 
ritrovavano nel primo accordo del mio Primo Concerto per orchestra 
scritto nel ’34, decisi quindi di mettere le due note nella stessa 
posizione che occupavano in quell’accordo. Ne consegue che chi 
legge la partitura rimane molto sorpreso nel trovare un’orchestrazio
ne di natura antica in un contesto che non la sopporta più. Questo è 
un piccolo segreto che serve a spiegare perché misi quell’accordo. 
Avevo deciso che sarebbe stato il mio ultimo Concerto; potevo 
quindi introdurre una cesura inopinata che avrebbe assunto per me 
un valore simbolico. Ho finito poi con lo scrivere un Ottavo Con
certo, ispirato però ad una concezione completamente diversa.

Tornando ai miei componimenti solistici devo precisare che è stato 
proprio l’intendimento di saggiare linguisticamente tutte le potenzia
lità che potevo immaginare a condurmi talvolta nell’area del virtuosi
smo strumentale. Trattandosi poi di pezzi per strumenti solistici la 
cosa era praticamente inevitabile, ma non mi pare che vi sia in ciò 
nulla di male, perché il virtuosismo è sempre stato in una certa 
misura consanguineo alla musica.

Si, sono perfettamente d ’accordo, anzi, mi piace ricordare in que
sta circostanza l’opinione espressa da Vladimir Jankélévitch in un bel 
saggio su Liszt a proposito del virtuosismo. Mi pare che si tratti della 
definizione più bella e geniale perché il virtuosismo viene descritto 
come il frutto di una tendenza al continuo oltrepassamento del limite 
della condizione umana, sicché il virtuoso nell’esercizio della sua arte 
viene a costituire un raro esempio di demiurgia digitale. Ma torniamo 
alla tua produzione di quegli anni e a l “Grand Septuor”, concorde
mente definito una delle tue opere più serene.

Ma certo, non bisogna pensare che tra le Orationes Christi del ’75 
e il Poema dell’80 io abbia trascorso tutto questo periodo nei panni 
penitenziali, oppure col capo coperto di cenere.
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La vita ha delle sfaccettature diverse che io accolgo e vivo, che amo 
vivere. Quindi i momenti sereni ci sono stati e ci saranno sempre, 
speriamo! Il Grand Septuor è certamente l’espressione di un momen
to felice, ma mi rendo conto ora che forse ho abusato un po’ troppo 
nella nostra conversazione di questo rapporto tra la psicologia e il 
risultato delle opere. Questo rapporto esiste indubbiamente ma non 
deve trasformarsi in una condizione permanente, in una specie di 
equazione meccanica tra le vicende della vita e dell arte.

Ci stiamo avviando verso la conclusione del nostro dialogo che 
arriva con uno degli ultimi lavori che tu hai scritto, con la Sestina 
d ’autunno”, del 1982. I l titolo completo è “Sestina d’autunno, Veni, 
creator Igor”, per viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, mandoli
no e percussione, ed esprime palesemente un omaggio a Igor Stravin- 
sky nel centenario della sua nascita. Sta di fatto che questo pezzo è 
piaciuto moltissimo, ha riscosso molto successo e tanta ammirazione, 
soprattutto tra gli ascoltatori più attenti e piu competenti della tua 
musica. È un pezzo pieno di forza, di slancio, di fiducia nello scrivere 
musica. Al di là dell’esplicito omaggio a Stravinsky è un pezzo che 
contiene tanti doppifondi, tante cose che bisogna sviluppare, togliendo 
un involucro per trovarne un altro successivamente. E costruito un 
pochino in questo modo, e credo che in questo pezzo, nella felicità 
della sua scrittura, negli umori sereni che complessivamente sprigiona, 
ci sia un po ’ una sintesi delle tue cose degli ultimi anni.

L ’occasione per cjuesta Sestina d autunno mi venne offerta dalla 
richiesta dell’Accademia musicale Chigiana di scrivere un pezzo a 
ricordo del centenario di Stravinsky.

Sai benissimo cosa ha rappresentato Stravinsky nella mia vita di 
musicista, quindi ho colto quell occasione. E un pezzo che si vale di 
diverse chiavi di lettura. Il sottotitolo, “Veni, creator Igor”, si spiega 
perché l’inizio della viola sola è tratto dal “Veni, creator spiritus” 
dell’inno gregoriano. Questa è la matrice che prosegue per tutto il 
pezzo. Nel sottotitolo non mi sembrava giusto dire “Veni, creator 
spiritus” perché non avrebbe significato niente, allora ho deciso per 
“Veni, creator Igor”, in modo che si precisasse il mio intendimento.

Sestina d ’autunno perché il pezzo è formato un po’ come una 
sestina poetica; la sestina è infatti quel breve componimento nel 
quale si accoppiano le rime a due a due. Nello sviluppo del componi
mento ci sono alcuni momenti in cui gli strumenti si legano, fanno 
delle specie di cadenze a due a due: la chitarra con il contrabasso, la 
viola con il violoncello e così via.

Perché d’autunno? Sestina d’autunno prima di tutto suona bene e 
a queste cose, esteticamente, io tengo. E poi l’autunno in fondo può 
anche adombrare l’autunno della mia vita perché io sto vivendo la 
mia stagione autunnale. Insomma tutte queste combinazioni hanno
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portato a questo emblematico titolo. Devo aggiungere che proprio 
per un atto di devozione alla memoria di Stravinsky, verso la fine 
compaiono alcuni temi. C ’è un piccolo accenno del Sacre e un paio di 
proposizioni che riguardano la Sinfonia di salmi. Si ritrovano nella 
conclusione quell’accordo stupendo che finisce quasi in una quarta e 
sesta dell’ “Alleluja” della Sinfonia di salmi e una vasta perorazione 
della percussione sola, percussione formata soltanto da strumenti di 
piccole proporzioni che concludono nel silenzio.

La Sestina, d ’autunno è nata da un momento felice e sereno, ma 
probabilmente deve questo suo carattere anche all’assunto di questo 
omaggio che dovevo fare a Stravinsky, un omaggio che ho sentito 
come un debito; ma queste sono parole troppo grosse: niente omag
gio, niente debito. Era semplicemente un doveroso atto di venera
zione per Stravinsky, non portato però alla retorica, all’eccesso. Era 
implicito nel mio modo di comporre già fin dal Grand Septuor, ma 
anche prima. In altri piccoli agglomerati, come per esempio Tre per 
sette, ci sono appunto delle zone cadenzali e virtuosistiche, e cosi 
anche questa volta mi sono abbandonato a quella libertà di invenzio
ne senza pensare ad altre strutture. Il risultato mi pare sia, come tu 
mi dici, gradito ai più.

La “Sestina d ’autunno”, come ¡pai appena ricordato, è un frutto 
autunnale, nato da un autunno pieno di raggi. Sullo sfondo di questo 
autunno cosi sereno e fertile io vorrei rivolgerti una domanda conclu
siva parlando della musica come se si trattasse di una persona: Mae
stro Petrassi, come sta la musica oggi?

La musica oggi gode di una salute malferma, ossia non sta male, 
ma non sta neanche tanto bene, nel senso che essa stessa non sa qual è 
la sua situazione. Non potrei dire altro.

Roma, aprile 1986
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L e  opere





Orazio Mula

I  prim i esperimenti

L ’esperienza musicale di Petrassi negli anni di apprendistato si 
svolge su due piani: quello scolastico sotto la guida di accademici 
insegnanti quali Vincenzo Di Donato e Alessandro Bustini, e quello 
“clandestino” di appassionato commesso di libreria che divora mon
tagne di partiture. A questa pratica, infinitamente più fruttuosa della 
prima, il giovane studioso deve l’incontro con Alfredo Casella che gli 
schiude nuove prospettive e gli infonde una chiara coscienza di 
metodo. I lavori scritti dal 1926 al 1932, prima dell’indiscussa affer
mazione con la Partita per orchestra, riflettono una fase necessaria di 
ricerca della propria identità e vocazione più che il disvelamento di 
un genio innato e di una volontà imperiosa; la lirica Salvezza, la 
Partita per pianoforte, la Sonata per violoncello e pianoforte, le Due 
Liriche di Saffo per violino e pianoforte, i Canti della campagna 
romana, il Preludio e fuga  per orchestra d’archi, la Sinfonia siciliana 
e fuga  per quartetto d’archi, le Tre Liriche antiche italiane, la Sicilia
na e marcetta per pianoforte a quattro mani, il Divertimento in 
quattro parti per orchestra, l’Ouverture da concerto, la Passacaglia 
per orchestra, le due liriche Colori del tempo, infine i Tre Cori con 
piccola orchestra uniscono saggiamente l’urgenza della comunicazio
ne all’esigenza di imparare un mestiere alla perfezione, dispiegando 
un ventaglio di assunzioni linguistiche, modelli vicini e lontani, 
soluzioni destinate allo scarto o alla distillazione di poi, vie aperte. 
L ’empiria che guida i primi passi del compositore alle soglie dell’in- 
trasmissibile -  ossia dell’invenzione originale senza alcun criterio 
eteronomo di legittimità estetica -  è la stessa a determinare più tardi 
l’atteggiamento antidogmatico del Petrassi didatta, la sua disponibi
lità ad ogni sollecitazione e dato culturale, l’attenzione alla realtà 
storica, la costante verifica di ogni fenomeno che cada sotto l’espe
rienza. Tale posizione deve fare i conti con l’organizzazione e le
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finalità della struttura conservatoriale, con l’inattualità di prove d’e
same, dogmatismo antistorico, tirannia di programmi ufficiali, ten
dendo a risolvere in unità l’apprendimento di un artigianato -  sulla 
scorta di una prassi storica o convenzionale -  e il potenziamento di 
un’individualità creatrice. Nella rosa di confluenze stilistiche che 
attraversano gli esperimenti giovanili possono anzitutto riconoscersi 
certi modi raveliani filtrati attraverso la mediazione di Casella non
ché espedienti comuni a Malipiero e alla scuola francese dei “Sei”. 
Inevitabili tributi alPintellettualismo e alla moda del tempo sono il 
gusto per l’accordo isolato, i diatonici melismi modali, le arcaiche 
cantilene, la passione per le danze antiche, l’assenza di concatenazio
ne dialettica nelle funzioni armoniche. In compenso l’adozione del 
patrimonio folcloristico, seppure istigata da analoghi tentativi e pre
dilezioni di Casella, appare più motivata nelle pertinenti armonizza
zioni di canti popolareschi della campagna romana, che lasciano 
tracce terrigne ed atavici aromi nei giri melodici e nelle perspicuità 
intervallari delle opere a venire. Da Debussy è ereditata la tecnica 
degli accostamenti agili e sciolti, l’impianto a sorpresa in luogo di 
sviluppi tematici, mentre il principio dei contrasti viene esteso a tutti 
i parametri sonori. L ’atonalismo viennese è anch’esso ripensato in 
funzione di un fraseggio naturale e discorsivo, di una linea diatonica 
d’aurea tradizione italiana inserita in contesti armonici affatto nuovi, 
di un astuto recupero tonale. La lenta corrosione dei nessi e dei 
rapporti del linguaggio preso a prestito rifugge dallo sperimentali
smo e dalla semplice speculazione teorica per concretizzarsi nell’ela
borazione autonoma di un universo sonoro, in cui l’archetipo musi
cale non viene umiliato o neutralizzato nel rifacimento scaltro ed 
ironico, bensì rispettato nel convincimento della sua verità metasto
rica. Il rimando diretto e la parodia non hanno posto nella deforma
zione seria, grave e pensosa dei vari stilemi né al passato alludono gli 
antichi schemi ma ad una presente, gradualissima maturazione. Rile
vante è poi l’incidenza di Hindemith e Stravinsky: del primo è 
accettata l’astrazione decadente del contrappunto, epurata tuttavia 
dall’originario cinismo, dall’acre risonanza ritmica e rivitalizzata da 
un sentimento semplice, sano e festoso; al grande russo risale invece 
un certo numero di morfemi caratteristici, incorporati senza alcun 
camuffamento come organismi trasponibili da un’opera all’altra. 
Dalle maggiori correnti musicali del nostro secolo con cui viene a 
contatto, il maestro romano trae dati lessicali e idiomatici che, avulsi 
dalle loro radici etniche, intellettuali o culturali, vengono assorbiti 
nell’ambito di un contesto dominato da una giovanile freschezza e 
ignara verginità. Alla stessa stregua di come si comporta con le 
poetiche neoclassiche, Petrassi si conduce con la dodecafonia e, più 
tardi, con gli apporti della più recente avanguardia: ne incorpora
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suggestioni e stimoli che giovino alla sua potente vocazione di parla
re in musica. L ’istanza di elaborare un materiale sonoro fortemente 
tipicizzato e storicizzato, tenuta sul filo insidioso di una condizione 
mimetica, è riscattata sul piano della piu libera e sorgiva asistemati- 
cità, scevra di effimeri ammicchi, ipnotiche seduzioni o corrive affa- 
bulazioni che blandiscano le orecchie dell’ascoltatore. Irrelate tra 
loro come immagini dell’esistenza e citazioni del vissuto, le memorie 
improvvise e le intuizioni della forma petrassiana, ben lungi dal 
patire schemi aprioristici, sembrano perseguire il sogno di un’im
provvisazione vetrificata. Sotto l’urgere di un incontenibile impulso 
verso avventure dell’estro e di magistrali capacità compositive si 
svolge, in base a tali premesse, la traiettoria delle molteplici e svariate 
acquisizioni, attuate con il concorso di una congenita sensibilità 
uditiva e di un’infallibile individuazione fisica del suono. La conti
nuità col passato, sia pure invocata per assurdo o negata, instilla 
nell’operatività uno specifico confronto con la storia e con il proprio 
tempo, riflesso marginalmente e senza alcun determinismo psicolo
gico nei gusti e nel modo di essere dell’artista. L ’assimilazione coe
rente di esiti apparentemente contrastanti sembra attuarsi nella fe
deltà a un intransigente rigore compositivo piuttosto che in una 
presunta compattezza stilistica, esteriormente negata. E proprio il 
semplice accostamento delle prime partiture ai traguardi sempre 
provvisori della successiva evoluzione di Petrassi è preziosissimo allo 
storico e all’analista per esemplificare -  attraverso la distanza che 
separa queste due realtà spirituali e stilistiche — il cammino percorso 
da una personalità musicale tra le piu significative del nostro tempo. 
La luminosità a forti contrasti che inonda il gioco volumetrico ed i 
cubistici chiaroscuri delle prime opere d’ampio respiro, riscattando
ne la tendenziale staticità, tende in particolare a dissolversi in un 
pulviscolo di grumi timbrici o nell’eruzione di linee dei lavori matu
ri. Attraverso questo lento divenire del pensiero che non segue piste 
né lascia orme, si realizza una visualizzazione interiore dell’ineffabi
le, muovendosi con piena lucidità ed apollineo distacco tra i relitti 
della musica. Quando le sagomature plastiche e geometriche della 
temperie neoclassica appariranno troppo anguste, Petrassi saprà ri
cercare e conquistare un nuovo spazio sonoro, senza per questo 
rinunciare a locuzioni sperimentate quali stile imitativo, gusto per 
note o accordi ribattuti, ritmi accentuativi o asimmetrici. L ’avido e 
compiaciuto artefice di eventi sonori secerne dal modello ciò che è 
utile al progredire della sua inventiva autonoma, mai epigonale. Allo 
stesso modo la frenesia motoria e la floridezza contrappuntistica dei 
primi tentativi, che già esprimono un’attività fervorosa, verranno 
sublimate nel gesto rituale, nella fermezza liturgica del segno musica
le: da situazioni tematiche ben determinate si passa a figure con
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interne facoltà organizzative fino a creare dei veri e propri oggetti 
sonori, in una progressiva emancipazione microstrutturale dai nessi
discorsivi.

Scritto a Roma tra il marzo e il maggio del 1930, per il tradizionale 
saggio scolastico, il Divertimento in Do maggiore per grossa orche
stra prevede quattro movimenti. Nell’Allegro tutti i gradi della tona
lità fondamentale vengono rappresi in blocchi ritmico-accordah e 
quindi proiettati in melodiche volute dei legni fino a colmare 1 intero 
orizzonte diatonico. Allorché il tema impegna gli archi in vigoroso 
raddoppio autentici stilemi petrassiani occhieggiano nell’accompa
gnamento duttile e suscettibile di mutamenti. Al suo culmine melo
dico l’idea tematica si irretisce in ostinate sincopi dilaganti fra gli 
archi, su cui si addensano diatoniche fasce accordali dei legni e 
violente pulsazioni di corni e primo trombone, che tosto coinvolgo
no l’intera orchestra. Il motivo principale dà quindi vita ad un 
sommesso fugato degli archi, determinando un continuum polifoni
co sul quale si innesta felicemente il canto schietto e popolaresco 
della tromba, che mantiene il carattere di luminosa apertura del 
movimento. Col diradarsi dell’inserto contrappuntistico le melodi
che movenze trascolorano nei timbri più soffusi di clarinetto, oboe e 
flauto, infine del reminescente corno che introduce un rallentamento 
di tempo. Segue un violinistico “a solo” di grande efficacia espressiva 
che, spiegandosi liberamente su un imperturbabile basso continuo, 
vuole palesemente richiamarsi all’antica tradizione concertistica ita
liana, i cui spettri tonali si adombrano tra lievi giochi intervallari. 
Una testuale ripresa degli elementi iniziali, preceduta da enfatiche 
iterazioni, conduce ai clusters esuberanti della vivace stretta. Il tema 
della caccia fluisce placidamente con la mitica grazia di egloga, ora 
cantabile come aulodie del flauto di Pan, ora capriccioso negli insi
stenti disegni a note ribattute, che si confanno alla natura dell’oboe, 
del corno inglese e del fagotto. Le imitazioni si avvicendano con 
estrose mutazioni entro un reticolo armonico di raffinato gusto 
francese, conformandosi ai diversi caratteri strumentali piu che ad 
astratte formule canoniche. La dialettica di sviluppo sembra risolver
si in un momento superiore di sintesi allorché i due motivi fonda- 
mentali, suonati l’uno dall’evocativo corno inglese, l’altro dai legni, 
vengono magistralmente sovrapposti. Il mesto tema della Pavana, di 
modo eolio allargato, è dapprima articolato tra viole ed un solo 
violoncello; quindi successive entrate dei legni si alternano sul com
patto inserto d’archi. Il carattere accorato e dolente sembra elevarsi a 
sentimento di compassione universale quando vibra intensamente nei 
violini, tra lapidari accordi di corni e fagotti, per poi ripiegarsi ed 
estinguersi in modo responsoriale. L ’Allegro conclusivo combina 
con specchiata arte contrappuntistica due linee melodiche indipen-
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denti, affidate a violini primi e secondi tra scherzosi contrattempi 
degli ottoni. Dilaganti articolazioni del materiale tematico e conside
revoli proliferazioni nel registro grave precedono una virtuosistica 
sortita del trombone, su cui si intesse la ben congegnata Nebenstim- 
me di fagotti, controfagotto e contrabbassi. I corni enunciano in 
tempo moderato un motivo affine al secondo tema del primo movi
mento, in cui si distinguono due semifrasi entrambe cadenzanti sulla 
tonica (Do) tra armoniosi drappeggi di legni ed archi. La ripresa è 
preparata da richiami sempre più espliciti al soggetto principale che 
viene poi connesso alla propria diminuzione; ad un complesso fugato 
segue poi la sezione conclusiva in cui si riconoscono alcuni argomen
ti conduttori del lavoro, suggellati da poderosi accordi finali.

Destinate esse pure all’ambito scolastico, l’Ouverture da concerto 
e la Passacaglia per orchestra, scritte a Roma nel breve arco di due 
mesi -  da marzo a maggio del 1931 - , denotano una concezione 
formale più personale e disinvolta. L ’Ouverture in particolare pre
corre certo astrattismo petrassiano che si rivelerà appieno nei Con
certi della maturità, prendendo le dovute distanze da ogni rigido 
schematismo. Dall’intervallo di quarta, prodotto a piena orchestra 
con moto fulmineo si schiude una fluente monodia degli archi tosto 
rappresa in uniformi quartine di semicrome, mentre i fiati affermano 
unanimemente un’idea mutevole e metricamente bizzarra. Una rica
pitolazione nel registro grave accresce l’entropia del sistema fino ad 
innescare l’inciso originario, da cui si diramano serpentini bisticci di 
flauto, oboe e clarinetto. Tra ritmati accordi dei legni il fagotto 
inaugura una serie di episodi solistici, che vedono come alterni 
protagonisti il seducente timbro del sassofono e quelli più freddi del 
flauto e dell’oboe. Frantumato in una giostra di imitazioni dei legni, 
il nucleo tematico si accompagna ad escursioni cromatiche ondulato
rie degli archi e subisce incessanti metamorfosi ed interpolazioni, tra 
cui si riconoscono vere e proprie unità funzionali ricorrenti non solo 
in quest’opera, ma nella complessiva produzione petrassiana: per 
tutti valga l’esempio del brusco salto di settima a partire da un suono 
di ampia durata, che può rintracciarsi come leitmotiv almeno in Estri 
e nel Settimo Concerto per orchestra. Una ricca inventiva contrap
puntistica ispira inedite combinazioni degli elementi, impegnando 
singoli strumenti o gruppi timbrici più o meno eterogenei in varia
zioni incessanti, che spesso si valgono di artifici classici. Secondo un 
metodo assai gradito al compositore e non infrequente nelle sue 
opere sinfoniche, la ripresa consta di una spettacolare inversione dei 
fattori timbrici da cui scaturisce, per progressiva e irresistibile con
centrazione materica, la grandiosa conclusione.

Il recupero delle forme classiche o preclassiche risponde sempre in 
Petrassi ad un’intima congenialità per certi moduli costruttivi: in tal
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senso la scelta della Passacaglia appare profondamente motivata dal
l’esigenza di variare incessantemente un basso ostinato, o comunque 
un fattore ricorrente. Il tema è esemplare per il meticoloso fraseggio 
e l’economia dei mezzi sintattici; esso viene ripreso sulla trama di un 
canone da corno inglese e clarinetto all’unisono, poi dal flauto con 
ripieno d’archi ed ottoni in sordina. In base a criteri sistematici di 
frantumazione ed estensione, la terza variazione si organizza come 
un complesso mosaico le cui tessere costituiscono brandelli tematici 
gravitanti sopra un perpetuum mobile di bassi e violoncelli. Due 
successive metamorfosi motiviche si ispirano all’antica tecnica 
dell’hochetus, isolando l’una singoli suoni negli intermittenti singulti 
di fiati e pianoforte, l’altra interi nuclei melodici distintamente con
vergenti alla coda. Una timbrica aspra e pungente contrassegna l’Al
legro finale, in cui le voci dell’orchestra si sedimentano a più riprese 
secondo un’alternanza di metri binari e ternari; commista a vortici 
rapinosi ed ossessivi la testa del tema funge poi da propulsore al 
festoso epilogo.

Alla metà del 1932 risale la prima stesura dei Tre Cori con piccola 
orchestra, probabilmente rimaneggiati o completati l’anno successi
vo. Il primo di essi, Gaia regina silvestre, traduce in musica l’omoni
ma lirica di Giovanni Papini tratta dalla raccolta Pane e vino, conser
vandone l’innocente sentimento della natura con la lineare schiettez
za dei profili melodici. L ’uso cauto di vocalizzi non impedisce al 
canto di espandersi a più riprese -  ove il testo lo consenta -  in 
madrigalismi esornativi, come accade sulla parola “venti”, sottoline
ata altresì da una strumentazione più coloristica, dalla diminuzione 
dei valori ritmici e da marcati impulsi dinamici degli ottoni. Momen
ti di serena omofonia si alternano a fasi di maggior indipendenza 
entro la compagine corale, mentre suggestive armonie esalano dal
l’incontro non fortuito di metri differenti fra ammiccamenti tematici. 
Alla raccolta chiusa vocale segue una sorta di falso bordone dalle 
antiche movenze e quindi una clausola culminante in un isolato ed 
attonito tocco pianistico, tra arpeggi lenti ed irrisolti degli archi. 
Nella seconda parte del lavoro, che si fregia del titolo significativo di 
Vocalizzo, le voci vengono articolate su una “a” di suono chiuso ed 
oscuro, data l’assenza di testo letterario. L ’idea principale, intrapresa 
dal coro con quattro entrate successive e regolari, si espande libera
mente entro ciascun ambitus vocale e subisce impercettibili mutazio
ni senza esaurirsi in meandri cromatici. In un incontenibile addensa
mento grafico che tosto contamina l’intera orchestra, le omofonie 
corali si dissolvono in linee indipendenti fino ad un episodio stru
mentale in tempo Agitato, dove la promiscuità di ritmi promuove 
inauditi sviluppi del materiale. L ’uniformità dei disegni viene abil
mente infranta da opportune incavature che determinano la germina-
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zione spontanea di un inciso ritmico ricorrente, mentre i molteplici 
elementi del discorso, attivati da artificiosi procedimenti contrap
puntistici, si intersecano per dare vita ad un dinamico collage, culmi
nante in una sorta di stretto degli ottoni. Predisposta da un calo di 
tensione sonora ed agogica, la ripresa inverte e ravvicina le entrate 
corali senza sostanziali modifiche, sfumando in armonie serene ed 
estatiche. Di gran lunga più elaborata è la scrittura orchestrale del 
Ciclone in Toscana, ispirato ad un umoristico divertissement tratto 
dalle Poesie di Ernesto Ragazzoni, poeta ostiense che trova non 
poche risonanze nella personalità artistica ed umana di Petrassi. Tra 
diafani tremoli al ponticello i bassi del coro cantillano il testo mono
corde su un’unica nota, sottolineando appena con madrigalistiche 
anafore il termine “greve” . Tale schema viene riproposto in fasi 
successive anche dagli altri registri vocali, finché la stessa strumenta
zione risulta sensibilmente ispessita da agili passaggi ben divisi tra gli 
archi, da figurazioni puramente decorative dei legni o da soluzioni di 
particolare effetto timbrico. Sovente il sostegno alle parti corali non è 
dato da un semplicistico raddoppio strumentale, bensì da motivi 
autonomi che coincidono occasionalmente, ma utilmente, col canto. 
Non mancano agili omoritmie e suoni tenuti a bocca chiusa, ove il 
compositore intenda sottolineare certe espressioni più significative 
del testo, né riferimenti ai temi introduttivi da parte dei fiati; persino 
il pianoforte, solitamente relegato in funzione di ripieno o di fregio 
adamantino, azzarda un contegno di maggior rilievo. La consueta 
cantillazione riprende tosto in forma accordale mentre l’orchestra 
recupera fluidità di movimento e ricchezza espressiva; a più riprese 
comici e rassegnati sospiri del coro commentano la confabulazione 
nevrotica dei bassi fino al collasso del movimento, cui segue un’iro
nica chiusa strumentale.

.
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In iz i prestigiosi

Una patente di merito conseguita all’estero è oggi, come lo era 
ieri, il riconoscimento più prestigioso per un giovane compositore. 
L ’unica differenza, che consente fra l’altro di misurare senza reticen
ze i talenti autentici, consiste nel numero delle occasioni (concorsi, 
premi, festival), ai nostri giorni ridondante, all’epoca invece ridottis
simo.

Il mito dell’affermazione europea restava in effetti ben saldo nella 
coscienza di un artista e solo i mediocri -  quelli che nessuno invitava 
a mettere il naso fuori di casa -  potevano affettare disinteresse se non 
ostilità per questi appuntamenti, compiacendosi delle misure autar
chiche che, dopo un contraddittorio provvedimento controsanzioni- 
stico varato al tempo della guerra etiopica, vennero definitivamente 
applicate su vasta scala nel ’38. Ebbene, di promozioni sul campo 
straniero Petrassi agli esordi ne riportò ben due, a distanza di pochi 
anni. La prima medaglia gli venne assegnata dalla giuria della Società 
Internazionale di Musica Contemporanea (la benemerita SIMC, 
banco di prova dell’avanguardia più osé, capeggiata dal musicologo 
inglese Edward J. Dent) che scelse Partita per il festival di Amster
dam del 1933. La seconda fu sempre la SIMC a offrirgliela per 
Introduzione e Allegro che, affiancato al Divertimento in quattro 
esercizi di Luigi Dallapiccola -  i “dioscuri” della musica italiana, 
battezzò allora i due artisti la critica -, fece bella mostra di sé al 
festival di Praga del 1935. A salire sul podio della città olandese e 
cecoslovacca, rispettivamente il 12 maggio 1933 e il 5 settembre 
1935, fu Alfredo Casella, responsabile della sezione italiana della 
SIMC, fervente paladino dei giovani di valore, oltre che sostenitore 
instancabile di Petrassi, acquisito non a caso di recente nella cerchia 
degli amici.
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La soddisfazione del musicista piu anziano non risiedeva ovvia
mente solo su ragioni di natura personale (veder coronata dal succes
so la carriera di un artista in cui fermamente credeva), ma si estende
va in senso piu lato a verifica della validità di un movimento (quello 
della “generazione dell’Ottanta”, nel quale attivamente militava), il 
cui insegnamento, diretto o indiretto, sembrava adesso dare i suoi 
frutti piu alti. Si trattava di risultati che, come sempre accade, 
nell’awicendarsi delle stagioni, pur discostandosi dai modelli origi
nari per l’autonoma e fresca esuberanza dell’eloquio, mantenevano 
ben saldo il legame con l’indirizzo poetico del gruppo (o meglio con 
il corno piu avanzato di esso), rivissuto da Petrassi all’insegna di un 
discepolato più ideale che reale.

Questa simbolica filiazione poteva dirsi prodigiosa, tanto era stata 
veloce. In appena un ventennio, come si sa, bruciando rapidamente 
le tappe, l’Italia aveva mutato i suoi connotati: il paese del melo
dramma di secolare memoria, su cui erano fioriti ironie e lazzi degli 
avanguardisti più intransigenti (con l’epiteto “italianismes” si bolla
vano comunemente all’estero negli anni Dieci malvezzi di enfasi 
canora e mancanza di disciplina strumentale), si era trasformato in 
una vasta e smaliziata fucina di opere sinfoniche e da camera. Se nel 
’17 Henry Prunières registrava i primi segnali di rinnovamento, 
indicando in Malipiero, Pizzetti, Casella, Respighi i portabandiera 
del nuovo processo di maturazione stilistica, nel ’28 la conferma di 
questo giro di boa giungeva avvalorata dalle osservazioni di André 
Coeuroy, che non solo rilevava vantaggi e modalità della cura («La 
musique italienne était hydropique: elle avait trop bu de théâtre. La 
musique de chambre est venue lui faire une ponction»), ma assegnava 
alla “via” italiana ruolo e funzioni paritetiche rispetto a quelle france
se e tedesca, ben altrimenti radicate nella tradizione sinfonica 1.

Il capovolgimento non era avvenuto ex abrupto, né in maniera 
traumatica. La strada inizialmente percorsa collimava -  salvo che 
nella scelta meno attardata dei riferimenti -  con quella pionieristica 
tracciata da Martucci, Sgambati e Marco Enrico Bossi. Gli esordi dei 
cosiddetti novatori riflettevano infatti le tracce dei Lehrjahre trascor
si all’estero (questa ancora la consuetudine per chi volesse farsi le 
ossa a differenza della generazione successiva), oppure denotavano 
piu personali opzioni di gusto, tutte comunque desunte dall’alveo 
del sinfonismo tardo-romantico. Malipiero nelle Sinfonie del silenzio 
e de la morte (1909-10; pubblicate nel 1911) aveva lasciato filtrare i 
segni fantasiosi dei poemi sinfonici berlioz-lisztiani; Respighi si era 
ricollegato nella Sinfonia drammatica (1913) a Strauss, mentre al 
patrimonio russo-tedesco avevano guardato Casella (con le due Sin
fonie del 1905-06 e 1908-09) e l’Alfano della Sinfonia in Mi maggiore 
(1908-10). Cominciavano però intanto a precisarsi i contorni di una
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riforma che, indipendentemente e in vario modo perseguita, si atteg
giava a koinè nazionale nella misura in cui trapassavano nel linguag
gio influenze e prestiti della musica internazionale. La ricerca di 
radici etniche, la stessa che aveva nutrito le composizioni delle scuole 
nazionali russa, slava, spagnola di fine secolo, appariva ora come un 
primo modello alternativo contro l’eredità germanica, anche se spes
so le soluzioni si arenavano nelle pennellate di “colore” o nella 
reinvenzione di “atmosfere” . Casella sceglieva canzoni siciliane e 
napoletane per la rapsodia Italia (1909) e Alfano utilizzava motivi 
popolari italiani abbondantemente irrorati di linfa partenopea nella 
Suite romantica (1907-09). Ma più che rispondente ad aree regionali 
rigorosamente circoscritte, è il tono “popolaresco” — nei ritmi ruvidi, 
nei disegni ostinati, nella semplificazione delle linee melodiche, nella 
spoglia armonistica modale -  ciò che conferisce tinte e inflessioni 
omogenee a molti lavori del primo Novecento.

Altro sigillo caratteristico fu quello impresso dal recupero della 
musica antica, dove il processo estetizzante avviato sulle orme del 
decadentismo e del dannunzianesimo, trasformatosi in incentivo les
sicale e linguistico, fini per stimolare il ricorso a ingredienti e stilemi 
di affrancamento dal cromatismo tardo-ottocentesco. Spettò, com’è 
noto, a Pizzetti intuire per primo la potenziale carica innovativa, se 
non proprio eversiva, contenuta nei modi gregoriani e la cifra di 
austera nobiltà deducibile dallo stile lineare e dal contrappunto imi
tativo del nostro periodo aureo. Ugualmente fortunato e ricco di 
conseguenze giunse il ripristino di forme corali e strumentali cadute 
in oblio. Se nel primo campo sarà sempre Ildebrando da Parma a 
porre la prima pietra (con le musiche per La nave, 1905-07, Due 
canzoni corali, “Trenodia per la morte di Ippolito” dalla dannunzia
na Fedra, Messa di requiem, 1922) -  una pietra a tal punto solida da 
influenzare nascita e stile del futuro neomadrigalismo di Petrassi e 
Dallapiccola - , la produzione (poi inflazionatissima) di ricercari, 
toccate, sonate, sonatine, partite creava il tessuto connettivo su cui 
avrebbero declinato le loro preferenze padri e figli nell’arco di alme
no due generazioni: da Malipiero a Respighi, da Casella a Giorgio 
Federico Ghedini, da Virgilio Mortari e Mario Castelnuovo-Tede- 
sco, da Vittorio Rieti a Mario Labroca, da Antonio Veretti a Mario 
Pilati, da Petrassi a Daliapiccola (la campionatura vuol essere mera
mente indicativa).

Quest’ultimo indirizzo cui si è soliti assegnare il nome di neoclas
sicismo registrò in Italia verso la metà degli anni Venti una vasta eco 
di consensi, più in sede esecutiva, per la verità, che critica. Per la sua 
tempestiva diffusione, che venne fra l’altro a coincidere con gli anni 
dell’apprendistato di Petrassi, si ricorderanno pochi esempi che non 
ambiscono affatto a radiografare gli ascolti musicali del nostro -  la
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cui sete conoscitiva aveva modo di esplicarsi con vigile prontezza 
sulle partiture in arrivo nel fornito negozio di San Carlo al Corso -  
ma si limitano a chiosare con semplici riscontri l’humus musicale del 
tempo. L ’Ottetto di Stravinsky (1924) dalle inedite sonorità timbri
che e dal deciso impianto tonale fu eseguito a Roma il 31 marzo 
1923; nel settembre di quello stesso anno il festival SIMC di Venezia 
ospitava Kammermusik n. 2 di Hindemith (1924) e la stravinskiana 
Sonata per pianoforte che tanto scandalizzò pubblico e recensori 
(non solo italiani) per il “provocatorio” fugato bachiano del finale. 
(Alla domanda, posta dall’inviato della francese «Comoedia», «Pour- 
quoi l’auteur du Sacre éprouvait le besoin de donner une suite au 
Clavecin bien tempéré» rispondeva il critico de «Il Pianoforte» par
lando senza mezzi termini di «fredda esercitazione» e riportando a 
mo’ di epigrafe un significativo passo della Bolla contro la musica 
moderna di Giovanni XXII, datata 1322. A Roma la Sonata arrivò il 
10 aprile 1926) 2. Pulcinella -  questo ponte fra i Brandeburghesi e il 
“Jazzklang” come lo definiva Adolf Weissmann -  già diretto nel ’25 
da Scherchen a Napoli insieme con la Kammermusik n. 1 di Hinde
mith, raggiungeva per la prima volta la capitale il 7 maggio 1926 (la 
maggior parte di queste esecuzioni e molte altre “prime”, oltre che 
degli autori citati, di Ravel, Poulenc, Milhaud, Honegger, Bartók 
ecc., erano patrocinate dalla Corporazione delle nuove musiche gui
data da Casella).

Ed ecco una cospicua pattuglia di compositori virare verso la 
ricerca di stile, la purezza di forme, il costruttivismo dinamico, 
l’oggettività. Si invoca la spericolata frenesia dei moduli jazzistici, da 
poco convertiti in area colta («Il jazz», scriveva nel ’28 Emile 
Vuillermoz, «è al suo posto nel nostro secolo in cui l’individualismo 
è combattuto come una tara» 3), e si assimila l’artista all’artigiano 
(Stravinsky proponeva per sé la qualifica di notaio, Honegger quella 
di operaio). Scrivere “neoclassico” o finto antico o falso povero, 
strizzare l’occhio nei casi estremi al Bach contrappuntisticamente 
semplificato delle fughette e delle Invenzioni a due voci, divenne il 
grande avvenimento del giorno. Compositori per naturale propen
sione rivolti all’occultamento dell’io o inclini per mancanza di più 
solidi mezzi al mero calco scolastico, a ogni deroga linguistica, ne 
fecero il loro banco di prova. Sul palco della critica e dell’estetica 
musicale, crociani e sostenitori della soggettività intonavano invece il 
“Crucifige” . A questa musica neutra, astratta, antiemotiva, inabilita
ta all’uso della prima persona e all’esplorazione dei massimi sistemi 
(metafisici e affettivi) non si voleva riconoscere altro che la funzione 
del mero divertissement e dell’effimero gioco accademico. «Diverti
menti, passatempi, giochi sonori, dei quali si può ben dire che 
quando non potrà più esserci l’illusione del neo non ci potrà più
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essere neanche quella del classico, perché si vedrà che non c’era 
neanche la musica», sentenziava Pizzetti, mentre Castelnuovo- 
Tedesco, ironizzando sul «cielo rasserenato del diatonismo [in cui] 
torna a splendere a guisa di aurora boreale il più perfetto tono di Do 
maggiore», rivendicava al musicista una piena libertà creativa, svin
colata dalle imposizioni della forma («La vera opera d’arte nasce in 
regime di libertà, non di costrizione»). E se Guido M. Gatti con 
maggior indulgenza riconduceva queste predilezioni «alla misura un 
poco ridotta degli uomini di oggi», Guido Pannain, per il quale il 
neoclassicismo si configurava come «una delle più amene burlette 
del secolo, facile trovata verbale con cui gli sportivi dell’estetica 
musicale possono giocare a piacere», smascherava il presunto storici
smo dei “ritorni” (pura mistificazione della storia nei suoi aspetti 
più apparenti), mirando a conciliare sotto l’appellativo di arte, for
ma e contenuto, classicità e romanticismo (rispettivamente la terra 
promessa e l’ombra di Banquo dei neoclassici) 4.

Che non tutti gli esiti fossero mediocri e di bassa lega non è ciò che 
qui preme dire. Merita piuttosto segnalare come la fioritura di musi
che al quadrato (Les femmes de bonne humeur di Tommasini- 
Scarlatti, La boutique fantasque e Rossiniana di Respighi, Scarlattia- 
na di Casella ecc.), di Sinfonie e Concerti in cui si rievocavano gli 
albori dello strumentalismo italiano, detenesse a detta degli autori 
che vi si esercitavano e degli esegeti coevi -  né si vede perché la loro 
testimonianza debba essere revocata in dubbio -  una benefica in
fluenza, consentendo di eliminare le scorie del romanticismo, dello 
psicologismo, della letteratura e restituendo alla musica i suoi più 
autentici strumenti e la propria autosufficienza. (Il cilicio dell’ “arte 
pura” e dei “ritorni” costituiva anche secondo Koechlin il miglior 
deterrente contro le seduzioni del decadentismo). Non solo la musi
ca italiana imparò nuovamente il “rire rossinien”, come scrivevano 
soddisfatti gli stranieri di fronte alle lepide ironie dei pastiche nostra
ni, ma riflessione e cultura si trasferirono all’interno del processo 
compositivo, condotto fino a quel momento senza incrinature, con 
la franca immediatezza dell’espressione diretta.

Cosi fu per i “padri” , per i quali il recupero dell’antico potè 
tingersi in più di un’occasione di arrière-pensées ideologiche, por
tando allo scoperto quel debole per l’archeologia che sostanziava 
contemporaneamente le loro esumazioni, rivisitazioni, trascrizioni, 
restauri di opere dimenticate. (Prima che dei musicologi, questo 
lavoro, si sa, era all’epoca appannaggio dei compositori; fra i più 
attivi nel settore: Malipiero, Respighi, Casella). Diverso il caso dei 
“figli” . Essi non avevano bisogno di far tabula rasa di alcun passato 
prossimo inviso, di accantonare una parte di sé non più accettata o 
ritenuta defunta. Nella terza decade del Novecento, il romanticismo,
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moneta ormai fuori uso, non era una realtà conflittuale vissuta in 
prima persona, ma un’entità culturale da esperire in forma mediata, 
sui banchi del Conservatorio, nella lettura o nelle private esercitazio
ni domestiche. La lingua appresa a quella data da Petrassi, ma anche 
da Dallapiccola, quale risulta dai primi cimenti, oscillava infatti fra 
impressionismo francese e moderato modernismo di casa nostra. Di 
ascendenza debussyana nella loro patina modale e nella mobile arti- 
colazione del declamato sono per esempio sia le Tre Liriche antiche 
italiane (1929) del primo, sia i dallapiccoliani Filtri de tapo (1924-26), 
Caligo (1926), Dalla mia terra (1928). La riappropriazione di un 
orizzonte sconosciuto potrà avvenire in un successivo momento: per 
intime esigenze espressive o per consanguinee affinità. Come dimen
ticare il valore emozionante della “scoperta” quando l’istriano, giun
to nel 1930 a Vienna e Berlino, si trovò faccia a faccia con i “colpi 
d’ala” di Elektra e Salome di Strauss o con i panici Naturlaute della 
Prima di Mahler? Un’esperienza che, sommata ai profondi turba
menti provocatigli dallo “Schoenbergkreis” , orienterà d’ora in avanti 
il suo stile.

Per Petrassi, che non professerà invece mai resipiscenze o nostal
gie verso la “Romantik”, la stagione neoclassica non costituisce un 
impedimento, ma è anzi il miglior reagente in virtù della sua neutra
le obiettività, della sua lineare trasparenza, per esaltare gli aspetti più 
schietti della propria personalità. Il giovane musicista infatti come 
non ama giocare ai quattro cantoni con le note alla maniera dei “Six”
0 dei “pasticheurs” italiani, neppure si compiace dei sotterfugi com
positivi, dei luoghi oscuri della coscienza, di fumosità o rapimenti 
nell’indicibile.

Scrivere non rappresenta un volo pindarico verso i lidi della tra
scendenza, né una discesa agli inferi del nihilismo, ma una messa a 
fuoco lucida e disincantata delle stesse proprietà della musica, del suo 
vivere calata, al pari di chi crea, nel nudo orizzonte della contempo
raneità. Di qui, nei primi lavori neoclassici di rilievo come Partita 
(1932) e Introduzione e Allegro (1933), l’assenza di citazioni arcai
che, di ammiccamenti eruditi (i rari riferimenti testuali, come si 
vedrà, costituiscono l’equivalente delle “ ipse pinxit” , in questo caso 
dell’ “ ‘ipse audivit” : un’altra maniera di affermare se stesso al presen
te). Ciò che predomina è un’assoluta aderenza al tempo reale: nei 
rimandi jazzistici della Gagliarda (né primitivistici né folclorici, ma 
propri dell’urbanesimo “novecentista”), nella geometrica astrazione 
delle campiture formali, negli impasti timbrici rilevati e scabri.

Aduso per formazione alla lingua stilizzata e introversa, mimetica e 
un poco slavata dei padri (francesi e italiani), il neoclassicismo si profi
la adesso come l’occasione per recuperare il tono squillante dei colori,
1 ritmi decisi e inarrestabili, il senso di una vitalità forse fittizia ma che
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sconta senza mistificazioni sulla pagina l’essenza dei suoi principi co
stitutivi. Come sul tavolo di un’immaginaria scacchiera, il composito
re aggiunge e toglie le sue pedine musicali, badando all’equilibrio ago- 
gico, al rilievo del disegno strutturale, in questa operazione sorretto 
da una puntigliosa vocazione all’eleganza.

Quanto più il campo è definito, accuratamente delimitato, con 
tanta maggiore insorgenza si manifestano la fantasia e l’estro. “Ar
monia” e “ invenzione” nell’accezione e coniugazione barocca si 
stringono la mano, mettendo in fuga ogni possibile sospetto di 
moderno accademismo.

Modelli e influenze che presiedono alla nascita delle composizioni 
orchestrali degli anni Trenta (oltre a Partita, Ouverture da concerto, 
1931, Concerto per orchestra, 1933-34, Concerto per pianoforte e 
orchestra, 1936-39) sono chiaramente riconoscibili e la critica non ha 
avuto difficoltà fin dall’inizio a individuarli. C ’è Hindemith che 
compare dietro la polifonia dinamica degli intrecci contrappuntistici, 
nella forza motrice del ritmo o nel trattamento chiaroscurale di 
alcune sezioni strumentali (soprattutto gli ottoni); si intravede Stra- 
vinsky nelle pungenti dissonanze armoniche politonali o nelle sor
nione iterazioni di note e accordi ribattuti, mentre Casella è presente 
nella sagoma ben squadrata delle figurazioni ritmiche e nelle chiuse 
scontrosamente insofferenti. Ma detto questo, l’elenco dei debiti può 
dirsi esaurito.

Materia e ingredienti, fortemente tipicizzati nel loro ancoraggio 
allo stile di quegli anni, costituiscono il punto di partenza per un’av
ventura musicale che non ha bisogno di motivare l’uso delle fonti, la 
genealogia dei reperti, ma tiene conto solo della disposizione degli 
oggetti, della loro articolazione interna e dell’efficacia del risultato 
finale. Casella, nel primo movimento, Sinfonia, del Concerto per 
due violini, viola, violoncello (1923-24) -  incunabolo del neoclassici
smo italiano -  aveva escogitato una soluzione per cosi dire anfibia, 
in cui la costruzione bitematica classico-romantica restava inquadra
ta dietro i solidi portali del preclassicismo e dell’affermazione tonale. 
(La Sinfonia, come si ricorderà, si snodava attraverso: Esposizione e 
tema A - Tema B - Ripresa passeggera di A - Sviluppo - Ripresa della 
tonalità principale - Ripresa testuale e integrale dell’Esposizione). 
Più complesso ancora il primo movimento di Partita (1924-25) dove 
la forma del concerto beethoveniano si sposava alla suite e al concer
to grosso.

Essendo invece per Petrassi la forma-sonata un recipiente vuoto, 
disancorato dalla storia e passibile di ogni sorta di reinvenzione, 
nessuna ubbia o alcuno scrupolo “ideologico” di sfasature anacroni
stiche potrà impedirne il ricorso. Bitematismo e sviluppo (le due 
bestie nere per quanti coltivavano l’arcaico a fini terapeutici: si pensi
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segnatamente a Malipiero) figurano privati di ogni valore semantico 
nel primo movimento (Gagliarda) della Partita, dove le antiche arie 
di danza italiane -  è perfino superfluo precisarlo -  valgono come 
puro pretesto di individuazione ritmica, molla fantastica per un 
gioco costruttivo in bianco e nero.

Squadrato, spigoloso è il primo tema che, annunciato da tre trom
be in Do sopra i ruvidi accordi dell’orchestra, trapassa in mutati 
contesti sonori (legni, archi, ottoni) rinnovando la pratica gabrieliana 
dei blocchi timbrici contrapposti. (Corroborato dall’opulenta poli- 
coralità neo-barocca, neo-berniniana o neo-haendeliana che dir si 
voglia, questo procedimento stilistico sigillerà di li a poco il primo 
Concerto per orchestra e Salmo IX). Non diversamente dall’Ouver- 
ture da concerto, ma più stilizzato, il secondo tema è un cantabile di 
matrice blues affidato al sassofono contralto, flessuoso e languido 
nell’ondeggiare del metro e nelle sue ombreggiature cromatiche. Ma 
più che abbandono lirico, ripensamento nostalgico di una supposta 
purezza primitiva (il jazz, si è in parte visto, non sta qui per fauve, 
ma invece per luogo di civiltà moderna, alla maniera in cui l’intende
va il novecentista Bontempelli), questa insorgenza melodica funge 
solo da deuteragonista al primo tema: là ritmi inesorabili e accensioni 
timbriche, qua pura tensione vocale. Senza contare che lo stimolo 
jazzistico, come avviene in modo meno accentuato anche nell’ultimo 
movimento (Giga), si insinua nella scrittura, dando vita a frequenti 
slittamenti di ritmi e accenti. Filtrano intanto fra le maglie della 
Gagliarda, dall’andamento cosi energico e vitale, le spie della memo
ria culturale dell’autore, da questi puntualmente precisate: Berceuse 
dell’Oiseau de feu  (in un piccolo inciso orientaleggiante del sassofo
no), Blues della Sonata per violino e pianoforte di Ravel e Bolèro, 
forse ascoltato quest’ultimo nell’esecuzione offerta da Mengelberg 
all’Augusteo nel novembre 1930 5. (I “ravelismi”, testuali o reinven
tati, dei musicisti di inizio secolo non meraviglino: oltre a Cordova
no, 1944-48, si ricordi Sonatina canonica, 1943 & Tre episodi dal 
balletto Marsia, 1949 di Dallapiccola).

Il secondo movimento, Ciaccona, inquietante e assorto nella lievi
tazione polifonica della pagina, nell’umbratile cromatismo del tem a- 
nordico più che mediterraneo, hindemithiano più che caselliano, 
malgrado il precedente della Passacaglia in Partita o del Preludio 
della Giara - , cupo e riflessivo nel colore timbrico delle sezioni 
estreme (clarinetto, clarinetto basso, fagotto, contrabbassi in apertu
ra, 4 violoncelli nella prima variazione, clarinetto, corni, tromba, 
trombone, violoncelli, contrabbassi, nella coda, siglata dalla miste
riosa dissolvenza del clarinetto basso), sembra prefigurare le future 
incursioni “metafisiche” dell’arte di Petrassi. Rivisitazione moderna 
di una forma remota, in cui l’uso della variazione (diversamente dalle
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danze antiche) si spinge ad alterare la stessa configurazione tematica, 
ciò che interessa al musicista, accanto alla dilatazione dei mezzi 
espressivi, tesi a esplorare il dolore nella sua livida asciuttezza (signi
ficativo per serrata drammaticità l’episodio centrale, p. 52 e sgg.), è 
ancora una volta un problema di struttura, «una costruzione a grandi 
volute, a grandi arcate», come dichiarerà l’autore.

La Giga, uno Scherzo che si atteggia a superba riprova del virtuo
sismo strumentale dell’artista, punta non sugli “effetti” o su ricercati 
preziosismi timbrici quanto piuttosto su un’essenziale, limata, giu
stapposizione di equilibri acustici nel caleidoscopico brulicare della 
materia sonora, nella fitta intersecazione di segmenti ritmici e melo
dici. Più agitata e mossa della danza originaria, con il suo vertigino
so ritmo in 12/8-4/4 apparentato alla tarantella, reca una sferzata di 
luminosa gaiezza senza bisogno di esporsi agli accecanti chiarori del 
sole del sud.

Lavoro da camera di minori pretese, ma al precedente assimilabile 
per il linguaggio diatonico e la fedeltà al senso tonale (seppur risolto 
in frequenti sovrapposizioni politonali), per la precisione dei contor
ni e l’elegante parsimonia dei materiali che lo compongono, è VIntro
duzione e Allegro per violino concertante e 11 strumenti, di cui esiste 
una coeva versione per violino e pianoforte.

Ancora una volta in bianco e nero, risolta senza residui nelle 
possibilità di una scrittura prismatica che rimanda solo a se stessa, 
questa composizione controbilancia uniformità e contrasto, introdu
cendo il principio della differenziazione per delimitare i pannelli del 
dittico e caratterizzare le proprietà stilistiche di ciascuno di essi.

Essendo le affinità dei due movimenti assicurate dal valore unita
rio di un inflessibile tactus (la semiminima), 1’ “invenzione” musicale 
si accende alla ricerca di procedimenti oppositivi. In stile imitativo 
sarà per lo piu l’Introduzione laddove l’Allegro predilige la scrittura 
omofonica del concerto barocco (non che manchino passaggi in 
contrappunto, ma il loro fine è soprattutto quello di rinforzare 
l’aggetto delle parti). Nel primo vige il senso coeso della massa, della 
pienezza fonica sovrastata dalle energiche impennate del violino, nel 
secondo si isolano inflessioni solistiche e virtuosismi strumentali 
(tromba, pianoforte, le rapide cascate di arpeggi e scale del violino 
solista ecc.).

L Introduzione, che stempera il suo robusto carattere affermativo 
nella neutralità armonica dell’impianto modale, nella fissità delle 
quinte vuote (battuta 2 e sgg.), rafforza la propria inclinazione alla 
stasi mediante un gioco contrappuntistico alieno da ruoli propulsivi e 
tensioni dinamiche. Su questa superficie apparentemente monocro
ma e castigata, severa e priva di orpelli, è il “gesto” iniziale, volitivo 
ed egocentrico del violino, che scende a illuminare la pagina 6. Melo
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dicamente non rilevato nella prevalente disposizione intervallare per 
quarte, incline al massimo della concisione, esso adombra una latente 
aspirazione alla conquista dello spazio: sette note icasticamente scol
pite (La-Re-Fa-Si bemolle-Mi bemolle-La bemolle-Re), che nell’ar
co di una battuta e mezzo coprono l’estensione di oltre due ottave.

Più meccanico, l’Allegro tende invece a compensare il sinuoso ma 
alla fine elusivo dinamismo motorio dello “stile italiano” preclassico 
(si presti attenzione all’inarrestabile corsa del ritmo, all’uniforme 
scorrevolezza delle lunghe semicrome festonate, alla rigida iterazio
ne di note e accordi ribattuti) con pungenti soluzioni timbriche di 
marca novecentesca.

Dal programma stilistico di Partita e Introduzione e Allegro Pe- 
trassi si sarebbe ben presto discostato. Eppure in questi due lavori, 
con i quali il musicista tagliava il traguardo dei primi successi, già si 
evidenziavano alcune costanti dell’arte futura: la ferma volontà di 
controllo, l’economia dei mezzi, l’asciutta sobrietà delle formulazio
ni, il sensuale edonismo della materia. Senza bisogno di gridare ai 
quattro venti la sua presenza, con la sola forza dello stile e la 
compunta eleganza espressiva, questa musica si imprimeva come una 
lezione di civiltà nella storia musicale del primo Novecento.

Note

1 Henry Prunières, La jeune musique italienne, in «Ars Nova», 1 dicembre 1917, 
pp. 3-5; André Coeuroy, Panorama de la musique contemporaine, Parigi, Simon 
Kra 1928, p. 77 e sgg.

2 Le troisième festival de la S.I.M.C. à Venise, in «Comoedia», 15 settembre 
1925; Festival 1925 di musica moderna a Venezia, in «Il Pianoforte», ottobre 1925.

3 Emile Vuillermoz, Tempo di jazz, in «La Rassegna Musicale», maggio 1928. 
Ildebrando Pizzetti, Interpretare la musica, in «Pegaso», I, n. 6, 1929, p. 712;

Mario Castelnuovo-Tedesco, Neoclassicismo musicale, ivi, I, n. 2, 1929, p. 202; 
Guido Pannain, L ’idea di classicismo nella musica contemporanea, in «La Rassegna 
Musicale», luglio e settembre 1931, pp. 193-204 e 263-71.

5 Luca Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano, Edizioni Suvini Zerboni 
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6 Guido Turchi, Nota a Introduzione e Allegro per violino e pianoforte di G. 
Petrassi, disco «Italia», Fonit Cetra 1977.
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L e opere sinfonico-corali

Salmo IX , Magnificat, Coro di morti, Noche oscura, Orationes 
Christi-. i cinque grandi lavori sinfonico-corali di Petrassi spiccano 
nel suo catalogo, com’è noto, fra i numeri eccelsi; e anche, almeno i 
primi quattro, fra le pietre miliari del suo cammino. Non per questo 
li diremmo esaurienti ad intenderlo. Chi di Petrassi conoscesse sol
tanto queste cinque partiture avrebbe di lui un’immagine unilaterale; 
ma anche peggio si troverebbe chi, viceversa, conoscesse tutte le altre 
ignorando queste, perché ne ricaverebbe un’immagine, ancorché 
attraente e vivacissima, non solo unilaterale anch’essa, ma per buona 
parte ermetica, o ambigua. Giacché appunto nelle sue musiche sinfo
nico-corali, oltre che in pochissime altre, i motivi profondi di Petras
si emergono in modo esplicito: grazie non tanto alla scelta dei testi 
verbali quanto all’interpretazione, non mai equivoca, che la musica 
ne offre. E perciò si proiettano, come punto di riferimento, su tut
ta l’opera sua.

È d’altronde, questa loro proprietà, l’unico fattore che le acco
muna tutte: nonostante eventuali parentele fra questo e quello, 
ognuno di questi lavori persegue un suo proprio assunto, dice qual
cosa di specifico. Impossibile perciò racchiuderli tutti in una defini
zione, bisogna prenderne conoscenza partitamente.

E opportuno ricordare, per cominciare, che quei cinque lavori 
non sono, in Petrassi, i soli del genere, ma furono preceduti da un 
altro, i Tre Cori con orchestra, composti tra l’aprile e il maggio 1932, 
ed eseguiti il 30 giugno, direttore Mario Rossi, nell’ultimo saggio di 
conservatorio cui Petrassi partecipò. Questi Tre Cori sono pratica- 
mente sconosciuti perché l’autore li lasciò inediti e, salvo un’esecu
zione del secondo poco dopo quella del ’32, non ne consenti la 
riapparizione che nel luglio ’77 al Castello di Sermoneta per il XIII
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Festival Pontino, direttore Pierluigi Urbini. Tuttavia è significativo 
che appunto dopo averli ascoltati in quel saggio -  se la memoria non 
m’inganna -  Alfredo Casella prese a puntare sul suo talento, fino a 
farsi in breve il piu autorevole e deciso dei suoi sostenitori (di lì a 
poco, tra l’altro, avrebbe ripetutamente diretto la Partita, apparsa 
nel ’33, portandola, nel ’35, fino a Mosca e a Leningrado); e che la 
saggistica che poi se n’è sia pur brevemente occupata li abbia sempre 
trattati col massimo rispetto. Non si tratta infatti d’una partitura 
“giovanile” , appartenente cioè alla preistoria del Nostro; la “storia” 
era invece già cominciata l’anno avanti, con un Concerto in due 
tempi, pure diretto da Mario Rossi in un saggio del Conservatorio di 
Santa Cecilia (25 giugno 1931), nel ’33 spezzato dall’autore in due 
pezzi distinti, Ouverture da concerto, che Ricordi pubblicò, e Passa
caglia, che rimase inedita. Prescindiamo ora pure da questo inedito, 
pur tutt’altro che irrilevante: l’Ouverture da concerto, rimessa in 
circolazione nel ’69 a Fiuggi in una serata celebrativa del sessantacin- 
quesimo compleanno di Petrassi, è certamente la partitura non d’un 
apprendista ma d’un maestro. E tale è quella dei Tre Cori: probabil
mente superiore, anzi, a non poche altre cose di Petrassi invece edite, 
e composte un poco più tardi, ossia dopo la trionfante Partita, che 
fu stesa dal luglio all’ottobre ’32 (cioè consecutivamente, appunto, ai 
Tre Cori).

Sono tre pezzi tra loro radicalmente eterogenei, sia nello stile che 
nel carattere. Il primo intona una poesia di Papini, tratta da Pane e 
vino: Gaia regina silvestre, cinque quartine di ottonari a rime alter
nate, di stampo alquanto letterario; che la musica affronta separata- 
mente, cioè assegnando a ciascuna, madrigalescamente, un disegno 
tematico proprio, trattato tuttavia in istile più spesso omofonico 
che polifonico. Particolare risalto ha però il tema dell’esordio, cioè 
della prima quartina, un bel tema arcaicizzante e assai incisivo, la cui 
testa torna nella quartina ultima, quasi suggerendo un senso di 
“ripresa” , e variamente serpeggia qua e là durante il pezzo. Quanto 
all’orchestra, oltre a sostenere con discrezione il canto, compare in 
proprio a segnare cesure fra quartina e quartina, con allusioni a 
quanto s’è immediatamente ascoltato, o anche a introdurre, capric
ciosamente, idee proprie; ma sempre brevissimamente. Il risultato è 
una felice rievocazione di modi e andature madrigalesche, balda e 
festante; dove anche gl’incontri dissonanti sottolineano un diatoni
smo sicuro di sé. E rapidamente: di norma, la quartina è spedita in 
otto battute.

In tutt’altra direzione muove il secondo pezzo, Vocalizzo (dunque 
privo di testo). E questo una fuga in tempo lento, a lungo basata 
sulla scansione di valori isocroni, un poco nel gusto di certo Casella 
(pensate, caso eminente fra tanti, al preludio del III atto de La donna
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serpente, andata in scena appunto in quell’anno, il 17 marzo); ma che 
al centro si accende drammaticamente, sia nel tempo che nella dina
mica, per tornare poi al punto di partenza. Conta soprattutto per la 
pregnanza del tessuto armonico, qui non avaro di svolte cromatiche. 
Ma in un linguaggio e in una Stimmung che in Petrassi avranno 
scarso avvenire.

Il brano di gran lunga più inventivo, e più nuovo, è certamente 
il terzo, sulla filastrocca di Ernesto Ragazzoni Ciclone in Toscana: 
«E lieve lieve/cade la neve/sull’alta pieve/di Pontassieve/e il tetto 
breve/che ne riceve/più che non deve/si fa più greve/ahi troppo 
greve/e cade in breve/non più la neve/sovra la pieve/sibben la 
pieve/sovra la neve/che cade lieve/sull’alta pieve/di Pontassieve/e il 
tetto breve...» eccetera. Già notevole è lo spiritoso “disordine” 
tonale dell’inizio, incaricato di fingere l’inesistente ciclone, ma so
prattutto la più che tendenziale scissione fra orchestra e coro -  il 
quale tocca quasi il parlato, polverizzandosi in fitte ed ebeti note 
ribattute che tendono a sottolineare il ritmo dei versi ad esclusione 
d’ogni altro elemento -  in virtù di elementi armonici del coro che 
invece d’incorporarsi nell’orchestra la sorvolano. In miniatura, que
sto già prefigura l’aspro dualismo, cosi carico d’avvenire, del futuro 
Coro di morti, fra il coro-personaggio e la macabra scenografia 
affidata all’orchestra. Ma anche a prescindere da quanto precorre, il 
brano è in sé una piccola perla; e forse il primo segno di quella 
suprema eleganza che solo più tardi avrebbe contraddistinto il suo 
autore inconfondibilmente. Tratto che sfuggi del tutto al suo primo 
biografo, intento com’era a ravvisare in lui caratteri d’“ ingenuità”, e 
addirittura “contadina”, che il tempo avrebbe smentito *.

Comunque, questi Tre Cori rivelano una padronanza della dialet
tica coro-orchestra, già senza falle, e non solo dal punto di vista 
tecnico. Fatto tanto più notevole se si pensi alla nudità dell’organico 
orchestrale: i quattro legni “a solo”, due trombe, due corni, piano
forte e archi (4-4-4-2-1, eventualmente aumentabili a seconda del
l’entità del coro).

La prima affermazione pubblica Petrassi l’ebbe con la Partita per 
orchestra, vincitrice d’un concorso nazionale nel ’32 e di uno inter
nazionale nel ’33, perciò subito eseguita in varie capitali europee: per 
la prima volta all’Augusteo di Roma, direttore Bernardino Molinari. 
Ma la sua vera consacrazione, almeno in patria, si deve al Salmo IX , 
composto tra l’ottobre ’34 e l’ottobre ’36, ed eseguito per la prima 
volta al Teatro dell’Eiar di Torino, direttore Vittorio Gui, il 18 
dicembre ’36.

«Perché questo lavoro corale? Proprio per liberarmi, per mettere 
allo scoperto tutti i fantasmi che mi erano rimasti da quando ero
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ragazzo, dalla pratica corale che avevo fatto alla Schola Cantorum [di 
S. Salvatore in Lauro], in cui mi ero impregnato di musica del 
Rinascimento. Sentivo come una specie di dovere lo scrivere un 
pezzo per coro». Cosi, nel 1980, Petrassi stesso 2; che altrettanto 
aveva del resto dichiarato a proposito dei Tre Cori di cui sopra, 
partitura tuttavia che ormai, alla luce di quanto aveva conquistato 
con la Partita, non doveva parergli più tale da aver realmente 
soddisfatto quel bisogno e quel dovere 3.

Questa causale va ricordata perché, come presto vedremo, è dive
nuta la sostanza stessa dell’opera, insieme ad un’altra sollecitazione 
del momento, la profonda impressione ricevuta nel ’33 dalla rivela
zione dell’Oedipus rex di Stravinsky, diretto da Casella negli studi 
dell’Eiar di Roma; e insieme, infine, al soggetto prescelto.

Il quale parla di nemici e peccatori vinti dal Signore, che perciò ne 
viene ringraziato e glorificato, e cosi conclude: “Exsurge, Domine, 
non confortetur homo; exsurge, Domine, judicentur gentes in con- 
spectu Tuo. Constitue, Domine, legislatorem super eos: ut sciant 
gentes quoniam homines sunt” . Affermazione che, intonata nel 
1936, poteva ben suonare allusione devota al Regime. Strano tuttavia 
che nessuno se ne avvedesse per compiacersene, allora, né per deplo
rarla, più tardi. Solo una ventina d’anni fa qualcuno la rilevò; ma si 
guardò bene dal farne pubblicità. Erano i tempi in cui anche il Do 
maggiore era accusato di collusione col nemico, e l’idea che i conte
nuti apparenti dell’arte fossero soltanto metafore non trovava troppi 
consensi; d’altronde, intraprendere una difesa da un’accusa che nes
suno aveva mosso appariva non indispensabile, oltre che faticosissi
mo. Si che quel qualcuno, almeno in pubblico, tacque.

E ottima cosa, invece, che a mettere la questione sul tappeto, e 
molto tranquillamente, sia stato Petrassi in persona, questa “rarissi
ma avis” che dopo aver voltato le spalle al fascismo non ha mai 
negato di averci creduto. Petrassi dunque, a distanza di quasi mezzo 
secolo, ha fatto notare che quando nel ’34 intraprese il Salmo era 
meno di altri della sua età consapevole del “mondo”, nel quale era 
entrato tardi (s’era diplomato a ben ventott’anni); e che la situazione 
in Italia gli appariva pacificata: «Il Fascismo era accettato [...]. C ’era
no in evidenza soltanto i dati positivi, i lati magari scenografici, 
spettacolari, ma in fondo c’erano anche certi lati positivi di ordine, 
almeno superficialmente. Non si conoscevano sia le passività struttu
rali della società, sia tutto quello che era il rapporto con l’opposizio
ne. E quindi c’era un ottimismo che è riflesso, forse, nella scelta del 
testo. Per questo l’evocazione del legislatore, possiamo magari tirarla 
un po’ e pensare a Mussolini. Era un sentimento che però io avevo 
oscuro, perché non intendevo affatto glorificare il legislatore in 
quanto dittatore: la differenza è appunto tra legislatore e dittatore,
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esplicitata nel versetto finale» 4. E il versetto finale (il cui valore di 
ragion d’essere del tutto è sottolineato dall’omissione della dossolo
gia, con la quale invece l’uso liturgico conclude qualunque salmo) 
auspica l’avvento del legislatore «perché gli uomini sappiano che 
sono uomini, ossia per dare loro una coscienza», dal che «poteva 
essere adombrato il momento politico di allora» 5.

Ma quel che importava allora, e cosi oggi e sempre, non è il 
«momento politico» che il soggetto può «adombrare», o a cui può 
direttamente alludere; bensì ciò che l’opera in effetti trasmette. Che 
nel caso nostro è preghiera, atto di fede, rendimento di grazie, 
rivolto all’Onnipotente: il quale esalta il suo popolo e ne travolge i 
nemici, e tutti giudica, e soccorre il povero e l’infelice, non delude la 
Speranza, accoglie le suppliche, condanna e redime. Ora in Petrassi 
questa non è espressione lirica, intima meditazione (Bach, Frescobal
di), ma rievocazione d’un rito spettacolare esterno all’io, di quelli 
che l’autore aveva vissuto nella sua adolescenza, e della quale perciò 
non semplicemente la specifica qualità della polifonia cinquecentesca 
è oggetto, ma l’immagine stessa dei grandiosi templi barocchi in cui 
l’aveva cantata o ascoltata. Al quale proposito gioverà citare Guido 
Turchi: «S’immagini uno di quei cieli barocchi che spalancano le 
volte delle chiese, dove può volteggiare qualsiasi figura, qualunque 
elemento: quel che conta è il vortice di luce e di aria che risucchia 
ogni cosa nello spazio infinito e che imprime al tutto il segno della 
sacralità» 6. In tale senso vanno intesi i termini di “cattolicesimo”, 
“controriformismo”, “barocco”, proposti da alcuni fin dal princi
pio 7, e troppo spesso confutati perché fraintesi. “Cattolico” e “con
troriformista” non si riferivano davvero a posizioni dogmatiche o 
dottrinali, ma semplicemente al fasto teatrale della liturgia romana, 
in opposizione allo spirito e alla lettera di quella luterana; e “baroc
co” era riferimento all’architettura o alle arti figurative, non certo 
alla cosiddetta “musica barocca” (che poi il più spesso barocca non 
è affatto).

Naturalmente questa rievocazione non è raggiunta da una revivi
scenza pura e semplice di maniere della polifonia rinascimentale o del 
cosiddetto, antonomasticamente, stile palestriniano. Queste maniere 
non mancano di certo, ma solo come personaggi, e non esclusivi, di 
una rappresentazione, non come suoi autori. Ora l’agente di quest’o
perazione si chiama Stravinsky. Ma in che senso?

A primo aspetto, si direbbe che la presenza di Stravinsky si rilevi 
dai molti imprestiti che Petrassi trae da alcuni suoi moduli (special- 
mente quello delle note ribattute, spesso scandite da sincopi), o 
addirittura da disegni tematici determinati. Già nel ’42 il sottoscritto 
ne segnalò, a titolo d’esempio, una dozzina abbondante: soprattutto 
dalì’Oedipus rex, ma anche da altre partiture “neoclassiche” come
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Symphonie de psaumes, Capriccio, Apollon Musagète-, e nel ’42 Bor- 
tolotto ne stese un elenco esauriente (anzi sovrabbondante, visto che 
ci incluse una mezza dozzina di passi in cui le note ribattute non 
sono che comuni formule salmodiche, o comunque di cui l’origine 
stravinskiana sembra insostenibile) 8. Ma in realtà molto spesso que
sti imprestiti, dal contesto, prendono un significato nuovo: cosi ad 
esempio, all’inizio della parte seconda, quello dall’esordio del C a
priccio per pianoforte e orchestra, di cui perde completamente il 
senso incisivo e perentorio, tanto bene prosegue l’atmosfera di so
spensione e attesa in cui la fine della parte seconda ci ha lasciato.

E in verità la presenza di Stravinsky, nel caso nostro, non tanto è 
importante all’interno quanto a monte della composizione: cioè co
me potere maieutico. In che senso? Petrassi voleva celebrare — e cosi 
congedare -  il mondo affascinante della sua adolescenza musicale: 
fissando, dunque, ciò che in lui era ribollimento della memoria, in 
forme precise; ed evidentemente omogenee alla poetica che andava 
perseguendo, e che era ben lontana da quegl’ideali romantici o tardo 
romantici, ottocenteschi o tardo ottocenteschi, oltre i quali qualun
que assunto “celebrativo” non pareva che potesse suonar altro che 
retorica. Ed ecco invece il miracolo dell’Oedipus rex : opera affatto 
estranea a quegl’ideali, in cui, attraverso un pastiche di formule sette 
e ottocentesche, e un canto paradossalmente depurato di spirito 
canoro, all’idea platonica della tragedia greca si consacra un monu
mento inconfutabile. Questo appunto impressionò Petrassi: la dimo
strazione che celebrare un passato era possibile, e senza ipocrisie né 
nostalgie. In questo senso YOedipus rex è la levatrice del Salmo IX .

D ’altronde lo stile sinfonico di Petrassi quale s’era manifestato 
sino allora, cioè sino alla Partita, era basato su ritmi seccamente 
affermati, disegni alieni dalla curva, sonorità scabre: dunque incline 
ad accogliere, sia pure a suo modo, quel modello. S’aggiunga che 
l’orchestra del Salmo esclude del tutto i legni, accresce il normale 
organico degli ottoni da undici a quattordici elementi (sei corni, 
quattro trombe, tre tromboni e tuba bassa) e comprende, oltre agli 
archi, timpani, grancassa, tam-tam e due pianoforti (il secondo dei 
quali, aggiunto dopo la prima esecuzione, si limita a raddoppiare il 
primo in alcuni luoghi); il cui timbro, dico quello pianistico, non 
può riferirsi specificamente all’Oedipus rex, visto che dal ’31 in poi 
era in ogni partitura d’orchestra di Petrassi facendo ormai parte del 
lessico orchestrale universale (anche se pur sempre era stato Stravin
sky a introdurvelo, nel 1912, con Pétrouchka, e in una nuova acce
zione, percussiva e metallica, della quale il Salmo non è immemore).

Essenziale, all’assunto del nostro lavoro, è l’impianto formale; che 
non deve nulla a Stravinsky (né a Casella né a Hindemith, i due primi 
battistrada di Petrassi), ma è piuttosto quello, d’origine madrigale
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sca, che abbiamo già incontrato in miniatura nel primo dei Tre Cori: 
testo sezionato in porzioni sufficienti, ciascuna, a proporre un’im
magine compiuta, che coro e orchestra, separatamente o in dialogo, 
intonano e rielaborano di volta in volta, traendone una sequenza di 
situazioni o “scene”. Coro e orchestra vi giocano a reciproco spec
chio; e il più spesso (non sempre) l’orchestra fa da guida nei luoghi 
più aggressivi e guerreschi, là dove si parla di nemici annientati, 
mentre tende a farsi cornice, e quasi spettatrice, là dove le voci 
inneggiano o invocano e il melos s’arrotonda, tutt’altro che stravin- 
skianamente, in canto vero e proprio: esempio massimo il toccante 
“Vide humilitatem meam...” della parte seconda, esempio in Petrassi 
rarissimo di puro abbandono lirico, dove a tratti l’orchestra addirit
tura si trae da parte, lasciando le voci a se stesse. E alle radici, è 
appunto il melos di cui il fanciullo cantore di San Salvatore in Lauro 
s’era a lungo nutrito; anche se non restituito tale e quale ma “messo 
in scena” da contrappunti ben postumi, e dall’orchestra che sapete: e 
con straordinaria eloquenza, eventualmente accentuata dalla sua “re
ductio ad absurdum” ad opera di condensazioni del contrappunto 
nell’apparenza di semplici “accordi” .

Del che ricorderemo almeno in due casi 9. L ’uno è la mirabile 
conclusione della parte prima -  “Et sperent in Te, Domine, quoniam 
non dereliquisti quaerentes Te”, voci femminili e orchestra -  dove 
un’iniziale espansione canora, via via sempre più commossa, implo
rante, si blocca infine, come per un dubbio improvviso, in un aggre
gato di tre note che tuttavia non si fondono, all’orecchio, con senso 
accordale ma restano distinte, sorta di contrappunto immobile; e 
infine ripartono lentamente, diminuendo, in una isocrona sillabazio
ne omoritmica (“sperent in Te, sperent in T e...”), in cui il contrap
punto consiste nel muoversi, quasi impercettibile, di alcune soltanto 
delle sue quattro voci (due, una -  solo alla quarta ed ultima volta 
tutt’e quattro). Anche l’altro caso occorre nella parte prima: “Quo
niam fecisti judicium meum et causam meam: sedisti super thronum, 
qui judicas justitiam” (nn. di riferimento 9-12). Anche qui l’inizio è 
melodicamente espansivo; e particolarmente incisivo è il secondo 
tema, su “sedisti super thronum”, che nell’ambito di sole sei battute 
vediamo passare per imitazioni dall’una all’altra delle quattro voci 
(e che servirà di conclusione strumentale cosi alla prima come alla 
seconda parte dell’opera). Ma alle parole “qui judicas justitiam” il 
coro, ora suddiviso in otto parti, si limita a note ribattute che si 
rispondono da altezze diverse senza notabilmente spostarsi, con 
effetto torreggiante; mentre in orchestra i bassi scandiscono, ostina
to, il “super thronum”.

S’è parlato d’impianto madrigalesco, di concentrazione inventiva 
su porzioni singole: il versetto, la parola; e senza dubbio non c’è qui
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immagine del testo, per minima che sia, la quale non riceva la sua 
investitura musicale specifica, icastica quasi sempre, memorabile 
spesso. Non per questo si pensi ad un mosaico, a qualcosa di compo
sito, o frammentario. Al contrario, ciò che anzitutto colpisce l’ascol
tatore del Salmo IX  -  e che più ne assicurò il successo immediato -  è 
la continuità del discorso, assicurata da un’altimetria drammaturgica 
ben calcolata sull’alternanza di tempi, ritmi, piani tonali, Stimmun- 
gen, ma tale da serbare tutte le apparenze della cosa nata di getto, dal 
calore d’un impulso primario: sfogo autobiografico e non ripensa
mento culturale; anche se tradotto, obicttivato in uno “spettacolo” . 
Di qui la naturalezza con cui la “curva” è accolta in seno al suo 
opposto, spiazzando le ironie di chi ha parlato, in proposito, di 
«Vignola in cemento armato» 10.

Il Magnificat per soprano leggero, coro e orchestra fu composto 
fra il gennaio ’39 e il novembre ’40 e per la prima volta eseguito al 
Teatro Adriano di Roma, nella stagione dell’Accademia di Santa 
Cecilia, il 4 maggio ’41, direttore Bernardino Molinari e solista 
Margherita Carosio. Dalla composizione del Salmo IX  lo separa 
soltanto quella del Concerto per pianoforte e orchestra (1936-39), 
opera che nonostante gl’isolati e incondizionati elogi di John Weiss- 
mann 11 l’autore stesso considera fallito (ma in cui sono pure, sparsa
mente, ricerche e premonizioni su cui metterebbe conto d’indagare). 
E appunto il suo insuccesso o, per dir meglio, il sentimento delle sue 
insufficienze, potrebbe aver indotto Petrassi a tornare sul terreno 
sinfonico-corale, su cui ormai si sentiva sicuro.

Ma non certo per ripetersi. Naturalmente, si tratta ancora di un 
lavoro sinfonico-vocale d’argomento sacro, e d’una spettacolare rie
vocazione “basilicale” -  per dirla con Bortolotto -  a cui tuttora 
conviene quanto sopra s’è citato dal saggio di Turchi; e la struttura 
formale è ancora d’ascendenza madrigalesca. Tuttavia tutto questo 
volge a significati specifici, perciò comporta un’evoluzione stilistica e 
formale corrispondente. Che già s’intuisce dal diverso organico or
chestrale; ridiventato quello normale, con i legni a due (più un terzo 
flauto in alternanza con l’ottavino, più corno inglese, clarinetto 
basso e sassofono contralto) e gli ottoni tornati alla distribuzione 
consueta salvo le trombe che sono quattro invece di tre. Ci sono 
inoltre pianoforte, xilofono ed arpa, e della percussione fanno parte 
tamburo, grancassa e tam-tam, oltre beninteso i timpani. Tutt’altro 
dunque dall’unilaterale orchestra del Salmo, centrata sugli ottoni, e 
trattati per buona parte in tono rude, conforme alle sollecitazioni del 
testo: quella del Magnificat è incomparabilmente più varia e capace 
di leggerezze e trasparenze, in Petrassi nuovissime; il che non impli
ca che non lo sia anche, all’occorrenza, di energiche scansioni.
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Ma appunto, affatto diverso è il testo. Si tratta infatti (siamo 
costretti a informarne i cosiddetti “giovani”, dalle nuove leggi obbli
gati a conoscere il teorema di Pitagora ma non i Vangeli) del cantico 
improvvisato da Maria Vergine, secondo Luca 1,46-55, nella sua 
visita ad Elisabetta incinta di Giovanni Battista. Ed è un testo, 
rispetto a quello del Salmo, non solo più breve della metà -  dieci 
versetti, più la dossologia, contro venti -  ma pressoché monocorde: 
il solo elemento che motiva ed anima la lode è il capovolgimento di 
gerarchie che il Signore ha compiuto esaltando e gratificando umili e 
poveri e spodestando e spossessando potenti e ricchi. Il che si riflette 
a prima vista nel fatto che i contrasti da sezione a sezione sono qui 
assai meno netti e le sezioni assai meno numerose, ma in compenso 
molto più sviluppate, spesso pluritematiche: si che a conti fatti la 
durata dei due lavori è la stessa, trentacinque minuti circa.

Sennonché ciò che anima questo Magnificat non è un sistema di 
contrasti, ma la messa in opera d’un teatro invisibile, che permette di 
far affiorare, di tanto in tanto, la presenza della Vergine, come di un 
protagonista, e ragion d’essere del tutto. Da secoli e secoli nella 
liturgia questo cantico, ove non ricorra nella lettura del Vangelo 
durante la Messa, è canto corale che i fedeli -  o in loro nome i cantori 
-  intonano in proprio, non già col sentimento di recitare la parte di 
Maria. Analogamente, gl’innumerevoli compositori che l’hanno sud
diviso in “numeri” d’organico vocale diverso l’hanno fatto per ragio
ni musicali, o pratiche, non già con l’idea che, da un determinato 
versetto traendo un’aria per soprano anzi che un coro o un duetto, 
ne sarebbe sortito un personaggio, e quello in ispecie.

Ma appunto qualcosa di simile ha fatto Petrassi, sebbene per 
tutt’altre vie. Come nel Salmo IX , Petrassi mette idealmente in scena 
un canto liturgico in una basilica barocca, ma stavolta, di tra le voci 
della collettività, ne fa emergere a tratti una, invece, solistica, che 
patentemente evoca una presenza individuale: quella della Vergine, 
appunto.

Questa voce interviene sei volte; e la prima, quasi uscendo in 
dissolvenza dal coro che già da un bel tratto sta intonando il primo 
versetto, “Magnificat anima mea Dominum”, e subito si assottiglia a 
farle da sfondo; e sulle prime la sua melodia s’annuncia come un’eco 
di quella che il coro ha già impostato in un fugato, ma già alla terza 
battuta volge ad un decorso suo, e spiccatissimo. Presto però lascia 
riemergere il coro, sullo stesso testo, e scompare. Torna alquanto 
più tardi, dopo un ampio brano corale sul secondo versetto, spez
zato in due sezioni nettamente distinte: “Et exsultavit spiritus meus / 
in Deo salutari meo” ; e stavolta con un brano interamente solistico, 
sul terzo: “Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce ex hoc 
beatam me dicent omnes generationes” . E anche questo esce da una
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sorta di dissolvenza: non però del coro ma dell’orchestra, da cui si 
leva una nebbia che presto si fa cristallo, in un passo (mis. 234 e sgg.) 
estaticamente sospeso su accordi perfetti lentamente ribattuti nel 
registro acuto da flauti e pianoforte all’unisono, sul cui sfondo si 
profila un disegno della viola sola 12. E come “dietro” questo 
cristallo che la melodia vocale appare. Nei tre interventi successivi la 
voce solista si contrappone al coro: in maniere e misure diverse, ma 
sempre in modo da mettere sempre più in evidenza la sua funzione 
specifica, che è quella di cantare la santità di Dio, la sua misericordia 
e benevolenza per gli umili; mentre il coro per lo più ne esalta la 
gloria, il potere. Cosi nel quarto versetto, all’energia ritmica e 
contrappuntistica della prima parte, corale, su “Quia fecit mihi ma
gna qui potens est” , fa riscontro la seconda -  “et sanctum nomen 
ejus” -  che nella voce solista suona in principio quasi timida obiezio
ne (come a dire: ma più che potente è santo) per subito esaltarsi in 
gioiose colorature e poi ripiegare sulla considerazione devota, che il 
coro raccoglie, ora, piamente. Altrettanto netta, se non più, è la 
contrapposizione nel versetto seguente: stavolta è al soprano che 
tocca la prima parte (“Et misericordia ejus a progenie in progenies 
timentibus eum”), con una melodia attorno a cui fioriscono rabeschi 
di voci strumentali solistiche, particolarmente del violino; finché le si 
fa incontro il coro (“Fecit potentiam in brachio suo, dispersit super
óos mente cordis sui”), costituendosi a poco a poco in un blocco di 
energie crescenti, e del tutto estraneo a quella che a lungo continua il 
suo discorso senza lasciarsene distrarre. Quasi a un nulla, material
mente, si limita il suo intervento nel versetto successivo: “Deposuit 
potentes de sede”, mormora e rimormora il coro, in un’orchestra 
diradata e quasi desertica; “et exaltavit humiles” , replica la voce 
solistica, in una frase di appena sei battute. Dopodiché tacerà affatto 
salvo che per un istante, a intonare le prime parole della dossologia 
(“Gloria Patri, et Filio”) sulla nota formula gregoriana.

Sennonché la fisionomia e portata specialissima che questa voce 
assume non dipende soltanto dalla sua collocazione -  là e non altro
ve, su quei testi e non su altri -  ma anzitutto dalla sua configurazione 
timbrica. La quale Petrassi non determina semplicemente affidando
ne la parte ad un soprano leggero, ma nell’indurci ad auscultare il suo 
timbro con attenzione particolarissima, e in risvolti che non sospet
tavamo. A che serve un soprano leggero, o meglio -  dato che dopo 
circa un secolo d’esistenza i suoi esemplari sono divenuti rarissimi -  a 
che serviva? A esprimere quello che può esprimere una voce pene
trante ma sottile e relativamente fredda, attraverso acuti e sovracuti, 
agilità, colorature. Ora in questo di Petrassi niente sovracuti, quanto 
ad acuti non si va oltre il Si naturale (e sempre abbordabile senza 
rischi), le colorature sono poche e non mai acrobatiche; e volentieri
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s’indugia nel registro centrale, né si trascura -  e in momenti espressi
vamente decisivi -  il registro basso. Ma pur sempre una voce di 
soprano leggero è presupposta; il che già ci annuncia l’intenzione di 
esplorarne aspetti inconsueti e perciò, probabilmente, più accapar
ranti. Ma ciò che più conta è l’andamento delle melodie; che da 
partenze chiaramente diatoniche vanno poi deviando su gradi estra
nei, non per questo passando sempre, con decisione, ad altre tona
lità. E questo fa si che la nota imprevista si proponga alla nostra 
attenzione come specifico “suono”, quasi in una sfaccettatura del 
timbro, che perciò viene sempre più in evidenza. Della melodia 
dunque ciò che ci colpisce in primo luogo, ossia prima che i suoi 
costituenti ritmico-tonali in sé e per sé, è l’aura timbrica che ne 
fuoriesce; tanto più là dove il ritmo s’allenta e quasi scompare 
(premonizione di Messiaen), invitandoci a delibare le note una per 
una, come suoni singoli. Donde il suo carattere essenziale, che è di 
emanare, nella sua estrema tensione, non già calore ma luce: e di 
figurare, non già un personaggio in carne ed ossa ma una serie di 
“ apparizioni” .

E apparizioni di un essere si umano, ma tuttavia affrancato dal 
corpo. Il dogma dell’Immacolata Concezione, quello della Vergi
nità: non conosco musica che più li abbia accostati, musica mariolo- 
gicamente più ortodossa di questa. Si veda esemplarmente quella 
del secondo versetto, “Quia respexit” ecc. (miss. 225-86), pagina di 
cui la sola vicenda tonale meriterebbe un saggio a parte, e che 
comunque splende fra le supreme del ventennio musicale italiano: 
neppure nell’abbandono all’estro del vocalizzo sulla parola “beatam” 
è traccia d’altro che di angelici algori.

Nel complesso della partitura, che comprende 723 misure, la voce 
del soprano leggero è materialmente presente solo in poco più di 
cento, tuttavia non solo ne costituisce la sua causa finale: il suo filo 
d’argento la irradia tutta non solo con la sua presenza, ma con 
l’attesa che crea di sé, e anche con gli echi che suscita nelle altre parti. 
Non da ultimo in virtù di riferimenti tematici; i quali sono ormai 
assai più elastici che non nel Salmo perché ormai per Petrassi, salvo 
eccezioni, tema è soltanto uno spunto soggetto a continue varianti, 
perciò sempre più lontano da ciò che era per il sinfonismo 
classico-romantico, e caso mai memore, piuttosto, dell’aria d’opera 
del Settecento. D ’altra parte quelle apparizioni non riuscirebbero tali 
se non si rilevassero da un contesto diverso, fornito dal coro; che è 
insieme folla e ambiente, e la cui partecipazione è regolata da una 
sapienza drammaturgica d’ordine teatrale, nel senso, per intenderci, 
di Verdi e non di Wagner, ossia regolato non da un piano ideale di 
contenuti ma in base alle tensioni percettive dell’ascolto. E cosi 
che la sua esplosione più massiccia, cioè più lontana dalla Stim-
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mung ispirata dalla Vergine, si dà nell’ultimo versetto del cantico -  
“Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus” -  cioè 
tra il “Suscepit Israel” e la dossologia, che appunto quella Stimmung 
esaltano; e appunto allo scopo di offrirle, per contrasto, il massimo 
risalto. Ne nasce una fuga spettacolosa -  su un tema di non meno che 
quarantadue note, fondato su ritmi contrastanti in perfetto equilibrio 
reciproco -  in cui il discorso in fine si serra a raggiungere l’effetto di 
uno stretto attraverso una semplice nota ribattuta dalle voci all’uni
sono e in ottava sopra l’accordo di Do minore (eravamo partiti in Mi 
minore).

E con una fuga trionfale era uso intonarsi per tradizione questo 
versetto; seguito poi da un “Gloria Patri” di senso affine. Non cosi 
in Petrassi, che mira a tutt’altro. In lui dunque il versetto precedente 
-  “Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae” -  sta 
magicamente sospeso nello stupore d’un avvento soprannaturale 13, 
fondato su un duplice ostinato politonale e annunciato da squilli in 
crescendo.

E soprattutto, non è trionfale il “Gloria Patri” ; che su un fruscio 
di legni -  moto perpetuo di rapide quartine che scatta da note 
ribattute del pianoforte e dello xilofono e circolerà poi per tutta 
l’orchestra -  è proposto dalla voce solista all’unisono con armonici 
dell’arpa, come da un uccello sul ramo; e raccolto sparsamente da 
quelle del coro, solo per un momento arriva ad accendersi in un 
fortissimo, per poi ripiegare. L ’“amen” è appena sussurrato, in valori 
lunghi, ma il moto perpetuo, con intermittenze, riappare di conti
nuo, senza che mai il tempo muti. La voce d’argento, forse assunta in 
cielo, ci mantiene in una stratosfera, nella sua scia.

E intanto si gioca d’equivoco sulla tonalità: sommessamente ma 
ostinatamente i bassi propongono una cadenza, ne avremo infine 
un’altra. Meccaniche iterazioni si susseguono, stravinskianamente, 
perdendo via via di senso.

Ancora più diverso che il Magnificat dal Salmo, il “madrigale 
drammatico” intitolato Coro di morti, iniziato il 20 giugno 1940 — 
dunque dieci giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia -  terminato il 
6 giugno 1941 ed eseguito per la prima volta alla Fenice di Venezia, 
sotto la direzione dell’autore, il 28 settembre successivo.

Il testo è tolto dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
di Giacomo Leopardi. Com’è noto, Leopardi immagina che le mum
mie del famoso naturalista olandese, a termini d’una licenza di parla
re per un quarto d’ora, di cui godono alla mezzanotte ogni volta che 
ricorra un certo “anno matematico”, intonino un canto che desta il 
naturalista; il quale le interpella per apprendere se il momento della 
morte, che coloro hanno sperimentato, sia piacevole o no. Ma questa
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parte, che è in prosa, e nella quale propriamente il “dialogo” consi
ste, è affatto trascurata da Petrassi, anche come semplice riferimento. 
Ciò che Petrassi mette in musica sono esclusivamente i trentadue 
versi, endecasillabi e settenari, del canto delle mummie; nel quale 
esse descrivono il loro stato d’animo di morti, rispetto all’immagine 
della vita, come identico a quello con cui, da vivi, immaginavano 
la morte. Per concludere “ch’esser beato/nega ai mortali e nega a’ 
morti il fato” .

Salmo IX  e Magnificat, l’abbiamo visto, non tanto mettevano in 
musica dei testi sacri quanto mettevano in scena l’atto di rievocare 
una tradizione, cosi musicale come religiosa, inscindibilmente lega
ta all’immagine d’un ambiente determinato — la basilica barocca 
romana. Al che s’aggiungeva, nel Magnificat, l’apparizione d’un 
personaggio individuale. Pur nell’ambito di un’analoga specie di 
“teatro invisibile” , il Coro di morti è cosa radicalmente diversa: non 
rievocativa di alcunché, non devota 14 né comunque celebrativa, e 
inoltre concepita in un rapporto fra personaggi e ambiente compieta- 
mente diverso.

Questa appunto è la sua caratteristica che colpisce per prima. Nel 
Salmo e nel Magnificat, non solo la parte sinfonica è omogenea a 
quella vocale, ma il senso dell’ambiente permea entrambe (si pensi 
all’inizio del Salmo, voci scagliate verso una volta). Qui invece le due 
funzioni sono nettamente separate, e i linguaggi sostanzialmente 
dissimili: quello del “coro di morti” , impegnato sui versi, e quello 
del complesso strumentale, incaricato anzitutto di evocare lo spento 
paesaggio da cui i parlanti fantasmi ci appaiono partoriti, come la 
Madame Pace di Pirandello dal suo “bric-à-brac” .

La conseguenza più rilevante di questa separazione è che dalla 
sua conquistata autonomia il canto ricava una concentrazione il cui 
risultato è un’aspirazione all’espressione diretta affatto anormale in 
Petrassi. Nulla, qui, che ricordi le eloquenti apostrofi del Salmo, né 
le scultoree mimesi corali (“Quia fecit mihi magna...”, “Dispersit 
superbos...”) o i radiosi rabeschi solistici del Magnificat. E nulla di 
estraniante: la melodia vuol dichiararsi in proprio, con immediatezza 
assoluta. E spesso si accontenta dell’omofonia, né comunque i brani 
polifonici la trascinano mai ad amplificazioni; mentre l’esclusione 
delle voci femminili e l’uso estremamente parco di registri acuti ne 
limitano le risorse timbriche. Il minimo mezzo è la sua legge: non di 
rado l’inflessione cromatica di una nota le basta a segnare svolte 
profonde. Il risultato è che del verso di Leopardi non solo essa si 
appropria sotto ogni aspetto -  espressivo, prosodico, fonico -  ma 
sembra che tenti di scongiurarne l’implacabilità, si direbbe, per inter
rogarlo 15.

Quanto alla “scenografia” , già ce ne dice qualcosa l’organico del
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complesso strumentale; che non soltanto esclude, come quello del 
Salmo, i legni, ma anche gli archi salvo i contrabbassi, riducendosi 
dunque agli ottoni (4 corni, 4 trombe, 3 tromboni e tuba bassa) e 3 
pianoforti, più una tutt’altro che invadente percussione. La sua 
natura e funzione primarie si dichiarano immediatamente nell’intro
duzione, di 31 misure, che al suo centro accoglie l’esordio del coro, 
contrapponendo cosi senza equivoci le due componenti del “madri
gale drammatico”, l’una eminentemente melodica e “tonale”, l’altra 
amelodica (anche se non atematica), e fondata su contrappunti dall’e
sito tonalmente centrifugo, con effetti, quasi, di cluster: macabra 
polverizzazione, ad attestare la realtà di quel nulla che il canto sta 
lapidariamente definendo.

Non tutta la parte strumentale parlerà letteralmente questo lin
guaggio; tuttavia quell’inizio stingerà sulla nostra percezione del 
resto, grazie anche al continuo ritorno di timbri affini. Il complesso 
strumentale varrà tuttavia, di tanto in tanto, a distaccare alcuni suoi 
elementi a sostegno del coro, e almeno una volta a riprenderne le 
idee: nella perorazione delle misure 215-24, ripresa poco dopo 
(238-41), che senza pronunciarle martella dentro di noi “che fu quel 
punto acerbo / che di vita ebbe nome?” . E già prima, piu volte, era 
echeggiato in orchestra quel “Che fummo?” destinato a restare nella 
nostra memoria come la sigla del tutto.

All’orchestra sono poi affidati, in proprio, due “scherzi strumen
tali”, introdotti essenzialmente allo scopo, molto italiano, di inter
rompere l’andatura monocorde imposta dal testo, che non ha tollera
to tempi rapidi; e sono due danze in forma di fuga, la seconda 
variante della prima. Nelle intenzioni dell’autore stanno a rappresen
tare un sarcastico ricordo, nei morti, della vita, e non un Totentanz 
(ma non sarà appunto nell’ambiguità fra questi due significati una 
delle loro attrattive?). Comunque, questa interpretazione l’ascolta
tore può indovinarla da sé: meno facilmente l’altra, pure offerta 
dall’autore, che nell’anonimato stilistico di questo pezzo sia anche 
una parodia del famigerato “neoclassicismo”, mondo ch’egli avrebbe 
“abbandonato”, evidentemente dopo averlo abitato, non si sa bene 
quando lé.

Noche oscura, cantata per coro misto e orchestra (la stessa del 
Magnificat salvo controfagotto invece del sassofono, l’eliminazione 
di pianoforte e xilofono) sul poema di San Giovanni della Croce, fu 
composta fra l’ottobre ’50 e il marzo ’51, ed eseguita per la prima 
volta il 17 giugno successivo al Festival di Strasburgo, direttore 
Mario Rossi. Dunque un decennio dopo il Coro di morti-, e un 
decennio durante il quale Petrassi s’era ben presto allontanato da 
quel mondo di certezze che il medium sinfonico-corale aveva in un
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modo o nell’altro simboleggiato per lui; e s’era rivolto, soprattutto, 
al teatro, componendo successivamente due balletti e due opere in un 
atto. (

Non per questo si pensi ad una svolta verso “altre” certezze, o 
concretezze, come il passaggio da quello che abbiamo chiamato 
“teatro invisibile” ad un teatro materialmente inteso potrebbe far 
pensare. Al contrario, è la svolta ad approcci sempre piu indiretti. 
Cosi nel primo balletto, ch’è La follia d ’Orlando (1942-43), dal 
Furioso, l’azione è “rappresentata” solo in momenti essenzialissimi, e 
lo spettatore ne è soltanto informato, all’inizio di ciascuna delle sue 
tre parti, dal recitativo di un baritono. E se il tema di questo primo 
balletto è la follia, una follia al quadrato è quella del secondo, 
Ritratto di Don Chisciotte su soggetto di A. Milloss (1945), di cui 
protagonista non è Don Chisciotte ma un tale che vorrebbe diventar
lo. E operazione al quadrato è anche quella dell’atto unico II Cordo
vano (1944-48), da Cervantes, che non è propriamente un’opera 
comica ma una parodia dall’opera comica. Mentre l’altro atto unico, 
Morte dell’aria su testo di Toti Scialoja (1949-50), è la tragica cele
brazione d’un’utopia: l’Inventore d’un certo apparecchio che do
vrebbe permettere il volo, pur sapendo che il suo arnese non è da 
tanto, ad affermare la sua fede “in una salvezza divenuta invisibile” si 
getta dall’alto d’una torre e muore. Il tutto, s’intende, in un linguag
gio sempre più irrequieto e ambiguo, soprattutto dal punto di vista 
tonale, quale si può notare anche in altro Petrassi dello stesso perio
do, particolarmente nella Sonata da camera per clavicembalo e 10 
strumenti (1948), dove le forme tradizionali della Sonata, visibili in 
filigrana, sono garbatamente revocate in dubbio dal continuo sfuggi
re della determinazione tonale per la tangente e, come se non bastas
se, dal groviglio di clavicembalistici abbellimenti che quasi a dispetto 
mettono ogni disegno in questione.

A tutto questo, e particolarissimamente a Morte dell’aria, si ricon
nette Noche oscura, che attraverso il poema omonimo di San Gio
vanni della Croce traduce la tensione verso l’utopia o, per dir meglio, 
la consacra in termini mistici. Per San Giovanni della Croce -  che 
com’è noto ci ha lasciato varie centinaia di pagine a commento del 
suo poema, anzi delle sole sue due prime strofe -  attraversare la 
“notte oscura” è spegnere, annientare ogni legame con le creature: 
solo dopo questa spoliazione l’anima potrà celebrare le sue nozze col 
Cristo. E a questa spoliazione sono dedicate le prime quattro strofe 
del poema (di cinque versi ciascuna), mentre la quinta canta l’incon
tro con “l’Amato”, e le tre successive la beatitudine che ne consegue.

Percorre questa cantata da cima a fondo un tema rotante di quattro 
note (stretto parente di quello famosissimo sul nome BACH) rigoro
samente isocrone, sempre riconoscibile malgrado le tante permuta
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zioni: in un pressoché immutabile adagio tranquillo, un poco miste
rioso. E sulla base di questa costante che Petrassi, compositore 
avvezzo come pochi a fare della tensione del discorso la guida dell’in
venzione, si costringe invece alla contemplazione, partecipandovi in 
proprio (dunque niente “teatro” , stavolta) e presentandoci gli eventi 
musicali come immobili; al quale proposito molto opportunamente 
Bortolotto ricorda, citando Molinos, che contemplazione mistica è 
appunto concentrazione, ossia il contrario di “rêverie” 17.

Il che non significa che questi eventi non si svolgano secondo un 
decorso, con cesure sensibili -  brevi o lunghe che siano -  fra strofa e 
strofa, acme alla quinta (l’incontro con “l’Amato”), e svolta, subito 
dopo, dall’implacabile 4/2 delle prime cinque al 3/2 delle ultime: una 
svolta segnata da una sorta di impercettibile, arcana berceuse rischia
rata da saltellanti quartine di crome ribattute che vanno brillando qua 
e là per l’orchestra come lucciole, messaggere d’una celestiale alle
grezza. Solo che siamo invitati a considerarli in qualche modo fissati 
in uno spazio anzi che trasvolanti nel tempo. Condizione almeno 
tendenzialmente propizia a percepire il novissimo intrico dei loro 
contrappunti, la straordinaria pregnanza delle armonie, la luce dei 
timbri (cosi spesso tenui ma sempre esattamente definiti, il colore 
flou non fu mai di Petrassi): in un linguaggio proiettato verso l’im
pronunciabile, e perciò tale da figurare quella tendenza alla disincar
nazione, alla spoliazione dalla realtà visibile, che il testo progettava.

L ’impronunciabile, cioè la perdita del significato. Noche oscura ci 
addita questa meta, il Petrassi di poi la raggiunge. Ma in che limiti e 
in che senso? Per le avanguardie del secondo dopoguerra, governate 
dall’imperativo di portare avanti l’evoluzione del linguaggio musicale 
attraverso la perdita progressiva dei suoi nessi, quella meta è sbocco 
naturale. Ma per Petrassi non è cosi. Ciò che lo muove non è una 
autonoma ricerca stilistica o formale in sé, ma il bisogno di esprime
re, con mezzi di volta in volta diversi secondo le occasioni, e per
ciò continuamente rinnovati, un. dato centrale del nostro tempo: 
l’uomo continuamente ricacciato nella sua individuale interiorità da 
un mondo sempre piu organizzato secondo leggi estranee ai suoi 
valori, si da rendere i rapporti fra uomo e uomo sempre più 
equivoci e ogni concordia spirituale sempre piu chimerica. Già nelle 
composizioni dell’anteguerra infatti, che pure si basano su nessi 
tonali quasi sempre inequivoci, e forme e temi nettamente disegnati, 
Petrassi rifugge dall’espansione melodica, dal canto liricamente into
nato in proprio; che solo nell’ipotesi di quella concordia sarebbe 
proponibile. Perciò più che “esprimere”, l’abbiamo visto, mette in 
scena, rappresenta: salvo ben motivate eccezioni, e rarissime.

Quando dunque accede all’esperienza negativa delle avanguardie
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non è al loro titolo, né con i loro risultati. Petrassi ci rappresenta, 
piuttosto, un mondo percorso da tensioni estreme di cui ignoriamo il 
senso, quasi uno spettacolo in una lingua a noi ignota: da una vita di 
cui le radici ci restano celate. Ma in cui figure intelligibili lampeggia
no tuttavia di quando in quando, più o meno spesso secondo questa 
o quell’opera: a riaffermarci che l’io represso non si rassegna a 
morire, rimane anzi il referente della fantasmagoria. E ora la sua 
intrusione è tragedia, ora gioco, quasi allegrezza; ma come sul ciglio 
d’un abisso. Ché Petrassi non finge l’esistenza, nel “mondo”, d’un 
ordine che la realtà smentisce; tuttavia per lui, diversamente che per 
Adorno e nipotini, l’io “non” è un prodotto del mondo ma un 
cristiano mistero, un valore esistente anche nella sua eclissi. Si che 
intrepidamente può formulare utopie, ipotizzare, al fondo d’ogni 
disintegrazione, una speranza: una speranza che non a torto il mag
giore dei suoi studiosi ha chiamato “teologale” ; anche se ben a torto 
ha affermato che il suo «figuratismo negativo è volto a distruggere, 
come tutto ciò che conta davvero, la dogmatica ipostasi dell’indivi
duo» 18, giacché esso è volto invece a distruggere tutto salvo quella, e 
a distruggerlo, appunto per salvare l’autenticità di quella.

Questo appunto ci addita il valore centrale di Noche oscura a 
chiarire motivi profondi: a noi e forse a lui stesso, come per il mistico 
spagnolo l’accesso a Dio è possibile solo in una spoliazione delle 
“creature” sino alla loro riduzione al nulla, cosi l’io è difendibile e 
vivibile solo in una spoliazione che sveli il nulla del mondo. Il che 
spiega anche perché nel Petrassi degli ultimi venticinque anni il 
“significato” riemerga tanto più patentemente nelle opere di ispira
zione più o meno direttamente religiosa, quali i Mottetti per la 
Passione (1965), Beatitudines (1968), Tre Cori sacri (1980-83), e 
soprattutto quest’ultimo dei suoi lavori sinfonico-corali, Orationes 
Christi: composto fra il dicembre ’74 e il settembre ’75 ed eseguito 
per la prima volta a Roma per la stagione sinfonica della Rai il 6 
dicembre successivo sotto la direzione di Zdenek Macai.

Sbaglierebbe dunque di grosso chi dalla presenza, in quest’opera, 
di tematismi alquanto netti, di stazioni tonali, e soprattutto di un 
discorso -  complicato quanto si voglia ma discorso -  deducesse, 
rispetto al Petrassi del decennio precedente, una qualunque resipi
scenza o autocritica. In verità se questo strenuo capolavoro suona 
tanto più “linguistico” di Tre per sette che è del ’64, o dell’Oiieito 
di ottoni, che è del ’68, è soltanto perché è quanto Petrassi abbia mai 
scritto di più profondamente religioso, nel senso strettamente cri
stiano del termine (non per nulla è dedicato, in tutte lettere, “ai fedeli 
di Cristo’’); e imprese del genere non si danno sottraendosi al verbo.

Sarà utile, a meglio identificare queste Orationes, paragonarle alle 
citate Beatitudines. Beatitudines e una composizione per baritono e
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cinque strumenti, dove la voce declama brani del Sermone della 
Montagna con un’eloquenza deliberatamente enfatica mentre gli 
strumenti, ridotti a mero, desertissimo suono, le si parano contro in 
un’insensibilità atroce; e si dà come «testimonianza per Martin Luther 
King». Ma senz’ombra di catarsi, in disperazione pura: coloro che 
hanno fame e sete di giustizia “non” saranno saziati.

Nel nostro pezzo la voce del Cristo è invece un coro, e lo stru
mentale un’orchestra, sia pure limitata ad un organico che potremmo 
dire bicolore: 14 ottoni da una parte, 8 viole e 8 violoncelli dall’altra. 
Il testo è in due parti, di fonti diverse. La prima (“Pater, venit hora”) 
è un passo del discorso della Cena secondo Giovanni, precisamente 
l’inizio di quella che i commentatori più antichi chiamarono “la 
preghiera sacerdotale”, ossia l’affermazione del Cristo come media
tore: «Padre, l’ora è venuta: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi Te; poiché gli hai dato potere sopra ogni creatura affinché 
dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. E la vita eterna è 
questa: che conoscano Te, il solo Dio vero, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l’opera che 
m’hai affidato, adesso glorificami Tu, Padre, presso di Te» (17, 1-5). 
La seconda parte consta di due brevi frasi affini tolte da Luca (22,42) 
e da Matteo (26,42) -  stranamente non entrambe da Matteo, dove 
quella tolta da Luca si ritrova quasi identica (26,39): è la preghiera 
del Getsemani, che il Padre tolga quel calice, ma se ciò non è 
possibile, che la sua volontà sia fatta.

La trovata fondamentale di Petrassi sta nel leggere già la parte 
prima come un capitolo della Passione sovrapponendo musicalmente 
al suo testo -  in sé passibile di suggerire magari un mottetto di gloria — 
l’immagine dei tormenti e della morte. Diversamente, infatti, dai 
discepoli della Cena, egli sa che la mediazione del Figlio dell’uomo è 
contraddizione perpetua, la sua gloria crocifissione in eterno; e que
sto esprime coinvolgendo tutto in tutto. Cosi la voce di Cristo non 
solo è, fin da principio, il grido “voce magna” di cui Matteo e Marco 
riferiranno per l’istante della morte, ma è anche, nell’intrico della sua 
ulcerata polifonia, la folla dei suoi seguaci e martiri, e dei suoi 
crocifissori d’ogni tempo, che non sanno quel che fanno. E di questo 
amalgama partecipa anche l’orchestra la quale non recita, al modo 
degli strumenti di Beatitudines, la parte d’un mondo sordo ed estra
neo, ma è habitat e condizione dei personaggi. Il tutto in un linguag
gio squarciato, cruento, dove cento sperimentalismi del Petrassi più 
spericolato a cominciare da quelli, ultrasensibili, condotti sugli otto
ni, sono ardentemente riconvertiti all’uso della favella (al che più di 
quanto s’immagini contribuisce l’assoluta assenza di strumenti a 
percussione, timpani compresi).

Non per questo l’esito suona -  come invece suonava in Beatitudi-
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nes -  disperato. Lentamente lungo la parte seconda la rappresenta
zione del dolore modula verso quella della sua accettazione: un’ac
cettazione dimessa, quasi interrogativa, appunto come di un mistero, 
di una fede. Confusamente circola alla fine nel coro, mormorato 
senza intonazione, il “fiat voluntas tua” del Martire. E l’effetto di 
anticlimax è straordinario, quasi un’immagine veristica: una folla che 
sotto una pioggia di manifestini li raccolga, e vada ripetendoseli poi 
attonita.

Petrassi

Note

1 Cfr. L. D ’Amico, Goffredo Petrassi, Roma, Edizioni Documento 1942, pp. 
29-30, 33 e passim.

2 L. Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano, Edizioni Suvini Zerboni 
1980, p. 105.

3 Ibid., p. 106.
4 Lombardi, op. cit., p. 108.
5 In realtà questa interpretazione dei termini “legislatorem” e “homines” usati 

dalla Vulgata, sebbene apparentemente plausibile, si rivela errata non appena si 
ricorra all’origipale ebraico, dove dei due versetti riportati l’ultimo dice pressappoco 
l’opposto. Infatti: «Sorgi, Iahve, non prevalga l’uomo; siano giudicate le genti al tuo 
cospetto. Cala, Iahve, terrore su di essi; sappiano le genti che esse sono solo creatura» 
(cosi la versione di Giorgio Castellino ne La Sacra Bibbia a cura di mons. Salvatore 
Garofalo, Torino, Edizioni Marietti 1960, voi. II, p. 95). Ovvero: «Sorgi, Signore, 
non prevalga l’uomo: davanti a te siano giudicate le genti. Riempile di spavento, 
Signore, sappiano le genti che sono mortali» (cosi quella anonima ne La Sacra 
Bibbia a cura della Conferenza Episcopale Italiana, coeditori vari, VII ed. 1983, p. 
536). E di più mi apprende Franco Serpa, da me interpellato per l’occasione: cioè 
che San Girolamo stesso, il quale quanto ai Salmi s’era limitato, nella Vulgata, a 
rivedere una traduzione preesistente, ne intraprese poi un’altra (“ juxta Haebreos”) 
nella quale il passo suona: «Pone, Domine, terrorem eis. Sciant gentes, homines se 
esse». Dunque il Signore è invocato non ad inviare legislatori ma a spargere terrore, 
e a rendere l’uomo consapevole non della sua dignità ma della sua nullità. “Felix 
culpa” , comunque, senza la quale il nostro Salmo IX  non sarebbe nato.

6 G. Turchi, Profilo di Petrassi, in «Terzo Programma», n. 3, 1964, p. 266.
7 Cfr. G. Gavazzeni, Cronache musicali, in «Letteratura», n. 3, luglio 1937 (ora 

in Gavazzeni, Musicisti d ’Europa, Milano, Edizioni Suvini Zerboni 1954, pp. 231-2), 
D ’Amico, Petrassi e il suo “Salmo”, in «La Rassegna musicale», XI, 1938, pp. 221-2. 
Id., Goffredo Petrassi cit., p. 63.

8 Cfr. D ’Amico, Goffredo Petrassi cit., pp. 59-60, 65, 68; M. Bortolotto, Il 
cammino di Goffredo Petrassi, in «Quaderni della Rassegna Musicale», n. 1, 1964 
(ora in AA.VV., Goffredo Petrassi, una antologia: 1983, Roma, Edizioni Nuova 
Consonanza 1983, pp. 38-9).

9 Ma vedi anche n. di riferimento 32, mis. 8-15 (“adjutor”).
Cfr. G. Lanza Tornasi, Genetliaco di Petrassi, in «Lo spettatore musicale», 

luglio-agosto 1969, p. 13: saggio peraltro imprescindibile.
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11 J .  Weissmann, Goffredo Petrassi, Milano, Edizioni Suvini Zerboni 19802, pp. 
19-21.

12 Si direbbe un deliberato “omaggio a Daliapiccola” , tanto palesemente questo 
schema richiama l’inizio delle Tre laudi (1936-37), destinato alla celebrità grazie al 
suo trapianto in Volo di notte, di cui è la pietra angolare (inizio, Höhepunkt, 
conclusione dell’opera); salvo che in Dallapiccola gli accordi perfetti, diversamente 
strumentati e collocati in un registro centrale, più che cristallini suonano tesi e 
febbrili.

13 Cfr. D ’Amico, Goffredo Petrassi cit., p. 73. Piu esplicitamente Bortolotto, 
op. cit., p. 44, parla di «ostinato pensato a glorificare la nascita del Cristo (Suscepit 
Israelpuerum suum)». E non par dubbio, stando alla musica, che questo abbia letto 
Petrassi nel testo, ispirandosene ad una pagina memorabile. Ma sbagliando interpre
tazione: “felix culpa” al pari di quella segnalata, per l’ultimo versetto del Salmo IX , 
alla nota 5; giacché la frase non significa affatto qualcosa come “Israele ha ricevuto il 
suo [di chi?] fanciullo” , comunque il Cristo. Soggetto non è “Israel” , che è invece 
complemento oggetto, ma il sottinteso “Dominus” (come in quasi tutti i versetti 
precedenti); e “suscipere” non vale “ricevere” ma “prendere su di sé, prendersi cura 
di, soccorrere” e simili; e “puerum suum” non è “il suo fanciullo” ma il “servo suo” 
(del Signore), apposizione di “Israel” . Si che il significato della frase è “Il Signore 
ha preso cura di Israele suo servo”. Tale interpretazione è del resto accettata anche 
da vecchie traduzioni condotte sulla Vulgata, e comunque è confermata senza 
equivoci dall’originale greco, che suona: “ 'Avtekaßeto ’IaQ«f|>. JtaiSóg aijtoù, 
pvT)oOf|vaL éXéoug” .

14 Sorprendente, beninteso per chi non ne conosca le convinzioni estetiche marca 
DDR, lo sgomento che coglie Lombardi {op. cit., p. 116 e sgg.), incapace di spiegarsi 
come mai il “ credente” Petrassi abbia potuto appassionarsi ad un testo cosi “laico” 
(leggi ateo), e per di piu cosi “pessimista”. Tanto varrebbe chiedere a Shakespeare 
come abbia potuto appassionarsi cosi a Desdemona come a Lady Macbeth. Ma poi: 
che sarebbe una fede che negasse l’autenticità dell’ateismo, in luogo di lasciarsi 
ammaestrare dalla sua esperienza?

15 L ’opposto, cioè che il canto non sia qui se non “umile commento” al testo, si 
sostiene in D ’Amico, Goffredo Petrassi cit., p. 76: in una descrizione del lavoro 
particolarmente inattendibile.

16 Lombardi, op. cit., pp. 127-8.
17 Bortolotto, op. cit., p. 62.
18 Ibid., rispettivamente pp. 42 e 45.
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I  Concerti per orchestra

Quando saranno dissipati i vapori e gli equivoci inevitabili entro 
cui si avvolge il farsi dell’arte contemporanea, e i valori emergeranno 
nella prospettiva storica d’un passato che oggi è travagliato presente, 
apparirà chiaro che il blocco o, per meglio dire, il ciclo degli otto 
Concerti per orchestra di Petrassi è uno dei più alti doni che la 
musica italiana, secondo la sua nativa tradizione di generosità, abbia 
largito al mondo.

Perché ciclo, e non blocco, si vedrà presto. E poi, blocco è qual
che cosa di chiuso. Ora, Petrassi ha già mancato di parola più d’una 
volta annunciando: «Questo è l’ultimo Concerto» e non è da esclude
re che gli avvenga ancora. (Non è per superstiziosa reverenza verso il 
numero nove che Petrassi non ha intitolato Concerto il bellissimo 
Poema per archi e 4 trombe, eseguito a Venezia, nel Festival della 
Biennale, il 1° ottobre 1981, ma perché il trattamento degli strumen
ti, liricamente compatto ed omogeneo, esclude il principio concer
tante: le 4 trombe non si pongono in conflitto né in antitesi con la 
massa degli archi, ma piuttosto ne vengono quasi espresse e prodotte 
come naturale coronamento. Sicché il Poema vale, anzi, ad additare 
le proprietà che costituiscono il Concerto petrassiano come una 
categoria precisa e ben definita).

I Concerti non esauriscono affatto la personalità del compositore. 
Tutt’al più, e col corredo di preziosissime composizioni strumentali 
da camera, quali il Quartetto (1958), il Trio (1959), le due Serenate 
(1958 e 1962), Tre per sette (1964), Estri (1967), i Concerti sono la 
colonna portante d’un emisfero dell’arte di Petrassi, quello che, 
generalizzando in modo grossolano, potremmo chiamare strumenta
le e profano, mentre l’altro ci si presenta vocale, anzi, essenzialmente 
corale e prevalentemente sacro. La ferma fede religiosa, senza iattan
za e senza ostentazione, è infatti un elemento fondamentale, ma
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privato, dell’uomo Petrassi, e riesce in qualche modo vitale a coesi
stere con una mentalità, una metodologia che più laiche non si 
potrebbero immaginare.

Sebbene le prime affermazioni che imposero all’attenzione il nome 
di Petrassi -  l’Ouverture da concerto del 1931 e soprattutto la Partita 
del 1932 -  fossero composizioni orchestrali e si inserissero pertanto 
nel recupero strumentale che caratterizzava la nuova musica italiana 
propiziata dalla generazione dell’Ottanta, tuttavia a queste prime 
prove di conquistata maturità tecnica, segui ben presto, con quello 
che Petrassi chiama scherzosamente il “venerando” Salmo IX  (1934- 
36) e con il Magnificat (1939-40), il periodo delle grandi composizio
ni sacre per coro e orchestra. In esse Petrassi, insieme col coetaneo 
Dallapiccola, diede vita al neomadrigalismo italiano, portando l’af
fermazione del nuovo nel campo della voce, cioè proprio in quel 
terreno dove più salda resisteva la vecchia tradizione italiana, melo- 
drammatica e sacra.

E il periodo “romano” dell’arte di Petrassi, e viene comunemente 
collegato ad un gusto sontuoso di neobarocco cattolico e controri
formista, con ovvi riferimenti alle sue origini (Zagarolo, dove nacque 
il 16 luglio 1904, è poco lontano da Palestrina) e alle sue esperienze 
infantili nella Schola Cantorum di S. Salvatore in Lauro.

Definizioni che il compositore stesso accetta, anche se in seguito 
ebbe ad esprimersi severamente nei riguardi di quella “monumenta- 
lità fittizia” e di quella “sicurezza di cartone”, nella quale, sotto gli 
orpelli barocchi, occhieggiava una certa inconscia assonanza con il 
gusto dell’architettura piacentiniana che signoreggiava le opere del 
regime.

Tuttavia c’era anche molto di metaforico in fondo a quelle attribu
zioni di gusto neobarocco. Sotto quelle apparenze, il linguaggio che 
il giovane compositore si veniva forgiando, si collocava nella stagio
ne neoclassica della musica europea. Egli stesso dichiara, con la 
chiaroveggenza critica che sempre lo assiste: «Le prime composizio
ni che scrissi riflettono chiaramente un indirizzo strawinskyano da 
una parte e hindemithiano dall’altra».

In quel tempo la vita musicale italiana non offriva molte occasioni 
di documentarsi sulle tendenze dell’arte nuova, ma qui s’inserisce un 
episodio spesso ricordato, e quasi leggendario, della biografia per 
altro semplice e piana di Petrassi: l’impiego casualmente trovato in 
un negozio di musica in un tempo in cui, egli ricorda, «qualsiasi 
lavoro sarebbe stato ben accetto purché mi guadagnassi da vivere, 
cascherino di fornaio, garzone di macelleria o fattorino postale». E 
allora le letture insaziabili di partiture moderne nel retrobottega di 
quel negozio frequentato dai professori del vicino Conservatorio, 
che cominciarono a notare quel giovanotto cosi avido di conoscen
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ze. E fu cosi che, in età non più scolare, Petrassi entrò in quell’isti
tuto, e lavorando con Alessandro Bustini si diplomò in composizio
ne nel 1932.

Hindemith e Strawinsky, molto liberamente recepiti attraverso la 
mediazione italiana di Casella, rinviano ad un elemento centrale 
dell’arte di Petrassi, che ne resterà un cardine sempre, quali che siano 
le trasformazioni attraverso le quali le avverrà di passare, e cioè 
quello che Fedele D ’Amico ebbe a definire il «violento e oscuro 
impulso ritmico» un «senso agogico che sospinge l’arco architettoni
co a tendersi, e sorreggersi quasi soltanto del suo impulso».

In una parola, il movimento. Questo resterà sempre il principio 
profondo ed essenziale della musica di Petrassi: un principio, si 
vorrebbe dire, quasi metafisico. Nel senso che poco importa che cosa 
si muova, o veri e propri temi paludati in solide architetture nove
centesche, oppure un impalpabile pulviscolo intervallare. Quello che 
conta è il fatto del movimento in sé.

Il terreno musicale su cui fioriva l’arte di Petrassi era dunque 
quello del neoclassicismo. Di quanto stesse maturando già allora 
nell’ambiente musicale mitteleuropeo non si aveva notizia in quel 
tempo. Oggi c’è chi vorrebbe connettere a questa situazione implica
zioni ideologiche e responsabilità politiche, ma si dimentica che 
l’ignoranza dell’espressionismo e della sua maggiore esplicazione 
musicale, l’atonalismo seguito dalla dodecafonia, era identica in altri 
paesi, di alta civiltà musicale, eppure felicemente indenni dalla lebbra 
fascista, come la Francia e l’Inghilterra. Il ritardo non era colpa di 
nessuno, dipendeva soltanto dalla scarsa forza di penetrazione di 
quelle esperienze, conseguente al loro forte anticipo sul quadrante 
dell’evoluzione musicale.

Petrassi annota accuratamente i pochissimi casi di contatto, duran
te il suo apprendistato, con quel mondo allora precluso ed ignorato: 
nel 1924 la leggendaria esecuzione a Roma (e a Firenze) del Pierrot 
lunaire, promossa dalla Corporazione delle Nuove Musiche e rima
sta per allora senza efficacia. «F ’ambiente artistico romano, per 
quanto abbastanza evoluto, non era internazionalmente tanto aperto 
da inglobare simili esperienze. Era naturale che di questo Pierrot non 
capissi niente nell’immediato; le conseguenze vennero molti anni 
dopo».

I primi dubbi sorsero all’ascolto della suite di Wozzeck diretta a 
Roma da Ansermet nel 1933. «Ebbi la prima sensazione che quell’e
dificio nel quale credevo e su cui mi sembrava di poggiare i piedi, 
cominciasse a scricchiolare. Il trauma del precedente Pierrot lunaire 
ancora non agiva; ma questo Wozzeck mi fece capire che ero privo 
dei primi elementi per poter esaminare questa musica, e [...] dischiu
se ai miei occhi qualcosa di molto ambiguo, di molto problematico
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che ancora non sapevo esprimere e coordinare». Di Berg fu poi 
possibile ascoltare la cantata Der Wein a Venezia. Casella esegui in 
pubblico l’op. 19 di Schoenberg. Finché si venne a quella memorabi
le esecuzione romana del Wozzeck nel 1942, propiziata da Petrassi, 
nel senso ch’egli stesso ne forni in lettura lo spartito, comprato a 
Budapest nel 1936, al maestro Serafin.

Certe ipotesi storiche e certe formulazioni vanno avanzate con 
cautela e senza appesantirvisi, ma forse non si andrebbe poi lontani 
dal vero se si affermasse che l’evoluzione dell’arte di Petrassi, quale si 
compendia gloriosamente nel ciclo degli otto Concerti, consiste nella 
graduale compenetrazione -  un vero e proprio fenomeno di osmosi -  
delle due linee maestre che signoreggiano la scena musicale nella 
prima metà del secolo.

In questo processo storico non rientra ancora, per niente, il Con
certo per orchestra scritto nel 1934. In esso non c’è osmosi né 
compenetrazione; sta tutto da una parte sola, quella della linea 
neoclassica. Ecco perché non sembra opportuno parlare di “blocco” 
degli otto Concerti', il primo si pone come un antefatto e non lega 
strettamente con quel che segue, soprattutto con gli ultimi sei. Il 
titolo stesso sembra un riferimento casuale alla pratica neoclassica di 
recuperare forme della civiltà strumentale sei-settecentesca, cosi 
com’era stato il caso della Partita che vincendo nel 1932 il concorso 
di composizione bandito dal Sindacato Nazionale Musicisti aveva 
aperto a Petrassi le porte del successo. Essa era stata preceduta dalla 
Passacaglia per orchestra (1931), da una Sarabanda per flauto e 
pianoforte. Il Concerto sembrava star li come una forma antica tra 
le altre, nulla lasciava prevedere il seguito che avrebbe avuto e il 
senso programmatico che quel titolo avrebbe assunto: Concerto 
come non-Sinfonia, rifiuto deliberato dell’augusto schema formale 
stampato da tanti capolavori dell’Ottocento, e della sua laboriosa 
elaborazione tripartita in esposizione, sviluppo e ripresa, con tanto 
di ritornelli e di modulazioni tematiche in un gioco prestabilito di 
tensioni tonali.

Era qualcosa, questo telaio a rime obbligate come il sonetto, di cui i 
giovani non potevano piu tollerare lo schematismo ripetitivo. Quan
do Casella s’indusse a scrivere la Sinfonia op. 63, nel 1940, fu come se 
si assumesse un compito doveroso, un problema da risolvere, una 
lacuna da colmare. Una Sinfonia ci vuole anche lei nel bagaglio d’un 
compositore. Ma era pacifico per tutti, e per Casella prima d’ogni 
altro, che non ne sarebbero seguite altre, come accadeva invece a 
Sibelius, a Vaughan Williams, a Prokofiev o a Shostakovic.

Prosperavano invece in quel tempo Concerti e Concerti grossi, 
estranei al concetto ottocentesco di virtuosismo solistico entro gli 
schemi della forma-sonata e permettevano varia libertà d’involucri
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formali per composizioni orchestrali d’una certa ampiezza, che nel 
secolo precedente sarebbero invece inevitabilmente cadute nella cate
goria sinfonica. A meno di voler fare orecchie da mercante come 
Malipiero, che continuò imperterrito a chiamare Sinfonie le sue 
composizioni per orchestra, e ne produsse undici, che non hanno il 
minimo rapporto con la grande forma ottocentesca illustrata da 
Beethoven a Brahms.

Il primo Concerto non gode di buona stampa presso gli studiosi e 
nemmeno presso l’autore, per il quale esso rappresenta «un passo 
indietro rispetto alla Partita, scritta due anni prima». Anche per 
Fedele D ’Amico, affettuoso biografo della giovinezza di Petrassi, 
scoppia nella musica di Petrassi una crisi nella quale il Concerto si 
trova pienamente immerso, e dalla quale essa uscirà soltanto dopo 
alcuni anni col Salmo IX . «Paragonato alla libertà espressiva della 
Partita, il Primo Concerto per orchestra innegabilmente cede», affer
ma Mario Bortolotto.

Primo Concerto (1934)

Sentiamolo, questo Concerto trovatello, ripudiato perfino dal suo 
genitore. Per spirito di contraddizione vien voglia di trovargli qual
che merito, tanto più che d’altra parte non gli è mancata la stima 
d’illustri difensori. Certi direttori d’orchestra che l’avevano adottato 
in fasce, l’hanno in affezione e lo mantengono in repertorio, special- 
mente quelli che magari non hanno poi più mosso un passo avanti, 
rifiutando di varcare la soglia della trasformazione di Petrassi, o 
piuttosto della sua autorealizzazione.

La ragione di questa predilezione è facile da scoprire. Come scrive 
Boris Porena, il Concerto ripete, dalla precedente Partita, il miracolo 
del «primo, luminoso exploit del virtuosismo orchestrale petrassia- 
no». L ’autore stesso lo dichiara, senza indulgenza paterna: «Questo 
Concerto dimostra una padronanza, una spavalderia, una sicurezza 
di mezzi e di quello che vuol dire, addirittura oscena».

Oscena o meno, forse oggi non è più facile rendersi conto dell’en
tusiasmo che suscitava, negli ambienti musicali avanzati, la straordi
naria brillantezza della Partita, poi trasferita e salvaguardata nel Con
certo. Era il raggiungimento di quello che Petrassi ebbe poi a chiamare 
il «primo traguardo [...], quello della sicurezza tecnica». La nuova 
musica italiana era entrata nella circolazione europea, travalicando dal 
melodramma al territorio, per lei nuovo, del sinfonismo e dell’espres
sione strumentale, grazie agli sforzi congiunti di Respighi, Casella, 
Pizzetti e Malipiero. Ma non si può nascondere che questa posizione 
di ultimi arrivati pesava sulle affermazioni europee dei nostri leaders
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musicali. Dall’estero, gli eredi di Debussy e di Strauss ci guardavano 
con l’indulgenza compiacente che si riserva a scolari promettenti. 
L ’impronta di quei due grandi si stampava con preponderanza sui 
prodotti del maggiore strumentatore che possedesse allora la musica 
italiana, Respighi. Casella era andato oltre, dietro le stelle comete di 
Strawinsky e di Hindemith (e di Mahler, ch’egli era uno dei pochi in 
Italia a conoscere ed apprezzare). Ma né lui né Pizzetti, né Malipiero 
con il rinunciatario primitivismo arcaico della sua strumentazione, 
potevano dirsi dei geni di fantasia orchestrale. I loro pregi maggiori 
stavano altrove e l’orchestra vi era subordinata, era uno strumento per 
la loro estrinsecazione.

Invece dall’estero (principalmente Francia e Germania; della musi
ca mitteleuropea noi si era all’oscuro) giungevano continue leve di 
nuovi compositori, che magari non avevano niente di piu da dire 
che i nostri Pilati, Mortari, Veretti, Castelnuovo-Tedesco, ma sfog
giavano una sbalorditiva precocità di sicurezza orchestrale. I Mil- 
haud, gli Honegger, gli Harsányi, i Martiniì, i Markevitch, i 
Nabokov: grandi o meno che fossero nell’invenzione, si sentiva che 
la maestria orchestrale non se l’erano conquistata faticosamente, ma 
l’avevano succhiata in culla con il latte della nutrice Strawinsky.

La Partita e il Concerto di Petrassi (come le contemporanee affer
mazioni del primo Dallapiccola) diedero l’impressione esaltante che 
la nostra nuova musica strumentale stesse uscendo di minorità. An
che noi avevamo i nostri giovani-prodigio dell’orchestra, per i quali 
l’espressione strumentale era dote nativa, non più una meta ma un 
punto di partenza saldamente tenuto.

Sarà «sicurezza di cartone», come dice sprezzantemente Petrassi, 
saranno architetture piacentiniane di sgraziata memoria, ma il fatto è 
che il Concerto, rigido e legnoso com’è, suona bene in orchestra. Si 
capisce che l’interprete provi piacere a dirigerlo, piu di quanto ne 
provi l’ascoltatore a sentirlo.

Lo «stile baroccamente concertante» che Porena riconosce in que
sto Concerto si manifesta soprattutto attraverso il principio di con
trasto, o contrapposizione di «blocchi timbrici, compatti, asciutti», 
come scrive Giuliano Zosi. Il «clima diatonico-modaleggiante», do
vuto in gran parte alla predilezione per «aggregati armonici neutri, 
arcaicizzanti, spesso escludenti la terza» (Porena), rinvia «a certi 
atteggiamenti tipici della musica italiana di quegli anni e soprattutto 
alle esperienze, che allora suonavano assai avanzate, di un Malipiero 
o di un Casella», ma nello stesso tempo va oltre e se ne affranca, 
quasi aggirando la meditazione dei maestri italiani ed attingendo 
direttamente alle fonti europee della musica moderna.

Il Concerto è in tre tempi, staccati l’uno dall’altro: Allegro- 
Adagio-Tempo di marcia. Più tardi, nel terzo e sesto Concerto,
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Petrassi sopprimerà la divisione in tempi, pur articolando in episodi 
interni la composizione unitaria. Ricompare la divisione nel quinto, 
nel settimo e nell’ottavo; nel secondo e nel quarto i tempi distinti ci 
sono, ma da eseguirsi senza interruzione. E tutta una storia, questa 
della suddivisione in tempi, che si riconduce ancora una volta al 
significato negativo di fuga dalla Sinfonia con la sua ripartizione in 
quattro tempi sacramentali e debitamente codificati. Los von Beetho
ven, los von Brahms! L ’ideale ultimo di Petrassi è quello unitario, 
della composizione che si sviluppa da se stessa quel tanto che il suo 
materiale esige, dopo di che tutto è concluso. Anche quando saranno 
mantenuti più tempi distinti, questi non risponderanno a criteri 
prestabiliti e non staranno li come caselle vuote da riempire: l’alle
gro, il tempo lento, lo scherzo, il finale in forma di rondò. Acquista
no ogni volta la loro fisionomia ed ogni volta stabiliscono le ragioni 
della propria collocazione.

Nel primo Concerto no: la distinzione dei tempi è netta e, grosso 
modo, essi rispondono alla distribuzione in tre tempi dell’epoca 
vivaldiana. L ’“Allegro” comincia con un tratto di cosi spiccato 
carattere organistico, da ricordarci che nel Conservatorio di Santa 
Cecilia Petrassi aveva conseguito anche il diploma di organo, alla 
scuola di Fernando Germani, un anno dopo quello di composizione. 
Siamo in pieno clima neoclassico. Una pesante energia ritmica gover
na la tematica ben profilata, a spigoli netti, molto in vista.

Ma che cosa esprime, questa tematica tanto appariscente? È lecito 
chiederselo, trattandosi di un musicista che ebbe un giorno a dichia
rare: «Io ho sempre tenuto presente il fatto espressivo, che per me è 
elemento funzionale della musica, è la sua destinazione». Be’, espri
me una certa generica salubrità che si manifesta in movimento inarre
stabile. I soliti luoghi comuni dell’epoca a proposito di Vivaldi e dei 
Concerti Brandeburghesi: la salute animale, il sangue che circola 
nelle vene, l’olio in un motore ben lubrificato.

Se vogliamo intendere che una caratteristica del Barocco sia il 
principio di contrasto (ma quale arte se ne priva?), allora barocchissi
ma è la contrapposizione dei blocchi orchestrali, generalmente gli 
archi e gli ottoni, spesso impegnati a scambiarsi e rilanciarsi le stesse 
frasi vigorose e ben scandite, distese fra precisi appuntamenti tonali. 
Il pianoforte, strumento semplicemente inconcepibile nell’orchestra 
dei futuri Concerti, scappa fuori ogni tanto a fare le sue galoppatine, 
caracollando come un puledro di De Chirico, ed appoggia la rigidità 
meccanica del ritmo. Era quello che a quei tempi si chiamava “ritmo 
motorio” -  campioni Hindemith e Prokof’ev neoclassici, al seguito, 
ben inteso, del solito Strawinsky — e che tanti dispiaceri procurava ai 
superstiti nostalgici del sentimento, delle vaghezze romantiche e 
magari dei sinuosi arabeschi liberty.
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Qui, invece, Ornament ist Verbrechen, l’ornamento è delitto, e si 
procede per linee rette, tirate con la squadra. Soltanto il settore dei 
legni interrompe la massiccia aggressività di archi e ottoni -  trattati 
quest’ultimi con brutalità, quasi di fanfara -  interponendo alcuni epi
sodi sommessi, dove la gentilezza cromatica dà il cambio alla diatoni- 
cità modale delle parti energiche. A metà si apre un episodio pastorale, 
bucolico alla Malipiero, di violini e legni, dove si placa un momento il 
vigore dinamico del discorso, ma non l’alacrità ritmica, che permane 
sommessa nello sfondo. Con indebita semplificazione si potrebbe af
fermare che con la sua alternanza di energia dinamica affidata alla mas
sa di archi e ottoni, e di queruli episodi dei legni, questo Allegro segue 
un movimento pendolare tra Casella e Malipiero.

Prima della fine si apre ancora un episodio lirico negli archi, poi 
irrompe di nuovo il brum-brum-brum  della scansione ritmica, e 
porta alla chiusa fragorosa.

Nelle Sonate, Sinfonie e Concerti di stile neoclassico il tempo 
lento è sempre un poco il ponte dell’asino, una specie di forche 
caudine. Nell’epoca romantica era il cuore della composizione, l’an
golo dell’intimizzazione individuale, dove il compositore confidava i 
segreti dell’anima per mezzo di due veicoli principali: la poeticità 
della melodia e la suggestione arcana di un’armonia sempre più 
sofisticata e struggente. Nel neoclassicismo non c’è intimità, non ci 
sono confidenze, in un certo senso si vorrebbe dire che non c’è 
nemmeno l’anima, o per lo meno non ci sono cantucci, ripostigli 
dove l’anima si possa rifugiare: tutto è chiaro, squadrato, aperto 
come in un edificio di Le Corbusier. Neoclassicismo si accompagna 
strettamente ad oggettivismo, nel quale l’individuo viene cancellato 
come tale e massificato. Mancando l’individuo, mancano le possibi
lità di ripiegamento interiore. E la melodia... C ’è melodia nella 
musica neoclassica?

Si si, c’è, ma una melodia fabbricata studiosamente: segmenti di 
linea retta tirata tra le stazioni fondamentali dell’armonia, con bru
sche deviazioni ad angolo altrettanto retto. Chi vorrebbe affermare 
che il Terzo Brandeburghese sia un capolavoro di melodia? Ma per 
l’appunto il Terzo Brandeburghese scivola elegantemente sul tempo 
lento e congiunge i due Allegri per mezzo di una battuta — dicesi una — 
di Adagio.

Ravel, Strawinsky e Casella non schivarono l’impegno del tempo 
lento, e risolsero il problema con un tipo di melodia a lento sviluppo e 
di lunghissimo respiro, ma artificiale, una melodia di testa, condotta 
cautamente col tiralinee e sganciata da quei moti profondi dell’animo 
che la dovrebbero generare. Petrassi, nel Concerto, non si comporta 
altrimenti. Un commentatore tutt’altro che ostile, lo Zosi, dice chiaro 
e tondo: «Le figurazioni melodiche [...] non lasciano trasparire alcun
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abbandono lirico, alcuna sofferta emotività». Praticamente è cosi, 
anche se la formulazione è fin troppo severa. In una situazione come 
questa Petrassi ha la sua carta segreta, quella del timbro, e la gioca 
molto bene. Le geometrie squadrate delPÀllegro cedono il posto a una 
sottile, stagnante atmosfera di timbri, sui quali sorge -  Andante — un 
vago melodizzare di clarinetto. Forse sono i jazz  impulses che si affer
mavano nella Ouverture da concerto, ma che il Weissmann ritiene di 
scorgere anche nel Concerto, però «highly sublimated». Cosi subli
mati che a noi non riesce di trovarne traccia. A meno che il Weissmann 
voglia riferirsi, per questo intimo inserto dei legni, alle atmosfere pre
ziose del Moodindigo di Duke Ellington: un passo, però, di jazz atipi
co, dove lo swing si paralizza nel ristagno timbrico d’una staticità oni
rica, quasi di assorta visione interiore, o di domestica beatitudine, si
lenziosamente goduta. Poi il primo violino se n’esce liricamente in una 
melodia a lungo respiro, su scansione ritmica uniforme ma sommessa, 
che si espande come un’efflorescenza luminosa, e poi recede nuova
mente a poco a poco ritornando al querulo melodizzare dei legni. Il 
canto degli archi, fiorito di brevi razzi e saetas, si spegne nel nulla. Si 
si: «le figurazioni melodiche non lasciano trasparire alcun abbando
no lirico, alcuna sofferta emotività». Eppure, chi si sentirebbe di 
escludere che sotto quella studiata epifania melodica non pulsi un cer
to fervore di vibrazione interiore, certamente controllato con quello 
schivo pudore dei propri sentimenti, che è prerogativa fondamentale e 
costante dell’arte di Petrassi?

Il finale — Tempo di marcia — riconduce l’energia di ritmo motorio, 
l’impulso agogico, i vigorosi contrasti di archi e d’ottoni. Ma chi 
abbia presente il passo pesante con cui, dieci anni prima, erano sfilate 
le quadrate legioni romane sotto I  pini della via Appia di Respighi, 
stenterà a riconoscere qui 1 «full-blooded chmaxes» di cui parla 
Weissmann. Questo Tempo di marcia è piuttosto una marcetta, in 
punta di piedi e di penna. Inizia nel grave, con fagotti e con corni. 
Solita contrapposizione barocca di ottoni e legni. Ritmo corto e 
rimbalzante. Occasionali esplosioni e concitazioni vengono subito 
smorzate dalla musa petrassiana dell ironia e richiamate a piu miti 
consigli agogici e soprattutto dinamici.

In sostanza, quali ragioni abbiamo per fare il viso dell’armi a questo 
primo Concerto, per altro cosi fresco e cosi vitale che probabilmen
te pareggia ancora adesso 1 piu maturi fratelli in frequenza di esecu
zioni? Gli rimproveriamo, in fondo, di non essere il punto di partenza 
degli altri sette. Con la sua vistosa consistenza tematica e con la sua 
vigorosa diatonicità, non lascia presagire l’atematismo intervallare in 
cui si polarizzerà l’invenzione petrassiana. (In nulla? o con il senno di 
poi non potremmo fermare la nostra attenzione su certa tendenza del 
discorso musicale a insabbiarsi nelle atmosfere timbriche del secondo
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tempo e per brevi frammenti, anche del terzo?). Temi, questi del pri
mo Concerto, che sono vere e proprie strutture pseudo-melodiche. 
Saranno melodie di cartone, o di cemento armato, ma sono espanse: 
gruppi composti, organismi (magari un po’ rigidi), non atomi. 
Espressive? si, dotate dell’espressione sommaria che hanno i gesti, 
possibilmente imperiosi. Gesti, non segni. Il segreto dell’evoluzione 
di Petrassi lungo gli otto Concerti sta qui.

Intermezzo 1935-1951

Passano quasi diciassette anni prima che al solitario e casuale Con
certo per orchestra se ne venga ad affiancare un secondo, dando a dive
dere la possibilità, se non ancora l’intenzione, ch’essi diventino l’ini
zio di una lunga serie. Diciassette anni durante i quali il mondo viene 
attraversato dagli orrori della guerra, l’Italia passa dalle certezze ob
bligate della dittatura ai dubbi e ai rischi d’una travagliata democrazia, 
e l’arte di Petrassi si sviluppa attraverso nuove esperienze ed incorre 
nelle trasformazioni inevitabili d’ogni organismo vivente.

Prima di tutto, il cosiddetto stile barocco romano, annettendosi la 
dimensione corale, tocca i suoi punti culminanti col Salmo IX  
(1934-35) e col Magnificat (1939-40). Siamo sempre nell’area del 
gusto neoclassico — dinamismo di ritmo motorio, oggettività, con
trapposizione di blocchi senza sfumature -  ma la coralità serve a 
Petrassi per assimilare e far proprio quello stile, di solito strumenta
le, richiamandolo alla sua personale crescita romana, alle sue espe
rienze giovanili di putto cantore.

Certo, ci sta ancora Strawinsky anche li dietro. Strawinsky ha 
scritto Oedipus Rex (1927) e la Sinfonia di Salmi (1930). Quell’uomo 
è dappertutto, ha appiccato lui tutti gli incendi nei quali ha vagolato, 
di qua e di là, in quell’epoca la fiamma dell’invenzione musicale, 
almeno nell’area culturale dell’Europa occidentale. Ma nel passaggio 
dalla secchezza del neoclassicismo strumentale (che continua, e tocca 
il punto più basso nel Concerto per pianoforte e orchestra, del 
1936-39) alla magnificenza dell’espressione corale, Petrassi riesce a 
fecondare Vhumus neoclassica coi semi della sua esperienza persona
le, col suo essere romano, anzi, ciociaro stabilito a Roma, proprio 
come Palestrina. È una patria, più culturale che geografica, che 
Petrassi annette all’europeismo dello stile neoclassico. Secondo Ga- 
vazzeni, «l’influsso strawinskyano nel Salmo di Petrassi non va più 
in là di minimi riferimenti». E per D ’Amico, che pure non s illude 
sul peso e la consistenza di quei riferimenti, Petrassi controlla qual
che innocente snobismo avanguardista per mezzo di «una natura 
solida, fedele alle origini». Sarebbe addirittura «il canto popolare
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della campagna romana» che affiora dietro «l’astrazione decadente 
del contrappunto» e salva lo «sguardo [...] ingenuo e semplice» del 
«contadino che, partito alla conquista della civiltà, ci mette una 
serietà e un rispetto assoluti».

Se riconosciamo che per un italiano cattolico, per un romano 
cresciuto fra chiese e cantorie, lo splendore musicale del culto può 
benissimo tenere il posto di canto popolare e funzionare come un 
suo Ersatz culturale, possiamo accettare questa interpretazione ten
dente a collegare Salmo IX  e Magnificat a quelle che Gavazzeni 
chiamerebbe le “ragioni native” del musicista. Nonostante che il 
cammino di questo musicista l’abbia poi portato tanto lontano da 
quelle posizioni (e D Amico lo riconobbe, e descrisse da par suo 
1 avvenuta trasformazione in un articolo spiritosamente intitolato 
Petrassi e il biografo imprudente). Ma anche per noi è importante 
riconoscere questa appropriazione etnica e romana cui il giovane 
Petrassi assoggetta il cosmopolitismo dello stile neoclassico, per 
fissarlo come un terminus a quo , come un punto di partenza, o 
piuttosto di distacco, della parabola che a noi interessa seguire attra
verso il ciclo dei Concerti per orchestra.

Intanto, in mezzo ad altri lavori minori, Petrassi proseguiva 
nell esperienza corale, ma questa gli si trasformava tra le mani nel 
Coro di morti (1940-41), sui versi di Leopardi che fanno parte del 
Dialogo di Federico Ruysch e ie sue mummie, nelle Operette morali. 
C è quasi da non credere ai propri occhi quando si legge che la 
composizione di questo lavoro si accavalla per molti mesi con quella 
del Magnificat. Il Coro di morti, per coro maschile ed orchestra 
prosciugata, rinsecchita ed essenzializzata nella presenza di tre pia
noforti, ottoni, contrabbassi e percussione, è si un’opera corale, ma 
non più sacra, tanto meno liturgica. Non si vuol dire che a modo 
suo non sia anch essa religiosa. Se il pensiero della morte è chiave 
d ogni religione, nulla di piu religioso che questo Coro di morti. Ma 
il testo leopardiano è una meditazione a ritroso, ed assolutamente 
laica, su quel punto vertiginoso in cui, come alla confluenza dei due 
imbuti d una clessidra, la vita si rovescia nella morte. Invece che 
meditazione dei vivi sulla morte, rimembranza della vita nei morti.

In breve, la religiosità di Petrassi si spoglia dello splendore trionfa
listico di Salmo IX  e Magnificat, si essenzializza, si approfondisce e 
conosce la benefica insidia del dubbio. Incrollabili in quella che 
Petrassi stesso ebbe a definire, poco caritatevolmente, «monumenta- 
hta fittizia», Salmo IX  e Magnificat non si chiedevano mai niente: 
celebravano, osannavano, magnificavano. La categoria dell’interro
gazione ne era del tutto assente. Coro di morti è tutto un interrogarsi 
ansioso, inquieto. °

«1 dubbi cominciarono a venire più tardi», ebbe a dire Petrassi
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ripercorrendo le tappe principali della propria evoluzione in un 
Seminario di composizione tenuto a Siena nel 1976. «La guerra è 
stato il deterrente che ha aperto gli occhi, le menti e le coscienze di 
noi tutti, mostrandoci la situazione in tutta la sua realtà e dicendo a 
noi quello che eravamo».

Nella nuova stagione di impegno interiore che la pace veniva 
imponendo alle coscienze, una congiuntura di enorme portata si 
veniva profilando sull’orizzonte specificamente musicale. Come se 
avesse ceduto una diga che resisteva da trent’anni, dalle circoscritte 
riserve della scuola viennese la dodecafonia irruppe sulla musica 
dell’Europa occidentale, travolgendone le tranquille certezze diato
niche. Atonalismo, esaurimento del totale cromatico, metodo per 
comporre con dodici note non in relazione tra loro, la fatidica 
“serie” e le sue laboriose combinazioni per dritto e per traverso. Lo 
“Schoenbergkreis” dilaga per ogni dove.

Petrassi, che verso Schoenberg non sarà mai attirato perché vi 
sente «una volontà di aggressione» che lo disturba, e sempre gli 
preferirà Berg, e in minor misura Webern, non si sottrae alla neces
sità di fare i conti col grandioso fenomeno che Schoenberg ha inne
scato. Tuttavia sarebbe inesatto ridurre tutta la trasformazione a cui 
va incontro la musica di Petrassi dopo la fine del periodo “barocco” e 
“romano” all’adozione del metodo dodecafonico. Prima di tutto, 
più che adottarlo sic et simpliciter, come avvenne generalmente in
torno al Cinquanta per una specie di ecatombe dei musicisti tradizio
nali, Petrassi vi si accosta con «fiera indipendenza», come afferma 
Bortolotto. Vi gira attorno, alla dodecafonia, l’annusa, ne addenta 
qua e là un pezzettino, l’assaggia, ma non è che vi si sottometta mai 
interamente. Ebbe a dire lui stesso, fissando nel 1956 la sua «adesio
ne alla tecnica seriale», di avere adoperato questa tecnica «con una 
specie di libertinaggio», secondo i suoi piaceri, «e non secondo le 
imposizioni della regola». Salvo avvertire subito, nella serietà che è al 
fondo del suo carattere, che «un uso libertino di un linguaggio 
sarebbe deprecabile se non fosse assistito anche da una coscienza 
morale».

Ma soprattutto sarebbe inesatto ridurre la trasformazione del nuo
vo Petrassi a quella sola osmosi, di cui si diceva, tra i due mondi della 
musica moderna, quello diatonico e oggettivo del neoclassicismo e 
quello cromatico e seriale dell’espressionismo. Connessa a questo 
fenomeno innegabile c’è una trasformazione molto più importante, 
e soprattutto molto più personale, sua ed intima, che è l’avviamento 
della composizione verso uno strutturalismo atematico, fondato so
pra il gioco d’unità di misura molto più piccole d’un tema, chiamate 
dai commentatori: nuclei, germi, semi, cellule (e questo pare il 
termine più appropriato), spesso riconducibili all’entità minima di
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un intervallo oppure a qualità di timbro, piu raramente di ritmo, 
d’accento. Ciò darà luogo a molti discorsi un po’ equivoci sul carat
tere “astratto” che va prendendo la nuova musica di Petrassi e che 
parrebbe incompatibile con le sue frequenti professioni di fede 
nell’espressione. «Io non ho mai abbandonato l’idea di un’espressio
ne, l’idea di una musica che deve essere espressiva, ma espressione 
intesa non in un senso romantico, in un senso cosi plateale e banale, 
ma intesa soprattutto come rivelazione di quello che passa nello 
spirito del compositore». Ed in altra occasione Petrassi ebbe a spie
gare che il lavoro del compositore è guidato «dalla elaborazione 
mentale delle esperienze culturali» dalle quali non si può prescindere 
in nome d’una malintesa e semplicistica «ispirazione».

E allora: espressione od astrazione?
In realtà, più che di astrazione, si tratta di essenzializzazione, e 

cercheremo di far capire — ma non sarà facile — per quali vie misterio
se la suprema astrazione si faccia suprema concretezza, sostituendosi 
al gesto il segno . Dove, semplificando, si può intendere per 
gesto il tema, e per segno” la cellula. Ma si tratta qui di un 

discorso prematuro, tanto piu che ci resta ancora da accennare, 
oltre ai grandi eventi generali della musica europea intorno al Cin
quanta, alla personale avventura vissuta dalla musica di Petrassi dopo 
1 esaurimento della fase di barocco romano. Questa avventura, svolta 
ancora sotto la bandiera del neoclassicismo, è l’impatto col teatro, in 
forma di balletto e di opera, diciamo cosi, lirica.

Per gli uomini della generazione dell’Ottanta, eccettuato Pizzetti, 
il teatro era quasi un luogo di perdizione. Dalle sue bassure melo
drammatiche essi avevano riscattato la nuova musica italiana, richia
mandola alla purezza dell espressione strumentale, e stavano ben 
attenti a non ricaderci dentro. Tuttavia ne sentivano l’attrazione, e 
con una certa ritrosia pudibonda di zitelle virtuose finivano per 
naccostarvisi, mutatis mutandis e sotto tutt’altro cielo che quello 
della puccimana psicologia sentimentale. L ’aveva fatto perfino Ca
sella, con La donna serpente nel 1931, e ci aveva preso gusto, 
continuando con La favola d ’Orfeo (1932) e -  ahilui! -  con II deserto 
tentato (1937). La via era aperta, non c’era da vergognarsi a battere le 
tavole del palcoscenico, e nel 1942-43 Petrassi si lasciò tentare dal 
gemale coreografo Aurelio Milloss alla composizione di un balletto 
in tre quadri intitolato La follia ^O rlando. All’inizio d’ogni quadro 
una voce recitante propone i versi corrispondenti al relativo episodio 
del poema ariostesco. Per ovvie ragioni lo spettacolo non potè anda- 
re in scena che a guerra finita, il 12 aprile 1947, con scene e costumi 
di Felice Casorati, sicché venne praticamente ad accavallarsi con la
x?mPOS1Zì° d6 dl Un a]tr°  ballett°> sempre con coreografia di Aurelio 
Milloss, il Ritratto di Don Chisciotte, rappresentato a Parigi, nel
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Théâtre des Champs-Elysées, il 21 novembre dello stesso 1947. Qui 
non c’erano più esplicazioni parlate, l’argomento delle quattro dan
ze, piu tre intermezzi e un’introduzione, venne affidato esclusiva- 
mente ai titoli.

La frequentazione di Cervantes dovette riuscire congeniale allo 
spirito arguto, ironico e asciutto, di Petrassi, che dagli Entremeses 
del grande spagnolo trasse il libretto della sua prima esperienza 
operistica, I l Cordovano, nella traduzione di Montale. Prima rap
presentazione alla Scala nel 1949. L ’anno dopo all’Eliseo di Roma 
andò in scena La morte dell’aria, opera in un atto, anzi, tragedia in 
un atto su idea e libretto del pittore Toti Scialoja. Il Cordovano ha 
fatto apparizioni abbastanza frequenti sulle scene, in una seconda 
versione per orchestra ridotta, che l’autore apprestò nel 1958. La 
morte dell’aria ebbe poche riprese, e a lungo andare si chiari per un 
insuccesso. L ’autore chiuse la parentesi teatrale che lo aveva occupa
to intensamente per otto anni, durante i quali sul versante strumenta
le non produsse che le Invenzioni per pianoforte (1944) e la Sonata 
da camera per clavicembalo e dieci strumenti (1948).

Qualunque cosa si voglia pensare della riuscita dei lavori teatrali, 
non si valuterà mai a sufficienza l’importanza che ebbero nell’evolu
zione compiuta dalla musica di Petrassi. Basti un sintomo. Parlando 
di Tre per sette, un pezzo scritto nel 1964 per sette strumenti a fiato 
suonati da tre esecutori, Petrassi ebbe a dire, nel Seminario di com
posizione tenuto a Siena: «In questo pezzo c’è un ricorso, un inter
vento del corno inglese che entra sempre con un motivo che si ripete, 
come a denunciare una presenza precisa di un timbro e — vorrei dire -  
di un individuo».

Ci sono parole che sfuggono quasi casualmente nella conversazio
ne e che sono cariche d’un significato imprevedibile. In quella nozio
ne di “individuo” sta la chiave dello stil nuovo di Petrassi. Più 
ancora che individuo, direi “personaggio” . Quelle costanti timbri
che, quelle cellule infinitesimali, quelle molecole intervallari in cui si 
sminuzza la vecchia invenzione tematica del neoclassicismo petras- 
siano sono personaggi. A tutto quel che Petrassi comporrà dopo il 
Terzo Concerto, ma soprattutto a partire dal Quartetto (1958) e dal 
Trio (1959), starebbe a pennello il titolo d’un celebre lavoro di 
Ligeti: Aventures et nouvelles aventures. Avventure di personaggi 
tutti e intrinsecamente musicali, avventure d’intervalli, di cellule, di 
figurette minime: segni, non più gesti; neutroni e protoni che in 
ogni composizione entrano nel giro d’una nuova costellazione ato
mica, tutta formata e in sé sufficiente, reale.

Nel suo saggio su I  Concerti di Petrassi e la crisi della musica come 
linguaggio, Boris Porena ha illustrato molto bene questo «processo 
di decantazione della figura musicale dai suoi eventuali contenuti
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emotivi non meno che dai riferimenti culturali» e lo mette in rappor
to con «1 odierna crisi della musica come linguaggio significante». 
Ma non lo vogliamo seguire quando afferma che «la riduzione della 
figura musicale a segno privo di significato [...] avviene nello spirito 
dell ornamento, dell arabesco emancipato». No, niente ornamento, 
niente arabesco. Questo salubre prosciugamento della musica da 
ogni implicazione estrinseca è la risposta originalissima che Petrassi 
dà all’eterno problema posto dall’asemanticità della musica e dalla 
necessità d espressione che ad ogni arte si pone. Quella risposta 
sbrigativa che tanto spesso gli si dà, che la musica esprime solamente 
se stessa, risposta che naturalmente apre le porte alla teoria hanslic- 
kiana dell arabesco, Petrassi la sostanzia di un contenuto intrinseco 
in cui la musica si fa narratrice di se stessa, e delle proprie avventure, 
avverando nell’astrazione la somma concretezza.

La nuova musica di Petrassi coglie quel punto magico dove gli 
opposti coincidono e confluiscono l’uno nell’altro. La musica non è 
descrizione, evocazione, coloritura di fatti o sentimenti esterni. Si fa 
essa stessa tutta fatti. Facile comprendere quanta importanza abbia 
vuto il teatro -  soprattutto il balletto -  per scaricare la musica di 
Petrassi da responsabilità descrittive, espressive nel senso dell’elo
quenza, e investirla del compito d’una rappresentazione immediata, 
diretta, che non rinvia a nulla fuori di lei. Per chi a tutti i costi 
continuasse a temere il rischio del vuoto, dell’arabesco esornativo, 
della gratuita esercitazione sonora, valga l’avvertimento di Petrassi.'

«Gli interessi dell’artista sono molteplici e spaziano ben al di là di 
quelli meramente professionali. Una vasta esperienza intellettuale e 
pratica, intendo di vita concretamente vissuta, è condizione essenzia
le perché le sue idee acquistino vigore e impongano la necessità della 
loro esistenza». E valga, se mi è lecito, il suo richiamo al concetto di 
“espressione inconsapevole” che mi era parso indispensabile intro
durre nell’estetica contemporanea, sotto la spinta dell’esperienza 
musicale. Nell’autosufficienza di un’arte asemantica come la musica, 
nelle strutture autonome dei Concerti (come del Quartetto e del 
Trio) quella che ci viene incontro è l’espressione, inconscia e sponta
nea, di un uomo moderno, qual è Petrassi, ricco di molteplici inte
ressi culturali e profondamente impegnato, non nel senso dell’attivi
smo propagandistico, bensì nella responsabile apertura ai richiami 
della coscienza civile.

Secondo Concerto (1951)

Ma tutto questo è un discorso prematuro a cui ci siamo lasciati 
trascinare dalle circostanze, perché non trova ancora piena applica
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zione riguardo all’opera che adesso ci si presenta, il Secondo Concer
to per orchestra (1951). Non sarebbe giusto vederci soltanto la 
continuazione del Primo e un prolungamento delle sue posizioni; ma 
solo in limitata misura — come vedremo — si potrebbe considerarlo 
come punto di partenza della nuova arte di Petrassi, quale si manife
sta nei Concerti maturi.

Secondo alcuni critici, come il Weissmann, non si può considerare 
«come un lavoro molto avanzato». Secondo Mario Bortolotto, «non 
manifesta propositi di rinnovamento». Nel suo ancoramento alla 
tonica (Mi, nel primo e ultimo tempo) esso si pone più indietro 
della precedente cantata Noche oscura (1950-51), un’opera capitale 
nella quale Petrassi purificando la propria ispirazione religiosa 
da ogni trionfalismo ed intimizzandola attraverso il misticismo ero
tico di San Juan de la Cruz, compie il primo cautissimo avvicina
mento all’universo cromatico della dodecafonia, ancorché egli vo
glia fissare solo nel 1956 (Sesto Concerto) la propria “adesione alla 
tecnica seriale” .

Certamente nel Secondo Concerto non ve n’è traccia. E un’opera 
fresca, d’espressione «astrattamente primaverile», com’ebbe a dire 
l’autore, scatenando non poche imbarazzanti curiosità. Quasi tutti i 
commentatori fanno gran conto dell’organico orchestrale leggero, 
“haydniano”, per cui l’opera è scritta: archi, coppie di legni, due 
trombe, e solo i timpani nella percussione. Si tenga presente che 
questo, che pare allo Zosi un «tentativo perfettamente riuscito di 
emulazione d’una visione settecentésca», non fu una scelta delibera
ta, ma conseguenza dell’ordinazione da parte del direttore svizzero 
Paul Sacher per la sua Orchestra da camera di Basilea, che aveva 
appunto quell’organico.

Il Secondo Concerto è in quattro tempi senza interruzione, anzi 
cinque, se si vuol tener conto che il “Molto mosso con vivacità” è 
preceduto da un preludio “Calmo e sereno” che definisce il clima di 
tutto il lavoro. Segue un “Allegretto tranquillo”, poi un “Molto 
calmo, quasi Adagio” ; il finale è un “Presto” .

Appoggiati da un perentorio colpo di timpani i fiati asseriscono 
con autorità il Mi che è base tonale del primo e dell’ultimo tempo. 
Ma appena quella nota è consumata, la solennità dell’inizio sparisce. 
Subentra pianissimo un discorso fluido, continuo, degli archi, di
scorso di cui alcuni brevi settori vengono isolati e sottoposti a un 
fitto processo di elaborazioni tematiche, con aumentazioni, inversio
ni, una continua «variazione motivica interna ed espansione melodi
ca», come scrive il Weissmann. Riesce difficile ravvisare in questo 
inizio le «franche movenze di ricercare all’italiana» che vi scorge il 
Porena. Il riferimento che viene subito in mente è invece il contrap
punto germinale, che si espande a macchia d’olio, di certi capolavori
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di Bartók come la Musica per archi, percussione e celesta. Il meto
dizzare curvilineo si alimenta di se stesso per incastri successivi. «Si 
ha l’impressione» scrive il Weissmann «che le strette entrate dei vari 
frammenti tematici stimolino la crescita l’uno dell’altro». Rinvia a 
Bartók anche l’accentuato carattere modale della melodia, che si 
ottiene, come nota lo Zosi, col frequente «ritornare sulle stesse note 
alternandole di semitono». Cosi:

Es. 1

VniI

Alla prevalenza degli archi subentra un lungo tema dell’oboe, cui 
dà la replica l’«amabile ironia» del corno (Bortolotto). Un principio 
costante di fluidità, nell’uguaglianza dei valori ritmici, governa que
sto settore modale del “Calmo e sereno”, dove a Bortolotto pare 
perfino di avvertire una «eco di vecchi canti della campagna roma
na». Non tarda però a far capolino l’oscuro impulso ritmico, tipico 
di Petrassi, qui momentaneamente smorzato, anzi, accantonato in 
favore d’un cantus planus strumentale che si avvoltola su se stesso 
come una tela di ragno e si dipana in un «programma metrico», come 
dice lo Zosi, di straordinaria varietà, con continui mutamenti del 
tempo di battuta, mentre all’orecchio non perviene che l’inalterabile 
continuità del tessuto.

Un breve e temperato ictus dinamico, sorretto dai timpani, intro
duce nel discorso filiforme un embrione di differenziazione ritmica, 
con un rimbalzante, per quanto discretissimo, ritmo puntato:

Es. 2

- f - —
, - y —

c re so .

r.

L ’egemonia timbrica degli archi e dei legni viene insidiata da echi 
di trombe in sordina, che recano un principio di arguzia mordente e 
si costituiscono in fanfarette lontane, per le quali non sarebbe forse 
improprio pensare all’eleganza di Debussy. Ma è naturalmente Stra
winsky il nuovo polo che s’instaura nel “Molto mosso, con vivacità”
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e tende ad espellere il cantus planus bartókiano. Non si tratta certo 
del brutale ritmo motorio che signoreggiava il precedente Concerto e 
i grandi lavori giovanili di Petrassi. Qui il battito dell’uniforme 
scansione ritmica è leggerissimo, tutto in filigrana, come avviene in 
certi lavori strawinskyani degli anni Trenta Je u  de cartes, Dumbar- 
ton Oaks) che -  come fu detto -  riducono gli schianti tellurici del 
Sacre du printemps al ronzio domestico d’una macchina da cucire. Fa 
la sua apparizione quel caratteristico “gancio” di tre note con la 
seconda più bassa (il porrectus dei neumi gregoriani), che centinaia 
di neoclassici Concerti, Partite, Gagliarde, Toccate hanno mutuato, 
fra il 1920 e il 1940, dal Terzo Brandeburghese:

Es.

FI.

Nervosa ritmica neoclassica e filante polifonia germinale si alter
nano disputandosi il campo. Anche i fluidi motivi circolari che 
s’avvolgono su se stessi portano ora l’appoggio d’una continua, 
regolare scansione ritmica, per quanto sommessa ed in secondo 
piano. Le fanfarette lontane si alternano a reviviscenze del cantus 
planus strumentale, il neuma di tre note dà luogo ad un episodio 
forte, che impegna anche le trombe; seguono ancora note filate di 
contrappunto germinale, a tela di ragno, ma vince alla fine il porrec
tus neoclassico, che si stampa sulla chiusa del primo tempo.

Continuano nel secondo tempo, “Allegretto tranquillo”, quelli 
che Boris Porena chiama gli «ammiccamenti neoclassici». Il tema è 
«esposto con garbato humour dal flauto» (Bortolotto), sopra un 
sottofondo discontinuo di scansione ritmica. La tonalità prevalente è 
quella di Si bemolle. Il materiale del primo tempo non è abbandona
to: continua la solita alternativa di contrappunti circolari, in lunghi e 
piani discorsi filamentosi, e di più risentita puntualizzazione del 
ritmo, ma in miniatura. Riappare il tipico “gancio” neoclassico di tre 
note, e si fa protagonista di un episodio abbastanza vistoso.

Es. 4
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Bartók e Strawinsky si fronteggiano, si potrebbe dire, ma sareb
be semplificazione grossolana. Oltre tutto, sembra d’avvertire il 
binomio Debussy-Ravel come un’allusione culturale in certe filigra
ne di trombe in secondo piano.

La persistenza del materiale di base, nella continua mutabilità e 
instabilità del movimento, si estende lungo quasi tutto il Concerto, 
secondo una concezione che non sarebbe esagerato definire ciclica. 
Fa parziale eccezione il “Molto calmo, quasi adagio”, che pur senza 
rompere l’omogeneità stilistica del lavoro, introduce nuove idee 
partendo da una lenta, torpida discesa dei clarinetti per quinte. In 
un orchestrazione più densa e spessa che la puntasecca dei tempi 
precedenti, si succedono episodi misteriosi, in continue fluttuazioni 
del tempo: un lieve accenno di “siciliana” dei legni, tenui appelli di 
ottoni (prima corni, poi trombe) da lontano, figure circolari di archi 
sotto il discorso dei legni.

La continuità tematica si riafferma nel “Presto” finale, che funge 
da ricapitolazione di tutto il Concerto: pertanto «appare come una 
fascia sonora che si perpetua per autogerminazione», come osservava 
Dino Villatico nella presentazione del disco. Ritorna la tonalità 
fondamentale di Mi, di nuovo affermata in apertura (più esattamen- 
te, al|a fine del tempo precedente) con uno squillo prolungato, come 
all’inizio del Concerto. Segue un moto rapidissimo degli archi come 
uno sgattaiolare di ombre in fuga, fantomatico come il finale all’uni
sono della Sonata in Si bemolle minore di Chopin, il famoso 
dopo-morte. Un curioso ricordo infantile, che non è poi tanto fuori 
posto: la quartina di semicrome su cui si fonda questa furtiva tregen
da e quasi la stessa, a une note pres, della Befana di Schumann 
nell’Album per la gioventù', (es. 5).

Il moto sconvolto si rapprende poi sopra un regolare battimento 
ritmico, su cui il famoso “gancio” neoclassico di tre note si mette a 
piroettare con eleganza ballettistica (es. 6).

Segue, sempre sopra la regolare batteria ritmica, un episodio agita
to sopra una figura di tre note discendenti con accento zoppo, uno di 
quei concitati “luoghi” rossiniani cari allo Strawinsky degli anni 
Trenta, da Jeu de cartes al Dumbarton Cabs (es. 7). E una finzione 
di concitazione e di drammaticità, sempre in punta di penna, con 
mano leggerissima. Anche la breve perorazione che prepara la chiusa 
è sotto tono; poi un colpo secco dei timpani, sul Mi, termina la 
composizione.

E accettabile l’affermazione di Boris Porena, che con questo 
Secondo Concerto ha inizio l’arco evolutivo del più recente Petrassi? 
Li per li, essa sembra peccare un poco d’ottimismo: sono ancora 
tanti i legami col neoclassicismo da una parte, e con l’esperienza 
bartókiana dall’altra, che preferiremmo ascrivere il Secondo Con
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Es. 5

Es. 6 V

Es. 7
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certo alla preistoria. Infatti lo stesso scrittore previene le nostre 
obiezioni quando chiarisce che solo «in maniera ancora generica e 
analogica» si potrebbe applicare al Secondo Concerto la qualifica di 
astratto (per noi, astratto-concreto), «in quanto la evidente figurati
vità di questa musica ci informa si di un disimpegno espressivo [...], 
ma senza definire ancora in tutte le sue coordinate quel tipo di figura 
non significante che sarà caratteristica del Petrassi di poi».

Cosi è. E verissimo che questo Secondo Concerto già ci si 
configura come un’avventura di suoni, quali risulteranno sempre 
piu i futuri lavori strumentali. Noi stessi, parlandone, siamo stati 
irresistibilmente portati a personalizzare, come attori d’una vicenda, 
gli stili che intervengono nel Concerto entrando in rapporto recipro
co: la pungente assiduità ritmica del neoclassicismo, il contrappunto 
germinale, a tela di ragno e a macchia d’olio, riconducibile alla 
lezione di Bartók, e il sottinteso debussyano del caldo sfondo 
dorato di fanfarette d’ottoni. Ma per l’appunto, si tratta di stili, 
estrinsecati in frasi compiutamente formate, organismi sintattici 
complessi, in parole povere, temi, sottoposti ad elaborazione e 
perciò a ripetizione. Per dirla con Porena, è soltanto avviato, ma non 
interamente compiuto, il «processo di decantazione della figura mu
sicale dai suoi eventuali contenuti emotivi». Perché questo processo 
si compia bisognerà passare dal tema alla cellula, sia essa intervallo, o 
timbro, o figura ritmica; bisognerà che gli organismi tematici si 
sciolgano e ad essi si sostituisca una minima unità di misura, una 
particella sub-atomica, un “segno” .

L ’atematismo è la condizione finale in cui si realizzerà l’astratto- 
concreto petrassiano. Lo smantellamento del tema elimina ogni pos
sibilità, diciamo ogni rischio, di ripetizione sostituendo il principio 
compositivo della variazione continua a quella dialettica per blocchi 
tematici contrapposti. «Ogni ripetizione è sempre una menzogna», 
pare abbia detto o scritto Mahler ', che pure di ripetizioni non si 
privava affatto. Invece nel caso di Petrassi l’eliminazione d’ogni 
ripetizione sarà proprio il vangelo e il punto d’arrivo della sua arte 
matura.

Terzo Concerto (1953)

Il vero “blocco” dei Concerti per orchestra di Petrassi comincia 
dal Terzo, scritto fra il 1952 e il 1953, su ordinazione del Sudwest- 
funk Baden Baden ed eseguito per la prima volta da quell’orchestra, 
sotto la direzione di Hans Rosbaud al Festival di Aix-en-Provence il 
23 luglio 1953. (In Italia la prima esecuzione seguì nell’autunno di 
quell’anno al Festival della Biennale di Venezia, sotto la direzione di 
Mario Rossi).
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Sulla partitura la denominazione di “III Concerto per orchestra” 
sta in piccolo sotto il titolo grande di Récréation concertante. Petrassi 
non ha mai detto se questo escamotage della serie numerica dei 
Concerti, in seguito ripresa e continuata regolarmente con una nuova 
eccezione per il Sesto, rispondesse alla consapevolezza di aver fatto 
qualcosa di diverso dai primi due, o volesse semplicemente alludere, 
con la parola Récréation, al carattere sereno e giocoso -  in francese si 
direbbe meglio enjoué -  di questa composizione.

«Dell’antica robusta ossatura sinfonica» scrive Mario Bortolotto 
«di quel procedere tarchiato e senza sorriso che fece la fortuna di 
opere come il Primo Concerto, nulla era rimasto». Qui invece il 
sorriso è quasi continuo; non un sorriso di tenerezza, ma il sorriso 
dell’intelligenza, come di certe figure etrusche dalle labbra sottili e 
dall’espressione enigmatica.

Come e più del precedente anche il Terzo Concerto salda insieme 
quattro movimenti in un tutto continuo senza interruzioni, con una 
concatenazione cosi serrata che a me, alla prima audizione, era 
parsa “un po’ arbitraria e rapsodica”, e mi faceva supporre (il cielo 
me lo perdoni!) che il titolo di Récréation concertante intendesse 
magari porre riparo a questa libertà di struttura. Il fatto è che gli 
episodi confluiscono l’uno nell’altro senz’alcuna cesura, e ci si accor
ge di essere passati, non si sa come, da uno a un altro soltanto perché 
a un certo punto ci si rende conto di trovarsi in un altro paesaggio.

La generica impressione di allora, quando non si poteva sapere 
quel che sarebbe seguito e confronti erano possibili soltanto verso il 
passato, era che, rispetto ai due precedenti, il Terzo Concerto si 
disponesse «su una linea progressiva di assottigliamento della materia 
sonora» che era «una deliberata marcia verso un ideale di asciuttezza 
nervosa del segno, di caustica eleganza della scrittura, [...] agli anti
podi dell’atmosfera barocca e romana indicata un tempo come la 
più favorevole alla sua arte» 2.

Dopo un’introduzione solenne (“Allegro sostenuto ed energico”), 
quasi fanfara, che ricorda un poco il tono proclamatorio e pomposo 
dell’inizio di Jeu de cartes, l’“Allegro spiritoso” parte con l’enuncia
zione leggerissima, nei violini, d’una serie. Non dodici note separate 
e distinte, bensì ventinove, raggruppate in quartine di semicrome 
dove certe note sono ripetute più volte, in modo da formare un 
fregio discorsivo rapidissimo. La ripetizione di certe note della serie 
(sei volte per la seconda, tre volte per la quinta, l’ottava e l’undicesi
ma, quattro volte per la settima e la decima) fa si che esse restino 
privilegiate rispetto a quelle che vengono toccate una volta sola (la 
prima, la terza e la quarta, la sesta, la nona e l’ultima) e che in fondo 
assai più che la successione delle note contino gli intervalli che le 
separano, in particolare quello di terza minore, che ricorre quattro
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volte, tra le note 1 e 2, 4 e 5, 5 e 6, 7 e 8, ed è infatti protagonista del 
Concerto, insieme col suo omologo maggiore.

Es. 8

Vni

Di qui la minimizzazione che tutti i commentatori fanno di questo 
primo impiego petrassiano della serie. «Carattere accidentale» vi 
riconosce il Porena, e di «innocue serie di dodici note» avevo parlato 
io stesso nel 1953. Anche Petrassi, come s’è già detto, attribuisce 
soltanto al 1956 la propria «adesione alla tecnica seriale» (e già nel 
Trio, 1959, pone “la liberazione” da essa). Ed è certo che la tecnica 
seriale (sia pure su una serie imperfetta di otto note) era stata applica
ta più rigorosamente nella precedente cantata Noche oscura che non 
nella Récréation concertante.

Ma, riconosciuto tutto questo, ammesso con Petrassi che egli ha 
«adoperato questa tecnica con una specie di libertinaggio», secondo i 
suoi piaceri «e non secondo le imposizioni della regola», non sembra 
sia poi il caso di sottovalutare tanto l’accesso di Petrassi alla dodeca
fonia. Più che le manipolazioni “fiamminghe” della serie, in cui si 
compiace la maestria di Petrassi, ha importanza proprio il fatto delle 
dodici note, l’esaurimento del totale cromatico. La serie di dodici 
note ha un grande potere liberatorio per propiziare quell’ideale 
astratto-concreto verso cui s’indirizza da questo momento la musica 
di Petrassi. Un tema, non dodecafonico, può benissimo essere sotto
posto a tutta la meccanica seriale, ma è pur sempre una scelta di note 
dettata da connotazioni espressive estrinseche e predeterminate. La 
serie no. La serie di dodici note è neutra. È vero quel che scrive 
Porena, che il divenire musicale del Terzo Concerto «non è regolato 
dalla logica dodecafonica», ed è vero quanto osserva il Weissmann, 
che l’adozione d’una serie di dodici note come base costruttiva per il 
primo tempo vale solo per gli elementi orizzontali e «la tematica 
armonica ne rimane indenne», ma non sfugge al Porena che «il 
concetto di tema ha perso pressoché ogni rilevanza in Petrassi non 
meno che nei compositori di osservanza, seriale». L ’obbligo di esau
rimento delle dodici note costituisce la più favorevole premessa per 
la trasformazione del tema, eloquente e significante, in segno- 
personaggio, dalle cui avventure e combinazioni risulta il senso del 
discorso musicale. «L ’universo pancromatico» scrive ancora il Pore
na «si presentava a Petrassi come l’unico totalmente disponibile a una

116



Le opere

tecnica strutturale. [...] Non la dodecafonia come tale interessa il 
musicista, bensì lo spazio sonoro che ne costituisce il presupposto».

Quanto s’è osservato fin qui, sull’utilità dell’adozione d’una serie 
dodecafonica al fine di liberare il discorso musicale da qualunque 
predeterminazione di tematica espressiva, e d’altra parte sull’impor
tanza non fondamentale ch’essa serie riveste ai fini della struttura, 
viene a dire questo: che i commentatori fin qui citati, dal Weissmann 
allo Zosi, da Bortolotto a Porena, sono bravissimi ad illustrare il 
cammino della serie enunciata al principio dell’“Allegro spiritoso” , 
in tutte le sue apparizioni e trasformazioni, eppure tutto questo non 
serve all’ascoltatore che disponga soltanto delle sue orecchie e non 
possa, o non voglia, controllare sulla partitura le evoluzioni della 
serie. All’ascoltatore soltanto auricolare questa musica presenta una 
realtà seconda, che è poi quella che conta, di cui l’intelaiatura seriale 
è la premessa e non il risultato. Più che mai questo è confidato al 
fenomeno, cioè all’apparenza, alla serie di avventure in cui incorrono 
i segnali del discorso musicale.

Già poc’anzi, parlando dell’intervallo di terza che ha tanta impor
tanza lungo tutto il Concerto, e apparendo nelle due forme di terza 
maggiore e terza minore ne determina quasi due versanti, ci è sfuggi
to, senza alcun partito preso, di dire che ne è il protagonista. Termini 
teatrali vengono spontaneamente sotto la penna quando si tratta 
dell’azione musicale di questo Concerto, che non conosce soste né 
ritorni. Vediamo nei limiti del possibile, di seguirne la vicenda.

Subito dopo la leggerissima enunciazione della serie, che continua 
negli archi le sue incessanti evoluzioni e trasformazioni, col rovescio 
e il retrogrado, la serie stessa, nella sua accezione più semplice, cioè 
in dodici note singole, non ripetute, riappare nei fagotti come una 
frase discendente, quasi burlesca nei suoi suoni staccati.

Es. 9

Dopo brevi risposte dell’oboe e della tromba, il fagotto s’impanca 
in una lunga scorribanda a brusche giravolte, che lo impone in una 
posizione prevalente di antagonista.
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E un tema, questa verbosa dissertazione che il fagotto snocciola 
con voce velata e un po’ gracchiarne, roteando in figurazioni ricurve 
nelle quali si afferma di continuo il noto intervallo di terza? Certa
mente si dipana come una lunga configurazione tematica, sia pur 
sempre cangiante, e dove in fondo la qualità umoristica del timbro 
conta di piu che i meccanici ghirigori delle note con le loro brusche 
svolte e i loro rigidi arpeggi. Perciò, se si vuol ravvisare il punto 
d’arrivo dell’arte strumentale di Petrassi in uno strutturalismo ate
matico fondato sulla minima unità di misura dell’intervallo, allora 
non possiamo affermare che questo ideale sia già completamente 
attuato nel Terzo Concerto. Figurazioni tematiche se ne avvertono 
ancora, anche se non impiegate in una dialettica di sviluppo sinfoni
co, bensì sottoposte al principio di variazione continua, in un’inces
sante trasformazione.

Come afferma il Weissmann, questa musica dipende dal libero 
interplay, dissociazione e associazione di frammenti motivici, e non 
dal principio di crescita sinfonica che era la ragion d’essere del 
grande stile classico-romantico da Beethoven a Strauss. Bortolotto 
suggerisce una bellissima formula per designare questo gusto petras- 
siano del disegno breve, per giustapposizioni rapide, senza cerniere 
dialettiche tra quanto precede e quanto segue: «da cosa nasce cosa». 
E Porena, raccogliendola, 1 ha, se possibile, ancora perfezionata 
opponendola al «tutto preordinato» dei seriali ortodossi, cui Petrassi 
sostituisce un suo «da cosa nasce cosa, dove la coerenza dell’insieme 
è garantita per via, diciamo cosi, genetica, mentre supremo regola
tore dell’equilibrio resta l’istinto, in questo caso pressoché infallibile, 
del compositore». Singolare paradosso, che a proposito d’un compo
sitore cosi meditato e riflessivo come Petrassi, si sia poi sempre 
costretti a rilevarne la qualità istintiva!

Ma non si pensi che, considerando il Terzo Concerto come primo 
passo sulla strada che condurrà un giorno Petrassi allo strutturalismo 
atematico, fondato unicamente sull’intervallo, si voglia dedurne una 
posizione d’inferiorità rispetto a quelli che seguiranno. La tentazione 
è forte di associarsi alla scelta di Bortolotto, per il quale il Terzo 
Concerto è «fra tutti il nostro prediletto», per quel «clima di ironia 
trascendentale» in cui par quasi riflettersi «l’ombra di Paganini» o del 
Rossini pungente della Scala di setaj o una specie di «dandysmo 
disinvolto» alla Chopin.

Ma cerchiamo di riprendere il nostro tentativo interrotto di forni
re una guida all’ascolto. La burlesca cantafavola del primo fagotto, 
talvolta spalleggiato dal secondo e talor rilevato per brevi momenti 
dall’oboe, dal clarinetto, e quasi da certi incisi cerimoniosi del trom
bone, continua ad avvicendarsi con le figurazioni seriali dei violini. 
Sebbene derivino entrambi dalla serie, sono come due principi,
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“duoi umori” avrebbe detto Machiavelli, uno tutto aereo e volante, 
l’altro grasso e corposo, che si alternano e cercano di soppiantarsi 
lungo tutto l’ “Allegro spiritoso”. A un certo punto, per la verità, i 
violini vengono anche loro contagiati dagli arpeggi angolosi dei 
fagotti, ma questi non tardano a reimpadronirsi della loro figura, 
punteggiata da colpi dei timpani e tocchi della percussione (tamburo 
e tempie block). Sempre su questi secchi rintocchi di batteria si ha un 
breve episodio “Un poco più tranquillo”, nel quale riesce agli altri 
strumentini (oboi, clarinetti e flauti) di competere un poco con la 
verbosità inarrestabile dei fagotti, enunciando tra l’altro la serie a 
ritroso, puntualizzata in note singole, staccate. Ma tosto i violini 
riconducono una ripresa dell’“Allegro spiritoso” col rovescio della 
serie nella solita confezione di quartine di semicrome volanti a note 
ribattute. Il dualismo archi-fagotti sembra ristabilirsi, ma dopo un 
momento d’esitazione, quasi di sosta, esplode di nuovo la fanfara 
introduttiva del tempo d’inizio, “Allegro sostenuto” .

Si potrebbe credere che essa segni la fine del primo movimento e lo 
stacchi dal secondo, ma non è cosi: la figura di rapide quartine di 
semicrome ribattute con cui violini e viole ripetono e quasi sbattono 
continuamente il solito intervallo di terza, sopra i tocchi della per
cussione, è palesemente imparentata con la prima enunciazione della 
serie. Poi le quartine dei violini si rapprendono in accordi uniforme- 
mente ribattuti, pianissimo, a sostegno di momentanee esplosioni 
degli ottoni e dei tamburi. Esplosioni e accenti fortissimi, ma di 
breve durata, ché tosto i due fagotti riprendono le loro pettegole 
evoluzioni e giravolte, concorrendo poi con gli altri legni in un 
episodio rarefatto di note staccate, dapprima sulle quartine d’accordi 
ribattuti dei violini, poi rimpiazzate da terzine di flauti e corni, 
associati ad iniziare un soffice accompagnamento che sembra pro
mettere chissà quale lungo arco di melodia. Invece no: il discorso si 
spegne, e questa volta -  a circa cinque minuti dall’inizio -  subentra 
davvero, senza nessuna interruzione, il secondo movimento, “Molto 
moderato” .

Si affaccia un panorama diverso: molto minore la presenza seriale, 
a favore di figurazioni liberamente espressive, o per lo meno caratte- 
rizate, e fondate, come scrive Bortolotto, «su agili ma ferrei piloni 
tonali, o piuttosto polarità nettissime». E chiaramente in Si minore, 
per esempio, che flauti, clarinetti e fagotti, punteggiati da tocchi di 
batteria (tamburo e piatto sospeso), avviano per note staccate un 
discorsetto peritoso e cauto, quasi cerimonioso ed umoristico ballet
to esotico. Vi s’inserisce, staccata e saltellante, una risposta del corno 
inglese, la cui voce grassa e patetica riveste in questo secondo tempo 
un’importanza simile a quella che avevano nel primo i ghirigori 
gracidanti dei fagotti. I primi violini in sordina rispondono con una
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precipitosa frase discendente di biscrome, interrotta da sincopi, che 
poi risale con un guizzo percorrendo le prime nove note della serie (e 
il corno inglese, riprendendo il discorso, ne spende ancora altre due). 
Precipitosa s’è detta questa specie di breve cadenza violinistica, seb
bene rechi l’indicazione “tranquillo senza precipitare” . Eppure pre
senta proprio quella specie di concitazione fittizia che è tipica di 
tanto Strawinsky neoclassico e italianeggiante (si pensi alla citazione 
del Barbiere in Jeu de cartes, che è un po’ l’archetipo ideale della 
Récréation concertante). I due elementi procedono paralleli, rapide 
ventate degli archi e oscillazione umoristica dei legni, talvolta asso
ciandosi un momento e consumando spesso brandelli della serie.

Con un passo lievemente più mosso, “quasi andantino”, il corno 
inglese introduce una lunga cantilena di «meditazioni melismatiche e 
liberamente rapsodizzanti», secondo il Weissmann. Tracce della se
rie non sono mai del tutto assenti, ma molto diluite, nel canto del 
corno inglese, che coi suoi larghi intervalli e il suo passo tranquillo si 
alterna al fraseggio precipite degli archi (o dell’ottavino), sopra un 
sostegno continuo della percussione o degli ottoni in note ribattute.

Es. 10

Specialmente il violoncello sbocconcella frequentemente pezzi di 
otto, perfino undici note della serie con varie permutazioni, mentre 
il canto del corno inglese, evasivo ma non sradicato da cangianti 
riferimenti tonali, si comunica ad archi e flauti. I violini lo sollevano 
in regioni altissime, siderali, depurandolo dalla carnalità un po’ 
grassa che gli conferiva il timbro del corno inglese. Nonostante la 
sordina degli strumenti ad arco, esso prevale decisamente sopra la 
prima apparizione, quasi clandestina, in trombe e tromboni, del 
tema di Noche oscura su cui sarà poi largamente intessuto l’ultimo 
movimento.
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Es. 11

È un tetracordo di semiminime che, come dice Petrassi, «hanno 
un vago legame anche col nome BACH, simbolo sacro a tutti i 
musicisti». Ma qui esso appare di soppiatto, sommerso nel discorso 
principale che è il tranquillo canto trasmesso dal corno inglese a 
violini e flauti e da essi reso translucido per l’altezza. I corni, riemer
gendo a loro volta, riaffermano l’insistenza sul noto intervallo di 
terza, poi sono i flauti a prevalere con un vivace arabesco di semicro
me, concluso dalla figura concitata e sincopata di biscrome, che era 
stata primamente introdotta dai violini. Per un momento saltano 
fuori i timpani a riproporre, fortissimo, il ritmo, se non tutte le note, 
del balletto esotio iniziale, ma presto si accucciano in un brontolio 
sommesso su cui il secondo movimento, della durata di circa tre 
minuti e mezzo, si spegne per stagnazione, in note lunghe e tenute di 
legni e viole.

Se non fosse sconsigliabilissimo, anzi, proibito istituire corrispon
denze tra il Concerto per orchestra e la grande forma della Sinfonia 
classico-romantica, si potrebbe affermare, sottovoce, che il terzo 
tempo -  “Vigoroso e ritmico” -  tiene il posto e svolge la funzione 
d’uno Scherzo.

Dal marasma in cui s’era estinto il “Molto moderato -  Quasi 
andantino -  Tranquillo”, ci riscuote, insieme con uno schiocco di 
frusta, un’energica interiezione di oboi, corno inglese, fagotti, corni 
e archi, che ruotano sull’intervallo di terza, protagonista quasi osses
sivo di questo movimento.

Mentre i flauti snocciolano una serie di nove note (e i fagotti una di 
otto), l’intervallo di terza minore spadroneggia negli archi e nei 
corni, poi nei clarinetti e in una corriva quartina di semicrome di 
trombe e fagotti. Gli archi espongono una serie di nove note (che dà 
luogo a quattro intervalli di terza, maggiori e minori, ascendenti e 
discendenti). Un vero e proprio ostinato sull’intervallo di terza si 
insedia nel “Vigoroso”, episodio brusco e brillante dove la sonorità 
dell’orchestra viene magicamente moltiplicata per il fatto che il pri
mo violino solo, il secondo violino solo, la prima viola sola e il 
violoncello solo si distaccano dai rispettivi compagni di fila concer
tando con essi. (Ancora non abbiamo mai detto che la leggerezza
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aerea del Terzo Concerto si manifesta anche nel fatto che l’organico 
orchestrale non comprende contrabbassi).

Quartine di semicrome degli archi ripetono a due a due intervalli 
di terza che si estendono su tronconi seriali di dieci note, poi gli archi 
solisti si insediano su una figura ripetitiva e circolare come un accom
pagnamento ostinato, sebbene all’acuto. I violini solisti si arrampica
no fino a un culmine vertiginoso, un Do della 5a ottava, ripetuto per 
cinquanta volte. (Una giusta osservazione di Weissmann: reiterazio
ni d’una medesima nota ribattuta, oppure di note a due a due per 
intervallo di terza, servono a Petrassi per mantenere, come in un 
tremolo, la vita d’un movimento incessante, che si spegnerebbe 
invece in accordi lungamente sostenuti e in note protratte, come 
avverrà infatti nell’ultimo tempo).

Finalmente i fagotti s’impadroniscono della figura accompagnante 
di tre note, in rivolto ascendente (e i clarinetti in rivolto discendente) 
e cominciano a farla girare come una ruota cigolante.

Es. 12

A



Le opere

Siamo in ritmo di 3/4, e sebbene questa figura sia tutta accentata a 
controtempo, serve a stabilire uno spazio sonoro d’accompagnamen
to rotatorio (un: pà-rap-pap-pà-rap-pap-pà-ra... senza fine), quasi a 
organetto, sul quale i violini divisi fanno fiorire un delicatissimo 
ritmo di valzer, un valzer di trilli per note doppie, non certo ingenuo 
ma distillato attraverso i filtri d’un’infinita cultura, un valzer che 
allude a Vienna, a Berg, magari anche a modelli più semplici e 
familiari, ma trasfigurati con tenerezza, a guisa di citazioni, nella 
coscienza storica del compositore.

Un breve crescendo dei timpani conduce ad un episodio dove si 
alternano ripetutamente battute di “Furioso” e battute di “Calmo” . 
Dicevamo addietro dell’importanza che aveva avuto l’esperienza dei 
balletti per guidare Petrassi sulla via delle sue avventure di suoni. 
Qui se ne ha la prova documentata e quasi figurativa: par di vedere 
con gli orecchi, come ne\Y Amfiparnaso di Orazio Vecchi, la panto
mima di due personaggi, uno collerico e tracotante come un lanzi
chenecco da commedia dell’arte, e uno umile, discreto, che quasi si 
annienta nel silenzio. La percussione ha molta parte in questo episo
dio: oltre ai timpani, tamburi, tempie block, grancassa, piatto sospe
so. Alla terza pantomina, sulla risposta sottomessa dell’elemento 
“Comodo”, e poi “Più calmo”, la sonorità si rapprende su note 
lunghe e amalgamate di clarinetti e corni, si frammenta in corti 
pizzicati dei violini, e il terzo tempo, durato circa cinque minuti, 
confluisce direttamente nell’ultimq, “Adagio moderato” .

Come scrive Porena, Petrassi non si lega alla tecnica seriale per la 
vita e per la morte «e non esita a tradirla per un materiale di altra 
provenienza»: in questo caso il tetracordo di Noche oscura che era 
già apparso di soppiatto nel secondo tempo e che ora regola tutto il 
quarto con la sua calma, misteriosa figura arieggiante quella del 
nome BACH, sottoposta ad ogni sorta di capovolgimenti, inversioni 
e combinazioni a canone. Quest’uso dell’autocitazione (ce ne sarà 
un’altra, clamorosa, dal Coro di morti nel Quinto Concerto) lascia 
perplessi molti ascoltatori e studiosi, che vi scorgono una specie di 
vezzo romantico, una vena di autobiografismo non consona con 
l’oggettivo astrattismo verso cui veleggia l’arte matura di Petrassi. (Si 
tenga presente che sono sempre citazioni da una composizione voca
le, cioè con parole o situazioni, in un Concerto strumentale, privo di 
mezzi semantici). In effetti queste citazioni provano l’unità del suo 
mondo poetico e garantiscono che quel sistema di segni, quello 
strutturalismo atematico in cui si va esplicando l’astratto-concreto 
petrassiano non è campato per aria nella gratuita libertà dell’arabe
sco, ma pesca nel profondo d’una cultura responsabile e d’una co
scienza impegnata.

Un artista diverso ci viene incontro nei suoni lunghi e tenuti
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dell Adagio moderato”, tra i quali si fa luce nei violoncelli il tetra
cordo piegato in diversi atteggiamenti melodici e poi, al primo cor
no, nella forma autentica ma in valori piu lunghi, contrassegnato in 
partitura con un asterisco e una nota a pié di pagina. Ad esso 
risponde nei violini un tema meditativo e lirico al massimo grado, 
una calma discesa di tre note che ascende altissimo, “espressivo ma 
senza vibrar troppo” (che potrebbe essere un motto dell’arte di 
Petrassi e del tipo di rapporto ch’essa instaura tra forma e contenuti).

Es. 13

Se il movimento ci era parso fin qui la musa di Petrassi, ora 
entriamo in una zona di stasi lirica, uno di quei «momenti di statica, 
febbrile attesa» in cui pare allo Zosi di ravvisare «le immagini più 
proprie e singolari di Petrassi». Un «penetrare la materia di benefica 
aspettazione» o -  come scrive Bortolotto -  un autoascoltarsi e atten
dere il «numinoso». In breve, è l’altro emisfero dell’universo petras- 
siano, quello religioso e mistico, che si stempera sopra la frenesia 
agogica, sopra il moto saltellante del principio ballettistico.

Sin qui, la Récréation concertante potrebbe anche passare per un 
autonomo duplicato dell’universo Strawinsky ano. Ma qui, in queste 
zone di fissità, Strawinsky viene gentilmente estromesso, e con lui 
Hindemith, e in genere ogni ricordo di neoclassicismo. L ’altro Pe
trassi, quello dell’incessante impulso agogico, quello del movimento
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vivace e punzecchiante, può essere magari più divertente e gode 
della nostra sviscerata simpatia. Ma l’originalità assoluta, unica, di 
Petrassi sta in queste oasi di mistero. Come scrive Bortolotto, «nei 
movimenti più lenti una pensosa e quasi funebre sollecitazione 
interiore rivela, sotto quell’aspra scorza di divertimento cattivo, di 
récréation, polpe e linfe patetiche e amare e, alla citazione della 
tetrafonia di Noche oscura, una spiegata liricità e melodicità che la 
svagatezza precedente rende anche più risonante di echi».

Il motivo lirico-meditativo, di tre e tre note discendenti, ma 
portate sempre più in alto, si combina col tetracordo dello 
pseudo-BACH, veleggiando attraverso i legni (corno inglese, oboi) e 
insediandosi poi nei violini divisi, viole e da ultimo, “sentito, ma 
dolce”, nella profondità dei violoncelli.

Se l’ultimo tempo consistesse solo di questo “Adagio moderato”, 
allora la Récréation concertante sarebbe uno di quegli anomali com
ponimenti in più tempi che, come la Patetica di Ciaikovski o la 
Suite op. 14 di Bartók o il suo Quartetto n. 3, terminano con un 
movimento lento anziché con un Presto. Ma non è cosi: il Petrassi 
laico, ironico razionalista solleva ancora la testa. I fagotti (che già 
poc’anzi, a turno coi flauti, avevano riproposto il fatidico intervallo 
di terza) ricominciano a ballonzolare, coi clarinetti, in un “Allegretto 
sereno”, tutto staccato e leggero. Gli archi si producono in una 
rapidissima scivolata ascendente. Un colpo secco della frusta e poi un 
rintocco del tamburo introducono e sorreggono un divertimento 
sulla terza, a cui partecipa tutta l’orchestra. Un’energica figura di
scendente dei violini, poi continuata da viole e celli, par quasi rievo
care l’episodio di artificiosa concitazione drammatica del secondo 
tempo. Sempre leggero e “staccato” l’episodio si appoggia alla batte
ria (tamburo, timpani, poi piatto sospeso), l’intervallo viene ancora 
ripetutamente sbattuto dagli archi, mentre il calmo motivo lirico 
discendente si fa largo prima nei legni (oboi, corno inglese e flauti), 
poi espressivamente negli archi. Il movimento si estingue nei violini 
divisi e nelle lunghe note tenute di corni e trombe, fin quasi al limite 
della percettibilità. Poi, tutto a un tratto, l’intera orchestra, con un 
colpo di timpani e uno dei piatti, sbatte ripetutamente un accordo 
“Sostenuto” che affaccia un’ipotesi tonale, La-Mi, e nello stesso 
tempo irosamente la smentisce con le note estranee di violoncelli e 
timpani.

Quarto Concerto (1954)

Il Quarto Concerto sta in una posizione un po’ isolata, per il fatto 
di essere destinato a un organico di archi soli e di presentare una
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parentela con lo stile di Béla Bartók che, spesso già attribuita dai 
commentatori a Concerti precedenti, qui si fa più pronunciata. Ciò 
è favorito dallo stesso organico per archi soli, cui l’ungherese aveva 
assegnato una nuova funzione e una dilagante fortuna attraverso 
capolavori come il Divertimento e la Musica per archi, percussione e 
celesta. L ’influenza bartókiana si manifesta attraverso un’intensifi
cazione della scrittura contrappuntistica e una grammatica modale 
della melodia, secondo quello stile della tonalità allargata che evade 
dal dualismo dei modi maggiore e minore per spaziare attraverso 
diverse disposizioni della scala diatonica, quali si possono reperire 
nel canto gregoriano o annidate nelle pieghe del canto di contadini 
magiari o d’altri popoli. Ciò scardina le funzioni dell’armonia tradi
zionale e contraddice l’esigenza di esaurimento del totale cromatico, 
perciò riduce assai la portata dell’esperimento dodecafonico (che 
tuttavia non è del tutto assente anche nel Quarto Concerto).

; La densa tessitura contrappuntistica fa anche segnare un momento 
d arresto alla marcia dello stile di Petrassi verso lo strutturalismo 
astratto fondato sulla concretezza immanente di segni sonori, cioè di 
microrganismi. Nel Quarto Concerto il tema riprende una certa 
ampiezza ed importanza, come soggetto delle combinazioni con
trappuntistiche. Ciò non implica alcuna considerazione restrittiva 
nei riguardi del Quarto Concerto, che al contrario è fra gli otto uno 
dei piu frequentemente eseguiti ed accolti con maggior consenso, e 
non autorizza affatto a considerarlo un passo indietro, o anche solo 
una stasi nell’evoluzione stilistica di Petrassi. Non siamo infatti 
d accordo con quei commentatori che s’immaginano gli otto Concer
ti come se fossero disposti lungo una scala progressiva, di cui l’ulti- 
nto> o gli ultimi, sarebbero il gradino piu alto. Anche se vi si scorge 
in corso una trasformazione incessante dello stile verso un ideale di 
strutturalismo atematico ed astratto, i Concerti sono opere autono
me, valide e compiute ognuna per sé, libera d’atteggiarsi come me
glio le pare.

Anche il Quarto Concerto, come e ancor più del precedente, è un 
organismo unitario, nel quale si riconoscono certamente quattro 
movimenti, ma saldati insieme senza interruzione, con una conti
nuità ancor maggiore che nel Terzo Concerto, per cui il trapasso non 
è facilmente percettibile al solo ascolto. Riferiamo perciò le durate 
parziali che l’autore ha precisato in partitura, e cogliamo l’occasione 
per avvertire che le indicazioni di tempo che fanno da titolo sono 
soggette a continue modificazioni e sostituzioni nel corso d’ogni 
episodio: “Placidamente”, 5' 20"; “Allegro inquieto”, 6' 20"; “Molto 
sostenuto”, 4' 40"; “Allegro molto”, 5' 40".

L ’indicazione di tempo del primo movimento -  “Placidamente” -  
ne dice il carattere meditativo e raccolto; si vorrebbe quasi dire:
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ruminativo. I primi violini espongono una frase in terzine di crome 
che descrive un arco parabolico, prima salendo di un’ottava e mezza 
(con un indugio sulla settima nota), poi scendendo di altrettanto, 
anche qui con una sosta. Il modo di esecuzione è “legato”, l’intensità 
“mezzo-forte” e nello spirare della frase diminuisce al “piano” . Gli 
intervalli sono generalmente piccoli (terze e seconde); solo dopo che 
la melodia ha raggiunto la nota più alta, un Sol, la discesa inizia una 
quinta più sotto, Do. Il carattere modale della melodia si manifesta 
attraverso l’uso di note che appaiono ora alterate ora naturali: il Re è 
bemolle alla settima nota, naturale nella nona; il Si, che è bemolle 
nella penultima nota della seconda battuta, diventa naturale nella 
prima nota della terza. Battute di 9/8 e di 12/8 si succedono e si 
alternano senza che l’ascoltatore debba avvertire nessuno scarto, 
nessun cambio di marcia; questa resta sempre pacata e piana.

Nei due punti dove la placida melodia di crome si concede un 
indugio su una semiminima col punto, i violini secondi, divisi, e le 
viole, divise, piazzano piano un accordo, come un appoggio allo 
scopo di equilibrare la frase e di colmare il momentaneo arresto del 
moto. Poi, quando l’ampia parabola dei violini primi si conclude, 
all’inizio della quarta battuta, le altre quattro famiglie -  violini se
condi, viole, violoncelli e contrabbassi -  entrano a loro volta in 
gioco, ed inizia cosi un calmo espandersi di quel contrappunto 
germinale, a macchia d’olio, che nella Musica per archi, percussione e 
celesta Bartók aveva derivato direttamente dagli ultimi Quartetti 
beethoveniani, in particolare da quello in Do diesis minore op. 131. 
E qualche cosa come la vita della materia, la calma danza di particel
le -  protoni, neutroni -  che costituiscono l’atomo in un ingranarsi 
tranquillo di piani successivi: sotto la spinta di quella pressione 
endogena i violini primi e secondi, poi anche le viole, si suddividono 
aumentando il numero delle parti che entrano in lenta rotazione. Ma 
al termine d’una ascesa le parti inferiori tacciono bruscamente o si 
rapprendono in sommesse e lunghe formazioni accordali, per lascia
re emergere i violini primi che, altissimi, all’ottava superiore, enun
ciano -  in tempo “poco mosso” -  una serie di dodici note.

Es. 14

127



Petrassi

Questa sene, che deriva dall inversione d’un tema secondario del 
Terzo Concerto, ha la proprietà d’essere costituita di due emiserie di 
sei note, la seconda delle quali ripete esattamente, in trasposizione, 
gli intervalli della prima. Ciò interessa poco all’ascoltatore, per il 
quale può essere più importante il fatto che le prime tre note d’ogni 
mezza serie descrivono un intervallo discendente di settima, interval
lo d’importanza costituzionale in questo Concerto, come nel Terzo

intervallo di terza, che del resto anche nel presente Concerto conti
nua a svolgere una parte di rilievo.

In ogni caso occorre tener presente che questa serie, non sottopo
sta alle solite ripetizioni e combinazioni, presenta un carattere, come 
dice Bortolotto, «piuttosto tematico o motivico che strutturale». 
Anzi, secondo Porena, «la serie dodecafonica [...] è anzitutto una 
melodia, e di altissima qualità, e come tale viene il più delle volte 
impiegata». Tanto è una melodia -  aggiungiamo -  che le dodici note 
non bastano ad esaurirla ed occorrono altre dieci note, in ordine 
libero, per darle senso compiuto, o meglio per condurla a restaurare 
“a tempo” il calmo movimento rotatorio delle parti nel contrappunto 
germinale.

Ciò vale soltanto per due battute (in 12/8), dove le lente onde 
convergenti (quali scendono, quali salgono) dei violini primi e secon
di sembrano quasi protendersi a lambire qualche cosa. Questo qual
che cosa è una nuova serie, imperfetta perché difettiva d’una nota e 
ripetitiva di cinque, che 1 violini primi discendendo e 1 violoncelli 
ascendendo tracciano su un percorso quasi rettilineo di due ottave, 
da Do a Do, in quattro battute di 3/8 (es. 15).

Gli altri strumenti si rapprendono momentaneamente in note 
lunghe tenute, pianissimo, per consentire alla quasi-serie di emergere 
bene, ma tosto si ridestano — “a tempo” — per rimettere in moto 
1 ingranaggio del lento contrappunto germinale, questa volta ancora 
più denso perché perfino i violoncelli, oltre a violini primi, secondi e 
viole, suonano divisi in due parti.

Il calmo, inalterabile movimento rotatorio di crome subisce final
mente un’accelerazione, dapprima fuggevole per una battuta nei 
violini secondi e le viole, poi a poco a poco negli altri strumenti, 
sostituendosi all’unità di misura della croma in lente terzine “legate” 
figure di sestine di semicrome, “staccate”, ottenute col sistema della 
iterazione, quasi lento trillo, dell’intervallo di seconda (minore o 
^^ggicire) ® ànche di settima. Ciò produce una specie di increspatura 
a8°gica> come se 1 acqua calma d un lago venisse lievemente agitata 
dal vento, e ad essa si accompagna un’intensificazione della dinami
ca, che per la prima volta raggiunge il “fortissimo”, vi si mantiene 
per sei battute ed aumenta ancora f f f  quando violini primi e violon
celli, sopra sonore triadi maggiori dei violini secondi e delle viole,
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enunciano di nuovo, in posizione altissima, “molto sostenuto”, la 
serie di dodici note trasposta d’una terza minore, ed ancor più 
chiaramente suddivisi in due emiserie simmetriche e autoripetitive.

La dinamica ritorna di nuovo al “piano” e al “pianissimo” nel 
breve episodio che segue, pur agitato per l’uso del tremolo e la 
comparsa di terzine di semicrome e di note doppie flautate. Ma è 
breve turbamento: tosto, “placidamente ma un poco più calmo” 
ritorna il “tempo primo” e il lento contrappunto germinale si insedia 
nuovamente, concludendosi il primo tempo con due linee divergenti 
per moto contrario di violini primi e violoncelli, “senza vibrare” . Il 
tutto è durato 5' 20", e con un brevissimo crescendo di violini 
secondi e viole si passa senza interruzione all’“Allegro inquieto” .

La calma meditativa che prevale nel contrappunto germinale del 
primo tempo è interrotta bruscamente dalla «aspra esortazione del 
secondo». Così scrive il Weissmann, che parla di «eccitazione arden
te» e di «accenti appassionatamente drammatici» nei quali questo
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sostituto d uno Scherzo tradizionale produce il climax espressivo 
dell’intero Concerto. Ciò avviene in un punto in cui l’intervallo di 
terza, maggiore e minore, su cui l’intero pezzo è giocato, per mezzo 
di quartine di semicrome che circolano frammentariamente tra gli 
strumenti, si comunica a tutte le sezioni dell’orchestra d’archi, in 
massa, e viene ripetuto fortissimo per quattro battute, rotte da brevi 
pause, in una specie di frenetica ossessione.

All’intervallo di terza si associa quello di settima, che già nel 
tempo precedente s era rivelato come un vocabolo principale di 
questo Concerto, secondo la tipica figura iniziale:

Es. 16

130

-



Le opere

La tecnica seriale e l’occupazione dello spazio cromatico vengono 
momentaneamente accantonate in questo gioco d’intervalli dove la 
quartina di semicrome, quasi onnipresente, assume conformazione e 
funzione tematica quando si distende in forma che vorremmo dire 
narrativa e scivolando in basso per gradi impianta un discorso dialet
ticamente capace di prosecuzione e di sviluppo. Poco prima del 
parossismo sugli intervalli di terza, la figura riapparirà, in senso 
discendente, veramente come un tema, fortissimo, “con impeto” :

Es. 17

Che questo gioco su intervalli di terza e settima sia da intendere 
come uno Scherzo è confermato dal fatto che a un certo punto, 
calmandosi a poco a poco il movimento su spezzoni esatonali 
(Do-Re-Mi-Fa diesis-Sol diesis-La diesis; Sol diesis-Fa diesis-Mi- 
Re-Do; Re-Mi-Fa diesis-Sol diesis-La diesis; Sol-Fa-Mi bemolle-Re 
bemolle-Do bemolle), appare “sereno”, nel bislacco tempo di 5/8, 
quello che potremmo definire un vero e proprio Trio. Lo avviano i 
violini primi, in sordina, con una emiserie ascendente che s’impunta 
sulla settima nota, quindici volte, per tre battute, finché ripartendo 
da questa medesima nota sempre i violini primi completano le altre 
sei note, in senso prevalentemente discendente, impuntandosi anco
ra, per quindici ripetizioni, sulla sesta ed ultima nota (es. 18).

Va però aggiunto, sebbene all’ascoltatore non ne giunga percezio
ne precisa, che a partire dalla seconda metà la serie recitata dai violini 
primi è completata in senso verticale da lunghi accordi dei violini 
secondi, delle viole e dei violoncelli: procedimento rarissimo in
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Es. 18

Petrassi, che di solito le serie preferisce enunciarle melodicamente in 
senso orizzontale.

All ascoltatore importa di più cogliere il senso di questo Trio 
curiosamente evasivo, reso un poco eccentrico dalla dilatazione se
riale delle dodici note (le prime due si aprono nel solito intervallo di 
settima, quasi uno sgangherato sbadiglio) e dalla ripetizione un po’ 
rimbalzante (esecuzione “staccato-legato”) della nota terminale d’o- 
gni emiserie: effetto, questo della ripetizione d’una nota, tipico di 
quel tanto di comicità che l’espressionismo dodecafonico dei vienne
si riusciva a concepire.

Sotto le impettite ripetizioni di note, le emiserie continuano a 
circolare, ora ascendenti, ora ricurve, ora discendenti, e sempre 
ribadiscono puntigliosamente l’ultima nota. L ’alternarsi del pizzica
to e dell’arco, l’impiego di suoni flautati, e altri accorti artifici 
strumentali, permettono a Petrassi di rimediare in parte alla peniten
za ch’egli si è inflitto rinunciando alla ricchezza dei timbri orchestra
li, di cui è maestro, e costringendosi alla disciplina dei soli strumenti 
ad arco. L ’abilità degli effetti raggiunge a volte effetti di trompe- 
l ’oreille. I contrabbassi, ora col rintocco d’una singola corda pizzica
ta, ora nella ripetizione d’una nota “staccata” con l’arco, simulano i 
timpani. I violini alternano spesso l’esecuzione di accordi ora divisi 
(una nota per strumento), ora uniti (ogni strumento esegue il bicordo
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o accordo): certi bicordi di violini divisi si giurerebbe che sono di 
flauti.

Il carattere moderatamente scherzoso del Trio viene sottolineato 
da un episodio di ripetute acciaccature, prima semplci e poi doppie 
(queste ultime, di viole, simulano i legni con un effetto irresistibile di 
illusionismo timbrico). L ’emiserie continua a circolare qua e là, col 
suo iniziale sbadiglio di settima, poi il Trio si chiude su quattro 
battute dei contrabbassi che ripetono venti volte, quasi timpani, una 
nota grave.

Sparisce il ritmo bislaccio di 5/8, e alternando battute regolari di 
4/4 e di 3/4 ritorna 1“Allegro inquieto”, con la figura scivolante di 
semicrome nella forma tematica narrativa, pianissimo, in sordina.

Tanto è vero che questa figura è diventata un vero e proprio tema, 
che dopo alcune battute di rapido e irrequieto rimescolio in semicro
me i violini primi lo esaltano, “intenso”, in posizione acuta e in 
valori aumentati, minime e semiminime col punto, crome, invece 
delle frettolose semicrome che fin qui l’avevano fatto circolare quasi 
di contrabbando.

Per un paio di battute, “sostenuto”, i violoncelli richiamano in 
senso discendente la figura bislacca del Trio, col suo sbadiglio inizia
le di settima, ma senza imporre un ritorno del tempo di 5/8, ché 
tosto, “in tempo”, ritorna nei violini secondi la rapida figura temati
ca in semicrome discendenti, vi si associano a turno le altre sezioni, e 
infine se ne appropriano i violoncelli conducendola con una lunga 
discesa a conclusione sulla prima nota del movimento successivo.

Es. 19

Se 1“Allegro inquieto” costituisce il climax dinamico ed energetico 
del Quarto Concerto, il “Molto sostenuto” che segue svolge una 
funzione opposta, che nell’arte di Petrassi è essenziale. Si è detto in 
principio di queste note che il movimento è l’idea-forza della sua 
musica, l’elemento in cui si compendia il suo fare compositivo, in 
varie forme, dall’«oscuro impulso agogico» che D ’Amico ravvisava 
nelle giovanili costruzioni neoclassiche del periodo «romano» fino 
alla danza di microstrutture impalpabili nello strutturalismo atemati
co dell’età matura. Ed è vero. Ma, come abbiamo già rilevato, è
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altrettanto vero (e forse proprio da questa antitesi il principio- 
movimento riceve in Petrassi validità e risalto) che le sue parole più 
alte egli le dice spesso in momenti di caratteristica opposta che si 
annidano in quasi tutte le sue opere: momenti di quiete sovrumana e 
di mistero, dove il movimento sembra paralizzarsi in una pace che è 
presagio di morte e prefigurazione di una estatica sopravvivenza, 
riflesso di quella fede tanto segreta quanto sicura che è nelle convin
zioni dell uomo Petrassi e che, dopo l’eloquenza proclamatoria del 
Salmo IX  e del Magnificat, ha avuto nel misticismo interiorizzato 
della cantata A¡oche oscuyu il suo serbatoio profondo, come una polla 
sotterranea, un giacimento da cui affiora ogni tanto una vena segreta, 
in mezzo all’alacrità profana del movimento atematico.

Dopo il forte accordo dissonante sul Do che aveva chiuso la 
discesa terminale dei violoncelli alla chiusa del tempo precedente, il 
contrabbasso disegna un breve arabesco rampante che da questo Do 
si solleva e vi ricade nel corso d’una battuta (tempo di 3/2) e dopo 
che gli altri strumenti collocano su questo Do grave un’altra battuta 
di note pizzicate e di flautati (dei violini primi) si cade nella notte 
oscura: l’arabesco rampante dei contrabbassi (divisi in due parti reali) 
si comunica ai violoncelli, divisi in tre, e produce un rimescolio 
profondo (quasi impercettibile nel disco), uno strisciare uniforme, 
un’angosciosa tenebra dove si riavvolgono strisciando i fantasmi 
dell inconscio. Come un grido ne emerge per un attimo (mezza 
battuta) un fortissimo accordo dissonante degli strumenti acuti. 
Ogni volta che uno degli strumenti gravi conclude un membro di 
frase della sua oscura rimuginazione (generalmente della lunghezza 
di due battute e mezza in uniformi quartine di crome) lo ribadisce 
con due note pizzicate, che costituiscono l’unico elemento differen
ziato in quel verminaio sonoro, ma si distinguono appena. Le viole 
vengono coinvolte anche loro nella tortuosa vicenda, ma l’orecchio 
non comincia a percepire distintamente (come un occhio che si sia 
abituato a poco a poco all oscurità) se non quando entrano in gioco i 
violini secondi (divisi) relegando finalmente il sordo brontolio degli 
strumenti gravi a una funzione di sostegno per mezzo di note lunghe 
(minime e semiminime) e sostituendo al corso uniforme delle quarti
ne di crome un movimento più scorrevole di sestine (doppie terzine), 
tre per ogni battuta, partendo da tre note iniziali che percorrono il 
solito intervallo ascendente di settima.

Il discorso dei violini secondi a due voci, ora in terzine di crome, 
ora in quartine, ora in posizione naturale, ora sul ponticello, si 
chiarifica sempre più, portando finalmente, in un episodio “lentissi
mo , all ingresso dei violini primi, introdotti da due note ben distin
te delle viole: quasi due scalini per accedere al tempio. In questa 
uscita dal limbo è il momento solenne, il sancta sanctorum, dell'anti-
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climax petrassiano, quello che Bortolotto descrive come l’apparizio
ne del “numinoso” . Al movimento confuso, ma sempre attivo, delle 
crome si sostituisce ora la stasi di valori lunghi (in principio semibre
vi col punto, poi prevalentemente minime), tutti gli archi “senza 
vibrare”, quindi in una sonorità ferma, in un certo senso disumana, 
celeste. Che dicono queste note lente, prolungate, sovrumane? I 
violini primi enunciano una serie (fin qui la «graduale esplorazione 
dello spazio pancromatico» di cui parla Bortolotto era stata molto 
limitata, senza neanche avvicinarsi a una formulazione seriale), una 
serie nettissima, sebbene la percezione auricolare ne sia, per così 
dire, intralciata, o meglio arricchita dalle note lunghe degli altri 
strumenti che inseriscono frammenti di serie imperfette, e che biso
gna tenere distinte dalla serie limpidamente cantata dai violini primi. 
Questa è spezzata per un attimo a metà -  esattamente dopo sette note 
-  da una pausa di semiminima, poi riprende dalla nota ultima (Fa), 
ma un’ottava più in alto.

Es. 20

Come e più di quella impiegata nel primo tempo, questa serie 
possiede uno spiccato valore melodico. Anzi, dir melodico è poco: si
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tratta d’una vibrazione lirica intensissima, una di quelle «pagine 
uniche, di indagine psicologica, che il compositore non ci aveva 
ancora offerto nelle opere addietro», come rileva lo Zosi. Perfino la 
connotazione di «psicologica», che riferita a Petrassi li per li fa 
rabbrividire, in questo caso si può accettare o almeno si spiega. 
Questo canto — che del resto si prolunga melodicamente oltre la 
sene, come già abbiamo visto per la serie del primo movimento, e 
passa di colpo dal più che pianissimo ppp al fortissimo improvviso 

pochissimo meno lento”, balzando come in un grido all’ottava 
sopracuta, echeggiato al grave da un sonoro accordo di tutta la massa 
degli altri archi — questo canto ha un valore quasi di confessione che 
nell’opera di Petrassi è, più che raro, eccezionale. Tre note, “poco 
movendo”, dei violini primi (e delle viole, due ottave più giù) suona
no come un singhiozzo. E questo si dice ben sapendo che atroce 
eresia possa suonare a proposito d’una musica di Petrassi. Ma qui 
siamo ad altezze vertiginose, quelle del terzo stile di Beethoven Le 
tre note sono parenti di quell’unica nota, quel Do diesis cromatica- 
mente inserito tra Do e Re nella ripetizione di quello che Thomas 
Mann chiama il «motivo di commiato» nell’Arietta dell’op. Il i - 
«Questo Do diesis aggiunto è l’atto più commovente, più consolato- 
re, piu malinconico e conciliante che si possa dare. È come una 
carezza dolorosamente amorosa sui capelli, su una guancia, un ulti
mo sguardo negli occhi, quieto e profondo. È la benedizione dei- 

oggetto, è la frase terribilmente inseguita e umanizzata in modo che 
travolge e scende nel cuore di chi ascolta come un addio, un addio 
per sempre, così dolce che gli occhi si empiono di lacrime». (Manco a 
farlo apposta, le tre note, “piangenti” di Petrassi sono: Re-Do diesis- 
Do diesis, che poi declineranno, “diminuendo”, sul Do naturale).

Che succede negli altri strumenti, essendo la serie, e la melodia che 
la continua, affidata orizzontalmente ai violini primi? Apparente
mente, all’occhio, e anche all’orecchio, la pagina, con quei valori 
lunghi incolonnati verticalmente, si presenta come un momento di 
coagulazione omofonica nel quale tocca il punto di massima tensione 
1 oscuro travaglio polifonico di ciò che precede: un’apparizione di 
luce, quasi accecante, «un grido espressionista», come scrive lo Zosi 
d’una violenza paragonabile a quella delle macchie in dilatazione 
della pittura di Emilio Vedova o di Mattia Moreni.

Ma, a ben guardare, e anche a ben sentire, non si può che sotto
scrivere 1 affermazione di Bortolotto che in questo «centro emotivo 
dell’opera», una delle pagine più ispirate di Petrassi, scorge non 
tanto la sovrapposizione armonica dei suoni, quanto la presenza 
d una scrittura a sei voci: «entro l’immobilità generale del passo 
estatici scorrimenti delle singole parti, ricordi o tracce mnestiche dì 
una pratica e di una bravura contrappuntistica mai dimenticata»

136



Le opere

Lo straordinario episodio dilegua a poco a poco declinando in 
agogica (“ritenuto” -  “lento”) e in dinamica; questa ritorna ai valori 
di “piano” e poi “pianissimo” . Sul rombare profondo dei contrab
bassi, al tremolo dei violoncelli divisi si associa successivamente 
quello di violini primi (su un bicordo), secondi e viole. E tutto un 
sommesso fremere e raschiare che a poco a poco si coagula sopra una 
sola nota, Mi (naturalmente sarebbe pazzesco parlare di tonica, 
tuttavia, come dice Zosi, questa nota è il «centro gravitazionale» del 
Quarto Concerto). Su questa nota, estesa progressivamente a tutta la 
massa d’archi, si stabilisce un crescendo terrificante, della durata di 
dieci lunghe battute, che quando sta diventando schiacciante, intolle
rabile, spaventoso, esplode nella liberazione dell’“Allegro molto” .

Va da sé che questo crescendo su una nota sola è un omaggio al 
famosissimo Si in cui culmina l’intermezzo sinfonico del terzo atto di 
Wozzeck. Perché questa quasi-citazione? Appunto per un omaggio 
al musicista della cerchia viennese che Petrassi sente a sé più vicino. 
Petrassi è così: la cultura e l’arte sono per lui esperienze di vita, che 
chiedono d’essere espresse nella sua musica allo stesso titolo d’altre 
esperienze fondamentali, come quella religiosa e quella del razionali
smo laico. E se, com’egli ebbe una volta ad ammettere, «nel Quarto 
Concerto c’è stata certamente una forte influenza bartókiana», il 
cataclismatico crescendo su una nota che esplode come «una forza 
endogena» (Zosi) fra terzo e quarto tempo, vale a ricordarci quanto 
della tortuosa, appassionata temperie berghiana ci sia nell’autonoma 
esperienza dodecafonica di Petrassi.

Se è un chiaro omaggio a Berg quell’apocalittico crescendo, lo 
scoppio di due note accentate, fortissimo, con cui comincia 1’“ Alle
gro molto” è un altrettanto chiaro riferimento a Bartók, e precisa- 
mente alle due note di timpani con cui parte il quarto tempo nella 
Musica per archi, percussione e celesta. Sia ben chiaro che non si tratta 
di analogie inconsce, bensì di citazioni esplicite e deliberate, per il 
gusto culturale di usare tra virgolette un vocabolo illustre. In questo 
caso, poi, la volontà di citazione si rende tanto più evidente per il 
fatto che l’intitolazione di “Allegro molto”, uguale a quella del 
pezzo di Bartók, è valida per tre battute. Dopo, il tempo diventa 
“Allegro giusto” e Petrassi, fatto tanto di cappello al grande unghe
rese, se ne va per conto suo.

Dove va? Le cose grandi che aveva da dire le ha spese nei tempi 
precedenti, soprattutto nel terzo. Adesso scherza e gioca con un 
temino di fuga enunciato dalle viole e subito sottoposto ad inversio
ne, poi raccolto dai violini primi e a poco a poco propagantesi a tutti 
i settori (es. 21).

Caratterizzano questo tema la presenza d’un trillo breve che di
scende di un grado e la ripetizione un po’ rimbalzante (“non legato” ,
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Es. 21

oppure staccato-legato”) d’una medesima nota. Sappiamo che que
st ultimo vocabolo è tipico di quel tanto d’allegria che l’espressioni- 
smo dodecafonico può assumere nella sua tetraggine seriosa. Quanto 
f i l e t t o ,  sembra quasi una larvata riemergenza -  “mnestica”, di
rebbe Bortolotto -  di comicità teatrali, vagamente situabili tra R o s 

a m i  ” • ®a!  °  in maschera. Non saprei condividere la definizione 
dello Zosi, che vede questo quarto tempo «sfacciatamente collerico» 
Si direbbe piuttosto un Divertimento, che si estende largamente 
coinvolgendo tutti i reparti dell’orchestra d’archi, col sussidio di 
ligure complementari nelle quali spesso si afferma l’intervallo di 
settima (talvolta mediato da una terza nota frapposta tra gli estremi), 
intervallo che è -  come sappiamo -  il nume tutelare del Quarto 
Concerto.

Il Divertimento sembra giungere a un punto culminante -  “poco 
sost. -  attraverso due battute rapinose su trilli di note doppie 
ascendenti e “crescendo” fino al “fortissimo”, ma non è che una 
giuntura, un motivo di collegamento: il Divertimento sul temino 
danzante di fuga riprende partendo dai contrabbassi e risalendo fino 
alle viole, mentre i violini, invece, in bicordi con suoni armonici 
pa leggiano per un momento una figura semicircolare (discesa e 
risalita), della quale il Weissmann ci spiega che è (nei violini secondi) 
prima meta della serie dodecafonica fondamentale (quella che era 
emersa nel primo tempo, ma ora trasposta di un semitono), congiun
ta con la propria inversione (nei violini primi).

Es. 22
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Certamente Petrassi fa un uso temperato della serialità, e la sua 
dodecafonia è -  come sempre si ripete — del tutto personale e im
prontata alla piu fiera indipendenza, però bisogna aggiungere che la 
sua autonomia non è dettata da lassismo semplificatore, e quanto a 
ingegnosità “fiamminghe” Petrassi, se vuole, non la cede a nessuno!

Il motivo del trilletto danzante è sempre coniugato con angolose 
figurazioni fondate sull’intervallo di settima, che per un momento la 
fanno da padrone, poi s’inserisce, “molto stacc. e leggero”, partendo 
da contrabbassi e violoncelli, un movimentato disegno, un po’ stra- 
winskyano, di note doppie che si pongono come sostegno ai soliti 
trilletti, ora anch’essi in note doppie e circolanti tra i settori strumen
tali. “Legato” o “staccato”, l’esecuzione è prevalentemente ad arco, 
ma sempre più frequentemente s’inseriscono qua e là brevi accenti 
di tre, poi quattro note pizzicate, dapprima poco percettibili, ma poi 
prevalenti fortissimo nelle viole e nei contrabbassi, con quattro note 
lunghe (minime) disposte su due terze discendenti -  Fa-Re, Mi-Do -  
quasi un malipieriano Dies irae opposto alla frivolezza del trilletto 
danzante che continua a folleggiare nei violini primi, sopra la lubrica 
rincorsa di strawinskyane note doppie.

Es. 23

Il tema comico del trilletto e della nota ripetuta viene esaltato al 
massimo quando i violini primi “fortissimo”, sopra tutti gli altri 
strumenti sempre “pianissimo”, aggiungono alla nota ripetuta una 
provocante e invitante acciaccatura, artificio che poi si propaga suc
cessivamente a ciascuno degli altri settori orchestrali, fino a che,
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rallentando il movimento a un “Sostenuto (non troppo)”, il motivo 
del trilletto viene sottolineato con la massima enfasi nei violini primi, 
sopra accordi pieni e sonori degli altri archi. Ma è, questa volta’ 
proprio il suo culmine estremo. Dopo, si spegne gradatamente’ 
declinando e rallentando e riducendosi alle viole sole, finché dalla sua 
estinzione risorge, Calmo”, nei violini secondi divisi e poi a poco a 
poco in tutti gli altri settori anch essi divisi fino a uno spessore di sei 
parti reali, il lento moto di contrappunto germinale, a macchia 
d olio, del primo tempo. Sorprendente caso di ripresa ciclica, più 
unico che raro nel nuovo Petrassi, e tale che quasi giustifica la 
definizione alquanto spinta fornita dal Porena di un «Petrassi aber
rante», sebbene altrettanto convincente che l’altro, per questo Con
certo, che invece di continuare l’«incursione nel regno dello struttu
ralismo, ripiega su una concezione motivico-tematica del materiale 
musicale».

Né il ritorno al bartókiano contrappunto germinale, strisciante a 
macchia d olio, è 1 ultima parola, ché dalle sue ceneri risorge più che 
mai pimpante e sfacciato il motivo del trilletto danzante e della nota 
cinque volte ripetuta con acciaccature, affrettando l’ostentata e soste
nuta conclusione. Per questa volta, in uno dei più cupi e meditativi 
fra gli otto Concerti, hanno vinto i buffoni, i giullari della spensiera
tezza frivola e mondana.

Quinto Concerto (1955)

Fra gli otto Concerti il Quinto è quello che forse ebbe più a 
soffrire, nell’interpretazione critica, del pregiudizio consistente nella 
pretesa di considerarli in blocco, negando ad ognuno una sua auto
nomia compiuta, per inserirli invece nella parabola di un ipotetico 
arco evolutivo, dove 1 primi abbiano la funzione di preparare gli 
ultimi. Sottoposto a questa ottica il Quinto, che al suo apparire era 
sembrato esso stesso un culmine e una conclusione, disturba gli 
schemi preconcetti dei commentatori, anche proprio in ragione della 
sua potente presenza.

Dedicato alla memoria di Sergio e Natalia Kussevitzki, fu scritto 
nel 1955 su ordinazione della Boston Symphony Orchestra a cele
brazione del proprio settantacinquesimo anniversario, e da essa ese
guito per la prima volta il 2 dicembre 1955 sotto la direzione di 
Charles Münch. Fra i Concerti per orchestra è forse quello che fa 
più onore al titolo. Quasi per una rivalsa contro la relativa peniten
za del precedente Concerto per archi soli, qui la ricchezza della piena 
orchestra, ovviamente propiziata dall’occasione celebrativa, fiorisce 
in una vivacità concertante senza sosta, sia che si tratti dello sfoggio
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unitario, quasi esibizionistico, dell’intero complesso, sia che questo 
si frazioni in caleidoscopiche emergenze di singoli settori e perfino 
strumenti.

A differenza della continuità ininterrotta dei due Concerti che lo 
precedono, il Quinto consta di due tempi distinti, della durata rispet
tiva di circa undici e tredici minuti (nell’esecuzione del disco tredici e 
quindici): I. “Molto moderato” - “Presto” ; II. "Andantino tranquil
lo, mosso, con vivacità” - “Lento e grave” . Come dice la molteplicità 
delle indicazioni, non si tratta di due tempi bloccati in una velocità di 
scorrimento inarrestabile, ma soggetti invece a continue fluttuazioni 
metronomiche, assai più numerose e duttili di quanto già faccia 
supporre l’abbondanza di indicazioni agogiche.

Alla luce dei risultati conseguiti nei tre Concerti seguenti, con la 
messa a punto definitiva di quello stile atematico di strutturalismo 
astratto già avviato nel Terzo Concerto in maniera cosi seducente, il 
Quinto viene oggi frequentemente indicato come un momento di 
crisi, o per lo meno un arresto del processo di progressiva spoglia
zione da connotazioni semantiche. Bortolotto lo descrive perfino 
come un «momento espressionistico», il che, conoscendo la sobrietà 
riservata e civilissima dell’arte di Petrassi, vorrebbe dire quasi uno 
scarto, un tradimento alla propria natura.

Ho il vago sospetto, e il timore, d’essere un poco responsabile di 
questa valutazione, per un’ampia recensione che al Quinto Concerto 
avevo dedicato nel 1957, dove parlavo troppo, e incautamente, di 
«lavoro tematico» intorno a quelli che mi parevano due elementi 
fondamentali nella struttura del lavoro. E infatti Petrassi ebbe a 
dichiararsi gentilmente in disaccordo col mio tentativo d’analisi. Ma 
— accidenti! — prima di tutto allora non si sapeva ancora niente di 
quello che avrebbero poi portato il Sesto, Settimo, Ottavo Concerto e 
lavori da camera come Quartetto, Trio e Serenata. In secondo luogo, 
si trattava da parte mia più d’improprietà di termini che di reale 
fraintendimento del lavoro, se mi premuravo di precisare: «Non si 
pensi, naturalmente, ad ampie formulazioni tematiche di natura sin
fonica: si tratta sempre di cellule, piuttosto che di veri e propri temi, 
ma la loro fertilità permea tutta la durata del lavorò, con la produzio
ne di un discorso musicale costante».

In realtà, ciò che nel Quinto Concerto inquieta i puritani dello 
strutturalismo asemantico, è la citazione d’una figura musicale tratta 
dal Coro di morti e là connessa con le parole “lieta no, ma sicura” 
(più esattamente con le prime due, tre suoni per tre sillabe), riferite 
nel testo leopardiano alla condizione in cui si trova dopo morte 
l’«ignuda natura» dell’uomo. Scandalo! citare un vocabolo musicale 
d’altra composizione! e per di più connesso con parole di cosi 
grave portata! Allora vuol dire che questo vocabolo ha un significa
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to, magari extramusicale! un «ruolo eminentemente emotivo» (Pore- 
na). Ohibò! e il più recente e affettuoso studioso dell’intera opera di 
Petrassi, Zosi, cerca di purgarlo da cosi squalificante sospetto, 
assicurandoci che «la citazione del Coro di morti viene qui identifica
ta come un puro riporto di materiale».

Ma si, in effetti anche questa figura è un personaggio di suoni: 
possiede in sé una sua intima fecondità, che agisce anche senza 
bisogno di associarla alla situazione e alle parole leopardiane. Sono 
due voci che partendo da una nota all’unisono si divaricano prima in 
un bicordo di terza maggiore, e poi in uno di quinta. Nel Concerto 
1 inciso si arricchisce, a volte, d’un passo ulteriore, raggiungendo 
cosi l’estensione di un tetracordo, sicché le due voci divergono 
gradualmente, dall’unisono fino alla settima, attraverso un bicordo 
di terza e uno di quarta.

Es. 24

2 Tromboni tenori

Trbn.

Cosi prolungata ed aperta sull’instabilità di un intervallo disso
nante (nelle prime quattro note), questa figura, destinata a fecondare 
largamente il primo dei due movimenti di cui il Concerto è costituito, 
acquista una specie di circolarità monotona e rotea su se stessa, 
trasferendosi da un settore all’altro dell’orchestra, con la costanza di 
un mulino da preghiere tibetano. Nel corso della composizione 
rappresenta il principio della fissità meditativa: come quelle formule 
-  om mani padme om -  che racchiudono nel loro circolo verbale il 
segreto dell’immutabilità dell’universo in seno alla caducità delle 
apparenze. Tale figura è un germe che si annida nella memoria per le 
ambiguità di Cui è fecondo: anzitutto quell’apparenza di scrittura 
accordale, armonica, mentre in pratica si tratta di un discorso a due 
voci, sicché la prima nota è uno e due nello stesso tempo, pregna 
com’è d’una doppia funzione melodica. Inoltre, la divergenza delle 
due voci : una sale a l’altra scende, una vorrebbe librarsi in alto, l’altra 
tira in giu, e questo contrasto sul piano polifonico è mascherato in 
un’illusoria apparenza accordale. Qualche volta il segmento rettili
neo di quattro bicordi divaricati ne aggiunge ancora un quinto, ed è 
lottava: allora il principio di fissità rappresentato da questo elemen
to risulta ancor più evidente.
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Il principio del moto, la spinta al divenire, si trova invece in altri 
incisi che derivano da «una serie in piena regola, spezzata in due 
tronconi», come avverte Bortolotto, «di sei note ciascuno, ma sotto
stante ad ogni linea, almeno ai fondamentali disegni dell’opera». In 
particolare in altro tetracordo, che appare subito, nel tremolo inizia
le delle viole e poi nell’arpa: quattro note che invece di scivolare per 
gradi congiunti come in “lieta no, ma sicura”, esplodono in grandi 
balzi, con un disordine scarduffato che postula il movimento.

Es. 25

Si genera da questi elementi strutturali tutta una storia intrinseca 
di avvenimenti musicali in cui si attua la libertà di quello che il 
barocco padre Atanasio Kircher chiamava «phantasticus Stylus aptus 
instrumentis», vantandone il «liberalissimo metodo di composizione 
e indipendentissimo, non costretto né da parole né da soggetto 
armonico». E già Michele Praetorius s’era compiaciuto della libertà 
fantastica concessa dalle «fughe strumentali», dove «non avendosi da 
sottoporre alcun testo, non si è perciò legati alle parole e si può far 
molto o poco, si può digredire, aggiungere, detrarre, andare e venire 
tutto come si vuole».

E singolare, e quasi commovente, constatare come queste lonta
ne intuizioni teoriche balenate ai primordi della musica strumentale 
si attaglino a quella drammaturgia d’intervalli (e di timbri!) tipica del 
nuovo Petrassi, intervalli introdotti in una vicenda incessante di 
avventure e di nuove avventure che hanno il potere d’incatenare 
l’attenzione dell’ascoltatore intorno ai destini di questi minuscoli 
personaggi con la stessa intensità d’un “giallo” poliziesco.

La storia del Quinto Concerto è storia di vertiginose impennate e 
stupefatti silenzi, sferzate e torpori, passi fantomatici di suoni smate
rializzati, fremiti notturni d’archi e perentorie asserzioni di ottoni, 
magia ultraterrena di suoni flautati e i vari effetti del pizzicato e 
dell’arco, del ponticello, della ricca percussione che talvolta emerge 
scoperta, in alcuni trapassi unica protagonista. E certamente sbaglie-
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rebbe chi volesse forzare la semanticità di queste avventure del suono 
per tentarne una pettegola traduzione in termini illustrativi di ogget
tivazioni psicologiche. Come una natura morta di Braque, il pittore 
che piti d ogni altro sembra affine alla posizione storica e al gusto di 
Petrassi, non pretende di “raccontare” una brocca, una catinella, un 
tavolino, ma attraverso queste occasioni figurative dice semplice- 
mente se stessa, cioè il civilissimo sortilegio della ordinata distribu
zione di piani nello spazio, cosi anche il Quinto Concerto, come 
quelli che lo seguiranno, dice la propria natura d’ordinata organizza
zione di suoni nel tempo.

Ma -  ed è ciò che par tanto difficile da comprendere ai puritani 
dello strutturalismo astratto -  ciò che riscatta l’una e l’altra opera 
d arte, Petrassi e Braque, dal gratuito decorativismo dell’arabesco, è 
1 inserzione d una civiltà e d un costume in quel ben contesto ordine 
di segni musicali e pittorici. Senza alcun deliberato intento ideologi
co da parte dell artista, s incarnano nel Quinto Concerto quei valori 
di «terrestre fermezza» che Brunello Rondi ha segnalato in Petrassi. 
(E già a proposito della giovanile Partita il vecchio critico svizzero 
Aloys-Mooser riportava l’impressione di «une fermeté et une pro- 
fondeur, une émotion et un sentiment grave...»). Un costume, cioè, 
di razionalismo laico, una coraggiosa accettazione della natura uma
na che, a dispetto dei reiterati assalti di miti vecchi e nuovi, resta il 
retaggio positivo della nostra epoca, essenza e nobiltà di ciò che 
chiamiamo moderno. E su questo sfondo cade opportuno il riferi
mento leopardiano dalla citazione del Coro di morti. Non sembra 
perciò interamente da respingere, pur nella sua ingenuità, l’asserzio
ne di Weissmann, che vede nel Quinto Concerto un «document of 
disillusionment», in ragione «della disperazione e della insicurezza 
spirituale dei nostri giorni». E Petrassi stesso ebbe a raccontare, nelle 
Conversazioni con Luca Lombardi, che dopo un’esecuzione del 
Quinto Concerto a Edimburgo un giornale ne parlò come «di un 
concerto autobiografico». Stupore del compositore, ma non rifiuto: 
«in realtà, adesso posso dirlo, in ogni Concerto e, credo, forse in 
ogni opera, c’è l’autobiografia dell’autore».

Non è facile fornire una guida all’ascolto del Quinto Concerto, in 
ragione della sua eccezionale complessità (si pensi che ognuno dei 
due tempi che lo compongono dura più del doppio delle singole 
sezioni consecutive che costituivano i Concerti precedenti).

L ’inizio del “Molto moderato” è un «tremolo delle viole misterio
samente sussurrato» (Weissmann), nella cui indistinzione è arduo 
riconoscere già la prima enunciazione d’uno dei due tetracordi fon
damentali. Come appena percettibile risulta il primo “lieta no” avan
zato dai tromboni in sordina. Emerge invece in rilievo il suono secco 
d’una nota ripetuta ostinatamente dall’arpa “alla tavola” . Il tremolo
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si propaga dalle viole ai violini, e adombra anch’esso le due linee 
divergenti del motto “lieta no”, tosto ripreso dalle trombe in sordi
na, che prolungano la divergenza fino a cinque bicordi (l’ultimo 
essendo di ottava). Ma tutto questo è ancora avvolto nella bruma 
iniziale, sono fantasmi che si aggirano nella nebbia sonora, alimenta
ta anche da saltuari brontolìi lontani dei timpani e invece sempre 
perforata dal rintocco secco dell’arpa. La prima formulazione ben 
percepibile (e tre volte ripetuta) del “motto” la portano i corni in 
sordina, coincidendo col tremolo dei violini primi, divisi, sul ponti
cello, in un breve crescendo che culmina con un accento “sforzato” 
dei corni, improvvisamente senza sordina, sottolineato dal piatto 
sospeso toccato con spazzola di metallo. Il motto divergente di “lieta 
no” comincia cosi, pianissimo, una fitta circolazione, ora nell’acce
zione pentafonica (fagotti), ora limitato ai tre bicordi originari (flau
to e ottavino, poi clarinetti, poi violini), mentre il tremolo dei 
violoncelli, con l’arco sul ponticello, affaccia invece l’altra figura di 
quattro note, il tetracordo “scarduffato”, che si comunica poi ai 
contrabbassi, all’arpa (senza che questa intermetta la ripetizione 
sorda e ostinata della sua misteriosa nota ribattuta), ai corni. Ma 
tosto i fagotti e poi gli archi, a sezioni successive, riprendono “poco 
più mosso”, il motto dei bicordi divergenti. I due elementi vengono 
a coesistere, ché trombe, violoncelli, e l’arpa sonoramente, assumo
no a loro volta l’altra figura di quattro note, ritornando al tempo 
primo e poi ancora “piu mosso” sortendo gradatamente dal basso 
regime dinamico cui s’era attenuata finora questa introduzione. (Sia
mo a circa tre minuti e mezzo dall’inizio). Le due figure fondamenta
li emergono a poco a poco più distinte dalla nebbia del “pianissi
mo” . Lampeggiano dolorosamente, come fitte, tre accenti “sforza
to” degli archi, dall’ultimo dei quali un breve, nervoso “crescendo” 
sbocca nella piena luce di un “fortissimo”, sottolineato questa volta 
da quel bartókiano scatto di percussione (timpani, grancassa e piat
ti) di cui, come abbiamo visto, il compositore s’era dovuto privare 
all’inizio della quarta sezione nel Concerto precedente (per archi soli 
e quindi senza percussione).

Siamo a cinque minuti dall’inizio. Parrebbe che il preambolo dolo
roso, quasi un limbo, sia consumato, ma no, ché il “fortissimo” dura 
poco (motto dei quattro bicordi divergenti a flauti, clarinetti, trombe; 
tetracordo “scarduffato” negli archi gravi, il tutto sul rintocco secco e 
in evidenza della cassa chiara) e tosto si ricade nell’indistinzione del 
“pianissimo” , fagotti, arpa e archi gravi ricominciando a macinare le 4 
note ascendenti del mulino tibetano, cioè del “motto” , poi se ne im
possessa l’arpa, interrompendo (solo per un attimo) la sua nota sorda 
ripetuta. I clarinetti (“più mosso” e “movendo sempre più”) intro
ducono una figura circolare che avrà molta importanza.
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Es. 26

(Attenzione: nonostante le battute di terzine, il fraseggio delle semi
minime avviene a due per due).

Assunta dai flauti, in tempo di 6/4 (fin qui si erano alternate le 
misure di 3/2 e 4/2), questa figura dà il via finalmente (sono trascorsi 
circa sette minuti dall’inizio) al breve “Presto” di cui quanto precede 
è la lunga introduzione.

L ’angoscia è finita. Un rapido svolazzo di flauti e clarinetti che 
mareggiano su e giu come un vortice, e sbocca un movimento, 

Ritmico , dei violini, staccato e “sottovoce” . È un ondeggia
mento ostinato di due note, secco, asciutto, come nei movimenti a 
“macchina da cucire” dello Strawinsky neoclassico. Sopra lo sfondo 
rimbalzante degli archi (dove le misure di 6/4 e di 5/4 si alternano 
con effetto un po’ allucinante) flauti e trombe introducono una 
figura derivata dalla precedente, di accordi oscillanti, a due a due, 
come un tentennare del capo, che più avanti, specialmente ripetuta 
in maniera ossessionante dai corni, prenderà un valore quasi canzo
natorio e sfottente.

Es. 27

Il principio petrassiano del movimento prende ora il sopravvento 
sulla stasi mortale dell’introduzione. Il tetracordo “scarduffato” pre
vale sulla fissità circolare del motto lieta no” . I flauti inseriscono 
arabeschi di rapide volate ornamentali, i violini brevi figure dure, 
spigolose e rimbalzanti. In un clnmux veemente una di queste rispon-
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de negli archi, fortissimo, con “molto accento”, alla proclamazione 
del motto “lieta no” , altrettanto fortissimo, degli ottoni, subito 
echeggiata dai legni.

Il principio “concertante” si sta esplicando in tutta la sua portata. 
Impossibile seguirne per filo e per segno la mobilissima lanterna 
magica d’incisi embrionali e di cellule intervallari. Un disegno d’ar
peggi volanti dei legni percorre e gonfia la partitura, fortissimo, 
mentre i corni ripetono a lungo il loro schernevole inciso di due note 
oscillanti. E un culmine dinamico, dal quale esce, subito piano e 
“staccato”, il solito battito regolare, a “macchina da cucire”, di 
violini primi e viole mentre il movimento generale si allenta in 
figurazioni lunghe di suoni tenuti dei legni, note gravi dei contrab
bassi e dell’arpa. Sembra che il movimento stia per spegnersi — 
“pochissimo meno”, “rall.” - , alla diminuzione dell’intensità corri
sponde una paralisi progressiva del movimento, che però non è 
ancora definitiva: un sommesso rullo e poi stamburamento di timpa
ni sale a poco a poco dall’estremo pianissimo ppp a un “cresc. molto” 
e contemporaneamente sollecita la ripresa graduale del movimento 
fino all’ultimo brevissimo “Presto”, che sembra riattivare, subito 
pianissimo, il ritmo motorio. Ma lo slancio è poco: la corsa s’incep
pa, senza rallentare ma rompendosi ogni tanto in battute vuote, e su 
un lieve bicordo dissonante, “staccato” nei fiati e “pizz.” negli archi, 
il movimento si spegne.

Il secondo tempo è più indipendente dal motto tetrafonico che 
nel primo tempo, con la sua persistenza, si potrebbe dire ostinazione 
tematica, a detta di qualche commentatore, finiva «per bloccare il 
discorso» e per manifestare la «stanchezza di certi procedimenti 
iterativi».

Comincia “andantino tranquillo” in 3/2, misura destinata ad alter
narsi spesso con 4/4 e 5/4. Il timbro dei legni prevale al principio, in 
un tono narrativo e quasi umoristico di novelletta, insaporito da trilli 
grassi e cerimoniosi dei clarinetti e dell’oboe. In quel clima espressi
vo è inevitabile che il corno inglese assuma ben presto il filo del 
racconto introducendo una figura che, tanto per intenderci, chiame
remo il tema sghimbescio, o strampalato.

Sono sei note, a tre per tre, le prime tre scalano due larghi 
intervalli ascendenti, di quinta diminuita e di settima minore; le altre
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tre ne discendono, per un intervallo di settima e uno di quarta. 
Anche la prosecuzione di questa frase viene infiorata dai soliti, 
cerimoniosi gruppetti ornamentali, mentre gli archi introducono una 
figura quasi danzante di note ripetute ora tre, ora quattro, ora cinque 
volte, in stile di umorismo viennese espressionistico.

In seno a questo episodio, che si prolunga assai, si affaccia, prima 
a flauti e ottavino, poi, dopo circa un minuto, ai corni, successiva
mente ancora ottavino, poi clarinetto basso, archi gravi e arpa, una 
semplicissima frase discendente di quattro note (ancora un 
tetracordo!). Per il solito bisogno di battezzare questi personaggi, la 
chiameremo il tetracordo filamentoso. È destinata a rivestire molta 
importanza in seguito, anche se qui sembra sciogliersi in atmosfere 
frusciami di trilli dei violini e in un arabesco di fagotti. Ma risorge 
subito (siamo a quasi tre minuti dall’inizio) in accordi di ottave 
diminuite dei violini dopo un rapido inciso in semicrome dei corni, 
che sembra solo un’interiezione, un frammento dei soliti accompa
gnamenti in ritmo motorio (e cosi lo chiameremo), invece assumerà 
più avanti funzione di primo piano.

Es. 29

Ancora il corno inglese, poi i clarinetti riprendono a narrare la 
storiella (motivo a sghimbescio), a dialogo coi corni, che inseriscono 
leggere batterie del ritmo motorio in quartine di semicrome. Dal 
melodizzare nasale dei legni il motivo a sghimbescio coi suoi larghi 
intervalli passa agli archi che, in tempo “poco più vivo” e “serrando 
gradatamente , ne cavano un episodio per note doppie in moto 
ondoso di saliscendi, quasi di valzer espressionistico alla maniera di 
quello adombrato nel Quarto Concerto.

Siamo a cinque minuti dall’inizio, e dall’“andantino tranquillo” 
perveniamo a un “mosso, con vivacità”, dove l’interiezione in quar
tine di semicrome la fa sempre più da padrone, circolando dai corni 
ai legni, mentre i violini primi continuano a scandire larghi intervalli 
prima di aderire anche loro al ritmo motorio e di abbandonarsi a un 
paio di rapidi, fluttuanti arabeschi in saliscendi sotto il caldo tetra
cordo filamentoso di flauti e ottavino. Ma le quartine del ritmo 
motorio, isolatamente citate da oboi, fagotti, trombe, si infittiscono
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ben presto (siamo circa al sesto minuto) e occupano fortissimo tutta 
la partitura, lasciando poi luogo a un momento di percussione quasi 
sola (grancassa, cassa chiara, tamburo, piatto sospeso e naturalmente 
timpani) sopra lunghi armonici dei violini e delle viole, con un 
effetto di vaporazione sonora che anticipa in modo sorprendente 
quello che sarà in avvenire, un fingerprint dei maggiori lavori orche
strali di Maderna.

Il ritmo motorio declina, distribuito tra i legni, e segue, in un 
movimento sempre piu rallentato, il tetracordo filamentoso distri
buito anch’esso fra i legni e declinante al grave profondissimo coi 
contrabbassi, clarinetto basso e fagotti.

Sembra che il discorso si avvìi a una graduale estinzione, quando 
risorge invece di colpo, vivacissimo, nel pizzicato degli archi per 
grandi balzi in moto contrario, sopra un fondo di percussione. Tutto 
si vivacizza, il ritmo motorio s’impone di nuovo, sia negli archi che 
nei fiati, facendo da sostegno a una proclamazione altissima, e ritmi
camente aumentata, del tetracordo filamentoso nei flauti. Il movi
mento delle quartine di semicrome imperversa, un breve “crescendo 
molto” conduce al climax dinamico dell’intero secondo tempo, sot
tolineato da un colpo di piatti e di tam-tam.

In due battute il climax si sgonfia, gli archi mettono la sordina e 
tengono lunghi accordi, “sparendo”, mentre emerge di nuovo per un 
momento la voce grassa del corno inglese. Siamo al nono minuto. Si 
stabilisce un movimento “lento e grave”, ed ecco risorgere vecchi 
personaggi di nostra conoscenza: la nota sordamente ripetuta dell’ar
pa “alla tavola”, e piano, “dolce”, nei tromboni i tre bicordi diver
genti del motto “lieta no” . Come in una commedia ben congegnata 
riappaiono a poco a poco i personaggi momentaneamente accantona
ti. Ancora un effetto di evaporazione sonora del tremolo di archi sul 
ponticello, poi in posizione naturale i violini scalano grandi interval
li, mentre i contrabbassi macinano all’incontrario per quattro battute 
il “mulino tibetano”, cioè il motto di “lieta no” portato a quattro 
bicordi, convergenti anziché divergenti (una finezza che l’orecchio, 
da solo, stenta a percepire). Si avvicina uno di quei momenti d’inte
riorizzazione mistica in cui si arresta il solito dinamismo motorio di 
Petrassi. E che cosa ci reca questa volta (undicesimo minuto) il sancta 
sanctorumì Un riferimento straordinario. Nell’incrocio integrativo 
dei violini primi, dei secondi e delle viole, una melodia prende 
forma, esce a poco a poco dall’indistinto, e che cos’è? Incredibile, 
forse inconsapevole, certo straordinariamente commovente: un bre
ve crescendo di tre note porta in alto una reminiscenza del Tristano ! 
La accoglie un coro di flauti, oboi e clarinetti, il cui impasto suona 
chiaro come un’illusione di trombe.
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Es. 30

La parola suprema del Quinto Concerto è stata pronunciata. Che 
sia qualcosa di straordinariamente intimo, forse autobiografico, co
me Petrassi ha ammesso, lo rivela l’indicazione di tempo “inquieto” 
per prescrivere una lievissima accelerazione d’una battuta e mezza, 
sopra rade figure di tale semplicità e linearità che un effetto di 
inquietudine esterna e sonora vi sarebbe inconcepibile. È chiaro che 
si tratta d’inquietudine tutta interiore.

Un breve schianto fortissimo e doloroso d’accordi stridenti, poi i 
personaggi vecchi e nuovi convengono all’appuntamento finale: il 
motto dei bicordi divergenti di “lieta no” (flauti e ottavino), il 
tetracordo scarduffato fortissimo nei corni, il sordo e monotono 
rintocco dell arpa alla tavola che ha l’ultima parola insieme col “mu
lino tibetano (quattro bicordi divergenti) nel tremolo sussurrato 
degli archi: questi smettono di suonare un leggio per volta e il 
Concerto letteralmente sparisce quando restano soltanto l’ultimo 
leggio dei primi e l’ultimo dei secondi violini. Ancora una volta, 
sembra di poter affermare che alcune delle invenzioni formali del 
Quinto Concerto siano rigermogliate, quasi vent’anni dopo, nei ca
polavori di Maderna.

Sesto Concerto (1956-57)

Secondo gli studiosi che vedono gli otto Concerti allineati come 
gradini di una scala, il Sesto, scritto tra l’ottobre 1956 e il marzo 1957 
su commissione della BBC, riveste un’importanza decisiva, in quan
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to sarebbe il primo di quel gruppo conclusivo che realizza appieno 
l’ideale di strutturalismo atematico verso il quale tende la produzione 
strumentale di Petrassi. «Primo passo evidente verso la piena matu
rità», lo definisce lo Zosi.

Come già abbiamo detto, questo non è il nostro punto di vista, 
ché davvero non ci sentiamo di negare maturità a lavori come il 
Terzo, Quarto, e Quinto Concerto né di collocarli in posizione 
subordinata rispetto ai tre che seguirono e a quelli che magari segui
ranno ancora. Possiamo pertanto essere parzialmente d’accordo con 
Porena quando afferma che il Quinto Concerto ha «molti caratteri 
dell’opera tarda, drammaticamente riassuntiva e conclusiva di una 
stagione creativa giunta ormai a piena maturazione», e che perciò 
solo per questo il Sesto «si ripropone in un certo senso come opera 
prima». Salvo avvertire subito che «non esiste una vera e propria 
frattura». Ma allora a che prò stabilire tante graduatorie di evoluzio
ne? Meglio prendere i singoli Concerti per quel che valgono, inten
derli e gustarli uno per uno, senza preoccuparsi tanto del divenire di 
una forma astratta quale sarebbe il Concerto petrassiano.

Tanto più che, se una volta tanto si volesse guardare ai contenuti 
della musica, e non soltanto alla crisalide formale, se si badasse anche 
a ciò che la musica significa e non soltanto al modo in cui lo esprime, 
allora ci si dovrebbe render conto che lo stacco, se mai, è tra i primi 
tre Concerti, col loro ottimismo energetico (Primo), sorridente (Se
condo), o capriccioso (Terzo), e quelli che seguono. Ciò che Borto- 
lotto chiama il «pessimismo duro e vitale» del Quinto Concerto 
continua, questo si assolutamente ininterrotto, nel Sesto. Crescono 
i contrasti e gli urti, favoriti dall’organico orchestrale che esclude la 
fonica mediatrice dei legni e contrappone brutalmente archi e ottoni, 
aizzati da un’estesa e provocante sezione di percussione (oltre i 
timpani, tamburo e grancassa, due tam-tam, due piatti, un piatto 
sospeso grande, gong cinese e maracas).

Perché Invenzione concertata e non concertante com’era la Récréa- 
tion del Terzo Concerto? Perché -  suppone Bortolotto -  l’epiteto 
«concertante» indica piuttosto «una scrittura a decisi interventi soli
stici», mentre «qui invece le parti sono rigorosamente pianificate».

Il Sesto Concerto fa ritorno al taglio unitario, come nel Terzo, cioè 
tre sezioni diverse ma non separate, anzi, è perfin malagevole discer
nere i trapassi. Accetteremo dal Weissmann l’asserzione che nel Sesto 
si assiste alla «quasi completa dodecafonizzazione del linguaggio», 
ma solo -  com’è uso in Petrassi -  nel senso orizzontale, melodico, 
essendo trattata «la sottostruttura armonica in modo affatto libero da 
un punto di vista dodecafonico». E ferma restando, come sempre, 
l’assoluta libertà e fantasia di Petrassi anche nell’impiego della serie, a 
cui le permutazioni, la ripetizione immediata di certe note, la provvi
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soria amputazione di certe altre o la segmentazione in tronconi, e 
soprattutto il suo libero prolungamento dopo la formulazione com
pleta, conferiscono un significato melodico del tutto indipendente 
dai meccanismi dodecafonici.

Tanto per cominciare, la serie appare, pianissimo, al principio del 
primo tempo, nella profondità di violoncelli e contrabbassi, monca 
di una nota. Purtroppo tanto piano che, a meno di possedere un 
apparecchio di riproduzione portentoso, nel disco è difficile perce
pirla, com è difficile avvertire il fruscio di grancassa con mazze 
morbide che dovrebbe far da sfondo alle prime quattro battute di 
“Mosso (inquieto)” . E un principio dal nulla, una nascita della 
musica dal grembo misterioso del silenzio ancora nelle due battute 
successivejdi “Adagio” . Il suono viene alla luce al ritorno del “Mosso 
(inquieto) con un breve svolazzo dei violini primi che scandiscono 
ampi intervalli (di nona) poi divallano giu per intervalli di sesta 
ma8§lor  ̂ di ottava e si soffermano quindi ad archeggiare sull’inter
vallo di sesta in battute variabili (6/8, 5/8, 3/4). Finalmente una 
distinta fisionomia sonora comincia ad affiorare dal nulla, cioè dal 
silenzio abitato di suoni potenziali, ed è un bicordo di corni (il primo 
e il terzo) su intervallo di terza maggiore, poi minore, che ripetuto e 
appoggiato mezzoforte dà luogo a un lento trillo di semicrome per 
terze: quasi come un brontolio o una minaccia lontana.

Si ripiomba nel vuoto, cioè in un quasi silenzio gremito di fruscii 
della percussione, con un momentaneo ritorno dell’“Adagio”, da cui 
si riscuotono, tornando al tempo “Mosso (inquieto)” e poi “Meno”, 
i grandi intervalli rampanti degli archi in un troncone seriale di 
cinque note. Da una zona di chiusa compressione del suono esplodo- 
no come scoppi isolati fortissimo di trombe e di corni, poi ancora il 
sordo brontolio minaccioso di due corni in terze, una violenta zam
pata di note degli ottoni fortissimo a cui segue, subito piano, un 
lungo rullare di timpani che scandiscono l’intervallo di settima (Si 
sarà già compreso che alcuni intervalli, prima di tutti quello di 
settima, e secondariamente di terza e di sesta, sono tra i “personaggi” 
minimi di questo Concerto).

Tutto ciò avviene in tremoli acuti e suoni armonici dei violini 
divisi e su un’oscillazione semitonale delle viole (Mi bem.-Re, Mi 
bem.-Re, Mi bem.-Re, poi trillo-tremolo su queste due note) desti
nata a diventare anch’essa un “personaggio” importante dell’azione. 
Siamo alla^battuta 36, è passato poco più di un minuto, finisce qui 
una sorta di non dichiarata introduzione, e sotto alcuni suoni stacca
ti, pianissimo, ma ben sensibili, degli ottoni (trombe e tromboni), 
neUa profondità dei violoncelli, poi integrati a poco a poco da tutti 
gli archi, si snoda finalmente intera la sene in una ragnatela sempre 
più fitta, che ascende e ridiscende — originale, inversione e retrogra
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do -  prima strisciando poi pizzicato sul ponticello.

Es. 31

Si potrebbe anche collocare qui, alla dichiarazione della serie, la 
fine dell’immaginaria Introduzione, che sarebbe allora di 43 battute, 
e non 35 come propone .il Bortolotto, poiché una corta corona divide 
il fin qui detto da un “Energico” con byte proclamazione dei quattro 
corni e dei tromboni, risposta di percussione e strappi fortissimi 
degli archi. Tosto ripetuta, la proclamazione dei corni si affloscia in 
un breve diminuendo: mancano i tromboni, e anche il movimento 
rallenta lievemente in un “Poco meno” . Ma subito (dopo cinque 
battute) si ristabilisce il tempo “energico”, entrano le trombe, rien
trano i tromboni e coi quattro corni e timpani scatenano una vera e 
propria fanfara: ammutoliscono gli archi, salvo energici stacchi dei 
contrabbassi, e sul tumulto galleggia in alto un appello dei corni, 
come un segnale che chiami a raccolta le schiere nell’ondeggiare della 
battaglia.

Cominciamo a comprendere bene il perché dello spartano organi
co di archi, ottoni e percussione, ora che si profila il carattere 
bellicoso di questo Sesto Concerto-, che ci starebbero a fare qui 
dentro le mediazioni diplomatiche e concilianti di oboi, clarinetti, 
fagotti? Sono «masse sonore in movimento» (Porena), masse che si 
affrontano duramente, rigide come in una battaglia della pittura 
rinascimentale. Naturalmente, chi potrebbe mai penetrare nei segreti 
della creazione artistica? Forse nemmeno l’autore potrebbe dire se il 
Sesto Concerto gli si è sviluppato cosi marziale perché aveva prescel
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to il duro organico di archi e ottoni, oppure se egli l’abbia prescelto 
apposta perché già aveva in mente questo progetto. «In quei momen
ti» ebbe poi a dire Petrassi nelle Conversazioni con Luca Lombardi 
«c’erano i fatti d’Ungheria, che mi sconvolsero talmente che non 
potevo non rifletterli in quello che stavo facendo, non potevo far si 
che queste mie emozioni fossero una cosa indipendente dal mio 
impegno di lavoro». Attenzione! non si equivochi grossolanamente 
affermando che il Sesto Concerto è una composizione sui fatti d’Un
gheria nel 1956, quasi una nuova Toccatina sopra la ribellione di 
Ungheria come quella dell’organista Poglietti nel 1671. Quello che 
conta, per Petrassi, e il suo «impegno di lavoro»; è «quello che stavo 
facendo», che nell’interezza organica dell’artista-uomo non può non 
riflettere le commozioni dell’animo, di qualsiasi natura.

Chiusa la parentesi, torniamo all’accidentato cammino del nostro 
Concerto. La fanfara degli ottoni si ingolfa in una zona di compres
sione: brevi crescendo su suoni lunghi isolati, quasi miagolii rabbio
si, di ciascuno dei quattro corni, tre trombe e tre tromboni, conchiu- 
si da un fortissimo, deciso , accento di due note dei dieci ottoni 
riuniti.

Siamo a circa due minuti e mezzo dall’inizio e in un nuovo tempo 
“Mosso” rientrano gli archi, alla spicciolata, tenuti insieme da un 
pronunciato contorno di percussione, finché gli archi si coagulano in 
bicordi per terze echeggiati in stile imitativo che “fanno” inequivoca
bilmente viennese per un breve episodio, quasi successione degli 
incipit di un valzer che non riesce a sbocciare, sbarrandogli il passo 
un forte accento di tutta 1 orchestra con gli ottoni in grande rilievo. 
Siamo a circa tre minuti dall’inizio, e in un tempo “Mosso”, sopra iì 
fruscio del piatto sospeso toccato con spazzole di metallo, le tre 
trombe, in entrate successive, avviano un cadenzato ritmo trocaico 

sopra una nota sola, ritmo che poi passa alla percussione 
(tamburo, cassa chiara, maracas) e infine viene assunto dai violini 
rimbalzanti in punta d’arco. Questo «segnale» ritmico, ovviamente 
estraneo alla struttura seriale, pare al Weissmann che «si potrebbe 
chiamare 1 elemento programmatico dell’Invenzione concertata».

Se ne esce con un fortissimo “Energico”, quasi ricapitolazione o 
piuttosto rievocazione succinta dei principali elementi tematici 
(esclusa la serie, di cui solo un troncone serpeggia nei contrabbassi e 
violoncelli): e cioè lo scatto “viennese” dei bicordi di violini e viole e 
lo squillo guerriero degli ottoni. Siamo circa al quarto minuto, e la 
prima sezione del Concerto sta per finire, e trapassare nella seconda, 
con un colpo di scena sensazionale: tacciono di colpo, come troncati 
di netto da una sciabolata, gli squilli guerrieri dei dieci ottoni, e nel 
vuoto prodottosi echeggia da lontano, piano e dolce, una figura 
staticamente oscillante sul già segnalato ondeggiamento semitonale,
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formata da densi, armoniosi accordi di flautati delle viole sulla tastie
ra. Come in un lampo, questa eco attutita d’una fanfara che emerga 
nel ricordo, ci schiude un lembo di paesaggio petrassiano: il meravi
glioso inciso d’accordi oscillanti di clavicembalo, quasi carillon, che 
nella prossima Serenata (1958) introduce le cadenze dei singoli stru
menti. Sicché, se nel Sesto Concerto non si trovano più -  come 
rileva Porena -  «citazioni affettive» come quella di Noche oscura nel 
Terzo Concerto o del Coro di morti nel Quinto, è pur vero che nella 
morfologia genetica della fantasia di Petrassi l’Invenzione concertata 
allunga tentacoli verso un’altra importante composizione del suo 
nuovo corso.

Le tre battute e mezza di questa frase oscillante e come sfocata 
nella lontananza costituiscono il trapasso -  “ritenendo”, “Tranquil
lo” all’ “Adagio” che è la sezione centrale del Concerto, di carattere 
totalmente diverso dalla prima e dalla terza. E, secondo il Weiss- 
mann, «un mistico pezzo di completa quiete, che rapisce con la sua 
oltremondanità e fede». E quel fenomeno del sancta sanctorum 
petrassiano, quale abbiamo già incontrato nel Terzo e nel Quarto 
Concerto: il momento mistico dove la musica si assottiglia, come in 
una frescobaldiana Toccata dell’Elevazione, per seguire l’itinerarium 
mentis in Deum, spogliandosi d’ogni relitto corporeo e materiale. 
Non però del più avvertito raziocinio, ché questo momento mistico 
dell’elevazione segna pure il sommo della consapevolezza nell’impie
go della struttura dodecafonica con andamento rigorosamente cano
nico. Il terzo trombone, con sordina, inizia, piano e calmo, l’inver
sione della serie, e dopo una battuta subito entra il primo trombone; 
quattro battute dopo, la prima tromba entra con l’inversione retro
grada della serie infine entra il primo corno, anche lui con una forma 
della serie, “mezzo piano, calmo”, ma piegata, grazie ad alcune 
permutazioni e ripetizioni di qualche nota, ad una stupefacente 
apertura melodica.

Come se non bastasse questo fiammingo lavoro a canone, sotto 
tutto questo corre una fascia statica di armonici dei violini che in 
note lunghe -  due semibrevi per ogni battuta di 4/2 -  sul ponticello, 
senza vibrare, enuncia anch’essa i quattro aspetti fondamentali della 
serie. Ne nasce -  scrive il Bortolotto -  «un doppio discorso, quasi un 
canto fermo {plain chant)». In questo stratosferico tessuto dodecafo
nico la prima tromba e il primo corno lasciano cadere, piano e ripe
tutamente, i segnali terrestri d’uno squillo di note ribattute J 
come lontano presagio d inquietudine anche un certo strisciare breve 
dei bassi evoca un senso di pericolo persistente che non turba per ora la 
«tranquillità misteriosa» (Weissmann) del sancta sanctorum.

Terminata l’enunciazione della serie per aumentazione in note 
lunghe dei violini primi, un’altra formulazione, più corriva e florida
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ma come in sogno ne appare in note flautate dei violini primi e viole 
(siamo a circa sei minuti e mezzo dall’inizio), sinché, “poco animan
do”, s’intensificano gli squilli di trombe ed estendendosi questo 
segnale anche a violini primi e viole, “poco animando” poi “soste
nendo”, la dilagante pace contemplativa viene sferzata per un mo
mento in un corto ma vigoroso crescendo culminante nella fanfara di 
trombe e tromboni sul “segnale” dello squillo di note ribattute. Ma 
questo rigonfio improvviso decresce subito, e svanisce in un soffio di 
scale ascendenti per quattro ottave dai contrabbassi e violoncelli alle 
viole, ai violini primi.

Ricuperata cosi la misura d’una quiete iperurania, tipica di questo 
secondo movimento, attraverso un breve intermezzo di percussione 
pianissimo su note lunghe altissime dei violini, si perviene a uno dei 
tipici anticlimax di Petrassi, consistente nella compressione della 
serie, ovviamente con raddoppi, in tre colonne verticali della partitu
ra, pianissimo: tre blocchi di accordi degli archi divisi, “senza vibra
re” . Su questo istante magico, al rallentatore, è iscritta un’indicazio
ne di tempo nuova, che in realtà non dice nulla sulla durata da 
conferire alle semibrevi che occupano una battuta (a questo provvede 
la cifra metronomica, =  44); non è una definizione agogica, bensì 
contenutistica ed espressiva, a dichiarare il significato di questo 
momento altissimo e misterioso. L ’indicazione è, tra parentesi, 
“(estatico)”. Dice il Weissmann che si tratta d’un «misterioso senso 
di fervore profondamente religioso», per cui «la fonte di rivelazione 
della fede solleva questa musica al di sopra delle sue complicazioni 
tecniche».

L ’estasi, naturalmente, è uno stato che non può durare a lungo. I 
tromboni e soprattutto la prima tromba ricominciano a dipanare, 
piano e “dolce” , la ragnatela della serie, inserendovi alla fine, pianis
simo (trombe coperte con panno) lo squillo-segnale di pericolo lon
tano. Dice Weissmann che questo Concerto, anche nei passi di 
somma quiete, non va mai completamente esente da un velo d’in
quietudine presaga (si potrebbe forse aggiungere: buzzatiana, da 
Deserto dei Tartari), un sentimento di «la patria è in pericolo». Qui 
sono specialmente 1 timpani a portare questa minaccia, i timpani che 
scandiscono ripetutamente il solito intervallo di settima; sempre 
pianissimo, ma fortissimo invece vi si sovrappone una nota grave dei 
violoncelli, quasi un pugno picchiato stizzosamente sul tavolo e tutti 
gli archi vi fan seguito con accordi dissonanti, duri, terrei, sgarbati, 
dai quali s invola — Libero, con fantasia” — una cadenza dei violini 
primi, dando il via cosi alla terza sezione del Concerto (siamo a circa 
nove minuti e mezzo dall’inizio).

I tre tempi congiunti della Invenzione concertata sono molto 
diversi tra loro; il terzo ritorna, certamente, al clima energico e quasi
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bellicoso del primo, ma sulla sua condotta incide meno il principio 
seriale. La fantasiosa cadenza dei violini che funge da congiunzione 
sale, poi ridiscende, con estrema mutabilità di tempo nelle sue figure 
di crome, infine risale ancora con un guizzo di semicrome conchiuso 
da una quartina ricurva.

Es. 32

Tipico vocabolo-personaggio, essa diventa protagonista d’un epi
sodio fugato circolando “fortissimo” tra gli archi. «Eccitante passag
gio», lo chiama il Weissmann, a cui segue, introdotto da fanfare di 
ottoni, un secondo capitolo vivacissimo dove la quartina di semicro
me circola ancora negli archi, terminando con una caratteristica 
scivolata cromatica. Alla discesa degli archi si sovrappone, partendo 
dalla prima tromba, un aspro e dissonante corale di ottoni che 
declina -  “pochissimo ritenuto” -  sopra quello che è il nucleo di 
questo terzo movimento, per molti aspetti sorprendente. Siamo a 
circa undici minuti, o poco più, dall’inizio. Fiorisce nei corni quello 
che il Weissmann definisce «interessante gruppo lirico», fondato — 
guarda un po’ -  su quella oscillazione semitonale che tanta parte 
aveva nel primo movimento fino al misterioso carillon dei flautati di 
viole immettente al secondo movimento. «Un amabile passo centra
le» lo chiama il Bortolotto, «cantato dai quattro corni con assoluta 
libertà melodica». Ora lo straordinario di questo episodio è che si 
ripete altre due volte, ampliato e variato in tutt’altre dimensioni 
strumentali, dando luogo a quella che si potrebbe chiamare una vera 
e propria aria in tre strofe. Infatti, sopra una regolare batteria degli 
archi “staccato”, la frase di oscillazione cromatica dei corni viene ora
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ripresa da due trombe, mentre la terza v’insinua sotto, “dolce”, la 
quartina di semicrome, raccolta poi dai violini che, sopra il ritmo 
uniforme segnato dallo “staccato” di corni e viole, si librano in alto 
in un canto lirico. Noi si sarebbe tentati di definirlo intenso e 
vibrato, questo canto; ma “discreto” prescrive prudentemente una 
didascalia per l’esecuzione.

I contrabbassi inseriscono in rilievo il giro ornamentale della quar
tina di semicrome mentre i violini, planando dal loro alto canto lirico, 
assumono a loro volta la figura di oscillazione semitonale, dando 
inizio alla terza strofa dell’aria. Sorprendente struttura compositiva, 
che ammonisce ad andarci piano con la definizione di strutturalismo 
atematico additato come la meta a cui tende l’ultimo Petrassi: qui, 
perfino il famoso «da cosa nasce cosa» petrassiano sembra smentito 
dalla triplice versione di un episodio abbastanza esteso (che tra l’altro 
trae origine da una figura del primo movimento) e dalla persistenza di 
un inciso tematico ben caratterizzato come lo snodo ornamentale 
della quartina di semicrome. È forse questo insieme di circostanze 
che induce il Weissmann a definire quest’ultima sezione, certamente la 
più complessa e la più libera delle tre, «una vera “invenzione” or
chestrale la cui originalità riposa su elementi affatto tradizionali». Per 
conto nostro, riteniamo che la definizione di strutturalismo atematico 
si possa accettare, a patto che sia sempre conciliabile con una buona 
dose di pianificazione compositiva.

La terza strofa dell’aria si sviluppa in un fortissimo di tutta l’or
chestra, che porta al terzo ed ultimo episodio di questo tripartito 
terzo movimento. Risorgono gli spiriti pugnaci e battaglieri del 
primo tempo in «un vero delirio ritmico», come lo chiama Bortolot- 
to, «scandito implacabilmente dalla percussione». (Ed è il caso d’in
serire qui l’osservazione del Porena, sulla crescente importanza della 
percussione, che nel Sesto Concerto viene integrata «nel gioco delle 
strutture, decadendo interamente dalle tradizionali funzioni esorna
tive»). Qui sono specialmente i timpani ad imperversare, insieme con 
grancassa e tamburo, in un tumulto eccitante da cui esce ancora fuori 
una corsa agitata e leggerissima degli archi culminante in un’ennesi
ma ripresa della quartina di semicrome del fugato, ribadita insisten
temente in posizione acuta.

II movimento termina, si vorrebbe dire, con una coda e una codetta. 
La coda è affidata ancora a una vera e propria “invenzione” di percus
sione, che riprende il sopravvento, dice il Weissmann, «come se nem
meno l’ordine seriale fosse sufficiente a esporre i sentimenti di dispe
razione». Lo scrittore vi avverte «un senso di disagio, uno spettro 
della conclusione di D onjuán  straussiano, con tutto il suo disillusion
ment». Ma, aggiunge il Bortolotto, quando tutto pare finire in un 
«magistrale vasto decrescendo», 1 autore innesta, «in estremo contra
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sto, sei battute di tutta l’orchestra fortissimo, che espongono serie 
permutate: una chiusa dura e priva d’ogni ricerca timbrica: quasi una 
perorazione, nello spirito del Primo Concerto».

Settimo Concerto (1964)

Nei sette anni che separano il Settimo Concerto (1964) dalla In
venzione concertata si pongono tre lavori da camera d’importanza 
capitale — il Quartetto (1958), la Serenata (1958) e il Trio (1959) -  nei 
quali si attua la trasformazione della scrittura strumentale di Petrassi 
nel senso di uno strutturalismo atematico di cui abbiamo spiato le 
tracce sempre più marcate nel corso dei precedenti Concerti, senza 
tuttavia poter ancora dire che fosse giunto a formulazione definitiva. 
Adesso, invece, ci siamo. Quello stile strumentale astratto che è 
somma concretezza, cioè prosciugamento del suono da qualsiasi 
riferimento espressivo esterno e sua trasformazione in segnali- 
personaggi, in sé e per sé significanti, dotati d’intrinseca virtù 
drammatica (si vorrebbe dire: narrativa), questa trasformazione si 
compie nelle citate opere da camera e si trasmette intera al Settimo 
Concerto.

Ora è il momento di citare lo splendido paragone istituito da Guido 
Turchi tra la conquista petrassiana dell’astrattismo concreto e la meta
morfosi operata «nel celebre albero dipinto da Mondrian in cinque o 
sei versioni -  dal disegno naturalistico al suo progressivo dissolvimen
to quasi astratto in linee e macchie di colore -  oppure nell’altrettanto 
celebre toro di Picasso negli undici passaggi litografici che ne scom
pongono i tratti fino all’astrazione». In un dialogo immaginario con 
un profano che gli diceva d’avere molto ammirato i suoi quadri prece
denti, naturalistici, ma di non capire nulla nei rettangoli della sua nuo
va maniera astratta, il pittore olandese rispondeva di perseguire, in 
questo nuovo stile, sempre lo stesso fine, e cioè: rappresentare plasti
camente un rapporto mediante la contrapposizione di linea e colore. E 
al supposto interlocutore che protestava allegando la raffigurazione 
della natura nei quadri precedenti, Mondrian, in questo dialogo pub
blicato in «De Stijl» del marzo 1919, rispondeva: «Mi esprimevo pla
sticamente per mezzo della natura. Se lei esamina la mia opera con 
attenzione e in sequenza, potrà rilevarvi un graduale abbandono degli 
aspetti naturali delle cose e un progressivo emergere dell’espressione 
plastica dei rapporti».

E quanto avviene, trasferito dal dominio plastico e visivo a quello 
acustico del suono, nel Settimo Concerto-, la “natura” abbandonata 
ormai senza residui né nostalgie è il tema, con le simmetrie del suo 
sviluppo dialettico, le sue ripetizioni, i suoi ritorni e le sue trasfor
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mazioni. Non c’è più niente da trasformare dove tutto è sempre 
nuovo e l’invenzione è continua, totale.

Questo Settimo Concerto ha una curiosa storia e una curiosa prei
storia, entrambe utili ad illustrare certi aspetti della personalità e della 
prassi artistica del compositore. La preistoria è questa: il Settimo Con
certo è la trasformazione, avvenuta nel 1964, di un Prologo e cinque 
invenzioni scritto nel 1961-62 su ordinazione della Junior Symphony 
Orchestra di Portland. Racconta Petrassi, nel Seminario di composi
zione tenuto a Siena nell’agosto 1976: «Scrissi il pezzo pensando di 
esaltare le varie categorie dell’orchestra; l’opera fu eseguita» (il 17 no
vembre 1962 a Portland sotto la direzione di Jacob Avshalomov), «me 
ne fu mandata una registrazione, l’ascoltai, la trovai orribile... Dopo 
un po’ di riflessione ripresi tutto il materiale, lo riorganizzai, e cosi è 
nato il Settimo Concerto, nel quale però è rimasta la traccia della forma 
iniziale, tanto che lo si potrebbe dire un pezzo quasi didattico, scritto 
apposta per esaltare le possibilità dell’orchestra e portare gli strumenti 
ad un certo livello di virtuosismo».

A parte il candore d’avere concepito quest’opera, che è forse la sua 
più difficile e astrusa, come un lavoro didattico per un’orchestra 
giovanile, candore che ricorda quello di Wagner quando interruppe 
le utopistiche macrostrutture dell ’Anello del Nibelungo per stendere 
un’operina di normali dimensioni, destinata, secondo lui, a riuscire 
popolare e perfino commerciale, e fu il Tristano e Isotta, a parte 
questo candore è da rilevare la serietà professionale con cui Petrassi 
corrispose all’ordinazione dell’orchestra statunitense. Si dice spesso 
che Petrassi sia un compositore pigro (e lui stesso alimenta volentieri 
la leggenda) e che non possegga quella dote pericolosa che è la 
cosiddetta facilità. In realtà non si tratta di pigrizia o, per contrario, 
di fluviale logorrea musicale. Si tratta del fatto che in Petrassi sussiste 
tenacissimo un residuo di mentalità artigianale alla maniera di Bach. 
Non ci si immagina Petrassi che decide: «Voglio scrivere un Concer
to per orchestra cosi e cosi». Lui aspetta che glielo chiedano. È 
pigro nel senso che difficilmente si mette a scrivere un pezzo senza 
un’ordinazione. Se non ce n’è l’occasione. A questo modo, allora, 
era pigro perfino Mozart. Degli otto Concerti soltanto due sono stati 
scritti senza sollecitazione esterna: il primo, ovviamente, dove però 
la dedica a Bernardino Molinari, allora direttore dell’orchestra di 
Santa Cecilia, tiene quasi luogo di ordinazione, per lo meno auspica
ta, ed il quarto, che la raccolta intimità dell’orchestra d’archi destina 
ad uno scopo privato, e cioè un dono agli amici fraterni cui è 
dedicato: Mario Labroca e sua moglie Maria Stella.

Di quell antefatto americano eh era stato il Prologo e cinque in
venzioni (inedito, e perciò non è possibile controllare il lavoro di 
rifusione dello stesso materiale), resta nel Settimo Concerto la strut
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tura in un Prologo, seguito da quattro sezioni, designate col relativo 
aggettivo numerale posto in calce a ciascuna, e un Epilogo. La 
confluenza da una sezione all’altra è per lo più strettissima, conse
cutiva senza pause e perciò difficile da cogliere (cercheremo di facili
tarne la percezione all’ascoltatore) sebbene, poi, il fatto di trovarsi in 
un luogo musicale diverso si faccia ogni volta manifesto (magari 
senza che sia possibile rendersi conto del momento esatto in cui è 
avvenuto il trapasso) perché ogni sezione presenta un differente 
organico strumentale. Il Prologo è per orchestra completa; il Primo è 
per ottoni, archi e timpani; il Secondo per i legni e il resto della 
percussione (3 piatti, 2 gong, 2 tamburi, 3 blocks); il Terzo è per 
archi soli e xilomarimba con alcuni strumenti a percussione; il Quar
to e l’Epilogo per orchestra completa.

L ’abolizione della dialettica tematica con le sue simmetrie conse
quenziarie non significa certo distruzione dell’unità nella composizio
ne. Come scrive il Weissmann, «c’è una relazione tra i movimenti, 
consistente nel considerare un pezzo di musica da differenti punti di 
vista, in diversi stati emotivi». E un tipo di tecnica compositiva, con
tinua il Weissmann, «altrettanto lontana dalla variazione vera e pro
pria (poniamo le Variazioni su un tema di Haydn, di Brahms) quanto 
dai movimenti perfettamente distinti d’una Sinfonia classica».

L ’elemento che stabilisce la relazione tra i vari movimenti è, 
sempre secondo il Weissmann, la serie (non dodecafonica in senso 
schoenberghiano), che agisce come la tonalità fondamentale in una 
Sinfonia o Sonata classica. Secondo una dichiarazione del composi
tore, dopo il Sesto Concerto «che è in buona parte ancora seriale, 
l’anno successivo il Trio segna la liberazione sia dalla tecnica seriale 
sia dagli altri procedimenti che sentivo di aver ormai liquidato e che 
pure mi portavo dentro». Nel Settimo Concerto, informa Petrassi, 
«il materiale interno sul quale vengono elaborate le varie sezioni è 
una combinazione di brani seriali con episodi liberi: una “mistura” 
che ho adottato molto spesso e della quale non mi pento affatto 
perché i risultati mi hanno, personalmente, soddisfatto».

In presenza d’una diffusa illustrazione del Settimo Concerto fatta 
dall’autore a Siena nel Seminario di composizione del 1976, sarebbe 
temerario sostituirvisi o prescinderne. Continuiamo perciò a seguir
ne la traccia.

«L ’introduzione» informa il compositore «è seriale, anche se il 
termine deve essere inteso in senso lato: vi si osserva soprattutto il 
precetto che impedisce il raddoppio delle ottave». Nel proposito di 
esaltare le singole qualità strumentali, senza tentare misture di vari 
colori, «il raddoppio dell’ottava (ad esempio il flauto che raddoppia i 
violini) sarebbe addirittura indecente». Invece non è rigorosamente 
osservata la proibizione di ripetere una nota: non solo ci sono note
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ribattute, consentite anche nella scrittura dodecafonica rigorosa, ma 
«1 esistenza di certe cellule porta alla ripetizione ravvicinata di alcuni 
suoni della serie; è un lavoro cellulare che infrange la norma seriale; 
un procedimento che fa parte della mia personalità, dei miei partico
lari rapporti con questa tecnica».

La parola «cellula» sembra infatti il termine più appropriato per 
descrivere il lavoro compositivo di Petrassi nello stadio maturo di 
strutturalismo atematico. Cellula che è generalmente centrata sopra 
un intervallo privilegiato per ciascun Concerto (in questo, come nel 
precedente e nel Quarto, si tratta per lo più della settima), intervallo 
sostanziato nella ricerca timbrica.

A partire dal Quinto, tutti i Concerti per orchestra di Petrassi 
cominciano pianissimo; anzi, sarebbe più esatto dire che escono da 
un silenzio informe, forse accentuato, fino all’impercettibilità, dal- 
1 incisione grammofonica, ma utopistico anche in sede di concerto 
pubblico, dove gli ascoltatori si accorgono che il pezzo è cominciato 
per il fatto che vedono il direttore muovere la bacchetta.

In questo Settimo, perduti quasi interamente, a seconda della 
qualità dell impianto di cui si dispone, i primi suoni isolati di stru
menti gravi (clarinetto basso, fagotti e controfagotto, corni) si perce
pisce, dopo un confuso rullar di timpani pianissimo, una nota isolata 
di flauto, una discesa di tre note di contrabbasso, l’ultima delle quali, 
crescendo, porta a un esplosione, un fortissimo degli ottoni echeg
giato dai legni.

Impossibile seguire punto per punto l’atomica deflagrazione 
dell orchestra, ma all attenzione si impone un vocabolo petrassiano 
inconfondibile, quale abbiamo già trovato nel Concerto precedente, 
e che consiste nell oscillazione, quasi trillo lento, di bicordi dei 
corni, poi delle trombe, poi dei clarinetti (sopra atmosfere di note 
lunghe degli archi, e con sommessa punteggiatura di percussione). 
Questo passo, di cui il Weissmann rileva l’effetto di «trasparenza», 
ritornerà specialmente nell Epilogo, ed è uno di quei segnali che 
agiscono come veri e propri personaggi nella narrazione d’avventure 
intrinsecamente sonore, messa a punto dal più recente stile stru
mentale di Petrassi.

Il trapasso dal Prologo all episodio Primo, dopo circa due minuti, 
è segnato con evidenza da una nota dei timpani ripetuta 14 volte 
crescendo fino all’entrata frastagliata degli ottoni (nell’ordine basso 
tuba, tromboni, trombe, corni), in cui i timpani inseriscono un 
programmatico intervallo di settima, insistendovi poi a ripetizione e 
alternandolo con 1 intervallo di nona. A questa stamburata dei tim
pani in primo piano gli archi, raggruppati in masse compatte come di 
clusters, forniscono quello che il Weissmann chiama «un alone ete
reo». Ed ecco di nuovo il vocabolo petrassiano rilevato poc’anzi nel
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Prologo, quello che nel Sesto Concerto ci era apparso come una 
specie di trillo lento (ma qui un po’ più stretto, perché in terzine di 
semicrome mentre nel Prologo era un ritmo pari di crome), dei 
quattro corni divisi, poi dei tromboni, poi delle trombe, infine 
ancora, come un’eco, nei corni.

Subentrano di nuovo i timpani, coi loro intervalli di settima e nona 
sopra l’alone etereo degli archi, conducendo quella che il Weissmann 
chiama «sezione caleidoscopica», cioè un episodio di massima com
plessità nell’articolazione strumentale: corni, trombe e tromboni, 
tutti divisi in quattro parti reali, e tosto riverberati negli archi altret
tanto divisi, come un’eco dinamicamente distante. Della massima 
articolazione della sezione caleidoscopica sopravvive un suggestivo 
episodio di trombe lontane, poi (siamo a circa quattro minuti dall’i
nizio) emergono isolati gli archi: eccezionalmente, perché questo 
Primo è dominato dalle sonorità energiche degli ottoni e gli archi 
sono di solito confinati a funzioni di supporto o di eco. Qui essi 
disegnano un’arcuata linea discendente anticipando un elemento -  un 
altro “personaggio” -  che avrà importanza nel prossimo episodio, 
ma che qui è tosto soppiantato di nuovo dal dinamismo energetico 
degli ottoni, quasi un alterco di trombe. Una nuova emergenza dei 
timpani isolati porta a un aereo svolazzo dei legni (clarinetti, flauti e 
ottavino) col quale si trascorre direttamente (siamo a circa cinque 
minuti dall’inizio) nell’episodio Secondo; dove il sinuoso inciso pre
annunciato dagli archi nella sezione precedente viene trattato dai 
legni (ai flauti e clarinetti iniziali si aggiungono presto oboi e fagotti) 
con uno spiegamento di artifici contrappuntistici che -  commenta il 
Weissmann -  «guardano indietro agli albori dell’arte polifonica in
torno al periodo di Ockeghem, e verso un presente che potrebbe 
essere il periodo di avvicinamento alle tecniche di Schoenberg e della 
sua scuola: retrogradi, inversioni, o le due cose combinate». Partico
larmente interessante un passo che, terminate le giravolte e i ghirigori 
di fagotti e oboi, vede l’ottavino e i flauti, poi i clarinetti al grave, 
dipanare il filo del discorso melodioso (cui fanno da sfondo la 
percussione e il rimbombo dorato dell’arpa), fino a concludere con 
un guizzo vistoso di flauti e ottavino. Esso libera (siamo a circa sei 
minuti e mezzo dall’inizio) un breve intermezzo di percussione 
(piatti, gong, tamburo, cassa chiara e block; i timpani riposano in 
questa sezione) e arpa (attivissime entrambe come sostegno durante 
tutto questo Secondo), finché, a circa sette minuti e mezzo dall’ini
zio, un tremolo dell’arpa porta al Terzo.

Considerato dal Weissmann come «il tradizionale Adagio d’una 
Sinfonia» e giudicato «la sezione piu sperimentale dell’intero lavo
ro», il Terzo libera la tensione lirica degli archi (che avevano taciuto 
nell’episodio precedente), ma racchiude al proprio interno una me
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morabile cadenza di xilomarimba, «un assolo famoso che si porta 
come pezzo di estrema bravura tecnica ai diplomi di percussione 

nei Conservatori», come informa Zosi. Testimonia il crescente inte
resse di Petrassi verso gli strumenti a percussione, attivissimi lungo 
tutto questo Concerto (anche quelli a suono indeterminato). Nella 
seducente mollezza della melodia e nelle variabili movenze d’un 
ritmo rubato, la cadenza di xilomarimba costituisce un altro esem
plare di magnifico fiore esotico quale Petrassi, dalla famosa cadenza 
di clavicembalo nella Serenata, sempre piu ama collocare nel cuore 
di rigorose concezioni strumentali, configurandolo soprattutto attra
verso l’incantamento timbrico (le bacchette dure e quelle di gomma 
si alternano qui frequentemente nell’esecuzione, aggiungendo varietà 
al risonante alone delle lamine percosse).

«Questo assolo di xilomarimba» scrive Zosi «scopre le freudiane 
crepe di una poesia dotta e leggera, che nasconde una violenza e 
crudeltà materiale sgomentanti; una violenza ancora più esplicita 
sarà riversata nell Ottavo Concerto. Torna la coraggiosa e raffinata 
crudeltà simbolica dello Scherzo strumentale nel Coro di morti».

Non è dato sapere se e quanto lo spirito cristiano di Petrassi 
concordi con le audaci deduzioni del suo devoto commentatore, ma 
è un fatto che negli artisti spesso le forze della fantasia sfuggono al 
controllo della coscienza, e non si può negare che qui lo Zosi fissi 
uno dei termini dell antinomia su cui si fonda il mondo poetico dei 
Concerti.

«Ricordo» continua Zosi, cogliendo assai bene il segreto del reali
smo e non-sentimentalismo nell’arte di Petrassi nonostante l’inten
sità dell’espressione «lo sgomento provato durante l’ascolto di que
sto straordinario momento del Settimo Concerto, ma oggi appunto 
in questa asprezza e fantasia materica ritrovo il senso più vero della 
rivoluzione petrassiana. Essa ci dice che la materia nella sua essenza è 
energia e articolazione, e perciò innanzi tutto violenza. Nulla v’è in 
questa musica che anche soltanto per un momento ci disponga alla 
pietà, all atto d amore; lo spirito è qui solo un mezzo, un angelo 
impassibile che ci apre le porte della crudeltà organica che vive nel 
nostro ignudo fantoccio».

La straordinaria cadenza di xilomanmba è in due parti, poiché si 
apre a metà per captare un intermezzo degli archi (siamo a circa nove 
minuti e mezzo dall inizio), intermezzo che il Weissmann giudica il 
punto più importante di tutto il Concerto, in quanto vi si esplica in 
maniera quasi paradigmatica il personalissimo metodo seriale di Pe- 
trassg con le sue differenze dalla dodecafonia ortodossa e con la sua 
libertà nell evadere all obbligo di stretta identità degli intervalli, in 
omaggio alle esigenze di struttura melodica.

Racchiuso a metà «tra le due ali liberamente volanti» della cadenza
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di xilomarimba, che a sua volta sta nel cuore di questo Terzo, cioè a 
metà dell’intero Concerto, questo intermezzo d’archi ne è veramente 
il segretissimo seme: uno di quei sancta sanctorum che Petrassi usa 
istituire all’interno delle sue composizioni.

Riprende ancora la cadenza di xilomarimba, presto non più sola 
ma integrata dagli archi, a un certo punto raggrumati in un accordo 
pantonale, di una nota per ciascuno degli strumenti divisi per la 
durata di otto battute, alla cui uscita emerge, fortissimo, una figura 
sinuosa che è la matrice (la emiserie fondamentale, se vogliamo) di 
tutto il Concerto.

Es. 33

Quasi a preparare il passaggio al completo organico del Quarto, 
tutta la percussione, compresi i timpani, sorge fuori a fornire il ponte
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verso la prossima sezione, che a sua volta comincia con suoni di 
percussione.

Termina qui la fase che Petrassi chiama «didattica» del Settimo 
Concerto, cioè quella a sezioni separate, quasi un’esercitazione, o 
piuttosto un’esibizione, uno show, rispettivamente degli ottoni, dei 
legni e degli archi: nel Quarto, come nell’Epilogo, tutte le sezioni si 
riuniscono in parità d’impiego e d’importanza, e da un atteggiamen
to, per cosi dire, analitico, si passa a una disposizione sintetica e 
compendiaria.

Volendo insistere, per quel che può valere a titolo d’indicazione, 
nell’equiparazione di questi episodi con i tempi d’una Sinfonia, se il 
Terzo era l’Adagio, il Quarto è lo Scherzo. Uno Scherzo fantastico, 
fatto di ombre fuggenti e di luci balenanti, volatine furtive degli 
archi, oppure dei legni, che dileguano inafferrabili, un poco come in 
una bartókiana “musica della notte”, ma attizzata ad alta velocità, 
tutta gremita di fremiti, guizzi e misteri di vita segreta delle cose. 
Delle cose? forse sarebbe meglio dire: del suono, e della sua distribu
zione agogica, della sua maniera di occupazione del tempo.

E una folla di vocaboli fulminei e di figure instabili impossibili da 
fissare, perché proprio la fugacità è la loro natura. Possono essere, 
per esempio, accenti dei corni separati che poi si sovrappongono e si 
raggrumano a produrre una specie di occlusione sonora intollerabile, 
finché questa si scioglie in una precipite cascata dei legni. Echi di 
trombe lontane. Tutto un intrigo vivacissimo di suoni separati; fre
quentemente suoni bilanciati, uno al grave uno all’acuto. L ’atemati- 
smo è totale in quella che Zosi descrive come «reticolante esplosione 
di innumerevoli, pirotecnici gesti». Si procede per punti, o blocchi e 
fasce, comunque per aggregati brevissimi, elementari. Praticamente 
viene riepilogato tutto il materiale impiegato nelle sezioni preceden
ti, ma le inversioni per moto contrario e gli artifici contrappuntistici 
ottengono maggior rilievo dal fatto di essere uditi su strumenti di 
diverso colore orchestrale. Cosi osserva il Weissmann, indicandone 
esempi. Veramente si potrebbe anche sostenere il contrario, rilevan
do che gli artifici contrappuntistici scompaiono in quanto tali, o per 
lo meno si mimetizzano nella ricchezza dei valori timbrici. Un fitto 
lavoro d’imitazione ed inversione negli archi sfocia in un lampeg
giante scoppio dei fiati con la percussione. Poco oltre sono di nuovo 
i violini a mettere in moto una curiosa figura rotatoria che si ripete 
ossessiva, quasi un vortice, un girotondo storto. Esplosioni dei fiati e 
concertini di batteria. La scena si popola di tutti i “personaggi” 
conosciuti nelle precedenti sezioni, e altri ne continua ad aggiungere.
„ Una nuova figura si presenta con evidenza al tredicesimo minuto. 
E un cenno cerimonioso, quasi un inchino, di due note -  la prima 
“staccata”, la seconda prolungata -  dei legni su intervallo di terza
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discendente. Dall’episodio Primo viene ripresa, agli archi, con va
rianti, la fitta “sezione caleidoscopica” . Seguono ancora ghirigori 
velocissimi, dei legni e degli archi, finché questi puntano rapidi in 
alto, trascinando con sé prima un flauto, poi per entrate successive 
tutta l’orchestra verso la fine del Quarto, sanzionata da un fortissimo 
unisono.

L ’Epilogo è diradato e statico, tanto quanto il Quarto era velocis
simo e instabile. Suoni isolati formano spesso una bilancia dal grave 
all’acuto. Ritornano materiali del Prologo come la discesa di bicordi 
lenti dei legni doppiati da aionati accordi di archi divisi (vie. e ve.). 
Lunghi suoni acuti dei violini. All’altra estremità appare a tratti un 
inciso di tre note gravi, prima discendenti del basso tuba, un’altra 
volta ascendenti dei tromboni. La sonorità scende fin sotto il limite 
della soglia uditiva in un’ultima scorribanda degli archi che precede 
la fine. Questa è costituita da due fortissimi accordi dissonanti, con il 
solito scaglionamento a bilancia: prima i legni e corni con arpa e 
archi, poi gli ottoni con un forte colpo di timpano.

Su questa chiusa Petrassi stesso, parlando della cura generalmente 
da lui posta nell’evitare i raddoppi d’ottava, forni questa informa
zione agli ascoltatori e discepoli del suo Seminario di composizione a 
Siena: «Non so se vi è sfuggito, proprio nell’accordo finale di questo 
Concerto ci sono addirittura doppi, tripli, quadrupli raddoppi: ossia 
un Sol e un La bemolle che si estendono per tutto lo spazio sonoro. 
Mi chiedete il perché. Della serie mi erano rimaste solo queste due 
note (sono ragioni occasionali che, però, incidono sulla forma); non 
sapevo come impiegarle; allora la necessità di esaurire la serie si è 
saldata in me con la volontà di scrivere il mio ultimo Concerto, di 
concludere un ciclo. Mi sono ricordato che il Primo Concerto, del 
1934, cominciava esattamente con queste due note, ed io mi son 
detto: dopo trent’anni chiudo il ciclo con questo stesso intervallo di 
nona minore, nella stessa posizione, con la stessa strumentazione».

Abbiamo detto in principio che il Settimo Concerto ha una prei
storia e una storia. Della preistoria -  il Prologo e cinque invenzioni 
scritto su ordinazione d’un’orchestra giovanile di Portland, nell’O- 
regon -  si è riferito. La storia consiste in questo: che il Concerto è 
dedicato alla Prima Rassegna di Musiche per la Resistenza, tenuta a 
Bologna nel 1965, e là ebbe la prima esecuzione, diretta da Piero 
Bellugi, il 16 marzo. A questo proposito, ecco il racconto di Petrassi 
nelle Conversazioni con Luca Lombardi. «Io avevo fatto questo 
Settimo Concerto, ricomposto, e attendevo di collocarlo quando 
ricevetti le pressioni di Bucchi e di Nono per dare un pezzo in prima 
esecuzione a quella Rassegna. Io dico: ho questo pezzo, questo 
Concerto, che nulla ha a che vedere col tema della Rassegna, ma mi 
dicono: — Assolutamente vogliamo che tu dia un pezzo —, e allora ho
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ceduto alle loro sollecitazioni, anche perché mi faceva piacere di 
partecipare a un assunto di quel genere». Il seguito del discorso è un 
po’ confuso, forse non è riferito con precisione, ma in sostanza 
Petrassi vuol dire che anche se il Concerto non era stato concepito 
per celebrare la Resistenza, egli riteneva di poterlo onestamente 
«dedicare a un avvenimento di quel genere».

Il rapporto, cioè, che Petrassi ha espresso in chiarissimi termini 
quando ha precisato la sua posizione nei confronti dell’impegno. «So 
bene che l’ingombrante concetto di morale è oggi del tutto inattuale, 
sostituito dal termine più incisivo e perentorio di “impegno”, col 
tacito intento che si tratti di impegno politico, quando non si presu
ma senz’altro impegno partitico. Per mio conto credo fermamente 
che la morale debba condizionare qualunque azione dell’uomo, e 
quindi anche l’arte che è l’espressione più qualificante della creati
vità umana». E, come ha chiosato benissimo Porena rilevando il 
fortissimo accostamento del Settimo Concerto alle tecniche d’avan
guardia, dal puntillismo alla stockhauseniana Gruppentechnik: «Re
sta, a differenziarlo, la sua incorrotta fede nella libertà dell’uomo». 
Resta il «netto rifiuto alla resa incondizionata della ragione di fronte 
a ciò che sarebbe attingibile soltanto con un atto estatico di immede
simazione». Perciò la vera attualità di Petrassi, più ancora che sul 
piano tecnico (dove pure questo Settimo Concerto si mette nelle 
primissime posizioni), «risiede nel suo modo di porsi di fronte alla 
crisi in atto nella cultura occidentale», cui reagisce «con l’impegno di 
tutta intera la sua personalità». È cosi, infatti, che Petrassi ha tutte 
le carte in regola per offrire un Concerto alla Resistenza: uno qualsia
si dei suoi Concerti, perché tutti riflettono il costume morale d’un 
uomo che nel rapporto coi suoni e con le loro forme impegna sempre 
un’esperienza di vita totale, ivi compresa quella morale, civile e 
politica.

Ottavo Concerto (1972)

L ’Ottavo Concerto fu scritto nel 1972 su ordinazione della Chica
go Symphony Orchestra, che lo esegui il 28 settembre di quell’anno 
sono la direzione di Carlo Maria Giulini, al quale è dedicato.

E in tre movimenti distinti, com’era il lontanissimo Primo, sicché 
non sembra sia possibile tirare conclusioni sul bilancio complessivo 
di architettura del Concerto petrassiano: primo e ultimo in tre tempi, 
il quinto in due, gli altri cinque in un flusso unitario senza interru
zioni. Certamente questa continuità è l’ideale a cui mira il composi
tore, e nell ’Ottavo le cesure sono molto meno marcate che nel 
Primo. Ma appunto si può ritenere ch’egli si senta ormai in cosi
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saldo possesso della continuità organica nel quadro dell’intera com
posizione, da potersi tranquillamente permettere lo stacco fra i tre 
movimenti, numerati con cifre romane e individuati con segnature di 
metronomo, senz’altre denominazioni. Che la divisione in tre tempi 
voglia essere un deliberato richiamo al Primo Concerto, quasi per 
chiudere il ciclo, è per lo meno dubbio: può darsi benissimo che 
Petrassi abbia pensato a questo Concerto come all’ultimo della serie, 
sempre più interessato com’è alla sperimentazione di piccoli com
plessi anomali, ma è anche vero che la fine dei Concerti egli aveva già 
annunciato a proposito dei precedenti, dal Quinto in su, e tutti ci 
auguriamo ch’egli continui brillantemente a mancare di parola.

Per questo Concerto, la cui bibliografia è più scarsa che per i 
precedenti, non essendo esso compreso nei lavori del Bortolotto e 
del Porena, ci troviamo di fronte a due opinioni diametralmente 
opposte. Weissmann vi ravvisa in certo senso una «tendenza conser
vatrice», volta a «mantenere e se possibile estendere ed elaborare i 
risultati di precedenti innovazioni». Per Zosi, che probabilmente 
scrive dopo e forse tenendo in vista polemicamente l’asserzione di 
Weissmann, l’Ottavo Concerto «costituisce in tutti i sensi un’esplo
dente, entusiastica, giovanile testimonianza di innovazione, una le
zione di fresca assimilazione delle punte più avanzate della scrittura 
contemporanea, offerta da Petrassi alle generazioni presenti».

Come si spiega la divergenza? Weissmann precisa: «La tecnica 
generale della composizione non mostra tendenze avanzate: di fatto 
anche i piu piccoli elementi strutturali sono concepiti e applicati con 
classica serietà e rigore. Ci sono elementi imitativi, canonici e stretta- 
mente contrappuntistici». Secondo Zosi, invece, i dati che più si 
rilevano a prima audizione sono: un «uso magistrale ed esplodente 
della tecnica strumentale dei fiati», e una «maggiore apertura alle 
scritture informali».

Sembra di capire che Weissmann giudica sulla scorta di un’accura
ta analisi della pagina scritta che certamente si lascia ricondurre a 
procedimenti di attivissimo contrappunto, per imitazione, a canone, 
a rovescio, a ritroso. Zosi privilegia invece il risultato sonoro, e cioè 
l’impatto tremendo, sconvolgente con cui l’Ottavo Concerto investe 
l’ascoltatore. Giustamente Lombardi, nelle Conversazioni con Pe
trassi, sottolinea l’«estrema direzionalità» àell’ Ottavo.

In contrasto con la «pluridirezionalità» del Settimo e col suo 
«disegno a raggiera» (se ne ricordi l’origine da un ripudiato Prologo e 
cinque invenzioni) si ha l’impressione che l’Ottavo proceda in una 
direzione ben precisa, che sia un’unica corsa, con alcuni ostacoli, 
certamente, ma una corsa molto decisa. A questa impressione del suo 
interlocutore il compositore acconsente, spiegando: «E un Concer
to che ho scritto in un periodo in cui temevo per la mia vista e quindi
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l’ho scritto con una specie di rabbia, con una specie di esaltazione». 
Di qui quella «decisione di direzione», quella «vettorialità» che 
Lombardi vi rileva, esternata in un «movimento continuo», una 
«corsa continua». Come dice il compositore, la «tensione prende il 
posto della forma: l’Ottavo si configura come meccanismo delle 
varie tensioni».

Questo carattere rapinoso, e spesso furioso, della composizione 
ne rende difficile un analisi che non si fondi sulla capillare decifrazio
ne della partitura ma s’indirizzi invece principalmente all’udito 
dell’ascoltatore, come nel caso del disco.

Il Concerto inizia pianissimo^ ai limiti della soglia di udibilità, 
come gli ultimi tre precedenti. E chiaro ormai il proposito di fare 
uscire ogni nuovo Concerto dal silenzio, secondo un modello che ha 
un capostipite augusto nella Nona Sinfonia e che poi fu raccolto 
ripetutamente da Bruckner.

Qui sono i contrabbassi con sordina che danno inizio alla compo
sizione con un tenebroso guizzo ascendente di quattordici semicro
me, nelle quali è esaurito il totale cromatico salvo una nota, perciò 
una (la seconda) è ripetuta altre due volte, e un’altra, la decima, 
ritorna subito dopo l’undicesima. Ma l’ascoltatore non percepisce 
nulla di questi particolari, come probabilmente non percepisce, o per
10 meno non si rende conto, che dei tredici intervalli frapposti tra 
queste quattordici note contigue, ben otto sono di seconda, quale 
maggiore quale minore, cominciandosi già qui ad evidenziare quel
l’intervallo di seconda maggiore che è il protagonista occulto di tutto
11 Concerto, definito da Zosi appunto una «grande invenzione su un 
unico intervallo». Disse Petrassi al Lombardi: «Ho scelto di proposi
to un intervallo molto pericoloso, che è la seconda maggiore, e 
questo proprio per stanchezza dell’uso della seconda minore e dei 
suoi derivati: nona minore, settima maggiore e cosi via». (L ’inter
vallo di settima è il protagonista di IV, VI e VII Concerto). La 
seconda è «pericolosissima perché un seguito di seconde maggiori 
porta alla scala esatonale». Ma l’aggregazione dei due aspetti della 
scala esatonale produce il totale cromatico.

Apriamo una parentesi per osservare che questa dichiarazione circa 
il deliberato uso d’un materiale -  un intervallo piuttosto che un altro -  
potrebbe magari parere scandalosa a chi crede romanticamente che la 
musica trabocchi dall animo commosso del compositore e dia a se 
stessa norma e forma, senza che quasi v’intervengano la sua volontà e 
il suo cervello. Poniamo — per citare un caso perfettamente antitetico 
alla mentalità di Petrassi -  un Odilon Redon, che nella lettera a M ela
rio del 1898 scriveva: «Nulla si fa in arte per sola volontà. Tutto si fa 
per docile sottomissione all’insorgere dell’inconscio».

Bene, 1 opposta dichiarazione di Petrassi, che può sembrare cosi
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“scandalosa” , va collegata con l’altra, più volte citata: «Io non ho 
mai abbandonato l’idea di un’espressione [...] intesa come rivelazio
ne di impulsi umani, come rivelazione di quello che passa nello 
spirito del compositore [...]. In questo senso i Concerti riflettono 
costantemente i miei impulsi del momento». Nell’arco racchiuso in 
quest’antitesi sta il segreto dell’arte di Petrassi, la chiave della sua 
poetica. La mediazione tra i due opposti di questa che è poi l’eterna 
alchimia di forma e contenuto ce la porge lo stesso Petrassi rivendi
cando la necessità di «elaborazione mentale delle esperienze cultura
li» che devono guidare il lavoro del compositore. «Abbandonarsi a 
quell’estro chiamato ispirazione, parola ambigua e fuorviante, signi
ficherebbe perpetuare quello stato istintuale e primordiale prossimo 
all’infantilismo». Ove si arresti il processo di maturazione culturale -  
continua Petrassi -  l’opera non può pervenire che a esiti di qualità 
inferiore o a riuscite occasionali. D ’altra parte, «se è chiaro il perico
lo che si corre nell’abbandonarsi passivo all’istinto senza freni critici, 
non meno insidioso è il pericolo dell’altro versante rappresentato da 
un rigido schematismo intellettuale: quest’ultimo va esorcizzato at
traverso la mediazione vitale, talvolta liberatoria, della fantasia, ver
so la quale non dobbiamo in ogni caso mancare di rispetto: anzi, va 
considerata ed onorata». In breve, contro il rischio del tecnicismo 
astratto e dello strutturalismo fine a se stesso, l’antidoto è «una vasta 
esperienza intellettuale e pratica», condizione essenziale perché le 
idee del compositore acquistino vigore.

Chiusa la parentesi e compendiata la poetica petrassiana nell’equi
librio tra struttura e fantasia reciprocamente integrate, ritorniamo 
all’inizio àe\Y Ottavo Concerto e chiediamoci: che cosa sente l’ascol
tatore in quello spezzone ascendente di quattordici note dei contrab
bassi e in quello che subito lo segue, prolungato in una parabola — 
ascesa e poi discesa — di trentadue rapide note? Sente un brusio 
profondo e rapidissimo, come una fuga di fantasmi notturni che 
evadano da un nascondiglio inseguendosi per quel «microbico inter
vallo» di seconda (maggiore e minore), come lo chiama Zosi. Fanta
smi della materia, intende Zosi, che vede questo Concerto come 
un’istintiva «esplosione materica», dove «la materia è continua 
espressione di vita in sé, nel suo puro agire». Si, certo: fantasmi 
della materia, particelle, organismi microcellulari, come liberati da 
una fessura atomica. Ma anche fantasmi della coscienza: d’una co
scienza rovistata a fondo, nei piu oscuri recessi, dal pungolo del
l’ansia e dell’angoscia. Si ricordi la dichiarazione di Petrassi su quella 
«specie di rabbia», e di esaltazione, con cui l’O íí^ o  Concerto è stato 
scritto, nella sua implacabile unidirezionalità, in un periodo in cui la 
sua vista era minacciata.

Il rumorio indistinto è rotto tre volte, anzi, quattro, da martellate

171



Petrassi

di archi pizzicati sul ponticello (la prima volta con rimbalzo di 
xilomarimba ed eco sommessa dei legni, la terza volta con seguito 
d’un forte crescendo su una nota dei violini secondi, viole e violon
celli). Al quarto rintocco il discorso prende un altro giro, con una 
sommessa ma sensibile stamburata di timpani, che saranno, insieme 
con la xilomarimba, ì protagonisti percussivi di questo movimento. 
Questo brontolio dei timpani, per quanto pianissimo, copre una 
frase delle viole, tremolo in punta d’arco, che è una citazione delle 
prime due battute del Quinto Concetto. Molti commentatori si chie
dono il perché di queste autocitaziom che Petrassi ama lasciar cadere 
nelle proprie opere. In questo caso, poi, citazione tanto più stra- 
na m quanto la sua impercettibilità sembra deliberatamente voluta: 
il pianissimo di questo tremolo di viole è indicato con tre p ; il 
“pianissimo” del contemporaneo rullo di timpani, con due. Sembra 
chiaro che le autocitazioni -  dal Coro di morti nel Quinto Concerto, 
da Noche oscura nel Terzo, dal Quinto Concerto nell’Ottavo -  sonò 
la prova provata della genuina vita interiore che alimenta lo struttu- 
ralismo concreto di Petrassi: sono 1 documenti dell’organicità di un 
mondo poetico che vive ininterrotto nella coscienza del compositore 
e fluttuando ne sospinge a galla ora questo ora quel frammento.

Si entra in una breve zona oscura di fermentazione della materia. 
Suoni che si cercano: frammenti aperti, incisi degli archi pianissimo 
con secchi strappi di pizzicato e accenti isolati dei timpani, prolunga
ti e amplificati dal pizzicato dei contrabbassi che suonano come 
timpani, secondo un effetto d illusionismo timbrico frequentissimo 
in tutto il Concerto. In questa zona di marasma acustico pone un 
punto di riferimento inequivocabile, a quasi due minuti dall’inizio, 
un tremendo suono squarciato, fortissimo, dei quattro tromboni, 
echeggiato da un breve rintocco di timpani e violini pizzicati. Poi 
tutto rientra nell mdistinzione di un brusio inquieto, un’oscurità 
gremita di vortici e mulinelli, cui partecipano 1 legni coi loro ghirigo
ri gorgoglianti e gli archi abbondantemente divisi (i violoncelli in 
nove parti).

Questo episodio, punteggiato da un tocco forte di xilomarimba (e 
archi pizzicati), si rompe, letteralmente, dopo una sommessa volata 
ascendente delle viole e dei flauti e un ultimo ghirigoro dei fagotti, su 
una pausa di mezza battuta, 1 unico vuoto, salvo errore, di questa 
inarrestabile corsa di particelle elementari. Siamo a circa due minuti e 
mezzo dall’inizio.

Al movimento di tensioni convulse segue per poco una zona di 
suoni lunghi degli archi, dove introducono rapidi fremiti la xiloma- 
nmba e i timpani, e gli ottoni un commento slabbrato, con sordina di 
cartone. La xilomarimba instaura un suo discorso tintinnante, poi 
continuano i timpani, ed entrambi gli strumenti a percussione domi
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nano il pur nutrito, vertiginoso roteare degli archi, divisi in dodici 
parti (e quindici quando entrano pure le viole). Una scivolatina di 
trombe (cinque semicrome ascendenti), a quasi cinque minuti dall’i
nizio, consegna agli ottoni il filo del discorso, ma per poco, ché tosto 
un vivace pizzicato dei violini (divisi in quattro) chiama in causa 
piuttosto i legni per un episodio sussurrante di rochi ghirigori (spes
so è prescritto ai flauti di “soffiare sulle note”, e “come un soffio” 
devono avvenire gli arabeschi di clarinetto). Ai legni subentrano 
trombe e tromboni in un episodio sempre sommesso e mobilissimo 
dove -  caso singolare in quest’opera che ricusa le consuete indicazio
ni di movimento -  in partitura è inserita la parola “Presto” . Emergo
no per un momento gli archi con un trillo acuto, ma la zona dell’o
scurità sommessa è rotta da uno scatenamento terribile dei timpani 
seguito da un trillo di xilomarimba e xilofono in posizione strettissi
ma di dissonanza: è questo un punto dove l’intervallo protagonista 
(in questo caso la seconda minore) s’impone con ostinazione, anche 
nei sovrapposti aggregati dei legni.

Ancora una scivolatina ascendente delle trombe (che, ci accorgia
mo, è un frequente vocabolo di transizione in questo pezzo) rilancia 
il discorso verso un nuovo episodio, molto vistoso e potente, che si 
potrebbe descrivere come un grandioso corale dei fiati, rigido e 
dissonante nelle sue metalliche articolazioni, con schiacciante preva
lenza di trombe e tromboni, divisi in quattro parti ciascuno. Sembra 
quasi che per un momento, da un remoto passato, risorgano sotto 
tutt’altro cielo le antiche simpatie hindemithiane del giovane Petras- 
si, ma passate attraverso una carica di drammaticità espressionistica. 
Questo episodio di teutonica durezza è il punto culminante del 
pezzo. E come se i fantasmi avessero ceduto il passo a tremende 
figure in carne ed ossa. O fantocci marziali? e in questo caso ancora 
fantasmi? fantasmi di colonnelli, fantasmi di potenti della terra, 
fantasmi d’un implacabile destino collettivo che schiaccia gli indivi
dui e annulla le sfumature.

L ’episodio marziale è come una grossa vescica che si gonfia pauro
samente fino al parossismo di un’impetuosa ascesa iniziata dagli archi 
ma tosto doppiata e prolungata dai fiati, come una grande ondata di 
fondo che solleva l’intera orchestra. Poi ritornano i fantasmi. I 
fantasmi solleciti della materia, o della coscienza: il moto inarrestabi
le delle particelle riprende a fremere nell’oscura mezza tinta di sus
surri, flautati, sordine mute, rapidi vortici di flauti e di clarinetti, 
gracchianti ghirigori dei fagotti. Sono personaggi di questa imma
nente azione sonora, cosi come in precedenza il tintinnare chiac
chierino della xilomarimba, gli schianti isolati e le tumultuose stam
burate dei timpani, il vaporare -  ma si, il friggere -  degli archi in 
lunghi suoni flautati, le implosioni degli ottoni dove la potenza del
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suono sembra ingolfarsi crescendo su se stessa, come un motore 
sovralimentato. Come al principio, le mezze tinte son rotte per un 
attimo da uno schiaffo di archi pizzicati e timpani, ma il rullo 
continuo di questi ultimi (e della grancassa) si fa sempre più som
messo, la partitura si dirada, si esauriscono le lunghissime note 
tenute dei legni e degli archi e il pezzo si chiude per estinzione, 
rientrando nel silenzio da cui era uscito: nelle ultime quattro battute 
sopravvivono soltanto le viole, aggrappate all’intervallo di seconda, 
ma “dim... al... nulla”, fino a “fermare l’arco sulla corda, senza 
suono” .

Afferma Weissmann che il movimento centrale dell ’Ottavo Con
certoè il cuore dell opera, ed è forse vero, ma senza che questo debba 
implicare preferenza di valutazione. È il cuore dell’opera perché 
dice le cose più segrete, è il tabernacolo dove si racchiude il sancta 
sanctorum, come già si è ripetutamente detto. Se poi si debba accetta
re la referenza religiosa implicita in questa terminologia, è questione 
aperta, su cui ritorneremo fra poco.

Come e forse fin più del movimento precedente, anche il secondo 
e di difficile lettura, sia che s intenda per lettura l’appercezione 
auricolare, sia che s intenda lo sforzo tenace per decifrare il testo. 
Alla faccia di quelli che mettono in dubbio la modernità di Petrassi! 
Vorrei vederne tanti semplicemente seguire la partitura, senza perde
re il filo, durante l’esecuzione!

Le viole in sordina avanzano, appena percettibile, lo stesso bicor
do di seconda su cui esse avevano chiuso il tempo precedente, e lo 
tengono a lungo come un sostrato su cui vengono a disporsi a poco a 
poco i dati della prossima azione musicale, quasi come la distribuzio
ne delle carte al principio della partita. Il primo elemento è un breve 
arabesco rampante dei violini secondi: sette note, con prevalenza 
d intervalli di quarta ascendente. Poi, una nota della prima tromba, 
con sordina di cartone, pianissimo ma crescendo, continuata in un 
rapido svolazzo ascendente di cinque note: è un personaggio della 
rappresentazione, e lo ritroveremo spesso. Una forte strappata dei 
contrabbassi al grave e un guizzo brevissimo dei violini primi (men
tre i secondi assumono il prolungato bicordo di seconda). Fin qui 
sono quasi cellule isolate, scintille sonore che si accendono ora su ora 
giù. Poi un segnale della prima tromba, senza sordina ora, quasi un 
richiamo un po trasognato, oscillante intorno a un largo intervallo 
(di quarta). Rispondono al grave rapidi, energici spezzoni di con- 
trabbassi e viole, poi, da solo, in grande evidenza, un ghirigoro di 
violoncelli, quattro terzine che cadono sopra una nota di trombone, 
pianissimo ma crescenti fino a un colpo secco, amplificato dall’inter
vento di corni e timpani, i quali ultimi fanno sentire un soffice 
tremolo pianissimo di settime. I violini secondi vi collocano sopra un
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arabesco rampante simile (non uguale) a quello iniziale, ma il trom
bone riprende la parola e pronuncia una lunga frase discendente, di 
poche note sostenute, molto emergente sopra gli altri elementi (un 
sommesso rintocco di grancassa, il solito bicordo di seconda, questa 
volta a primo e secondo corno, un profondo arpeggiamento rapidis
simo di violoncelli e contrabbassi sfiorati sul ponticello). Questo 
trombone è anche lui un personaggio che incontreremo ancora: un 
predicatore, direi quasi uno scocciatore, una specie di Sarastro sen
tenzioso e pieno di sussiego.

Impossibile continuare ad atomizzare il discorso di questo Adagio 
(chiamiamolo cosi per convenzione, ma i tempi dell ’Ottavo Con
certo non hanno titoli, soltanto indicazioni metronomiche), come 
abbiamo fatto fin qui, a titolo di saggio, per le prime sedici battute. 
C ’è stata finora prevalenza di suoni e strumenti gravi. Ora l’appari
zione di flauti, oboi e violini primi acutissimi, quasi un grido, 
sembra instaurare un regime di doppio discorso ai due estremi dello 
specchio sonoro: come se lottassero i due principi dell’acuto e del 
grave, impersonati nei nuovi violini e nei tromboni, coi loro satelliti. 
Per lo meno, procedono paralleli, si avvitano in un vortice sibilante 
come una sirena, finché (a circa tre minuti dall’inizio) da questa 
stretta convulsa esce invece un’oscillazione dolce e pacata della terza 
e quarta tromba con sordina muta. E una nostra vecchia e cara 
conoscenza, è un vocabolo petrassiano per eccellenza che abbiamo 
incontrato nei due Concerti precedenti (e nel lento carillon del clavi
cembalo nella Serenata).

A poco a poco i fiati entrano tutti in campo abbondantemente 
suddivisi -  tre oboi, quattro clarinetti e corno inglese, tre fagotti, due 
coppie di corni, quattro trombe, tutti insomma, meno il sussiegoso 
trombone, e questo ce ne conferma la qualità di personaggio indivi
duale -  riescono per un momento ad espellere gli archi in un discorso 
avvampante, sempre più fitto, denso e veemente: un vociare, un 
parossismo di gridi sovrapposti, una urlata che, se si trattasse di 
Messiaen e non di Petrassi, artista, per quanto si sappia, tetragono a 
seduzioni della natura, farebbe pensare a una gigantesca volière, 
come quella del penultimo tempo di Chronocromie-. un frenetico 
concerto d’uccelli impazziti, una furia di cinguettii e beccate, in cui si 
sono andati a saldare, come in fornace incandescente, i disiecta 
membra del precedente procedere a tentoni.

I violini ritornano con un lungo trillo sotto il culmine di questo 
scatenamento dei fiati, che poi si scarica in una brusca, rapidissima 
quartina discendente di clarinetto basso e fagotti spalleggiati da irosi 
bicordi di violoncelli e contrabbassi. Si spegne cosi il primo settore 
del tempo centrale, un episodio della durata di quattro minuti o poco 
piu, che ha la funzione di prologo, di presentazione dei personaggi,
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e carattere, tutto sommato, abbastanza agitato, perfino convulso, 
non propriamente di tempo lento. Il vero tempo lento comincia 
adesso, “adagio, con rubato”, e lo apre una breve cadenza di xiloma
rimba (con qualche tocco di xilofono), schiusa in suoni tintinnanti di 
gamelan.

La cadenza dura poche battute, come un’isola di serenità, poi 
viene raccolta da una figura ricurva dei flauti, cui succedono gli 
archi. Questi sollevano il discorso in una zona acuta (flautati di 
quattro violoncelli soli), come di lirismo estatico, seguita da sussurri, 
ghirigori e fruscii dei legni, acquietantisi in una lenta curva di cinque 
aggregazi ° ni dei corni e dei violoncelli in bicordi di seconda maggio
re, l’intervallo protagonista del Concerto. Intervallo «molto perico
loso», lo definì Petrassi nelle Conversazioni con Luca Lombardi, 
«perché un seguito di seconde maggiori porta alla scala esatonale»; e 
Lombardi cita proprio queste battute come esempio di «unico punto 
che può ricordare Debussy o la musica dell’impressionismo».

«Mah, perché no?» risponde tranquillo Petrassi, che nella sua 
immensa consapevolezza musicale non ha certo paura di eventuali 
incontri con la Storia. «Attraverso questo procedimento esatonale in 
qualche punto fatalmente c’è una rievocazione di un ambiente, l’am
biente tipico in cui si è svolta l’esatonalità. È un pericolo che ho 
sempre tenuto presente e dal quale ho tentato il più possibile di 
sfuggire, ma si vede che qualche volta non sono stato abbastanza 
abile, nel senso che anche avendo presente il pericolo e scrivendo 
magari quella battuta che Lei mi ha citato, sapevo benissimo quale 
era l’ombra che stava dietro quella battuta, però l’ho lasciata lo 
stesso, anche perché ho sentito che in fondo non era niente di grave 
che quest ombra fosse presente». (Per l’ascoltatore che avesse la 
curiosità di localizzare questo curioso episodio, la battuta occorre a 
poco piu di sei minuti dall inizio, subito dopo rapidi ghirigori 
arpeggiami di clarinetti e di trombe).

L ’episodio si chiude ben presto con un punto coronato su un 
accordo dissonante sospeso (di flauti, corni, violoncelli e xilomarim
ba), perciò su una momentanea sosta, che in un Concerto tradiziona
le sarebbe il luogo della cadenza, e il fatto singolare è che invece la 
cadenza, esplicitamente designata in partitura, c’è stata poco prima.

Dopo il breve vuoto della cadenza mancata, piccolo intermezzo 
percussivo coi timpani che si producono in divertenti effetti di glis
sando, poi è ancora il trombone, il Predicatore, a venirci incontro al 
principio di quella che si può forse descrivere come quarta ed ultima 
sezione del tempo lento (prima essendo la presentazione dei dati 
sonori, la seconda aperta dalla altalentante oscillazione delle trombe 
e culminante nel concerto d uccelli impazziti; la terza, cadenza di 
xilomarimba ed episodio estatico). Il trombone esaurisce il suo so
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lenne discorso quando gli archi gravi cominciano a sussurrare tutto 
un irrequieto tremolio d’arpeggi incrociati saliscendenti, e invece in 
regione acuta il flautato dei violini primi par quasi imitare il grido 
lacerante delle Onde Martenot, mentre clarinetti e oboi, poi anche 
flauti e fagotti, danno inizio a una marcia lenta ma regolare, anch’es- 
sa in linee incrociate, di tricordi dissonanti, cioè -  e sia pure in 
posizione lata -  aggregazioni di seconda minore e maggiore, cioè di 
quell’intervallo che, come sappiamo, è l’emblema e il protagonista di 
questo Concerto. Si avvia cosi un movimento graduale come di 
combustione endogena, di riverberazione, di lenta incandescenza 
progressiva: una specie di evaporazione sonora — come ne scriverà 
spesso Maderna -  che si placherà alla fine -  dopo un’ultima fuga 
velocissima di viole, quali fantasmi che s’involano su per la cappa del 
camino in un sommesso rullo di timpani sotto lunghi accordi dei 
fiati, ma “senza suono” , solo come “soffio d’aria” .

Giustamente ci invita Zosi a non scorgere in questo procedimento 
di «pura articolazione aerofagica senza suono» qualcuno di quei 
significati negativi tanto di moda al giorno d’oggi come l’idea di 
morte del linguaggio, impossibilità di comunicare e simili. Neanche 
per sogno! C ’è piuttosto, in questo episodio veramente magico e 
incantato, l’espressione dell’ineffabile. Siamo, come s’è già detto, a 
quel tabernacolo dove si racchiude il sancta sanctorum dell’ispirazio
ne di Petrassi nei movimenti lenti, e dove forse è da ravvisare il punto 
più alto del suo messaggio artistico, nonostante tutto quello che da 
sempre andiamo dicendo sull’indomabile impulso agogico, sul movi
mento come motore primario della sua invenzione musicale. Ancora 
Zosi ci assicura che «nell’Ottano Concerto la ricerca del misticismo 
assume aspetti innegabilmente laici, ritirandosi completamente al
l’interno della materia».

Lo credo anch’io, anzi, direi che lo desidero, e tuttavia, conoscen
do Petrassi, non ci metterei la mano sul fuoco. Può darsi che in 
questo procedere ci sia -  come del resto anche in Bartók — una 
specie d’equivalente musicale delle misteriose posizioni di Teilhard 
de Chardin sulla spiritualità della materia. Quel che è sicuramente 
vero, anche se va già largamente esteso ai Concerti precedenti è -  in 
tutt’altro ordine d’idee -  che attraverso Noche oscura e Ottavo 
Concerto, intesi come «i due punti cardinali della sua sintesi», Pe
trassi perviene «all’idea che la verità musicale sia essenzialmente 
liberazione della lingua musicale da ogni contenuto e riferimento 
storico-semantico». Ossia, come andiamo strenuamente cercando di 
dimostrare in queste analisi, i Concerti per orchestra, dal Terzo in 
poi, e le contemporanee composizioni da camera, sono avventure di 
suoni: avvincenti romanzi d’avventure i cui personaggi sono segni, 
segnali sonori.
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Col terzo tempo ritorna nel Concerto quella unidirezionalità, 
quella «vettorialità» segnalata da Luca Lombardi, e che ci sembra 
fosse un po’ attenuata nel movimento centrale. Ricordiamo la dram
matica spiegazione di questa “direzione assoluta”, fornita dall’auto
re: «E un Concerto che ho scritto in un periodo in cui temevo per la 
mia vista e quindi l’ho scritto con una specie di rabbia, con una 
specie di esaltazione».

Salvo qualche isola di quiete, l’ultimo tempo è un fatto di violen
za. Parte con un arabesco rampante di violini e viole che sembra un 
gesto d impazienza: ispido, rimbalzante, aggressivo. Intervalli enor
mi; un accento su ogni nota. Fanno eco gli ottoni e i legni, ed è 
subito guerra. Archi e fiati si alternano a condurre le ondate d’assal
to. La direzione è ascendente. Il suono volutamente aspro. Viene in 
mente il Petrassi antigrazioso del giovanile periodo neoclassico. 
Trombe e tromboni sbatacchiano irosamente stridenti seconde e 
settime.

Dopo poco piu d’un minuto di esplosione irosa, un momento di 
tregua, curiosissimo: nel silenzio improvvisamente propiziato da lun
ghe note tenute di trombe con sordina muta e tre violoncelli soli, e 
appena popolato da insistente ma lieve tocco di timpani “con asta del 
triangolo sul bordo di metallo , 1 clarinetti calano, pianissimo, una 
terzina discendente, sedici volte ripetuta. Abbiamo già trovato, lungo 
* precedenti, altri effetti di gorgo, di lieve vertigine rotatoria (li 
abbiamo chiamati ghirigori), sempre affidati al timbro un po’ grac
chiarne, quasi a raganella, di clarinetti o fagotti. Anche questo è un 
personaggio dell azione sonora che si svolge nel Concerto : un compri
mario, si vorrebbe dire, un po’ enigmatico, forse bonariamente umo
ristico, forse sfuggente e ambiguo come uno gnomo.

Come le tre note delle terzine di clarinetto si raggrumano in una 
triade di suoni frullati, comprendente l’immancabile intervallo di 
seconda maggiore, ricomincia l’inferno. I violini balzano all’attacco 
coi loro larghi intervalli rampanti, fanno eco gli ottoni, e tosto 
tromboni e trombe, in entrate successive producono una schiacciante 
discesa di scale uniformi, come un lastrico sonoro che partendo dal 
terzo trombone raggiunge al fondo uno spessore polifonico di otto 
strumenti. Le scale non sono né diatoniche né esattamente esatonali, 
ma con forte tendenza in quest ultimo senso. Questa poderosa spa
rata d ottoni scatena un furibondo tumulto di percussione, mentre i 
fiati si raggrumano in strette triadi dissonanti. Gli archi si estinguono 
in un tremolo e poi ammutoliscono del tutto mentre le trombe 
conducono una forte scala in ascesa, anch’essa né diatonica né pro
priamente esatonale. Le percussioni concludono questa fase portan- 
dola a un massimo di violenza su cui si produce — a poco più di due 
minuti dall inizio — un attimo di vuoto: non una pausa ma piuttosto
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uno stacco, da cui ha inizio una nuova oasi di calma consistente in un 
breve episodio di sola percussione, dove primeggiano i suoni tintin
nanti di xilomarimba e xilofono.

Quando i timpani, dapprima relegati a un rumore di fondo, emer
gono con violenza, rientra l’intera orchestra. Gli archi, che da tanto 
tempo tacevano, conducono linee convergenti (violini e viole scen
dono, salgono violoncelli e contrabbassi) di seconde maggiori, più 
soffici che stridenti, col noto effetto di irradiazione sonora. Impossi
bile specificare tutte le "avventure” di questa transizione, dove la 
violenza sbotta qua e là in qualche breve stamburata di timpani o 
rintocco di percussioni a lamine, gonfia qualche accento di archi o di 
legni, ma in sostanza non riesce ancora a ristabilirsi. Anzi, dopo un 
breve botta e risposta di archi “staccato” pianissimo e armonie legate 
dei legni, s’instaura un lungo episodio sottovoce con linee filamento
se dei legni, che verso la fine del loro girovagare uniforme salgono 
dal “piano” al “fortissimo” e fanno capo a un curioso fenomeno: 
flauti e ottavino, clarinetti e clarinetto piccolo producono cinque 
acciaccature simili a beccate stizzose. Ancora una volta sovviene un 
richiamo ornitologico: sembrano sgraziati richiami, segnali di certi 
uccelli incapaci di cantare, che sanno emettere solo un verso ostina
to, monosillabico.

Poi gli archi restano padroni del campo per un lungo episodio di 
lirismo estatico, calmo, bellissimo, appena sotteso, qua e là, da 
ghirigori di violoncelli. Ancora un’eccezione, parrebbe, a quel parti
to preso di direzione assoluta, che governa l’Ottavo Concerto.

Ma è un’eccezione breve. L ’episodio lirico approda, per cosi 
dire, sopra secchi tocchi di tamburo, tosto doppiati dai timpani. 
Violini e flauti hanno ancora qualche alto grido; gli oboi e poi, più 
marcati, i fagotti intromettono ancora due Brevi raschiatine di quelle 
loro umoristiche terzine gracchianti, ma il comando sta per passare 
alla percussione, e non quella tintinnante di xilomarimba e xilofono, 
bensì quella brutale di grancassa e timpani, emergenti, questi ulti
mi, a protagonisti dell’intero finale. La violenza ristabilisce il proprio 
regno. Violini e viole partono in corse frenetiche (“furioso” è indica
to sulla parte, ed è una parola chiave per intendere l’intero Concer
to). In questa furia si produce per un attimo un vuoto, quasi un breve 
buco del suono (siamo a circa sei minuti e mezzo), cui seguono brevi 
arabeschi lampeggianti di flauti e ottavino sopra i fitti aggregati 
dissonanti degli archi, poi disciolti in glissandi di tremolo. Bene in 
evidenza una scala discendente di sole trombe riproduce, in sonorità 
ridotta, quella precedente di tutti gli ottoni, ma ormai tutta la parti
tura si dilacera, esplode in forti accenti isolati, sconnessi, dei fiati. E 
il caos più doloroso e crudele. Tutti gridano, tutti si danno sulla 
voce, ma sessanta rintocchi di tamburo mettono tutti a tacere e
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consegnano il discorso ai timpani per la loro ultima, fantastica galop
pata. Coi loro frequenti scarti di settima e di megaintervalli ancor 
maggiori, coi loro frequenti accenti su una nota alta seguita da due 
gravi, tutte di ugual valore, sembrano cercare qualche cosa. Si ferma
no a tratti brevemente, ma il brusio degli archi pianissimo, divisi in 
venti parti, non riesce ad emergere perché grancassa e tamburi s’inca
ricano di colmare i vuoti di rumore lasciati dai timpani. Questi 
pensano, perfezionano una loro idea. Ecco, trovato! A quattro bat
tute dalla fine, con scritto su “citazione”, per chi non l’avesse capito, 
i timpani producono il pezzo più famoso di tutto il loro repertorio: 
il famoso rintocco nello Scherzo della Nona Sinfonia.

Perché questa citazione? Si chiedeva Weissmann (che chiamava 
impropriamente «dattilico» il ritmo di quell’inciso famoso: forse 
l’unico caso conosciuto d’un frammento sinfonico che abbia scatena
to l’applauso a scena aperta, durante la prima esecuzione). «Indub
biamente» continuava «c’è una ragione, è un accenno musicale, 
un allusione a qualche cosa che non è definibile in termini semantica- 
mente positivi». Petrassi ebbe poi a spiegare, nelle Conversazioni con 
Luca Lombardi, che aveva fatto quella citazione «proprio per 
onestà», perché aveva adoperato un ritmo simile (probabilmente 
dall’ultimo scatenamento dei timpani:

Es. 34

con avvicinamenti successivi). E la tracotanza del rintocco beethove- 
niano si attaglia al «risvolto psicologico deW’Ottavo Concerto, che è 
quello che ha dato la mossa in quella direzione, dove non ci sono 
molti tentennamenti, non ci sono delle zone cosi incerte o delle 
zone un po’ paludose per arrivare da un punto all’altro».

Dopo la citazione beethoveniana continua per poche battute l’i
ninterrotto ma poco percettibile brusio dei violoncelli divisi in dieci e 
dei contrabbassi divisi in otto (fiati violini e viole sono fuori causa da 
quando e cominciata la sarabanda finale dei timpani): nell’amalgama 
dei diciotto suoni formicolano dieci seconde, cinque maggiori e 
cinque minori. Poi, deciso perentorio” e fortissimo, timpani, gran- 
cassa, violoncelli divisi e contrabbassi divisi battono l’ultima mazza
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ta. Le note, manco a dirlo, configurano la fatale seconda maggiore. 
«Il pezzo» ha spiegato l’Autore «finisce con un colpo molto violento 
e io dico cos’è quel colpo: è un si o un no, cioè una decisione 
assoluta». Muss es sein? Es muss sein.

(Massimo Mila, Gli otto Concertiper orchestra di Goffredo Petrassi, Milano, 
Fonit Cetra 1984. Si ringrazia la Fonit Cetra per la gentile concessione).

Note

1 Cit. in Massimo Cacciari, Krisis, Milano, Feltrinelli 1976, p. 138.
2 M. Mila, Lettera da Venezia, in «La Rassegna Musicale», XXIII, 4, ottobre 

1952, p. 342.

\
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“Poema per archi e trombe ”

Poema è l’opera commissionata dalla Radiotelevisione Italiana per 
il cinquantenario della fondazione dell’Orchestra sinfonica di Torino 
della Rai, alla quale Petrassi si è dedicato tra il 1977 ed il 1980; è 
dunque la sua più recente composizione riservata ad un organico di 
caratteristiche orchestrali, per quanto circoscritte ad un insieme di 
quarantotto archi fortemente suddiviso (i violini in tre gruppi, viole, 
violoncelli e contrabbassi, tutti a otto parti, sovente reali) ed a 
quattro trombe in Do

Già significativo appare che quest’opera non sia stata inserita 
dall autore nel ciclo degli otto Concerti: non accoglie infatti l’aspetto 
dialettico ed oppositorio che potrebbe essere suggerito dall’incontro 
tra le due famiglie strumentali, ispirandosi a quello più unitario e 
globale, peraltro non estraneo (nella storia se non in Petrassi) al 
principio concertante. L ’esclusione dal ciclo, al contrario di un isola
mento, è anche il modo per dare a Poema (un titolo non solo 
simbolicamente indicativo) una posizione di privilegio, quasi di col- 
legamento tra una forma artistica in sé non connotata espressivamen
te come quella orchestrale ed altri lavori.

Se una logica generale governa tutta la produzione di Petrassi (una 
logica che poteva condurlo a dichiarare, come unico, aforistico e 
divertito accenno per la presentazione di una sua composizione: «Il 
Settimo Concerto è il seguito dei precedenti» 2), l’autore stesso chia
risce esplicitamente quale senso dare a Poema rispetto ad opere 
precedenti: «Lo considero un prolungamento, o commento al prece
dente Orationes Christi di cui riprende alcuni caratteri timbrici e il 
contenuto espressivo , se mi è lecito adoperare una simile locuzio

ne, per ambigua che possa sembrare. Alcune opere le riteniamo in sé 
concluse, altre lasciano tracce e residui di una inesaurita combustio
ne. Dirò dunque che Poema è figlio delle Orationes. Se fosse invece il
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padre, con inversione di ruolo e di nascita? Nulla di strano se la 
nascita del figlio precede quella del padre: in fondo sarebbe la stessa 
cosa» 3.

Il richiamo alle Orationes apre a sua volta un nuovo orizzonte per 
l’indagine sulla “posizione” da attribuire a Poema, che, se è certo 
opera autosufficiente per la sua coerenza, come molte petrassiane 
nasconde altro sotto di sé per pudore espressivo, e allude e rinvia a 
quelle condizioni spirituali -  al vissuto -  che, lasciate estranee dal 
discorso non solo per il rifiuto della parola, sono la determinazione 
prima dell’astrattismo che anima il procedimento compositivo in 
Petrassi. Ove astratto è inteso non nell’accezione di privazione e di 
allontanamento, ma come possibilità di esistenza offerta ad un siste
ma liberato da riferimenti semantici diretti.

Se dunque si interpreta nel senso piu estensivo il collegamento 
cui accenna Petrassi (tenendo in debito conto le possibilità di “inver
sione di ruoli”), è allora possibile seguire una linea che collega 
Beatitudines (1968-69), Ottavo Concerto (1970-72), Orationes Chri
sti (1974-75) e Poema. Il senso della tragedia dell’uomo-umanità, del 
suo rapporto con una beatitudine negata, rivelata tale da una musica 
che ci dice come «coloro che hanno fame e sete di giustizia non 
verranno saziati» 4 (nella “testimonianza per Martin Luther King”), 
l’angoscia rabbiosa di fronte al pericolo di perdere la vista 5, il 
dramma della divinità incarnata sono dunque i presupposti richiama
ti con necessità per Poema, che in questa “sequenza drammatica” di 
opere si pone come momento non tanto cronologicamente conclusi
vo, ma aperto su una prospettiva potenzialmente liberatoria.

L ’esordio, con il topos non solo petrassiano di una graduale e 
sofferta conquista della percepibilità, ha già il carattere atematico, il 
gene portatore di un messaggio cromosomico negato, l’impossibilità 
di un significato tematico, che l’intera composizione spartisce con lo 
stile dell’ultimo Petrassi. Un carattere dietro al quale, inestricabile e 
lucidamente conseguente, s’intravede quella connotazione “direzio
nale”, fortemente caratterizzata, che già è stata messa in evidenza a 
proposito Ae\Y Ottavo Concerto 6. Si coglie il senso di uno sviluppo 
interiore, che non rinvia ad altro da sé, di una Durchführung che 
attua il processo compositivo in fieri, senza subire il condizionamen
to del materiale, del dato preesistente.

Il grumo sonoro prodotto in pianissimo dagli otto violoncelli 
divisi, con sordine “mute” che ulteriormente ne limitano la percepi
bilità, sembra anche volersi liberare fin dall’inizio dalle implicazioni 
di una logica intervallare di valore assoluto (anche se poi i consueti 
intervalli di seconda si fanno spesso sentire, soprattutto nella parte 
finale): esaurisce virtualmente il totale cromatico con ampi glissando, 
e dal brusio nel grave, con il dito che scivola sulla tastiera e il crine
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che freme sulla corda, si porta all’acuto e all’acutissimo di viole e 
violini. Armonici, tremoli, aggregati di note sembrano voler celebra
re il principio deH’indeterminazione. Ma giunge il primo approdo 
sicuro: un Do5 (armonico) dei contrabbassi, a suonare quasi come 
segnale (anche ossessivo) della determinazione, attorno al quale pos
sono disporsi altri eventi del discorso. Dopo quella nota compaiono 
infatti uno schema ritmico (jTJ^ * ,  j>) per un certo tratto ricorrente e 
disperso nelle varie parti, ed un brandello di melodia che nasce nel 
registro acuto del violoncello, spazia con enormi intervalli in quattro 
ottave, per coinvolgere infine anche i violini.

Che questi elementi non siano soltanto relitti di un discorso, per 
quanto prontamente abbandonati, lo riprova l’assoluta logica interna 
dell’episodio successivo, le cui strutture sono gradualmente piegate 
ad una calma, meditata polifonia che riproduce nella sua essenzialità 
la forza espressiva della più pura fantasia compositiva di Petrassi. 
Questo episodio da solo, con i violini divisi a tre, viole e celli 
magistralmente intrecciati nei timbri e disposti nelle rigorose volu
metrie (cinque parti reali che riflettono impianti polifonici di antico 
sapore, eppure frutto di una sempre rinnovata coerenza), basterebbe 
a dar ragione della concretezza espressiva di un linguaggio che, 
escludendo (piu che rifiutando) il rinvio palese al “significato”, 
trova nel farsi musica le ragioni della sua sobrietà. Dopo il climax 
sonoro ed un accenno di più serrato contrappunto, l’episodio non 
può che scomparire, quasi che l’elevarsi del tono potesse invertire il 
rapporto logico tra significato ed espressione, generando dunque il 
timore che questa lo determini compiutamente.

Il variare dei modi di produzione del suono propone ora un nuovo 
frazionamento, mettendo ancora il timbro in primo piano: ma quan
to all’inizio si ripiegava nelPindeterminazione si espande ora nell’ar- 
ticolarsi ampio e variegato del suono che ha conquistato la sicurezza 
della propria dimensione. Tremoli e glissando sugli armonici, un 
passo marcatamente omoritmico degli archi acuti preludono alla 
ricomparsa del Do-segnale nei contrabbassi; e dopo la prima indica
zione non solo metronomica della partitura (Molto calmo, punto 10) 
compare la massima dispersione del discorso nelle sedici parti reali di 
viole e violoncelli. Questa figurazione, versione vitale e direzionale 
(di una direzione in atto, non più in potenza) del brusio dell’inizio, 
implode in un unico Mi degli otto contrabbassi. Tutto prepara 
l’evento nuovo dell’ingresso delle quattro trombe, da qui'al finale 
munite di vari tipi di sordine, che ora velano il suono in modo da 
accentuare la correlazione tra 1 due dati della macrostruttura timbri
ca, eludendone la virtuale contrapposizione, ora lo inaspriscono, 
ponendolo come alternativo a quello degli archi; è da questo punto 
che la direzionalità del lavoro può dirsi orientata, sia pure con un
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grado di libertà ancora elevato, verso la definitiva coerenza.
Il momento dell’entrata delle trombe (punto 12) segna anche il 

punto di più evidente richiamo ai “caratteri timbrici” delle Oratio- 
nes Christi, ricordati da Petrassi: lo si confronti con l’inizio della 
seconda sezione di quel lavoro (Pater si vis), analogamente disperso 
tra la suddivisione degli archi e gli interventi degli ottoni con sordi
ne. E la caratterizzazione timbrica che là generava oscure velature, 
mentre in Poema già può far balenare i toni risolutivi del finale, è lo 
specchio strutturale preciso del “carattere espressivo”, ora proiettato 
verso un’universalità che si vorrebbe superiore proprio per l’assenza 
della parola che là il coro intonava sul tema del sacrificio e della sua 
accettazione. I materiali “incombusti” , ancora lontani dall’esauri
mento, devono ancora “dire” la nuova versione di questo umanesi
mo religioso con la voce sobria ed essenziale degli strumenti, dove la 
combustione avviene sotterranea, senza bagliori di fiamma.

Le trombe assumono gradualmente la funzione di liberare dalle 
piu normali responsabilità timbriche gli archi, nelle parti dei quali si 
fanno strada sempre più frequentemente il suono prodotto dal 
legno battuto e figurazioni in pizzicato condotte attraverso pungenti 
articolazioni sovrapposte di gruppi irregolari differenti. Solo alle 
trombe compete di riannodare il filo del discorso, ora integrandosi 
nella trama ritmica, ora uscendone imperiosamente nel passaggio a 
loro riservato che esplora la scala cromatica ascendente (punto 23). 
Compare il suono utopistico del soffio, alitus che si infonde ai limiti 
dell’udibilità sul fortissimo degli archi, offrendosi quasi come un 
corrispettivo degli armonici spettrali su cui questi ultimi si sofferma
no. Scompaiono le sordine, il suono può farsi puro nell’accordo 
finale, approdo non conclusivo, ma luminosamente proiettato verso 
una possibilità -  se non una certezza -  di speranza.

Se poco o nulla varrebbe una piu analitica e rigorosa descrizione 
dei procedimenti (la cui ricostruzione comporterebbe -  è implicito -  
il riconoscimento ad ogni passo di un magistero tecnico poggiato su 
mezzi veramente inesauribili), non si può tacere sulla coerenza che 
dall’interno del lavoro si espande sul rapporto tra Petrassi e il lin
guaggio musicale. La reale natura di “poema” di quest’opera, cioè di 
quanto essa si propone di esprimere (non certo di narrare), si inqua
dra nell’arco delle composizioni di Petrassi che più esplicitamente 
vedono l’uomo interrogarsi di fronte a sé e alla religione, costituendo 
il raggiungimento (anche se forse non definitivamente liberatorio) di 
una concreta speranza, che illumina in prospettiva la “sequenza 
drammatica” delle opere precedenti.

Ma anche nel suo interno Poema realizza una sintesi di vocaboli in 
sé dispersivi, plasmando la materia sonora in quanto di dinamico, 
ritmico, strutturale e timbrico essa contiene, in quanto in essa vi è di
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inerte e non ancora significante, verso un’unica direzione. Che poi 
questa direzione porti all’approdo (espressivo, non certo artistico) 
non ancora compiutamente raggiunto dalle Orationes, o ne determi
ni invece l’origine -  lo conferma Petrassi -  è in fondo la stessa cosa. 
Qui rimane, “aere perennius”, il fare dell’uomo, la sua dignità, l’atto 
artistico creativo e concreto.

Note

1 La composizione è stata presentata in prima esecuzione il 1° ottobre 1981 al 
Festival internazionale di musica contemporanea “La Biennale di Venezia” (Teatro 
Mahbran, Orchestra sinfonica di Torino della Rai, direttore Giuseppe Sinopoli). La 
partitura, edita da Suvini Zerboni (Milano 1982, n. 8898), prevede una durata di 
circa 20' e precisa la necessità per tutti gli archi, esclusi i contrabbassi, della sordina 

muta di cuoio o di metallo. L ’opera è dedicata a Rosetta (Acerbi), moglie del 
compositore.

In La Biennale di Venezia, XXVIII Festival internazionale di musica contem
poranea, 8-15 settembre 1965 [programma delle manifestazioni], Venezia 1965, 
p. 53.

3 In Dopo l’avanguardia. Prospettive musicali intorno agli anni ’80, Festival 
internazionale di musica contemporanea “La Biennale di Venezia”, 24 settembre/10 
ottobre 1981, Venezia/Torino, La Biennale di Venezia/E.R.I. 1981, p. 53.

Fedele D Amico, La musica e ¡’“impegno”, in «Nuova Rivista Musicale Italia
na», XIV (1980), p. 326.

A questo proposito Petrassi ha dichiarato: «Qui dovrei dire qualche cosa di 
personale e quindi di psicologico che nell’Ottavo Concerto ha avuto un peso: è un 
concerto che ho scritto in un periodo in cui temevo per la mia vista e quindi l’ho 
scritto con una specie di rabbia, con una specie di esaltazione, [...]» ; in Luca 
Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano, Suvini Zerboni 1980, p. 135.

6 Cfr. ibid., pp. 133-6.
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Giordano Montecchi

M usica da cam era (I)

Gli anni dell’immediato dopoguerra, quando finalmente uomini e 
idee possono nuovamente andare e venire attraverso l’Europa, costi
tuiscono il periodo della prima concreta familiarizzazione con le 
novità maturate negli anni precedenti, in condizioni di quasi o totale 
clandestinità. In breve tempo esempi di libero cromatismo o di 
dodecafonia divengono sempre meno rari anche nell’Italia del dopo 
Casella. All’interno di una generale tendenza in cui il percorso dei 
singoli assume direzioni e velocità diverse, Petrassi conosce ed agisce 
da par suo.Il suo linguaggio appare filtrato da una fortissima pro
nuncia individuale, venato da una forse non involontaria ambiguità 
di collocazione dietro la quale -  con fare quasi sornione — è dissimu
lata una consapevolissima attenzione rivolta anche alle esperienze 
piu avanzate.

In questo clima, nel 1948, nasce la Sonata da camera per clavicem
balo e dieci strumenti, dedicata, come si legge sulla partitura, ad 
«una giovane donna, in memoria». Il lavoro ci offre un saggio 
esemplare di quella qualità tutta speciale della musica di Petrassi per 
cui essa -  come ha scritto Fedele D ’Amico 1 -  sembra in grado di 
mutare di senso «senza mutare sostanzialmente aspetto». I dieci 
strumenti sono flauto, oboe, clarinetto, fagotto, due violini e due 
viole divisi, violoncello e contrabbasso. Come si vede si tratta di un 
organico dalle ricche potenzialità timbriche, esaltate ulteriormente 
dalla presenza di un protagonista fuori del comune come il clavicem
balo. La connotazione arcaica dello strumento viene per di più 
sottolineata dal titolo del brano e da un impianto formale in tre 
movimenti che ci guidano verso un ambito stilistico più propria
mente neobarocco che neoclassico (Mosso e scorrevole, Adagio, 
Vivace e grazioso). Tale scoperta allusione al passato che sembra
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fatta apposta per suscitare fantasiose interpretazioni critiche, rac
chiude in realtà un profondo interrogarsi del compositore sul doma
ni del proprio linguaggio musicale.

Per rintracciare il clavicembalo in composizioni di autori contem
poranei bisogna ritornare alle opere scritte a Parigi fra gli anni Venti 
e Trenta e ispirate dalla prorompente personalità di Wanda Landowska, 
come i concerti di de Falla o di Bohuslav Martinu od il Concert 
champêtre di Poulenc. Orbene la ripresa del clavicembalo da parte 
di Petrassi, anziché consentire un accostamento a queste pagine del 
neoclassicismo, ormai distanti l’enorme spazio di una generazione (è 
lo stesso compositore d’altronde a rifiutare ogni paternità di questo 
genere) 2, sembra invece voler svuotare dall’interno e corrodere irri
mediabilmente ogni superstite lettura di questa produzione petras- 
siana in chiave neoclassica.

Esteriormente l’assunto preclassico della Sonata è, come si diceva, 
esibito fin troppo apertamente per potervi inscrivere l’intera sostanza 
dell’opera. Dei tre movimenti, il primo presenta una chiara struttura 
di sonata bitematica nella cui ripresa i due temi appaiono accorta- 
mente scambiati di posizione in modo da conferire alla conclusione 
un andamento virtualmente retrogrado. In realtà non si ha una sola 
battuta che sia il retrogrado dell’altra e tuttavia il procedimento ha 
una sua rigorosa esattezza uditiva innegabile. Gli episodi piu carat
teristici della ripresa vengono infatti esibiti secondo una successione 
inversa rispetto all’esposizione, fino alla conclusione quando si ode 
lo stesso La pizzicato dagli archi con cui si era aperto il brano. Qui 
non si tratta però di una perfetta conclusione riappacificante, di un 
nostalgico repertorio di formule strutturali collaudate, quanto piut
tosto di una calibrata distribuzione di eventi sonori che si comporta
no quasi come segnali rassicuranti posti lungo un sentiero, dal quale 
si può cosi deviare infinite volte senza smarrirsi. Già Bortolotto 
rilevava lo straripare dagli argini della tonalità verso contrapposizio
ni bitonali 3. Effettivamente assistiamo al frequente straripamento 
del linguaggio armonico a causa di crescenti concentrazioni di aggre
gati dissonanti che trovano si una loro soluzione in piu tranquille 
aree diatoniche, ma in maniera sempre piu scopertamente artificio
sa. La forma viene per cosi dire svuotata di senso dal suo interno 
pur non riducendosi a mero guscio. La sua funzione non si identifica 
piu con la naturale disposizione del discorso musicale, bensì con 
quella di una griglia ordinatrice attraverso cui vengono limitati gli 
effetti esteriori dell’entropia crescente della materia sonora. A ben 
guardare ci troviamo di fronte ad un’opera-crisi, in cui si manifesta 
un rapporto conflittuale fra una macrostruttura ed una microstruttu
ra. Le istanze del linguaggio (la microstruttura) si scontrano con 
1 impianto formale acquistando cosi una vettorialità, una direzione
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più esplicita. Da questo scontro, da questo dissonante ménage 
nasce il fascino di questa pagina originalissima.

La chiarità iniziale è tipizzata nel lirismo del secondo tema, 
esposto a partire dalla battuta 26 da clavicembalo, fagotto e flauto in 
successione. Subito vi si insinua un sottile lavorio di elementi che 
portano al progressivo intorbidarsi dell’elemento armonico, spinto 
verso regioni decisamente politonali. La pulsione liberatoria della 
dissonanza non si esaurisce qui: dopo successive alterne fasi di più 
placida eufonia, essa rispunta -  quasi con virulenza -  nell’aspra 
iridescenza della battuta 90 e seguenti, quando viene ripreso il primo 
tema, svolto da violini e viole su un accompagnamento costituito da 
un autistico scorrere di semicrome del clavicembalo. Qui l’incedere 
armonico si fa più che ambiguo, (lo era già) inafferrabile; sensazio
ne accentuata dalla stridente difformità di cui si carica il linguaggio 
del clavicembalo rispetto alla arcaica, tendenzialmente rassicurante 
traccia mnestica ad esso connessa. Le ultime battute del movimento 
sono emblematiche: il La che conclude idealmente il cammino all’in- 
dietro della ripresa viene preceduto dalle altre undici note del totale 
cromatico. L ’apparente riappacificazione tonale si accompagna dun
que ad una istanza che vi si contrappone: il completamento dello 
spazio pancromatico.

Questa contrapposizione di segno fra sospensione e restaurazione 
tonale diviene addirittura il motivo conduttore dell’Adagio, la pagina 
più alta della composizione. Nel movimento conclusivo invece 
(Vivace e grazioso) lo stile della scrittura sembra indulgere ad uno 
sguardo retrospettivo mediante un folgorante dinamismo musicale 
stile Neue Sachlichkeit, solo mitigato dal timbro sottile del clavicem
balo (si pensi cosa sarebbe se ad esso si sostituisse il pianoforte) e in 
un paio di episodi di piu affabile cantabilità. Tutto il brano conclu
sivo suona come una drastica rimozione di quell’attimo di turbamen
to profondo costituito dall’Adagio, una delle pagine più ardite 
finora concepite da Petrassi. Già le battute di apertura (109-114) ci 
dicono che questo movimento nasce sotto un segno particolare. 
L ’andamento concertante che caratterizza tutta la Sonata per un 
momento svanisce: in un episodio di quintessenziato contrappunti- 
smo -  depurato da ogni altra cura che non sia inerente ad un severo 
svolgersi di linee sonore -  i soli archi procedono ramificandosi 
cromaticamente da un’iniziale triade di Mi minore fino al soprag
giungere dei fiati. Poche battute dopo, anch’essi tacciono sull’entrata 
del clavicembalo che racchiude nel suo tema principale tutti i dodici 
suoni (battute 119 e 120). In passi come questo è racchiuso il tratto 
più profondamente originale della Sonata, ciò che le conferisce il 
suo carattere di unicità: un’organizzazione degli interventi strumen
tali -  la struttura concertante cioè -  che diviene il mezzo per contene
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re entro limiti accettabili le contraddittorie tensioni interne al lin
guaggio. Quando le zone diatoniche si caricano progressivamente di 
cromatismi, nel momento stesso in cui essi si manifestano come 
agenti disgregatori, antitonali per cosi dire, ecco che con una vera e 
propria azione diversiva, la tensione viene scaricata sul contrasto 
timbrico-dinamico dell’intervento concertante. In tal modo viene 
mitigata la percezione dei sovraccarichi di tensione armonica, resti
tuendo cosi ad un linguaggio scosso da violente escursioni cromati
che un suo provvisorio, miracoloso equilibrio. Il finale dell’Adagio è 
un concentrarsi di questa cooperazione fra strumentazione e linguag
gio per garantire la coesione del brano. Uno dopo l’altro gli archi 
entrano soffermandosi su dieci note diverse (dalla battuta 179): la 
sequenza è sostanzialmente la stessa con cui esse si presentavano nel 
clavicembalo già alla battuta 119. Tuttavia il loro sommarsi stratifica
to genera una mistura cromatica ben più densa e persistente. Prov
videnzialmente ecco allora il clavicembalo attirare su di sé l’attenzio
ne riproponendo il motivo principale che — come un ritornello di un 
concerto di Vivaldi — dopo essere apparso via via in varie trasposizio
ni, riappare ora finalmente alla “tonica” iniziale. Dinamica concer
tante e ordine formale mentre contengono questo straripamento, ne 
raggiungono — dissimulandolo in questo loro gesto arcaicizzante 
- l ’obiettivo: le due note salienti esposte dalla mano destra del clavi
cembalista alla battuta 182 (Do diesis e Si) sono proprio le due che 
mancavano alla serie di dieci note sostenute nel frattempo dagli archi 
in un accordo-pedale dai contorni indefiniti. Ancora una figurazione 
del clavicembalo (ancora dieci note) ed ecco infine sbocciare imprevi
sta, quasi plateale, in un velo sottile di malcelata ironia, una sonora 
triade di Mi maggiore, l’ortodossa conclusione sulla dominante del 
La d impianto. Abilmente, anche qui, lo stridente contrasto con le 
battute precedenti viene attenuato dall’improvviso scarto timbrico 
dovuto all’entrata dei fiati che sostituiscono gli archi.

Un opera come la Sonata — tutta intarsiata di tali delicate violenze 
— mentre segnala un intensa, interiore meditazione sul proprio lin- 
§u^§§i°> affascina d altra parte proprio per questa lieve sua indecifra
bilità del sembiante, propria di un’opera alla quale è preclusa — per 
sua costituzione -  una netta collocazione stilistica. Un’opera che 
proprio per questo si presenta multidirezionale, aperta al futuro, 
“profetica” come già è stato scritto 4.

Sgomberiamo subito il campo da un possibile fraintendimento, 
dicendo che non è assolutamente il caso di appiattire l’arcata del 
percorso creativo di Petrassi in una limitante constatazione circa il 
suo progressivo avvicinarsi ad una prassi dodecafonica o, piu gene
ricamente, seriale. Tale aspetto riveste una indubbia importanza, ma 
non esaurisce certo la ricchezza delle prospettive che la recherche
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petrassiana apre a se stessa e alla musica in generale. Per questo 
motivo l’interesse della Sonata non sta tanto nella possibilità di 
rinvenirvi germi dodecafonici, quanto piuttosto nel delinearsi in essa 
di una stretta correlazione fra il piano microstrutturale del linguaggio 
e il macrocosmo della strumentazione con tutti i parametri ad essa 
associati (timbro, tessitura, dinamica, idiomatismi vari ecc.). Questa 
correlazione si realizza qui in un uso consapevolmente dialogante -  
ovvero drammatico — dei colori strumentali, da cui prende corpo 
nelle partiture di Petrassi un vero teatro dei suoni, autentico dramma 
fatto solo di musica 5, capace tuttavia di trascendere una riduttiva 
identificazione dei personaggi che lo animano con generiche figure 
motiviche; un dramma del linguaggio musicale nel quale -  come 
vedremo — numerosi e sempre nuovi sono gli elementi in grado di 
svolgere il ruolo di protagonista.

Gli anni che conducono dalla Sonata alla nuova produzione came
ristica di Petrassi del 1958-59, sono anni di una profonda, lenta 
metamorfosi attuatasi soprattutto attraverso il gran lavoro svolto in 
quella affollata, nibelungica fucina costituita dai Concerti per orche
stra (dalla Récréation concertante, il terzo della serie, fino al sesto, 
l’Invenzione concertata). Tra il 1958 e il 1959 dunque — da un’ondata 
incredibilmente copiosa -  nascono il Quartetto, la Serenata ed il 
Trio. Mentre fra i primi due lavori esiste una sensibile divaricazione 
stilistica, nel Trio sembra attuarsi una fusione dei loro opposti carat
teri. Da un lato il Quartetto mostra uno scavare analitico, quasi 
psicologico nelle profondità di una materia sfrondata, tendente ad un 
essenziale monocromatismo. All’opposto, nella condotta della Sere
nata vediamo lo sviluppo del carattere concertante e coloristico, già 
riscontrato nella Sonata, in tutta la potenzialità della sua intrinseca 
drammaticità: nella nuova opera questo carattere si libera compieta- 
mente del ruolo di medium fra le opposte forze endogene del lin
guaggio e della forma, per assurgere al ruolo di movente primario e al 
tempo stesso di involucro espressivo della composizione.

La Serenata per flauto, viola, contrabbasso clavicembalo e percus
sione, commissionata dalla sezione di Basilea della SIMC, fu com
pletata nel giugno del 1958. Già per il suo organico essa rappresenta 
una svolta piuttosto sensibile rispetto all’itinerario che si era andato 
delineando attraverso gli ultimi Concerti, e ad essa non sono forse 
estranee suggestioni prodotte dalle numerose altre serenate e musi
che notturne nate negli anni immediatamente precedenti (Dallapic
cola, Berio, Maderna ecc.). Se dunque la Serenata non fa certo 
pensare ai concerti che l’hanno preceduta, difficilmente lascia intra
vedere la sua quasi simultaneità con il Quartetto. La sorprendente 
novità dell’immagine è dunque innegabile, ma -  e non poteva essere
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diversamente -  altrettanto evidente vi si innesta il richiamo all’espe
rienza passata del compositore, mediante un legame non puramente 
esteriore con la lontana Sonata da camera. Come abbiamo anticipa
to, il legame più profondo fra le due opere risiede nella loro conce
zione concertante che ora, nell’organizzazione dei contributi stru
mentali, soli o a gruppi, determina l’articolazione formale della 
pagina. La presenza del clavicembalo in entrambi i lavori è tutto 
sommato un motivo secondario, quasi una conseguenza di tale strut- 
tura concertante cui il suono di questo strumento si rivela congeniale 
ai fini di una equilibratura e trasparenza degli spessori fonici (ciò che 
sarebbe stato irraggiungibile con la sonorità, in confronto assai 
plumbea, del pianoforte). Serenata è la diretta materializzazione di 
un susseguirsi di gesti e colori strumentali che si confrontano tra 
loro. Ne risulta lo scatenarsi di una sorta di libido improvvisativa, 
intrisa di un umore dionisiaco apparentemente trasgressivo di ogni 
regola. Formalmente abbiamo una sene di quadri successivi generati 
unicamente dal diverso combinarsi degli strumenti 6:

batt.
1 flauto, contrabbasso 

17 flauto, contrabbasso, viola, clavicembalo 
53 viola, contrabbasso 
60 flauto, contrabbasso, clavicembalo 
64 flauto, clavicembalo
69 tutti (con brevi episodi di organico differente)

183 clavicembalo
192.. . contrabbasso, clavicembalo, percussione poi viola sola

(cadenza)
195.. . viola, contrabbasso, percussione poi contrabbasso solo

(cadenza)
205.. . contrabbasso e clavicembalo poi clavicembalo solo (cadenza)
210.. . flauto, clavicembalo percussione poi flauto solo 

215-231 tutti

In genere di quest opera si coglie il farsi decisamente evanescente 
di un tradizionale senso della forma. Proprio in ragione di questo 
fatto e -  ciononostante -  di fronte al permanere in essa di una ricca 
articolazione discorsiva, Mila ha coniato la bella metafora della Sere
natavista. come luogo dove il rapporto reciproco di generiche «figure 
musicali» determina una «reazione a catena di fatti musicali» in cui 
esse sono i «veri e propri personaggi d’un dramma di forme sonore, 
specificatamente strumentali» 7. E dunque la scrittura strumentale che 
si incarica di tracciare le linee di questa vicenda, sfoderando la 
propria capacità di articolarsi in un lessico di estrema ricchezza e 
varietà. Cosi, regioni assolutamente impervie si affiancano a passi
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che riscoprono un canto ed un metro meno tormentati. Gli strumen
ti esibiscono le proprie risorse talora funambolicamente, ma sempre 
mantenendo una sostanziale estraneità allo sperimentalismo, perchè 
-  come ha colto Giuliano Zosi con una frase che sintetizza molto 
dell’agire compositivo di Petrassi -  egli vive «ai confini dell’avan
guardia» 8, senza mai identificarsi con chi agisce unicamente spinto 
dall’ansia della novità, ma sempre riconducendo ogni acquisizione 
all’interno di un’idea complessiva che le conferisce un senso preciso. 
La devianza della Serenata rispetto alla coerenza poetica dei Concer
ti sta proprio in questo suo stare in bilico fra acquisito e sperimenta
le; un fare anarcoide che pare trionfare nella seconda parte del brano 
quando, con le cadenze solistiche, sembra entrare in crisi il concetto 
stesso di un dialogare discorsivo9. Significativamente però la Sere
nata si conclude con un “tutti” in cui, fra l’altro, c’è la conferma che 
dietro a questa spavalda rapsodicità si celi qualche allusione ad una 
più consistente caratura formale. Se esaminiamo attentamente il 
succedersi degli eventi, possiamo infatti individuarvi una sostanziale 
periodicità riconducibile ad una serie di episodi di durata oscillante 
fra le sedici e le diciassette battute. Sedici misure dura per l’appunto 
l’introduzione del flauto, strumento che fra i solisti della Serenata 
svolge il ruolo di leader concertante. Alla battuta 36 -  nel mezzo di 
un “quadro” che si completerà diciassette misure dopo la battuta 52 -  
il clavicembalo espone per la prima volta una figura motivica che nel 
corso della composizione ritornerà più volte come un vero e pro
prio ritornello: ad esempio alla battuta 84, sedici misure dopo l’ini
zio del “tutti” alla battuta 69. Per di più questa figurazione si basa 
su due intervalli che -  anche indipendentemente da essa -  avranno 
poi un’estrema importanza nel determinare il successivo sviluppo 
musicale: terza minore discendente e semitono. Vediamo ora l’episo
dio che costituisce il cuore della composizione: alla battuta 125 ci 
troviamo improvvisamente avvolti in un’atmosfera che ci restituisce 
il suono della Sonata da camera; il clavicembalo, quasi memore del 
passato, enuncia un nuovo motivo (battuta 131) che si svolge per 
sedici malinconiche battute. Di diciassette misure (193-209) è anche 
la virtuale durata (non ci sono stanghette) delle cadenze nel loro 
complesso e altrettanto dura il “tutti” conclusivo. Proprio qui nel 
finale, si concentrano inoltre insistite allusioni ad una vera e propria 
ripresa di precedenti motivi, di figure sonore già udite in apertura: 
come la “pulsazione” del flauto che su una nota tenuta passa conti
nuamente dal p  al /  (battute 14 e 214); oppure come quell’ideale 
commiato dal “ritornello” che il clavicembalo ripropone due volte 
quasi alla conclusione della sua cadenza; oppure, infine, la chiusa del 
flauto (cui spetta quindi la prima e l’ultima parola) in cui esso espone 
in forma retrograda ma riconoscibilissima lo stesso motivo che aveva
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posto fine al suo primo intervento (battute 22-23 e 227-28). Questa 
periodicità — alla quale sarebbe forzato forse pretendere di ricondur
re tutta la composizione -  si rivela nondimeno costantemente ope
rante nel segmentare la pagina, conferendole con impercettibile effi
cacia 1 equilibrato respiro formale di un poliedro regolare le cui facce 
possono essere dipinte nel modo più libero.

Lo scarto stilistico ed espressivo della Serenata rispetto ai Concer
ti, cui già si è accennato, è senza dubbio dovuto al fatto che Petrassi 
scrivendo per un organico di cinque solisti, mirava a risultanze 
nuove, connesse con una più marcata individuazione della specifi
cità dell idioma dei vari strumenti. E un interesse cui si rivelano 
complessivamente estranee, o comunque marginali, le istanze interne 
del linguaggio (atonalismo, dodecafonia ecc.), istanze che segnano 
profondamente l’Invenzione concertata, il Quartetto, e da cui invece 
la Serenata sembra liberarsi con un vero colpo d’ala. Questo colpo 
d ala non e solo un modo di dire: è proprio l’immagine che potrebbe 
riassumere 1 estrema libertà della scrittura di quest’opera cosi unica, 
finora, nella produzione di Petrassi. L ’acquisizione più profonda 
della Serenata sembra consistere nell’aver svelato il carattere quasi di 
seconda natura -  cioè di ideologia -  dei tormentosi problemi che 
coinvolgono il futuro del linguaggio musicale: la serialità, il materia
le, la struttura ecc. Al tempo stesso essa ci esibisce, quale prima 
origine di ogni possibile fenomeno che si configuri come musica, 
un idea che e movimento, gesto, dramma, un’idea che procede diret
tamente dal naturale” proprio di ogni strumento musicale, dalla 
sua ontologica fisicità. In altre parole, lo strumento musicale diviene 
da oggetto quasi soggetto della musica stessa.

Una concezione musicale come quella che si delinea nella Serenata 
e che ha avuto d altronde notevoli sviluppi anche in altri autori, 
potrebbe -  fra mani inesperte -  rivelarsi come una spavalda fuga in 
avanti. Non e certo il caso di Petrassi il quale, proprio con un lavoro 
quasi contemporaneo alla Serenata -  anzi di poco precedente -  ci 
dimostra al contrario che la sua ricerca non si esaurisce certo in 
quell unica dimensione: ci riferiamo al Quartetto per archi, compo
sto anch esso nel 1958 e dedicato a Guido Turchi.

La verifica circa la consistenza di una “purezza teoretica” delle 
proprie idee musicali, avviene, da secoli ormai per molti composito
ri, scrivendo per un organico tendenzialmente povero, prossimo cioè 
al monocromatismo. Questo perché un abile orchestratore può istin
tivamente sopperire con un surplus di fantasia coloristica ad una 
eventuale pochezza della sostanza musicale. Ciò non può accadere -  
ad esempio con un quartetto o con un trio per archi. Ecco quindi 
anche Petrassi impegnato -  sia prima che dopo la Serenata -  in
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questo saggio autoanalitico (rispettivamente con il Quartetto e con il 
Trio): non è un caso che proprio il Quartetto veda il completo 
realizzarsi -  trasferito in un medium altamente depurato -  del voca
bolario musicale eleboratosi nel corso del Terzo, Quarto, Quinto e 
Sesto Concerto.

Analogamente al Sesto Concerto, il Quartetto è costituito da un 
unico lungo movimento -  quasi venticinque minuti -  articolato in 
cinque episodi svolgentisi uno di seguito all’altro senza nette cesure 
percepibili all’ascolto. L ’unico indice è costituito dalle specificazioni 
agogiche e metronomiche della partitura: «allegretto comodo, un 
poco allegretto, presto, vigoroso, adagio». La composizione si apre 
con quello che sembra -  ed in effetti è -  un vero e proprio tema 
esposto all’unisono dai quattro strumenti: su un ritmo uniforme di 
crome si snoda una sequenza di dieci note tutte diverse, se si eccettua 
la ripetizione del La. Non sembra che l’aspetto pancromatico della 
serie interessi il compositore piu di tanto: per due delle tre note 
mancanti bisogna infatti attendere sino alla battuta 5. Piuttosto è il 
profilo intervallare a focalizzare su di sé l’attenzione, sottolineando 
subito l’importanza di intervalli come il tritono e la terza maggiore (e 
il suo rivolto) sui quali è costruita la quasi totalità dell’opera. Dopo il 
tema eccone infatti subito la disintegrazione quasi puntillistica: esso 
viene cosi ridotto al rango di puro contenitore di microfigure (que
sti intervalli per l’appunto) che subito guizzano ovunque, rivendi
cando anch’esse un ruolo di protagoniste. Si innesca cosi un alter
narsi continuo di aggregazione e disgregazione in cui, fra la pervasiva 
ubiquità di queste cellule intervallari, la serie (o tema) di partenza 
trova modo, talvolta, di ricostituirsi finalmente chiara scaturendo 
improvvisa da trame frantumate che continuamente la suggerivano 
(battute 46,47 e 90). Talaltra essa diviene invece il punto di partenza 
per nuove configurazioni motiviche, anch’esse ugualmente ricorren
ti, come quella di quattro suoni che, prima alle battute 18 e 19 e poi 
molte altre volte, permuta insistentemente le note sul nome BACH. 
Da un punto di vista ritmico, il tutto si svolge su una quasi regolare 
pulsazione di crome, un sottofondo rassicurante, capace di riformar
si anche dopo momentanei smarrimenti. Sulla “dodecafonia” di Pe- 
trassi -  le virgolette sono in un certo senso d’obbligo -  si è già scritto 
molto, ma vale forse la pena ritornarvi, dal momento che nel Quar
tetto il linguaggio del compositore si avvicina alla piena manifesta
zione della propria essenza. Non sono in gioco problemi connessi 
all’affrancamento dalla tonalità o alla “corretta” manipolazione del 
totale cromatico: per Petrassi questi sembrano essere non-problemi, 
o quantomeno, non è in questo ordine di problemi che si rintraccia la 
specificità della lingua petrassiana. Esiste, d’altra parte, una manife
sta concezione tematica che vede nella serie più che un insieme di
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dodici suoni, una sequenza ben definita di intervalli, alcuni dei quali 
privilegiati e destinati ad essere utilizzati come frammenti atomici in 
modo assai libero ma, sostanzialmente, salvaguardando una loro 
“polarità” tramite cui il dato originario possa farsi riconoscibile. C ’è 
dunque un procedimento genericamente seriale, in senso lato, non 
schoenberghiano, che sfocia in quel concetto di “fisionomizzazione” 
del materiale — dell intervallo in particolare — che bene ha messo in 
luce Luigi Pestalozza 11. Proprio qui risiede il tratto di unicità di 
questo stile petrassiano che può superare quasi sorridendo certe 
pastoie dello Schoenbergkreis, utilizzarne il metodo solo come gene
ralissimo repertorio di possibili modi — solo possibili, non necessari — 
per organizzare i suoni. Cosi, senza incrinare la coerente aderenza 
ad una acuminata severità di scrittura, tratti webermam, o addirittura 
postweberniani, di feroce puntillismo strutturalista possono acco
starsi a episodi di martellante ritmicità di stampo stravinskiano: il 
tutto, per la sua inesauribile liberta, suggerendo, come unico even
tuale termine di confronto, lo spirito della scrittura quartettistica 
bartókiana.

Il secondo momento del Quartetto (inizia alla battuta 184 con 
1 indicazione un poco allegretto) è interamente dominato dall’inter
vallo di sesta minore, il quale altro non è se non il rivolto della terza 
maggiore di cui sopra. Tra note che saltellano in uno spazio musicale 
tendente al vuoto assoluto, le prime trenta battute sono percorse da 
una discreta ma inflessibile organizzazione ritmica — quasi un campo 
gravitazionale che mette ordine in tutte le cose — anche quelle più 
apparentemente isolate e distanti. A tre a tre, queste trenta battute di 
7/8 sono infatti disposte secondo uno schema metrico che suddivide 
le sette crome in tre diverse segmentazioni ripetute dieci volte nello 
stesso ordine: 2-2-3; 3-2-2; 2-3-2. All’uscita da questo feudo della 
sesta minore (battute 255 e 256) il ricostituirsi più esplicito della 
iniziale sequenza intervallare ci annuncia l’avvicinarsi del successivo 
Presto (battuta 263) nel quale con qualche ragione Weissmann ha 
ritenuto di cogliere il carattere di uno Scherzo 12. Questo episodio e 
il successivo Vigoroso (battuta 380) costituiscono il nucleo centrale 
dell’opera, in cui (insieme al finale) si tocca il massimo di densità 
contrappuntistica, dove si ha il culmine di quel carattere “serioso” 
segnalato da Bortolotto 13. Il Presto è costruito toccatisticamente: 
dopo una iniziale dispersione puntillistica, la pagina si svolge in una 
sene di velocissime figurazioni che collegano, come le arcate di un 
ponte, massicci, inamovibili pilastri accordali. La tendenza all’imita
zione canonica già presente nel Presto (le battute 322-324 sono la 
replica per moto contrario delle battute 312-314) si conferma nel 
Vigoroso. Un lungo passo solistico della viola inizia alla battuta 400: 
il piglio si fa via via più risoluto, serrato, tutto ff, finché quasi come
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una liberazione, il violoncello si inserisce alla battuta 418 riprenden
do in imitazione l’ultima frase della viola. Poco dopo è la volta del 
primo, quindi del secondo violino ad attaccare con decisione lo 
stesso soggetto lievemente deformato. Piu che di una fuga, si ha qui 
una vera e propria distillazione di una plurisecolare essenza contrap
puntistica: al di sopra di ogni barocco schematismo fughistico, ci 
viene restituita l’immagine più ampia, originaria, di una disciplina 
sovrana di se stessa, capace di produrre essa stessa un ordine prece
dente ad ogni successiva casuistica regolamentazione. E proprio in 
questa temperie quasi rinascimentale si assiste, poco dopo, all’espan- 
dersi di questo contrappuntare in un intreccio di rapide arcate diver
genti; linee sfuggenti che, con il loro rigoroso ritmo di crome, 
disegnano -  anche visivamente, sulla pagina -  uno spazio polifonico 
di esaltante purezza architettonica (battute 449-469). Al termine di 
questo volo, gli intrecci si sciolgono e, sotto forma di filamenti 
melodici di quattro-cinque note vaganti fra i vari strumenti, ricom
pare la serie: alla battuta 472 essa appare in forma inversa, sfruttando 
in modo splendidamente allusivo la non rivoltabilità del tritono e 
quella parentela, già consolidatasi nel Poco allegretto, fra la terza 
maggiore e la sesta minore. La serie, come riacquistata familiarità del 
lessico, è però solo un abbaglio dietro al quale si spalanca il vuoto, la 
“stagnante depressione” del conclusivo Adagio 14. Dopo tre battute 
di completo silenzio, piano piano, in un letargico rallentamento del 
ritmo vitale, l’organismo riprende a pulsare, una nota ogni battuta: 
Do diesis, Sol, Si, Do; sono ancora gli stessi intervalli, ma ormai 
sembrano i fantasmi di loro stessi. Nel lentissimo scorrere degli 
eventi, arriviamo all’ultimo atto di questa vicenda che ormai sembra 
non aver più nulla da dire. Invece alla battuta 520, da un’attonita 
fissità di pedali interminabili, nasce un nuovo motivo di netta, im
prevedibile sagomatura melodica. E ’ un motivo severo e composto 
dal quale trasuda realmente qualcosa dell’antico umore ricercaristico 
con cui si apriva la giovanile Toccata 15. Da esso si dipana una vera 
epifania canonica il cui strenuo artificio imitativo plasma, senza 
sforzo apparente, una materia musicale dalla pura trasparenza del 
cristallo (dalla battuta 521 abbiamo: imitazione alla 4a del primo 
violino che prosegue poi con il retrogrado alla 5a diminuita; inversio
ne del retrogrado alla 5a giusta della viola; inversione alla 3a maggiore 
del violoncello ecc. ecc.). Nel cuore di questo cristallo, brillano 
ancora quelle schegge intervallari i cui riflessi hanno illuminato tutta 
la composizione e al cui chiarore si chiude, finalmente, questa pagina 
di straordinario, idilliaco rigore.

Tra Quartetto e Serenata, opere pur cosi vicine cronologicamen
te, vi sono complessivamente più motivi di diversità che di somi
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glianza. Eppure tale diversità si ribalta in ideale complementarità nel 
successivo Trio per violino, viola e violoncello composto nel 1959. 
Esso rappresenta la compiuta acquisizione operativa degli stilemi 
anticipati nei due lavori precedenti, stilemi che compenetrandosi 
strettamente originano però un sostanziale aggiornamento del carat
tere stilistico, cosicché, dalla somma dei due addendi risulta un 
mutamento qualitativo. In generale, nel Trio, questa novità qualitati
va consiste nell accentuarsi di quella tendenza all’atematismo rilevata 
spesse volte dalla critica 16, e di cui erano già gravide anche certe 
pagine degli anni precedenti. Si tratta però di un atematismo che in 
Petrassi non implica la scomparsa di ogni elemento dotato di una sua 
fisionomia riconoscibile e alterabile, nonché percettibilmente ricor
rente. E proprio quell’atteggiamento che dal Quartetto filtra anche 
nel Trio -  cioè il concentrare l’attenzione sull’intervallo inteso come 
minimo tratto fisionomico — che vieta di giungere a questo risultato. 
Il Quartetto si chiudeva, proprio nell’ultima battuta, con due note — 
Re bemolle e Fa — pizzicate all unisono da tutti gli strumenti: un 
intervallo di terza maggiore che in tal modo diveniva quasi il simbo
lo, la cifra riassuntiva dell’intera composizione. La Serenata, d’altro 
canto, se non conosceva questo conseguente rigore, mostrava 
anch’essa frequenti predilezioni intervallari e soprattutto -  nel finale
— fitte allusioni ad una concezione ciclica, ad una ripresa che — a 
posteriori — rivelasse il vero carattere di quanto in apertura era 
scivolato via quasi con improvvisativa nonchalance.

Nel Trio il complesso delle figure musicali accentua il suo carattere 
transitorio, occasionale. Siamo comunque ben lontani dall’indistin- 
zione di un divenire eracliteo; queste figure, questi personaggi sono 
fatti di segni stilizzatissimi ma ben caratterizzati e — per riprendere 
un paragone teatrale — ben all opposto di ogni metafisica anonimia da 
maschera neutra. Soltanto che qui, diversamente che nel Quartetto, 
queste figure non sono piu in grado di condizionare l’opera da cima 
a fondo, ragion per cui esauriscono in minor spazio le loro brevi, ma 
intense stagioni. L unico movimento del Trio è suddiviso in un fitto
— come nella Serenata — succedersi di episodi differenziati agogica- 
mente -  come nel Quartetto-, agogica che si carica di un compito 
primario nel decretare lo sviluppo formale della composizione. Mol
to grossolanamente (soprattutto per la riduzione un po’ brutale a tre 
sole determinazioni di velocità di quella che è, invece, una ben più 
sensibile e minuta varietà ritmica) si può sintetizzare lo svolgimento 
del Trio nello schema che segue. Da esso traspare il plasmarsi della 
materia secondo un equilibrio formale la cui naturalezza ha un 
sapore antico, quasi umanistico: quattro blocchi di estensione disu
guale -  però simmetricamente tripartiti al loro interno mediante 
l’alternarsi costante di andamenti contrastanti.
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1 .........3 9 ............ 5 1 . . .  6 7 ...........1 1 8 ..  . 1 3 5 . . .
M ED IO  V ELO C E M ED IO  V ELO CE M ED IO  V ELO CE

1 4 8 . . . 1 6 1 . . . 1 7 1 . .  1 8 1 . . . . 2 0 0 . .  . 2 3 5 - 3 1 5
LEN TO  M ED IO  LEN TO  V ELO CE M ED IO  V ELO CE

Se è abbastanza logico ritrovare nel Trio caratteri stilistico- 
espressivi riconducibili al Quartetto (se non altro per l’affinità del
l’organico), più interessante ancora è seguirvi le tracce della Serena
ta intercorsa nel frattempo. Proprio grazie ad essa, alla sua liberante 
fisionomizzazione dello specifico strumentale, ritroviamo nel Trio 
una riconquistata disponibilità di accenti diversi ove possono inne
starsi accenni disinvolti a stilemi profondamente individuali, prove
nienti da tutta la trentennale attività compositiva del Maestro. Ed è 
sempre per la stessa ragione che nel Trio si riduce notevolmente il 
carattere totalizzante della severa disciplina linguistica del Quartetto. 
Esempi di questa rinnovata naturalezza idiomatica possono vedersi 
già nell’iniziale arpeggio della viola (battuta 4), una voluttuosa boc
cata dal sapore bachiano; oppure in quei bicordi di sesta cromatica- 
mente confinanti (ed estremamente espliciti dal punto di vista tonale) 
che si incontrano per la prima volta alla battuta 32. Ma l’orma piu 
visibile della Serenata è nei passi cadeiizali privi di stanghette (battute 
182-199), questa volta però inseriti organicamente nello svolgersi 
musicale senza incrinarne il complessivo periodare. Diventa anzi 
tanto fisiologica questa sospensione della stanghetta di misura, che -  
tra le battute 222 e 235 -  esse scompaiono nuovamente nel momento 
di maggior concentrazione del brano, dove — in una astratta atempo
ralità -  i tre strumenti consumano uno scarno dialogo fatto di lenti, 
estremi monosillabi; episodio corrispondente -  quanto a tenore 
espressivo -  all’Adagio del Quartetto.

Tutta la scrittura del Trio è dunque pervasa dalla ricca, fantasiosa 
strumentalità della Serenata. Ma quel suo carattere centrifugo appare 
ora moderato dalla fusione equilibrata con l’opposta, centripeta ratio 
quartettistica di fedeltà all’inesauribile fascino dell’intervallo. Questo 
mimmo segno musicale è anche qui obbligato a sottostare ad una 
indagine che ne scruta ogni possibile aspetto; a tratti però vi si 
affianca un rasserenato, affettuoso rispetto della sua fresca, immedia
ta fisionomia uditiva. Accade per esempio alle battute 54-66, tutte 
occupate da quello che è il nucleo figurale privilegiato della composi
zione. Si tratta di un gruppo di tre note che fa la sua prima comparsa 
alla battuta 39: Re, Do diesis, Mi; una cellula intervallare che, oltre 
tutto, con posa quasi sonatistica, si trova proprio in coincidenza di 
una indicazione agogica (vivo) con la quale inizia una sorta di esposi
zione dopo la precedente introduzione di andamento più lento. A 
parte ciò, questa figura dal profilo circonflesso, trasformata in innu
merevoli possibili varianti (ivi compreso il motivo su BACH, suo
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parente stretto), può riscontrarsi con una tale frequenza, si da 
avallare l’ipotesi di trovarci di fronte ad una cellula dalla tangibile 
consistenza motivica, un aspetto questo che, almeno a livello micro
strutturale, sembra cosi abitare anche nella produzione piu avan
zata di Petrassi.

Non possiamo fare a meno, a questo punto, di segnalare la prossi
mità di un tal genere di procedimento, con quanto di analogo è 
contemporaneamente riscontrabile in altri compositori. In particola
re il riferimento riguarda Luigi Dallapiccola, nelle cui opere dodeca
foniche, a partire dai primi anni Cinquanta (dai Goethe-Lieder in 
poi), si instaura una personale gerarchia di figure intervallari, nella 
quale gruppi di tre note del tutto analoghi al tricordo della battuta 
39, occupano una posizione di vertice. Ovviamente il contesto 
dell esperienza di Dallapiccola è molto diverso, trattandosi nel suo 
caso di cellule che danno luogo ad una struttura microseriale rigoro
sissima di precisa ascendenza webermana (ed in particolare proce
dente dalla concezione della serie del Konzert op. 24) 17. Ciò che 
però accomuna Petrassi e Dallapiccola è in entrambi lo scarto pro
fondo rispetto ad una idea che postuli una qualche autosufficienza 
artistica della struttura in sé, pur nella momentanea — a tratti radicale 
-  parvenza strutturalista di certe loro pagine. A dire il vero Dallapic
cola è effettivamente un serialista radicale, mentre Petrassi non lo è 
affatto. Cosi, mentre 1 autore dell ’ Ulisse investe questi tricordi ri- 
gorosamente seriali di potenti significati poetici e simbolici la cui 
sostanza lirica traluce dalla pagina, Petrassi, su altra sponda, li pro
nuncia quasi con affetto, conservandoli — proteggendoli si direbbe — 
come 1 ultimo elemento del suo vocabolario musicale che, nonostan
te tutto, non vuole perdere completamente una pur elementare, 
atomica discorsività melodica. Nel suo lessico che tende, si, verso la 
scomparsa del tema come organismo articolato, unificatore e struttu
rante, si fa strada quindi la salvaguardia rigorosa di una minima 
articolazione, di una estrema contrazione motivica, massima essen- 
zializzazione delle relazioni fra suoni. Petrassi si mantiene dunque 
ben al di qua del materiale sonoro concepito come puro ente irrelato, 
monade che — rispondendo ad una trascendente direttiva strutturale — 
può solo giustapporsi ad altre monadi, ma è costituzionalmente 
negata ad ogni vita di relazione, sorda ad ogni elettiva affinità fra 
suoni. Qualità queste ultime che — invece — sembrano essere un 
costituente ineliminabile della musica di Petrassi.

Lavori come Quartetto, Serenata, Trio, ai quali si devono aggiun
gere altre pagine straordinarie quali Suoni notturni e Concerto per 
flauto, costituiscono il frutto di una stagione creativa arroventata, 
dalla cui altissima temperatura 1 individuazione stilistica di Petrassi 
esce ulteriormente temprata, rifusa totalmente, quasi stringendo fra
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le mani una nuova Nothung con la quale affrontare altre imprese.
In realtà la produzione degli anni fra il 1960 e il 1964 si presenta 

alquanto diradata. Questo rallentamento dell’attività, quasi certa
mente determinato anche da personali ragioni di carattere extramusi
cale, si concretizza nella stesura della Seconda Serenata-Trio nonché 
nella laboriosa realizzazione del Prologo e cinque invenzioni e Musi
ca di ottoni, lavori questi ultimi avvertiti come non definitivi, tappe 
di quel “work in progress” che diverrà infine il Settimo Concerto, nel 
quale queste opere saranno -  per l’appunto -  “rifuse” .

La Seconda Serenata-Trio, del 1962, è scritta per arpa, chitarra e 
mandolino. La composizione, dedicata all’arpista Clelia Aldrovandi, 
moglie di Guido M. Gatti, venne pubblicata nel 1963 dalle Edizioni 
musicali Mercurio di Roma. A prima vista l’organico potrebbe far 
pensare ad una bizzarra ricerca di originalità timbrica. Invece la 
scelta dei tre strumenti si rivela come la conseguenza di quella 
coerente avventura iniziata già con il Trio e con Suoni notturni, oltre 
ad essere l’ennesima e non ultima manifestazione del particolare 
gusto petrassiano per quel suono pizzicato di cui il clavicembalo è un 
po’ l’emblema. Al medium timbrico di Suoni notturni — il pizzicato 
della chitarra -  mancava la possibilità di sostenere il suono: è un 
aspetto di quella continua riduzione di mezzi che andava restringen
do ulteriormente il ventaglio delle possibili varietà sonore rispetto a 
Quartetto e Trio e confinando il suono nella sua dimensione punti
forme. Questa tendenza è confermata e sviluppata nella Seconda 
Serenata-Trio e giustamente ha scritto Marinelli che essa suona «co
me si trattasse di un unico immenso strumento a pizzico a più 
voci» 18. Nonostante l’affinità timbrica, però, ogni strumento trova 
qui una pertinente e differenziata utilizzazione. L ’arpa si rivela inso
stituibile sia nel registro grave -  accentuando la “corposità” del 
suono complessivo -  sia per la sua capacità di scivolare con aerea 
lievità lungo ampie estensioni fino al registro più acuto. La chitarra 
occupa il registro centrale con il suo suono intimo e caldo -  un po’ 
come il registro dei flauti in un organo a canne — mentre il mandolino 
sgrana il suo timbro minuto ma affilato e penetrante, spesso inanel
lando con il suo caratteristico tremolo pizzicato finissime collane di 
perline sonore.

Un cenno merita il titolo della composizione che sembra voler 
riassumere la genealogia del brano, riallacciandosi sia alla Serenata 
sia al Trio-, ma nel termine “ serenata” è racchiusa anche l’immagine di 
veri e propri “ suoni notturni” -  giacché davvero questa pagina vive 
immersa in un’atmosfera di notte stellata -  completando cosi una 
ideale trilogia notturna.

La particolarissima autodisciplina del timbro cui Petrassi si assog
getta ha inevitabili ripercussioni sugli altri parametri costitutivi della

201



Petrassi

struttura musicale della Seconda Serenata-Trio. Prima di tutto ne 
risulta enfatizzata la dimensione ritmica. Weissmann addirittura ve
de nella componente ritmica la peculiarità di questo pezzo che sotto 
questo aspetto mostra una sorta di tripartizione formale 19: dappri
ma un esposizione di ritmo estremamente irregolare, priva inizial
mente delle stanghette di battuta e basata sull’unità ritmica della 
croma; una parte centrale (dalla battuta 135) che prende avvio con 
una libera cadenza dei tre strumenti (di nuovo via le stanghette) 
proseguendo con un passo basato quasi integralmente su scorrevoli 
ostinati di biscrome. Infine una “ripresa con coda” (dalla battuta 
163) in cui si ritrova quella «irregolare regolarità ritmica» 20 d’aper
tura, ove però l’unità di tempo è stata sostituita dalla semiminima.

Possiamo individuare nella Seconda Serenata una costanza di indi- 
yiduazione melodico-motivica che la accomuna in parte al Trio e che 
è difficile ricondurre ad una immagine di complessiva disarticolazio
ne discorsiva, alla pura, inerte mineralità spesso segnalata 21. Arpa, 
chitarra e mandolino conservano nel grembo della loro scrittura 
quegli stessi microorganismi motivici che popolavano -  in sordina -  
le pagine del Trio ed è per questo che la Seconda Serenata non è del 
tutto riducibile all’algore dell’“astratta calligrafia” di un arabesco o 
ad una sostanziale sterilità tematica. I righi iniziali, con la loro 
scrittura libera da sbarramenti di qualunque tipo, sono anzitutto un 
proliferare di quelle cellule di tre note già incontrate nel Trio. Le 
prime note del brano -  senza tenere conto di alcune ripetizioni che 
sono l’indice sintomatico della incoercibile indipendenza del lin
guaggio petrassiano -  si succedono in questo ordine 22 :

Solb Fa Lab Sol Sib La Dob Reb Do Mi Re Mib

Alla prima esposizione di questa serie di dodici suoni svolta pun- 
tilhsticamente da chitarra ed arpa sul tremolo del mandolino, non fa 
seguito un trattamento che configuri una vera e propria prassi dode
cafonica nell utilizzo della serie. Ciò che invece mostra di avere un 
sempre più grande potere vincolante è la natura intervallare, l’insie
me dei rapporti fra note singole e gruppi di tre note da cui emergono 
solo ed unicamente intervalli di seconda e terza maggiori e minori, 
sistematicamente disposti in modo da alternare moto ascendente e 
discendente. Da questa sostanza -  non definibile in termini di mate
riale poiché ì suoi sviluppi non hanno nulla di meccanicamente 
preordinato -  traspare una rigorosa selezione delle possibilità lessica
li di cu^poi si nutre tutta la peraltro libera orografia melodica del 
brano. L un articolazione esile e variegatissima, talora al limite della 
disgregazione ma ostinatamente presente e sempre capace di ricosti
tuirsi redele alla propria matrice.
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L ’evidenza con cui la Seconda Serenata si mantiene fedele a questa 
complessione intervallare, a questa sorta di mutevole Urmotiv, è 
assai maggiore di quanto non accadesse nel Trio dove solo a tratti tale 
figurazione acquistava un ruolo di preminenza, con ciò senza impe
dire a quella composizione di scivolare, nel corso del suo svolgersi, 
verso un complessivo atematismo. E proprio riguardo alla “vexata 
quaestio” concernente l’atematismo-astrattismo petrassiano, si po
trebbe cogliere in queste pagine il delinearsi di un abile “trompe 
l’oreille” . Mentre la sua materia timbrica si costituisce in disegni di 
suoni-punti irrelati o tutt’al più concatenati fra loro come insensibi
li molecole di efflorescenze inorganiche, al contrario, fra le pieghe 
del materiale melodico si snoda una minuscola cellula motivica. Se 
essa non può confrontarsi con una esposizione tematica tangibilmen
te univoca, ne lascia però intravedere, sullo sfondo, il profilo e nel 
suo continuo variare intesse con questa figura tematica solo immagi
nata un vero e proprio dialogo fantastico attraverso le mille regioni di 
una scrittura mutevolissima. Dal più sparuto puntillismo ai più 
lirici abbandoni, attraverso incantatrici ripetitività e violente defla
grazioni, questa piccola figura, questo tenue saliscendi di seconde o 
di terze giunge fino al termine (vedi battuta 171 e segg.) quasi fosse 
sempre più consapevole della propria identità.

La partitura di Musica di ottoni venne pubblicata nel 1963 in 
allegato ad un numero speciale del mensile dell’IRI, «Civiltà delle 
macchine», a ricordo del trentennale della fondazione dell’Istituto. 
Sul frontespizio autografo ivi riprodotto si legge la data di completa
mento del lavoro: ottobre 1963. In realtà il primo abbozzo di 
quest’opera vide la luce parecchio tempo prima, già negli anni 
1961-62. In quel periodo Petrassi compose il Prologo e cinque inven
zioni, lavoro che il compositore preferì ritirare dopo la prima 
esecuzione per rielaborarlo e dare cosi origine a quello che, nel 
1964, sarebbe divenuto il Settimo Concerto per orchestra. Buona 
parte della futura Musica di ottoni infatti è già presente nella prima 
delle cinque invenzioni che seguono il Prologo, un brano già allora 
concepito in funzione della sezione di ottoni di un’orchestra sinfoni
ca. Successivamente, alla richiesta dell’IRI per celebrare il proprio 
trentennale, Petrassi estrapolò quell’invenzione, la rielaborò e diede 
cosi alle stampe Musica di ottoni. In seguito, terminato finalmente il 
rifacimento del Prologo, ecco che ritroviamo ancora la nostra com
posizione, nuovamente elaborata ed inserita per ampi tronconi nel 
Primo, cioè nel brano del Settimo Concerto corrispondente alla pri
ma invenzione della vecchia stesura. Musica di ottoni non va vista 
quindi come una tappa successiva rispetto alla Seconda Serenata - 
Trio, anzi semmai la sua prima stesura si intreccia cronologicamente
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con quest’altra composizione, e forse in parte addirittura la 
precede 23.

L ’organico di Musica di ottoni comprende quattro corni, quattro 
trombe, tre tromboni, tuba e timpani, confluito poi tale e quale -  
con l’aggiunta degli archi -  nel Settimo Concerto. Il brano consta di 
un unico breve movimento di 120 battute, un buon numero delle 
quali si ritrovano, non sempre letteralniente, nel Concerto (11-26, 
37-51, 61-86, 92-109) dove vanno a formare l’ossatura delle cento 
battute esatte del Primo. Certamente un accurato raffronto analitico 
delle tre vite in cui Musica di ottoni si è reincarnata -  analisi che non è 
possibile condurre in questa sede -  consentirebbe di penetrare all’in
terno del laboratorio del compositore, ponendo in luce aspetti che 
potrebbero essere illuminanti circa le motivazioni di questo lungo 
processo compositivo. A questo proposito sono da ricordare quelle 
che forse non sono semplici coincidenze, bensì sintomi di una 
generale problematica inerente alla creazione artistica diffusa in quel 
periodo (sono gli anni del dibattito sull’opera aperta). In campo 
musicale sono anni di “works in progress” : nel 1962 Daliapiccola 
termina Three Questions with two Answers, brano orchestrale che 
verrà poi riutilizzato nell’opera Ulisse, completata oltre cinque anni 
dopo. Sempre tra il 1962 e il 1963, infine, anche Maderna, con lavori 
come Le Rive, Dimensioni I I I , dà l’avvio al lungo itinerario che 
condurrà a quella poliedrica creazione che è il ciclo di Hyperion. Nel 
caso di Petrassi, le complesse vicende creative che abbiamo delinea
to, sono inoltre l’indice del momento cruciale che il suo cammino di 
artista vive in questi anni, un momento di cui, a suo tempo, critici 
come Porena e Bortolotto, attendevano quasi con trepidazione l’esi
to: «Dopo tale indugio sui limiti del significante, consumato proprio 
con questa operina di apparenze dimesse [Seconda Serenata-Trio1 
L' • *J C1 nesce del tutto impossibile prevedere un domani» 24.

Nell ambito della produzione petrassiana Musica di ottoni prose
gue la serie delle opere caratterizzate da un accentuato monocromati
smo timbrico e articolate in un unico movimento. Sembra quasi che 
il compositore saggi la rispondenza di vere e proprie campionature di 
materiali musicali diversi. Questa breve pagina -  dura poco più di 
cinque minuti -  costituisce da un punto di vista materico, l’antitesi di 
Seconda Serenata. Là note puntiformi, qui un tessuto basato essen
zialmente su suoni tenuti (anche se costellato, anzi talora brulicante, 

ì requenti punti sonori) che si distendono agevolmente lungo la 
dimensione orizzontale. Ancora una volta dunque Petrassi rispetta il 
proprio precetto in base al quale ad ogni strumento compete la 
musica appropriata che ne riscopra e valorizzi le precipue caratteri
stiche di fonte sonora, al di là di usi standardizzati 25. Tanto più 
questo si applica a Musica di ottoni che -  traendo origine dal Prologo
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e cinque invenzioni -  reca un carattere congenito di brano quasi 
didattico, destinato ai giovani componenti la sezione di ottoni della 
Junior Symphony Orchestra di Portland.

L ’impianto della composizione è seriale: i dodici suoni si sgranano 
distribuendosi webernianamente fra i diversi strumenti (ci sono però 
le consuete ripetizioni) impegnati nell’emissione quasi esclusiva di 
suoni isolati di diversa lunghezza che man mano si sovrappongono. 
La trama, dapprima rada, si fa progressivamente più fitta, secondo 
un disegno risultante dal continuo sommarsi-sottrarsi di questi suoni 
statici, singolarmente inarticolati, ma il cui andirivieni genera agglo
merati timbrici ben differenziati, dapprima frastagliatissimi, quindi 
in contrapposizioni più nette e compatte. Su questo divenire poggia 
essenzialmente l’articolazione discorsiva della pagina. L ’organizza
zione ritmica che sottostà e determina questi andamenti si presenta 
complessa e decisamente restia a farsi ordinare entro stanghette di 
battuta (qui però sempre presenti). Queste ultime fungono ormai 
esclusivamente da misuratori della quantità di tempo, senza mai 
implicare un andamento ritmico riconducibile alla loro tradizionale 
scansione metrica. Prova ne sia il fatto che -  se si esclude la prima 
battuta -  fino alla battuta 53 non si incontra un solo attacco sul 
battere iniziale di una misura, attacchi che comunque, anche succes
sivamente, ben di rado coincidono con l’inizio della battuta.

La scrittura di Musica di ottoni appare come la drastica materializ
zazione di un’idea sonora mirante all’essenzialità di uno spazio musi
cale che risulti dall’organizzazione temporale di elementi semplicissi
mi quali punti e linee; idea che, effettivamente, qui ha come matrice 
un’operante poetica dell’astrazione. Progressivamente, la iniziale di
spersione ritmico-spaziale degli interventi strumentali si attenua a 
favore di sempre più compatte entrate simultanee, blocchi massicci 
di suoni che invadono decisamente l’intera dimensione armonico
verticale impegnando l’organico al suo completo (battute 24-26, 
31-33). Finalmente una pur minima articolazione melodica — due 
suoni rapidamente alternati — acquista consistenza facendo la sua 
comparsa prima alla battuta 40 nei corni, poi -  propagandosi come 
un brivido -  nei tromboni (battuta 42) e quindi nelle trombe (battuta 
44). Dopo una momentanea fase di rinnovata staticità, ecco improv
visamente (battuta 64) la «caleidoscopica» 26 sezione centrale in cui 
tutta la precedente geometrica squadratura si dissolve repentinamen
te, rifratta in una miriade di brevissimi interventi, un formicolare di 
materia resa inafferrabile mediante un’accurata, minuta frantumazio
ne dei parametri ritmici e motivico-melodici. Ancora una volta — al 
di sopra del puro dato materico -  la pagina ha un ulteriore livello di 
articolazione che si regge su ampie, nette campiture timbriche: bat
tute 73-86 solo trombe, quindi corni, poi tutti, e cosi via in un

205



Petrassi

dialogare fitto che porta ad un graduale ricomporsi di un procedere 
fondamentalmente omoritmico con il quale, tra qualche sussulto, 
termina il brano. Nella sua brevità Musica di ottoni tocca momenti di 
sontuosa sonorità, una fascinosa policoralità che nell’organico, come 
nel profilo delle masse strumentali dialoganti, non nasconde affatto -  
anzi esibisce quasi -  un omaggio all’epopea policorale della Venezia 
tardorinascimentale.

Nella sua qualità di brano destinato a costituire -  insieme con 
Macchine di Gian Francesco Malipiero, pubblicato nella stessa occa
sione -  un florilegio dedicato all’era della tecnologia, Musica di 
ottoni non ha nulla di meccanico, semmai al contrario, si presenta 
come una pagina vibratile, continuamente cangiante di consistenza, 
spessore, timbrica., come fosse dipinta alternando sapientemente spa
tola e pennello. E piuttosto l’estrema precisione della fattura che 
appare consona al proposito del committente: suoi caratteri salienti 
sono l’asciutta definizione, la nettezza dei contorni, in gran parte 
dovuti, oltre che alla qualità sonora intrinseca degli ottoni, a quella 
flessibilissima ma oltremodo dettagliata organizzazione ritmica. Una 
calibratissima determinazione delle durate porta il compositore a 
fornire, ad esempio, ben undici indicazioni metronomiche nel corso 
delle 120 battute o — contrariamente alle opere precedenti — ad 
eliminare completamente le corone. Altro elemento significativo in 
questo senso è 1 aver tolto quasi del tutto al singolo strumento il 
compito di enunciare la prima articolazione del discorso musicale,
1 intervallo, affidandogli invece il compito di collocare nella sua 
esattissima posizione dello spazio musicale un suono dai caratteri 
ben definiti e scarsamente manipolabili soggettivamente. Solo dal 
rapporto spazio-temporale con gli altri strumenti emerge dunque il 
senso musicale del brano. Di conseguenza quel linguaggio dodecafo
nico esibito in apertura sembra acquistare la propria efficacia opera
tiva solo nella dimensione verticale con sovrapposizioni ora di estre
ma trasparenza, ora agglutinate e dissonanti. Nessuna preclusione 
s instaura nei confronti di questi agglomerati dai sapori diversi: siano 
essi dodecafonici (per esempio alle battute 41 e 53 incontriamo 
dodici suoni diversi sovrapposti) o diatonici o pentatonici. Questa 
disincantata golosità sembra anzi fagocitare l’iniziale ethos dodecafo
nico, costruendo con le diverse fisionomie di questi blocchi accordali 
qualcosa che è più di una semplice parvenza di svolgimento forma
le, in cui si possono forse udire allusioni a zone tematiche distinte, 
riprese ecc. .

Di fronte all appariscente tramontare della figura musicale — il 
motivo — come microcosmo significativo, Petrassi schiude al suo 
operare musicale nuovi territori. Fina volta di piu egli indica una 
rotta decisamente orientata verso una sempre piu approfondita
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conoscenza delle virtualità musicali connesse alla natura del suono 
come prodotto di uno strumento meccanico. Una curiosità, si badi, 
espressa non solo nei termini di un materico interesse per il timbro, 
ma anche per le innumerevoli altre determinazioni idiomatiche che la 
sfera dello strumentale si porta con sé, quali la dinamica, il fraseggio 
ecc. Dopo la fisionomizzazione dell’intervallo siamo ora in presenza 
di uno scrutare la fisionomia strumentale, avvertita come mezzo per 
attingere a rinnovate possibilità compositive. Queste non necessaria
mente si risolvono in termini di virtuosismo o di ricerca di suoni 
estremi poiché la concezione dello strumentismo di Petrassi ha qual
cosa di umanistico, cui è legata piuttosto la nozione di piacere, di 
gioco, anziché -  come per molti contemporanei -  la drammatica 
ossessione di trovarsi ai limiti della terra fertile.

Nulla di antitetico dunque rispetto alle passate esperienze, bensì 
una visione diversamente angolata, come una luce radente che esalti 
in modo imprevedibile certi rilievi preesistenti, mentre gli elementi 
già acquisiti possono forse divenire meno visibili, ma non certo 
essere eliminati; semmai nella nuova prospettiva possono anzi rive
larsi come depositari di nuove possibili funzioni.
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25 Lombardi, op. cit., p. 161.
26 Weissmann, op. cit., p. 142.
27 Ibid., p. 133.
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Musica da camera (II)

In Petrassi e in Dallapiccola (della generazione del Novecento) il 
movente culturalistico dichiaratamente riferito all’aurea civiltà musi
cale italiana (modalità, neomadrigalismo, barocco romano e simili) 
rimane in vista solo per i pochi anni che restano prima che giunga, 
con la seconda guerra, la fine dell’epoca fatidica. E il richiamo, 
peraltro, tende, presso costoro, non più tanto ad evocare le forme 
della tradizione in sé (anche se parecchi moduli, a tramandarne l’eco, 
finiranno per fissarsi nella loro musica), siccome direttamente sugge
rivano il ricalco respighiano, il modalismo pizzettiano, il neoclassici
smo mediterraneo caselliano, il barocco veneziano malipieriano, 
quanto piuttosto a rilevarne i significati umanistici. Tale è il senso 
dell’ispirazione madrigalistica o medioevalistica di certe composizio
ni di Daliapiccola anteriori al 1940 (i Sei cori di Michelangelo Buo
narroti il Giovane, scritti fra il ’33 e il ’36, le Tre laudi del ’37) e di 
quella affissa al “barocco romano” dei lavori sacri composti dopo la 
Partita (1932) da Petrassi nei medesimi anni (il Salmo IX  nel ’36, il 
Magnificat nel ’40). Pur conservando ancora, in tali opere, con 
l’autorità culturale di cui si ammantano, tutta la peculiarità italiana 
trasmessa dai fratelli maggiori (l’ideologia della gran Cultura con
trapposta al naturalismo plebeo del melodramma nostrano, tanto 
piu provinciale quanto più internazionale), i linguaggi di Petrassi e 
di Dallapiccola cominceranno a distrarsi dal passato remoto per 
sogguardare all’avvenire, vale a dire al nuovo background tecnologi
co che si viene costituendo e che nel dopoguerra finirà per imporsi al 
di sopra dei confini nazionali, dando vita alla neoavanguardia multi
nazionale. Giacché appariva ormai chiaro che la battaglia della “ge
nerazione dell’Ottanta” per l’inserimento della musica italiana nel 
contesto della musica europea, ossia occidentale, posto che già non 
fosse, proprio in virtù del melodramma, un secolare dato di fatto,
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stava per esser vinta per processo naturale, senza bisogno di andare 
più oltre combattuta nei modi attardati di un nazionalismo culturale 
fomentato dalle velleità dell’era fascista. Il linguaggio musicale sarà 
allora sollecitato non più da una qualche poetica (tornate all’antico e 
sarà un progresso), ma dalla tecnica. E le stesse idealità inerenti al 
linguaggio, che valevano per i pionieri dell’ “Ottanta”, programmati
camente, in quanto rivendicazioni di vera cultura, ora andranno 
distendendosi in riflessioni, sull’uomo e sulle cose, intrinseche alla 
tecnica musicale in sé, avvertita quale luogo di una diversa ricerca e 
della coscienza medesima della civiltà che ad essa compete, al modo 
che la si vedrà dilagare universalmente nel dopoguerra.

Per Daliapiccola la tecnica consisterà nel metodo dodecafonico, 
ch’egli verrà adottando durante gli anni del conflitto per poi praticare 
sistematicamente; e l’ideale intrinseco sarà da lui ravvisato in quello 
della libertà, insieme dettato dalla contingenza storica e legato a 
ricordi e ad esperienze della sua vita stessa. Il pensiero di Petrassi, a 
partire dai medesimi anni, si volgerà, invece, a penetrare l’essenza 
dell’umano esperire di là dai miti un tempo attivati dalla ragion 
poetica della cultura italica e ormai defunti o se no sbiaditi. Egli si 
volgerà ad indagare il senso occulto di un operare sorpreso orfano di 
quelle auguste certezze, nella civiltà della tecnica. Là dove per 1’ “uo
mo” del buon tempo antico s’era fatta notte: fosse essa la “profonda 
notte” atea leopardiana del Coro di morti (1941) o la mistica “noche 
oscura” di San Juan de la Cruz dell’omonima cantata (1950); o fosse 
ancora il vuoto che si apriva per il volo, andasse come andasse, oltre 
ogni speranza, dell’Inventore della Morte dell’aria (1950).

Codesta esplorazione non poteva realmente condursi che all’inter
no del proprio ambito esistenziale, cioè nel luogo dell’operare tecni
co che ne produceva l’esperienza vivente con tutto il rischio che ne si 
provava. Di qui, d’ora innanzi, la ricerca, che Petrassi verrà prose
guendo in termini di continuo rinnovati, specialmente attraverso la 
serie dei concerti per orchestra e dei lavori strumentali da camera, di 
una tecnica musicale verificata immediatamente sul posto, nell’atto 
del suo germinare; ovvero di una tecnica in ogni istante presente a se 
stessa nel suo fervido prodursi, si da lasciarne emergere un’esperien
za pura, non distratta da ragioni estrinseche, quali sarebbero stati un 
rigoroso sviluppo applicato ad idee musicali, l’osservanza di un’ar
chitettura o di un metodo di composizione. Ma, proprio perciò, 
un esperienza che non si risolvesse in un mero attivismo musicale, 
bensì che fondasse la sua autenticità nell’assoluta coerenza dei nessi 
discorsivi, sino a riconoscere la sua profonda ragione d’essere nel- 
1 ansia di inseguire codesta coerenza al di fuori d’ogni garanzia di 
principio. Essa si affiderà principalmente alle coordinate fondamen
tali del timbro e del ritmo, nonché all’interna coesione degli elementi
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costitutivi del tessuto musicale. Una volta avviato, il discorso petras- 
siano, si potrà allora star certi che ogni particolare del suo contesto 
risponderà a un preciso rapporto compositivo; solo che il termine di 
confronto di un tale rapporto non andrà cercato in un materiale 
definito in partenza -  quale potrebbe consistere in un tema o in una 
serie di suoni, che costituiscano la base e la ragione di essere d’ogni 
sviluppo ulteriore -  bensì in embrioni di idee e di forme appena 
riconoscibili sul momento negli aggregati stessi di quel tessuto musi
cale, e che, occasionalmente, potranno anche celarsi nelle pieghe di 
un inciso o di una serie, ma che più spesso saranno alluse da un 
semplice intervallo o da una successione di pochi intervalli, da una 
figurazione elementare, da un tratto timbrico o ritmico, assumendo, 
la scrittura, un aspetto fittamente ramificato e composito. Non 
si avrà dunque mai a che fare con degli schemi prefissati, piuttosto 
con delle idee ispirative, che non si saprebbero d’altronde definire 
fuori dai singoli procedimenti concreti e istantanei, e che perciò si 
identificheranno con questi, evolvendosi ed espandendosi libera
mente con essi.

Simile andamento attinge alla sua quintessenza nelle composizioni 
per gruppi strumentali da camera, a partire dal Quartetto per archi 
del 1958, seguito a ruota dal Trio per violino, viola e violoncello 
(1959), dove, pur impiegando complessi ancora tradizionali, l’autore 
stesso indica lo sforzo di far dire ad essi «qualche cosa che non ci 
viene più tanto dalla convenzione, ma almeno da una tradizione 
filtrata attraverso una ricerca» ’ . Ai quali si aggiunge la Serenata per 
flauto, viola, contrabbasso, clavicembalo e percussione (1958), il 
lavoro in cui massimamente si manifesta l’interesse supremo per il 
timbro che occuperà Petrassi negli anni seguenti, specialmente in 
evidenza nelle composizioni strumentali da camera, in cui egli andrà 
esercitando una ricerca strenua ed essenziale, come mirando a coglie
te il «timbro originario delle cose, degli strumenti, indipendente
mente da quella che poteva essere la tradizione» 2. La Serenata si 
porrà, così, quale termine di riferimento della produzione per grup
pi strumentali da camera che verrà a nutrire il pensiero più recente di 
Petrassi e che comprenderà, dopo una Seconda Serenata-Trio per 
arpa, chitarra e mandolino (1962), Tre per sette (1966) per tre esecu
tori e sette strumenti a fiato, Estri (1964) per 15 esecutori, l’Ottetto 
di ottoni (1968) per 4 trombe e 4 tromboni, le Odi (1973-75) per 
quartetto d’archi, le Fanfare (messe assieme fra il ’44 e il ’76) per tre 
trombe, il Grand Septuor “avec clarinette concertante” (1977-78) 
per clarinetto, tromba, trombone, violino, violoncello, chitarra e 
percussione, la Sestina d ’autunno “Veni, creator Igor” (1981-82) per 
viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, mandolino e percussione, 
e infine l’Inno (1984) per 4 corni, 4 trombe e 4 tromboni.
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Il Quartetto è ancora percorso da un’idea tematica e confida nel 
sussidio seriale per ciò che assicura la liberazione dalla consuetudine 
armonica. Ma Serenata e Trio si sbarazzano pur di questi superstiti 
puntelli e si rimettono, di nient’altro armati che di fiducia nella 
collaudata inventiva, all’avventura deH’atematismo ad libitum e 
dell’atonalismo empirico. Eccoci qui a quell’assenza d’ogni garanzia 
di principio di cui si diceva dianzi, presentita da sempre nella musica 
di Petrassi, ma accostata in assoluto, negli ultimi trent’anni, e con 
speciale spirito di sperimentazione e di ricerca nella composizione 
strumentale da camera. E a questo punto, meglio che non al tempo 
del Quinto Concerto per orchestra (1955), che Mila avrebbe potuto 
veramente scrivere essere quella di Petrassi una «musica d’una uma
nità senza miti» 3. Intendendo, certo, d’una umanità disincantata e 
lucidamente raziocinante, se non proprio imbevuta di sano buon 
senso. Una musica non cervellotica, né con grilli pel capo, ma di 
calibrata e sempre desta intelligenza; il che può bastare per vedervi il 
trionfo della ragione, onde chi non crede che in codesta, come Mila, 
giustamente «si trova a casa sua» 4. E se con mito, secondo l’uso 
corrente, si allude a un miraggio, a un’immagine che non trova 
corrispondenza nei fatti, o decisamente a un inganno, ciò è sicura
mente vero. Ma se per mito si intende la rappresentazione archetipa 
di un mondo culturale, be’, allora bisogna riconoscere che l’arte di 
Petrassi, sino ad ora, n’era stata non poco permeata. Tutta una 
produzione, non precisamente da buttar via, dal primitivo neoclassi
cismo della Partita al barocco piu o meno romano o monumentale 
dei grandi lavori sacri, dai misteri esistenziali del Coro di morti e di 
Noche oscura alla gratuità, futile o tragica che sia, del Cordovano 
(1948) e della Morte dell’aria, poggia esplicitamente su delle mitolo
gie culturali, vale a dire su delle visioni ideologiche rappresentate in 
figura, intrinseche alla musica stessa e che il buon funzionamento 
della ragione compositiva non basta ad accantonare, anzi. E non 
sono miti addirittura paradigmatici quelli di Orlando e di Don 
Chisciotte dei due balletti (1943 e 1945)? Neppure dopo la svolta 
della Serenata l’istanza mitologica appare tacitata (musicalmente ta
citata), si da riemergere ben netta tutte le volte che interviene un 
testo vocale, coi suoi bravi simboli poetici: sono li a dimostrarlo il 
Propos d ’Alain (1960) per baritono e 12 esecutori, i Mottetti per la 
Passione (1965) per coro misto a cappella, le Beatitudines (1969), 
testimonianza per Martin Luther King per baritono o basso e stru
menti su testi tratti dal Vangelo, le Orationes Christi (1975) per coro 
misto, ottoni, viole e violoncelli, le Laudes Creaturarum  (1982), 
obolo francescano per voce recitante e 6 strumenti.

E se l’ultima produzione strumentale sembra ormai completamen
te esente dalle ispirazioni mitiche che l’hanno preceduta lungo la
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storia della composizione petrassiana, in pro dell’invenzione pura, 
restano, abbandonati a sé e alla mercé di questa, numerosi i segni e le 
impronte che quelle v’hanno lasciato. E dunque esatto ora afferma
re che si tratta della musica di un’umanità senza miti, purché l’accen
to sia posto su quel senza. Vale a dire che di quegli umanistici miti di 
memoria indigena è rimasta propriamente la loro assenza, sensibile 
nelle tracce ora in balia dell’estro. Quando si osserva nella musica di 
Petrassi la tendenziale elusione, coronata dal suo ultimo stile stru
mentale, d’ogni garanzia di principio, si rileva, d’altronde, il suo 
connotato storico e geografico. Giacché è pur vero che nell’operare 
tecnologico si esprime, esistenzialmente, nel frangente che viviamo, 
la condizione di tutto l’uomo occidentale, il quale ad esso si rimette, 
con quanto di sentimenti residui permangano, nel soggetto, della 
perdita di autonomia, e dell’insensatezza e dell’ansia da lui provati 
non altrimenti che in quella logica che lo trascende. Ma il tratto 
italiano che quei sentimenti ulteriormente accentua, in Petrassi, co
me in Dallapiccola per altro verso, è appunto fornito dalla mancanza 
d’ogni garanzia di principio già alla base, storicamente, della loro 
scelta tecnologica. Quella mancanza era già procurata dal vuoto, 
allestito dalla “generazione dell’Ottanta”, di una tradizione reale, 
surrogata da una tradizione fittizia, affidata alle poetiche dell’anti
chità nazionale. La Cultura italiana, quella conquistata dalla “gene
razione dell’Ottanta”, aveva infatti insegnato a costruire sul vuoto di 
tali poetiche, sull’astratto di tali ideali. Ma la tecnica, che la moder
nità ormai imponeva anche alla mentalità italiana, chiedeva il concre
to che la fondasse e la riempisse materialmente. Ecco allora che la 
garanzia, intesa come fondamento tecnico, se se ne sentiva l’urgenza, 
come sia Petrassi che Dallapiccola non potevano non sentirla, biso
gnava andarsela a cercare su altre piazze o inventarsela da soli, seco 
trascinando il ponderoso bagaglio di effetti personali ricevuto in 
dotazione dal rinnovamento dell’ “Ottanta”, pegno regale dell’iden
tità culturale di casa nostra. Bagaglio ponderoso quanto a sussiego 
poetico e culturale, come altrettanto vuoto riguardo a tradizione 
reale, ossia a tirocinio tecnico di una civiltà musicale effettiva, quale 
invece si dava in tutto il resto d’Europa, nel mentre si spegneva 
quello estremo del melodramma in un’Italia al decollo industriale.

L ’assenza di garanzia di principio è dunque “ab ovo” nell’avan
guardia musicale italiana e ne determina la particolarità e la circoscri
zione, prima dell’avvento della neoavanguardia, cioè della musica del 
neocapitalismo mondiale e del suo mercato globale. Per darsela 
Dallapiccola si aggrapperà fideisticamente alla dodecafonia. Petrassi 
invece la supplirà affidandosi a un’intensa motilità, che sembrata da 
principio debitrice esclusiva di Hindemith e di Stravinsky si rivelerà 
ben presto affatto personale e funzionale al suo compito, per entro il
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variare stesso degli stili, sino a quello recente delle composizioni 
strumentali, tanto d’apparirne congenita ed organica. Tale motilità 
permette a Petrassi di superare di slancio il vuoto sottostante delle 
garanzie di principio, le quali, se l’eredità culturale non gliele aveva 
naturalmente trasmesse, come a qualsiasi italiano musicalmente im
pegnato della sua generazione (alzi la mano chi può sostenere dover
ne accolte dai padri), egli si guarda bene dall’instaurare. In modo che 
sia fatta di necessità virtù; e da lasciar che proprio quel vuoto risulti 
in essenza. Grazie alla mobilità agogica, di cui dispone il suo far 
musica, egli si dà a schivare senza posa quel vuoto di fondamenti, col 
rischio di cadervi dentro ad ogni passo, cosi che se ne senta tutta 
l’incombenza. Petrassi cosi trasforma, musicalmente, lo stile della 
cultura italiana in quello della sua immanenza, come Montale fa con 
la sua poesia. E fin tanto che sovviene l’istanza mitica l’impresa è 
facilitata dai concetti dominanti, che in qualche modo attardano 
l’ammonimento del vuoto sotterraneo. Ma quando sopraggiunge la 
musica senza miti dell’ultima maniera strumentale le cose si compli
cano. Perché tutto si carica sulle spalle esclusive dell’invenzione 
musicale. Petrassi li si costringe in guisa che unicamente per forza 
d’invenzione gli sia dato di superare il manco di sostegni che la 
insidiano, e che la espongono senza tregua al rischio di se stessa.

Invenzione, dunque, come rischio : ecco il significato essenziale del
l’ultima produzione strumentale di Petrassi, concerti per orchestra e 
musica da camera. Certo, il binomio vigeva da sempre nell’arte sua. 
Non rischiava la trascendenza l’ateismo leopardiano ? Non rischiava la 
carnalità la trascendenza di San J  uan de la Cruz ? Non rischiava la vanità 
l’effimero della coppia Cervantes-Montale ? Non rischiava, e pagava di 
persona, proprio lui, l’Inventore di Scialoja? E la musica con essi? Ma 
quando codesta si restringe a se stessa, togliendosi di sotto le ultime reti 
ad accrescere il brivido dello spettacolo, principalmente nei lavori per 
gruppi da camera, allora il rischio non conosce più scadenze di sorta e si 
avverte stare perennemente in agguato, pronto a colpire ogni qual volta 
l’invenzione non sia pronta a precederlo d’impeto, di nota in nota rin
novando il suo interesse. Si ch’essa diviene più fitta e più movimentata 
ad evitare cali di tensione nell’ascolto del precario che si può apprendere 
solo per via della sua temeraria tenuta. Dando a scorgere, nel contem
po, la natura vera dell’impulso agogico petrassiano creduto originario, 
il quale fa qui vedere di provenire non tanto dalla motricità di moda ai 
tempi della Partita, quanto dalla situazione culturale in cui il musicista 
capita, ossia dall’imperativo morale che gli impone di sopraffare, coi 
mezzi della modernità e della vitalità di cui è capace, l’inerzia stagnante 
della cultura introiettata, fatta di umanismi e di poetiche, mentre l’uni
verso musicale si industria nelle tecniche e nei linguaggi.

S’è detto che dopo il Quartetto Petrassi si dona ad un atematismo
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ad libitum e ad un atonalismo empirico. Ciò non significa ch’egli non 
continui ad avvalersi come prima, quando gli servano, della funzione 
tematica e dello specifico serial-dodecafonico, al modo stesso che del 
costrutto cellulare e del procedimento canonico; ma tutti questi, qui, 
definitivamente, estenderanno ormai valenza di segno o di metafora, 
mai di scrittura. Si ascolti, ad esempio, nella Serenata, la cullante 
sequenza d’accordi bilanciati su quello perfetto di La maggiore espo
sto dapprima dal clavicembalo, subito ripreso da flauto e viola con 
sordina e piu avanti altrimenti echeggiato (es. 1). O si ascolti il 
disegno pastorale alla Guglielmo Teli del corno inglese che ricorre 
piu volte nel corso di Tre per sette (es. 2). O ancora lo svolazzo di 
terzine in appannaggio alla viola con sordina, ma prestato qua e là 
anche ad altri strumenti, che attraversa la Sestina d ’autunno (es. 3). Si 
osservi, nella terza delle Odi dedicata a Guido Turchi, l’inizio, che 
partendo dall’unisono, con un’allure francamente seriale, si ingrossa 
omofonicamente in accordi via via più densi di 2, 4, 5, 6, 7 e 8 suoni, 
sino a saturare il totale cromatico (es. 4), e che poi si ritrova alla fine 
riprodotto a specchio (o a superficie riflettente) (es. 5). O la cellula 
istantanea di Estri, sibilata immediatamente in testa dal flauto (es. 6), 
falso unisono in nuce fungente liberamente da tema, quando gli salti, 
oppure da principio costruttivo, nel seguito del lavoro : con tanto di 
aggravamenti e di imitazioni a più voci, per moto contrario e moto 
retrogrado, come quelle fra contrabbasso, clarinetto basso e trombo
ne con sordina di cartone che precedono l’ultima cadenza del clavi
cembalo (es. 7), o di imitazioni ritmiche, dirette ed inverse, come 
quelle fra tromba, trombone e corno alla “ripresa variata del tema” 
dopo la gran pausa (es. 8). O si presti altresì orecchio, nel cuore di 
questo medesimo lavoro, al segnale melodico del corno con sordina 
(es. 9), umoristico appello all’attenzione per l’insignificante che se
gue e ch’esso di li a poco a gambero sigilla (es. 10). Ancora, nel 
Grand Septuor, si guardi a tutta l’impostazione delle prime 65 battu
te, con le lontane entrate progressive delle tre voci (clarinetto, trom
ba con sordina muta, trombone con sordina di metallo) che si intrec
ciano in contrappunto fiorito. E cosi, altrettanto, alla quarta delle 
Odi, che essendo dedicata al ruscello, alias Bach, è, naturalmente, 
tutta una rievocazione dei suoi soggetti e dei suoi artifici. Ebbene, 
tutte cotali figure nascono occasionalmente sul momento, senza una 
logica preordinata e la logica che fingono è il segno sostitutivo, o la 
metafora se piu si ardisce, di quella mancanza. Esse sono le tracce di 
un accademia esistenziale giacente morta nel profondo della notte 
oscura di una cultura che si va attrezzando, ciò malgrado, al tempo 
della tecnica. L ’invenzione, con ilare consapevolezza, le riconduce 
per un istante a coprire, con le loro stesse inopinate sembianze, a 
sorpresa, entro il fitto susseguirsi di colpi di scena discorsivi e
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timbrici in cui consiste, il vuoto che esse incarnano. Esse sono la vita 
del vuoto, la vita delParia, gli spiriti dell’immanenza della cultura 
musicale italiana allo stadio storico che vi compete. Esse germinano 
da quel vuoto e per quel vuoto; senza averlo e per non averlo. 
Insieme alle mille cifre, in primo luogo timbriche, accumulate dal
l’autore lungo la sua liberatoria ricerca.

Aria di casa nostra. Nel suo vuoto di realtà voi percepite la 
continuità fra 1’ “Ottanta” e il Novecento: esso là tutto attivo nello 
scavalcar le cose, qui tutto passivo nel regalarsi a materiale d’uso. E 
tuttavia, il grande assente d’adesso è in qualche modo ancor presen
te, sia pure per scherzarci sopra. Pensate a Gian Francesco Malipie- 
ro, artista agli antipodi di Petrassi, che procede imperterrito senza 
mai voltarsi indietro, cambiando l’una dietro l’altra le sue idee, ma 
non inventando sostanzialmente mai nulla di nuovo, facendo sempre 
lo stesso discorso, che termina quando lo decidono le forbici: li c’è il 
vuoto (sappiamo, quello lasciato dall’antica civiltà italo-veneziana, 
che se n’è andata per sempre) freneticamente attivato al fine di evitare 
un rendiconto concreto del presente, che viene pessimisticamente 
respinto. E pensate al pieno d’invenzione del discorso di Petrassi, 
tuttavia agitato da un’analoga irrequietezza (l’impulso agogico), fatta 
per scansare il cane morto di quel vuoto che si ritrova fra i piedi, e 
che però ritiene con religiosa pietà, con fede e con speranza, nel 
gioco imperscrutabile, tragicamente sereno, della vita. La non
invenzione a lungo termine di Malipiero e l’invenzione a breve 
termine di Petrassi coprono l’identico vuoto. E per cogliere invece la 
contemporaneità di Petrassi, pensate a Dallapiccola, che si afferra 
alla serie per credere in un dovere trascendente che gli renda cattoli
camente accetto il vuoto che la sua cultura (e la sua vita) gli reca, 
ossia l’incognito del suo viaggio terreno. Davvero volo e notte di 
Dallapiccola sono i medesimi dell’Inventore, dei morti e dell’anima 
petrassiani. Invenzione (Dallapiccola l’avrebbe chiamata inventio) e 
rischio sono gli stessi.

Cambiano, ovviamente, gli stili. Perché Daliapiccola è statico e 
Petrassi è mobile. Invenzione e rischio coincidono, in Petrassi, con 
la sua mobilità, tanto più intensiva nella sua musica strumentale. In 
quanto che da un lato essa promuove l’incessante rinnovarsi dell’in
venzione, necessaria ad alimentare lo stupore del discorso musicale 
che ha da mantenersi costante oltre ogni possibile dubbio di gratuità 
o di maniera, e d’altro lato la vigilanza razionale che comporta può 
facilmente dar luogo a una logicità d’impianto che verrebbe a con
traddire la sua ragione di essere, cioè a dotarla, inavvertitamente, di 
quella garanzia di principio a cui si nega. Il rischio dell’invenzione 
petrassiana è proprio quello di smarrire il rischio. Si tratta allora di 
esercitare una razionalità fortemente nutrita di irrazionalità, o come
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si suol dire di fantasia, di libera, illogica fantasia. È ciò che nella 
musica per gruppi strumentali da camera Petrassi sperimenta intensa
mente. Si tratta di impedire per tempo all’ascolto di assuefarsi all’idea 
di una consequenzialità, oltre e addirittura dentro l’ambito dell’effet
to episodico. «Quando mi sono proposto delle vie di condotta», 
ebbe a dichiarare il musicista 5, «le ho seguite, salvo poi infrangerle 
quando una specie di imperativo della fantasia o altri interessi mi 
spingevano a contraddire, senza esitazione, ciò che avevo deciso di 
fare»; si «dirà che ho avuto un momento di follia, ma questo non 
m’importa affatto».

Tale gioco di equilibrio fra razionalità e irrazionalità, che nella 
musica per gruppi strumentali Petrassi impegna al massimo, implica 
un virtuosismo di concezione e di scrittura estremo, che si riflette 
nell’esecuzione. Un virtuosismo esecutivo, peraltro, che Petrassi 
avverte idiomaticamente, cioè secondo l’idea di proprietà congenite 
ai singoli strumenti, sia pure estese ai limiti delle capacità meccaniche 
e foniche di essi, proprio perché sforzature e violenze, all’apparenza 
contro natura, non abbiano a rompere quell’equilibrio. Dal punto di 
vista della strumentalità, capitale importanza riveste comunque la 
timbrica, da sempre principale interesse di Petrassi. Nelle composi
zioni ultime per insiemi da camera egli la sviluppa in sommo grado, 
sia all’interno di ciascuno strumento, mettendone a partito effetti e 
registri, sia nel rapporto fra i componenti, a seconda che si presenti
no in termini di affinità, come nel Quartetto, nel Trio, nella Seconda 
Serenata-Trio, in Tre per sette, ne\Y Ottetto di ottoni, nelle Odi, nelle 
Fanfare, neWInno, o che si offrano più o meno disparati in forma
zioni singolari, come nella Serenata, negli Estri, nel Grand Septuor, 
nella Sestina d ’autunno. A contare non sono tanto i timbri, i colori in 
sé, quanto i loro livelli e dislivelli reciproci, che determinano dentro 
il contesto una dimensione plastica in profondità di superiore porta
ta, per il linguaggio di Petrassi, rispetto alle stesse dimensioni del 
ritmo, delle altezze e dell’armonia. Ad essa contribuiscono le pecu
liarità foniche di strumenti particolarmente amati: come il flauto per 
la sua liquida agilità, per la sua cantabilità, per la sua calda corposità 
nel registro grave, quali le intendiamo soprattutto nella Serenata-, 
come il clavicembalo, impiegato già solisticamente con dieci stru
menti nella Sonata da camera nel ’48, ma con sapiente cognizione 
timbrica a partire dalla Serenata, eppoi in Estri (oltre che in Ala con 
flauto-ottavino nel ’72 e in Alias con la chitarra nel ’77), il quale ha la 
facoltà di fondare una prospettiva timbrica remota lungo la quale su 
differenti piani si colloca il muto interloquire dei vari strumenti; 
come la chitarra, presente nella Seconda Serenata-Trio col mandoli
no e l’arpa, nel Grand Septuor, con funzione analoga a quella detta 
del clavicembalo per la sua attutita sonorità, nella Sestina d ’autunno,
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ancora in collaborazione col mandolino, per la lontana evocatività 
che con esso introduce; come il contrabbasso (Serenata, Estri, Sesti
na d'autunno) per la forza di penetrazione che detengono le sue note 
gravi e i suoi armonici; come la viola (oltre che nelle composizioni 
per complessi d’arco, nella Serenata, negli Estri, nella Sestina d ’au
tunno) per la sua ombrosa fosforescenza; come trombe e tromboni, 
nei pezzi per ottoni, negli Estri e nel Grand Septuor, per la varietà di 
sordine di cui dispongono.

«Caratteri di moto, caratteri di invenzione timbrica, caratteri di 
vitalità, infine forti caratteri intellettuali», sono questi che Petrassi 
ravvisa nella musica dell’amico Carter e che riconosce anche a se 
stesso 6. Ma programmazione nessuna, per quanto lo concerne. 
Semmai dalla riflessione concentrata che il lavoro creativo comporta, 
in quanto unicità d’esperienza, possono lasciarsi intravvedere, senza 
che lo si voglia e quasi a posteriori embrioni di forme molto generali 
ed archetipi di modelli affiorati dall’inconscio culturale. Qualcuno lo 
si è già visto precedentemente. Ancora: in Estri, dopo una sorta di 
primo tempo, l’archetipo dell’adagio condotto dal clavicembalo, du
rante il quale già si imposta il pedale di Si centrato sull’armonico del 
contrabbasso destinato a concludere il pezzo; nell ’Inno, l’eco dei 
cori battenti gabrieliani; un po’ dovunque, le omofonie intercorrenti 
a sospendere il movimento delle parti; e cosi via. E frammezzo, le 
tante cifre più personali di Petrassi: il lavorio microstrutturale e 
l’elemento cellulare, l’arabesco e l’ornamento, i passi rapidi a gruppi 
regolari di note e le note ribattute, le lacerazioni al fluire continuo, le 
felici e irrinunciabili cadenze solistiche, gli accordi perfetti improvvi
samente risplendenti come un croco perduto in mezzo a un polvero
so prato (il citato La maggiore della Serenata, il Sol maggiore e il La 
maggiore di flauto in Sol, corno inglese e clarinetto di Tre per sette), i 
bicordi, fermi od ondeggianti, di terze o di seste più o meno armo
nicamente disturbati (con speciale inclinazione per le corde doppie: 
viola e contrabbasso nella Serenata, viola in Estri, chitarra, mandoli
no e glockenspiel in Sestina d ’autunno ; ma anche trombe con sordina 
nel dissonante Ottetto di ottoni), le citazioni (di Bach nell ’Ode per 
lui, di Stravinsky nella Sestina per lui) eccetera eccetera.

(G li esem pi m usicali sono tratti da: G offredo Petrassi, Serenata, M ilano, 
E dizion i Suvini Zerboni 1958).
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Note

1 L. Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano 1980, p. 162.
2 [bici.
3 M. Mila, Civiltà strumentale di Petrassi, in Cronache musicali 1955-1959, 

Torino 1959, p. 227.
4 L ’espressione, com’è noto, è di F. D ’Amico (cfr. Goffredo Petrassi, Roma 

1942).
5 G. Petrassi, Seminario di composizione, in «Chigiana», voi. XXXIII, n.s. n. 

13, 1979, p. 328-9.
6 Lombardi cit., p. 47.
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I l  teatro

Per quanto possa apparire curioso, nel considerare la “stagione 
teatrale” di Goffredo Petrassi e per comprenderne il profondo signi
ficato propositivo è importante non dimenticare che Petrassi stesso 
ebbe a parlare esplicitamente di una sua «mancata vocazione teatra
le». Tale ammissione, infatti, illumina un aspetto decisivo della con
cezione della “teatralità musicale” in Petrassi, e cioè il non derivare 
essa da seduzioni legate ad uno “specifico” espressivo e operativo, 
comunque orgoglioso di proprie fisionomie strategiche; sicché il suo 
formularsi va piuttosto inteso come momento, inevitabile ancorché 
effimero (due sole opere in un atto, Il Cordovano del 1948 e Morte 
dell’aria del 1950), di quella catartica inquietudine dell’invenzione e 
della fantasia che cifra la vicenda creativa petrassiana sin dalle origini, 
impegnandola (ben si può asserire “vocazionalmente”) in una sorta 
di trasfigurazione assoluta delle “specificità” , nella progressiva defi
nizione di un cosmo spirituale e musicale dove emozione, sensibilità 
e cultura portano, per cosi dire, al “naufragio” le proprie conven
zioni e i propri condizionamenti affinché da tale deflagrazione si 
sprigionino riposte energie, ora disponibili ad una superiore, esaltan
te anche se talora impietosa, avventura del pensiero artistico.

Certezze d ’arte

Ciò che tutta la vicenda creativa di Petrassi, attraverso il suo vario 
formularsi in “generi” e in “stagioni stilistiche”, comunque conferma 
è Soggettiva lucidità di un’intelligenza artistica che sembra non tolle
rare l’indefinito, l’ambiguo, l’incerto. In tal senso va certamente 
inteso quel “rifarsi” alla luminosa tradizione italiana cinque
secentesca che connota -  nel segno di ragioni storiche e intellettuali
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ben precise -  la sua “prima stagione” ; ma il discorso vale anche, e 
soprattutto, quando il linguaggio musicale petrassiano e la concezio
ne formale che lo veicola si protendono da quelle premesse sul 
baratro scavato dalle molteplici “problematiche del dubbio” che 
hanno inciso la sensibilità e il pensiero contemporanei. Anche allora, 
infatti, Petrassi irresistibilmente lega la propria indagine musicale, 
sempre rapinosamente reattiva al succedersi di tali problematiche, 
con un personale intento trasfigurativo, si da sottrarre gli esiti 
all’intrico delle motivazioni contingenti ed assegnare loro responsa
bilità “progressive”, non semplicemente indicative. Offrendo perciò 
al rovello morale ed estetico dei tempi l’approdo nella compiutezza 
di un gesto artistico “positivo” e dotato di una profonda tensione 
riscattatoria. Un singolare “ottimismo della volontà”, se si vuole, 
opposto alle seduzioni apocalittiche o agli scapigliati ribellismi, dei 
quali, pure, Petrassi si è sempre dimostrato puntualmente consape
vole.

Il che non significa affatto che gli interrogativi del dubbio, l’ama
rezza delle constatazioni individuali e sociali, il tormento insomma 
della ragione, addirittura lo sgomento, non siano messi in gioco dal 
pensiero creativo di Petrassi. Anzi, è vero esattamente il contrario. 
È proprio la loro presenza, infallibilmente scandita sul passo dei 
tempi, ad indurre, come costante, scoperto o latente, il tema della 
“fede” quale genesi e scopo del gesto artistico petrassiano, costante- 
mente teso a testimoniare i diritti profondi del “credere” in quanto 
esperienza umanà esemplare. Nel contempo, però, proprio perché 
ha sempre dovuto fare i conti con la vigile attenzione critica del 
dubbio, tale interiore urgenza ha assunto, nella sua concretizzazione 
musicale, ispide fisionomie linguistiche, capaci di insinuare anche 
nella più sfolgorante architettura (anche in quelle opere “ampliate, 
esornative, magniloquenti” che articolano la prima stagione petras- 
siana, definita da Gavazzeni “barocco romano”) una sottesa vena di 
aggressività, di corrosività, contraddicente l’eventualità di una visio
ne semplicemente evasiva o neoclassicamente restaurativa del fatto 
d’arte. Cosi come, per converso, la tensiva aspirazione a un assoluto 
positivo e riscattatorio ha agito da deterrente nei confronti di un 
affidamento cinico o squisitamente esibitorio all’aggressività. Tant’è, 
ad esempio, che pur contando moltissimo, nella formazione di Pe
trassi, il segno stravinskiano, di esso il compositore romano ha 
accolto la decisa anti-romanticità, la severa scultoreità oratoriale, la 
pungente logica costruttiva, la fervida inventività ritmica, ma ne ha 
radicalmente rifiutato l’acredine ideologica. Se non come segnale 
drammaturgico, utilizzandolo al pari di altri segnali drammaturgici 
quale convenzione o condizionamento da risucchiare (come per talu
ni aspetti avviene nel Cordovano) o da travolgere (il che accade in
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Morte dell’aria) nella catartica inquietudine dell’invenzione e della 
fantasia di cui si è detto, che alla concezione musicale di Petrassi 
conferisce suprema verità.

Quello che è stato definito “il sentimento dell’assoluto” di Petrassi 
si può considerare il punto psicologico dove il sottile scetticismo 
della ragione e la irriducibile generosità della volontà trovano una 
loro composizione, e dove l’uno e l’altra cedono le loro armi alle 
ragioni “obiettive” della compiutezza d’arte. Questa si -  come Pe
trassi ebbe ad asserire -  incaricata di calarsi nelle vicende umane 
quale perenne choc provocatorio.

Oltre la narrazione

La “mancata vocazione teatrale” confessata da Petrassi in realtà è 
una particolare concezione della teatralità musicale, inequivocabil
mente petrassiana. Lo si è detto: si tratta di una teatralità trasfigurata 
nelle sue strategie, per cui i dati musicali risultano “funzionali” alla 
narrazione proprio in quanto s’incaricano di trasvalutarne il segno, 
chiamando i personaggi e le situazioni a confrontarsi con prospettive 
d’immaginazione, d’emozione e di pensiero che “sfuggono” a quan
to accade “in scena”, che degli accadimenti della scena sono la 
dimensione insieme sublimata e contestativa, il libero approdo im
maginifico e meditativo delle loro arcane latenze. Ed è interessante 
notare che la teatralità petrassiana si avvale costantemente della mol
tiplicazione dei piani percettivi. Con fondamentale dicotomia ap
punto tra la “narrazione degli avvenimenti” da un lato e lo svelamen
to del loro “volto segreto” dall’altro. I due aspetti possono risultare 
sottilmente intricati ed affidati unicamente alle proprietà delle defini
zioni musicali (com’è nel Cordovano) o essere scopertamente scandi
ti anche dall’assetto della narrazione (come in Morte dell’aria). In 
ogni caso, è la loro coesistenza a conferire pungenti seduzioni intel
lettuali e tensione meta-scenica alla teatralità petrassiana.

E di fatto, comunque ci si incuriosisca alle spiritose invenzioni 
tramite le quali nel Cordovano viene gabellata la gelosia carceraria di 
un marito troppo vecchio, la lucida iperbolizzazione delle espressi
vità vocali coinvolte nel gioco degli inganni e lo scalpito ritmico e 
contrappuntistico che umora (con tensive inquietudini atonali) la 
tessitura strumentale in tale gioco concorrente, non concedono al
l’attenzione di acquetarsi nella semplice degustazione del sapido 
racconto. Anzi: tutta la bonarietà effettistica della tradizione operi
stica buffa (e no), argutamente evocata, va in frantumi sotto rincal
zare dell’artigliante ironia sonora; viene, per cosi dire, spolpata delle 
sue morbide “prevedibilità” (persino il lieto-fine nel Cordovano si
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muta in dileggio) e assume un aspetto spettrale, gesto irrigidito nello 
spropositato sforzo di imporsi o quantomeno di adeguarsi al sussul
tare irridente della sofisticatissima immaginazione musicale che lo 
aggredisce.

Ma nel momento stesso in cui i meccanismi della vicenda buffa 
subiscono questa beffarda disgregazione («con Cordovano siamo 
addirittura alla parodia del comico», annotò Fedele D ’Amico), quel
le vocalità parossistiche (finzione della finzione burlesca) e quell’esu
beranza dell’ordito strumentale che ne propizia, asseconda e infine 
contraddice la credibilità narrativa trascendono nella compiuta verità 
di un assoluto d’arte. Dove divertimento logico, sensibilità culturale 
e arguzia emotiva liberano, al di là e al di sopra delle necessità della 
scena, i fervori autentici (e perciò spiritualmente intriganti) che spes
so in finzioni e inganni trovano amara salvezza.

E di fatto, comunque si accolga la spiegazione che l’Inventore dà 
della sua decisione di “morire di fedeltà”, non c’è dubbio che Morte 
dell’aria esprime una tensione verso l’assoluto piu in virtù della 
sublime catarsi artistica che il dato musicale attua nei confronti del 
dato narrativo che non in forza delle argomentazioni filosofiche da 
esso messe in campo. Il purissimo, etereo “addio” che avvolge di 
volute madrigalistiche la conclusione della vicenda, postludio di 
inarrivabile trasparenza, è commossa conferma che il “credere” , 
comunque vissuto, non è vano perché trova echi preziosi destinati a 
sopravvivergli, a trascinarlo con sé in una delicatissima dimensione 
metafisica, nell’incanto (struggente) di un segno artistico perfetto che 
tutto assorbe: “tanto” l’intricarsi delle prospettive storiche di un 
linguaggio vertiginosamente vitalizzato da antiche risonanze (Ge
sualdo, Monteverdi ecc.) e da nuovi interrogativi orizzonti (come già 
nel Cordovano, ma con maggiore riflessività, la tensione seriale è 
dietro l’angolo) “quanto” le circostanze narrate, i fatti emblematici 
che testimoniano di un’umanità brancolante tra brutalità, disperazio
ne e speranza. Non a caso, dunque, il coro femminile, impegnato a 
commentare l’intero sviluppo di Morte dell’aria con la pietà dram
matica e fatale che muoveva il coro nell’antica tragedia greca, agisce 
fuori dall’assetto scenico.

D ue “addii”

È, quello di Morte dell’aria, un coro che della salubre ritualità 
militante “barocca e cattolica” del Salmo IX  (1936) e del Magnificat 
(1940) conserva soltanto, e appunto, il riflesso spirituale dell’ “al di 
fuori” , sottratto però ad ogni magnificenza e restituito alle risonanze 
di una solerte e assorta dimensione morale. Con Morte dell’aria la
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coralità si avvia, dunque, verso l’ulteriore rarefazione stilistica (e 
mistica) di Noche oscura (1951) per poi, in pratica, uscire dal panora
ma creativo petrassiano (Nonsense del 1952 è — per dichiarazione 
dello stesso Petrassi -  un divertissement, geniale ma anche eccentrico 
rispetto alle problematiche evolutive del suo pensiero artistico). Ed è 
da questo coro femminile reclinato nell’ombra, fervido e trasfiguran
te insieme, splendidamente refrattario alla ridondanza, teso a un’es
senzialità partecipativa innervata di moti “veri” (spesso sfociami nel 
parlato) più che chiamato a proclamare verità; è da questo coro che, 
alla fine, trova un melanconico splendore, ondeggiante sulla scena 
ormai “svuotata” d’ogni evento proprio per riscattare con un trepido 
“addio” il terribile vuoto aperto da una scelta umana disperata, che 
Morte dell’aria riceve cornice e fibra drammaturgiche ed espressive.

Anche II Cordovano si chiude con un brano corale e un addio; ed 
anche in questo caso (anticipazione non casuale) sono in causa deter
minate puntualizzazioni trasfigurative (anche se apparentemente “al
l’inverso”). Innanzitutto, spetta proprio al coro introdurre nell’ope
ra un’estrema oasi di dispiegamento melodico, raffinatissimo, laddo
ve tutta la febbrile immaginificità della narrazione vocale e strumen
tale s ’era incaricata di eluderlo, per prosciugarne invece l’espansività 
in annotazioni gestuali “esemplari”, campionario di consuetudini 
espressive e formali incrinate all’interno dal ribollire di un’inquietu
dine (di tessiture, di delineazioni eloquiali “da parlato” e di una 
tensività figurale in qualche modo “espressionista”) che le trascina. Il 
cambiamento di clima indotto dall’apparizione di questo canto cora
le, di assonanze folcloriche e madrigalistiche delibatissime, è radicale 
dialettizzazione di quanto precede, un balzo nella cesellata gioiosità 
tutta “artistica” ; che sfida, come eventualità definitivamente traspa
rente e compiuta, la grottescheria delle finzioni esibite (narrative e 
operisticamente gergali) e la serrata laboriosità del loro svelamento 
espressivo. Una sorta di seduzione disarmante, se si vuole; e perciò 
tanto piu struggente e arcanamente irridente quando il musico che 
introduce la stupenda pagina si augura che “a questa canzone tornino 
la pace e l’allegria” . Pace e allegria (e perciò innocenza) che tanto il 
racconto scenico quanto quello musicale hanno decretato, ciascuno a 
suo modo, compromesse dalle convenzioni e recuperabili ormai solo 
come echi celati nell’astuzia della finzione. Inoltre, neppure appare 
casuale che il coro sia unicamente maschile mentre il “protagonismo” 
della scena è sostanzialmente affidato alla vocalità femminile (Canni- 
zares, il gabbato, è dell’intera vicenda causa e vittima “necessarie”, 
l’unica presenza inconsapevole o, comunque, l’unica che “si illude” 
ma senza utilizzare l’ “illusorietà”).

Però, subito dopo quel canto, fresco di ispanici umori terrigni e di 
fremiti culturali (la superba scrittura armonica e polifonica), viene
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P“addio” con cui le tre donne “ingannatrici” e il vecchio ingannato, 
riassumendo in toto le loro caratterizzazioni di personaggi dell’ope
ra, congedano tanto l’ammiccante saggezza di quella “canzone” 
quanto la urticante “ridanciosità” dello spettacolo; e ciò con un 
“inchino” vocale che, inequivocabilmente, ristabilisce le ragioni della 
finzione. Ma il turbine orchestrale che par calare di forza il sipario è, 
ancora una volta, li a ribadire, con un’ultima e brusca capriola, che 
alle spalle del sussiego di una narrazione scenica si muove ben piu 
veridica e vitale euforia.

I l Cordovano (composto tra il 1944 e il 1948) e Morte dell’aria (la 
cui stesura va dal novembre 1949 all’agosto 1950) si succedono nella 
produzione di Petrassi praticamente senza soluzione di continuità, 
quasi che il compositore abbia inteso “bruciare” con determinazione 
l’approccio al teatro musicale, consumando sino in fondo le oppor
tunità che esso offriva alla sua ricerca. Tant’è che al teatro non 
tornerà mai più. Ma non già per quella “mancata vocazione teatrale” 
di cui ebbe a parlare in seguito, bensì perché le due brevi opere 
chiudono una stagione creativa nella quale il problematismo morale 
ed estetico di Petrassi chiedeva il confronto con la teatralità, intesa 
come fermento “argomentativo”, agente pertanto anche al di fuori 
delle musiche concepite per il teatro. Tale “stagione” (la seconda 
petrassiana) è stata letta come sintomo e riflesso di un’acuta “crisi” 
spirituale, che con denunciante evidenza si manifestò nel madrigale 
drammatico Coro di morti per coro maschile e strumenti, su un 
brano del Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie di Leopar
di, del 1941.

Verso il teatro

Colpi in tale lavoro il verificarsi di due circostanze: l’avvento di 
stilemi assonanti con la tecnica dodecafonica schoenberghiana (un 
“sentore costruttivo” più che altro, tuttavia inevitabilmente intriso 
di turbamento espressionistico, anche se adeguato alle gradazioni di 
un’opalescente liricità tutta petrassiana) e l’inesorabile prosciugarsi 
in scabri panorami emotivi di quella esuberanza “liturgica” presente 
ancora nel Magnificat che, pure, era appena dell’anno prima.

Ma un anno, una data, può significare lo stravolgimento di un 
mondo: Coro di morti appare quando la guerra stava li a dimostrare 
con crudezza l’impotenza di tante sublimi “cose” . Il problema del 
“senso dell’esistenza” , strappato ad alcuni appigli metafisici, si pone
va con una drammaticità disponibile al capogiro nihilista. A meno di 
non riuscire a trovare, anche nell’orrore, qualcosa in cui “credere”, 
in grado di riscattare l’uomo dalle atroci sconfitte alle quali lo co

229



Petrassi

stringe la Storia. Posta la questione con Coro di morti, Petrassi si 
avviò lungo un cammino introspettivo, irto di interrogativi disincan
tati, ma “positivamente” teso a cogliere le ragioni affermative dell’in
dividualità. E tutto il segno musicale petrassiano conobbe tale pro
gressiva interiorizzazione di tratti, tale impegno problematizzante, 
anche se proprio in questa fase, il musicista romano eccede alla 
“teatralità” (e tra poco alla “cinematograficità”). Ecco che si potreb
be quasi affermare che la teatralità rappresenta, per Petrassi, l’alter
nativa alla liturgicità della prima stagione, la sua secolarizzazione, 
imposta dall’urgenza di porre in campo “argomenti” , vicende, nelle 
quali poter leggere concretamente e con chiarezza, in taluni termini 
emblematici, il “problema uomo” cosi “follemente” riacutizzato dai 
tempi. Perciò si tratta di una teatralità di valenza programmatica del 
tutto oppositiva rispetto al melodramma: non già stordente o equi
vocamente gratificante, bensì idonea a trarre, dai gesti e dai fatti 
rappresentati, il segno di un qualche assoluto “positivo”, la possibi
lità di una risposta rivelatrice e credibile ancorché sommovente. Ciò 
che a Petrassi interessa, insomma, non è il tratteggio di personaggi 
nella loro “sentimentalità” ; è, invece, la meditazione sulle ragioni dei 
loro sentimenti, segreti e esibiti, a fulcro e sostegno di una fisiono
mia rappresentativa e linguistica capace di consegnarli a una superio
re considerazione.

Il cammino aperto da Coro di morti porta a La follia d ’Orlando 
del 1943, dove ancora figura impegnata la grande orchestra. Vi si 
coglie immediatamente (e con quanta perturbata tensione concettua
le) il passare quasi antinómico dai recitativi del baritono (che raccon
ta i fatti) alla pura danza che trasfigura le emozioni in “paesaggi 
dell’anima” d’autonoma e astratta purezza figurale, musicalmente 
portatori di una virtù esplicativa che va ben oltre l’esteriorità dei 
fatti narrati. E all’ultimo dei quadri di danza, una gagliarda luminosa 
di riverberi secenteschi ma nervosa di arcane e inaudite pulsioni, 
Petrassi affidò il compito di affermare “il trionfo della ragione” .

Trionfo della ragione sulla follia d’Orlando assunta a simbolo 
della follia del tempo? Sembra, piuttosto, che il rinsavimento del 
paladino, ottenuto solo in virtù degli effluvi di una pozione, abbia 
acutizzato, anziché ottimisticamente acquetare, i malesseri della ra
gione indagati dal compositore. Nella “follia per amore” di Orlando 
s’annida una provocazione penetrante. E cosi, quasi per associazio
ne di idee, si tende un ponte tra La follia d ’Orlando e il successivo 
balletto, Ritratto di Don Chisciotte del 1945, con il quale balza in 
primo piano la capacità contestativa della “follia del positivo” . La 
grande orchestra s’aggruma nella dimensione asciutta di un comples
so da camera, la scrittura strumentale si fa più ispida e serrata anche 
nella sua fisionomia polifonica, l’incedere ritmico più pungente e
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rifratto: tutti sintomi palesi dell’accentuarsi di problemi artistici che 
poggiano su un macerante problema morale. In termini secchi ed 
incisivi, la vicenda musicale “danzata” ripropone uno sdoppiamento 
di prospettive tra l’uomo affascinato dalla sublime follia di Don 
Chisciotte sino a diventare Don Chisciotte stesso (trovandosi cosi 
inesorabilmente e mortalmente spiazzato rispetto alla realtà del mon
do circostante con la quale lo rimetterà in contatto il “rinsavimento”) 
e l’energia spirituale affermata da Don Chisciotte, il suo messaggio di 
valore assoluto e rigenerante: «La forza trascendentale del sogno e 
dell’illusione che ne fa un ribelle alla realtà e alle leggi stabilite del 
mondo in cui vive», disse Petrassi.

“I l  Cordovano”: la Scena delle beffe

La “follia”, dunque, come asserzione contestativa e, quindi, pro
positiva quand’è compromessa con l’amore, quando si contrappone 
all’ovvio. Ed è pur sempre una sottile specie di follia quella in cui 
trovano rifugio le emozioni e persino gli istinti allorché, avviliti da 
costrizioni che in sé perpetuano ottusità e violenza, ludicamente 
affrontano con la finzione l’ufficialità del moralismo, incuneando 
l’immediata, fisiologica moralità dell’esistere nelle crepe grottesche 
dell’oppressiva burbanza. E l’ardimentosa sfida dell’astuzia, risorsa 
virtuosistica, e dissennata, persino tragica, nella sua pretesa di sbatte
re in faccia alla “storia” l’effimero successo di un momento. Tutta
via, anche veridica gloria di chi, vinto, per vinto non vuole accettarsi.

Lo svelamento del doppiofondo della realtà, quando l’essere è 
costretto ad annidarsi sotto l’apparire, la schernente trasfigurazione 
delle finzioni in veicoli d’energia fantastica oppositiva, l’impudente 
ribaltamento delle convenzioni in grimaldelli: tutto ciò fa delle bra
mosie d’amore, sublimate in urticante strafottenza, il tema serissimo 
dell’atto buffo II Cordovano.

Comprensibilmente, ma erroneamente, quando si seppe del Cor
dovano (ed anche dopo il suo approdo alle scene, Teatro alla Scala, 
12 maggio 1949) ci si stupì non poco del fatto che Petrassi, per la sua 
prima prova “operistica” , avesse rivolto l’attenzione ad una vicenda 
“giocosa e boccaccesca” ; lontana tanto dalle sfolgoranti gestualità 
concettuali della sua “prima stagione” , quanto (e soprattutto) dalla 
sensibilità critica che con il Coro di morti era venuta a cifrare il suo 
nuovo periodo creativo. Molto tempo dopo (nel 1966) in un’intervi
sta Petrassi dichiarò: «Cominciai a scrivere II Cordovano nel 1944, 
mentre infuriava la guerra, per una scommessa con me stesso. Vole
vo vedere se sarei riuscito a risolvere musicalmente un soggetto che a 
prima vista mi doveva essere estraneo in quell’atmosfera. Poco tem
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po prima avevo composto il Covo di yyioyìi 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».

Queste le intenzioni d’autore. Ma nel Cordovano non viene affat
to smentito l’intimo sobillare degli interrogativi sollevati dalla tragi
cità dei tempi. Infatti, nell’opera, l’asserito «modo di reagire diversa- 
mente» ad essi, assai più che come «tentativo d’evasione» si connota 
come lucidissima, determinatissima, impietosa denuncia dei “luoghi 
comuni dell’evasione”, teatrali e musicali. Benché assunti in varie 
loro sedimentazioni storiche e benché degustati con arguta consape
volezza delle loro originali funzionalità narrative, ai “luoghi comuni 
dell’evasione” viene poi radicalmente sottratta l’eventualità che pos
sano essere goduti come tali, la possibilità di porsi come “convenzio
ni” accettabili, accettabili oltre che accettate. Il caustico divertisse
ment compositivo nel quale sono coinvolti non trae scatto “comuni
cativo” dalla loro inventariata efficacia nel tratteggiare burlesche 
situazioni, nel lubrificare buffi ingranaggi o nel segnalare a colpo 
sicuro le “emozioni” in gioco; non è il “gesto evocativo” (vocalisti- 
co, strumentale, narrativo) a definire l’incalzante sapidità della vicen
da “operistica”. Viceversa, tale esito è conseguito in forza della 
disincantata strategia musicale che problematizza proprio le “sedu
zioni della ribalta”, riducendole a materiale da elaborare, da distor
eere, da frantumare in un gioco intellettuale e artistico ben più 
beffardo, quello dell’ “evocazione critica dei gesti evocativi” . In forza 
di tale “gioco al quadrato” , smaliziato e intrigante, i riporti (vocali, 
ritmici, figurali ecc.) dall’ “operismo” buffo (ma non solo buffo) 
precipitano in una raggelante “vanificazione” ; che per apparente 
assurdo si attua proprio in forza dell’iperbolica sottolineatura che 
subiscono in quanto bersagli di un tiro incrociato di intenzioni 
(culturali, morali, operative) tese a scardinarli dalla logica “evasiva” 
alla quale appartennero, per affidarli, quali fulgori infingardi, quali 
sublimi perniciosità incantatorie, alle taglienti ragioni di un subbu
glio immaginativo definitivamente refrattario all’acquetamento in 
quella “spensierata” gradevolezza che, comunque, sottese (e rese 
ideologicamente “ rassicurante”) la tradizione operistica buffa.

Del resto, a ben vedere, è proprio questa presa di distanza dalle 
blandizie della comicità ridanciosa quanto viene suggerito dall’entre- 
mese di Cervantes, Il vecchio geloso, che Petrassi scelse come testo 
della sua opera nella traduzione di Eugenio Montale. I personaggi e i 
meccanismi della pièce teatrale sono “consumatissimi” : un vecchio 
geloso, una giovane inappagata e soffocata dalla gelosia, una compa
gna di gioventù e di voglie che l’aizza e l’asseconda, una scaltra 
vicina che sa come trescare per gabbare il vecchio e procurare alla 
giovane il sospirato appagamento; quindi la consumazione dell’in
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ganno, con tanto di bel giovane che s’infila nella camera della “vo
gliosa” nascosto alla vista del vecchio da un tappeto di Cordova 
opportunamente steso e che “poi” ne riesce ancora non visto grazie 
ad una cannellata d’acqua che acceca la curiosità del geloso. Tuttavia, 
la scontatezza dei caratteri in scena e dello snodo della vicenda 
(inteso come inganno della gelosia) è increspata nel testo di Cervan
tes da alcune “singolarità” che inquietano la festosità comica.

Innanzitutto, le “voglie” della giovane sono qualcosa di più che 
vitalistici capricci, sono anzi la “nuda verità” posta a fronte di 
un’ingiustizia moralista che pretende farsi beffe, armata di ricchezze 
e di convenzioni, della realtà del sentire. Un’ingiustizia che non si 
oppone alla vaghezza di un sogno, fosse pure d’amore, ma alla 
concretezza dell’esistere o, se si preferisce, del sapersi esistere. La 
ribellione alla gelosia che la giovane Lorenza decide è radicalmente 
riscattatoria perché non si pone come “evasione” o come un semplice 
“tradimento”, ma come affermazione di sé. E «solo di sé»: esatta
mente Aldo Nicastro, in un suo scritto sul Cordovano, ha rilevato la 
circostanza che il giovane amante è «un’entità astratta» (in fondo non 
lo si “vede” né lo si “sente”, né -  soprattutto -  Lorenza lo “sceglie”). 
E, insomma, il dato necessario e sufficiente per dimostrare quanta 
urgenza di verità si celi in quell’inganno. Verità che non può essere 
proclamata: tant’è che Lorenza, nel momento in cui vive la propria 
affermazione e lancia al di là della porta chiusa, sul lampeggiare di un 
bravurismo vocale vertiginoso, lucido e sferzante, la propria “gioia” , 
ancora una volta deve ricorrere alla finzione: lo fa in modo talmente 
sfacciato che il geloso Cannizares possa concedersi di pensare che 
tanta esultanza sia una burla.

Né questo intrico di risonanze concettuali e morali risparmia il 
polo opposto della situazione, il vecchio geloso (che in questo caso 
non è un tutore, un padre o un pretendente, ma il marito). Alle spalle 
di quella che si è andata configurando come odiosità per l’obiettiva 
oppressione che egli esercita sulla giovane moglie, si è venuta anche 
librando una sorta di insinuante inquietudine. Nel suo vuoto credere 
alla “burla” c’è qualcosa di pungente che trafigge la sua fisionomia di 
personaggio buffo giustamente dileggiato, di simbolo di protervia 
giustamente beffata. Anche il suo credere alla finzione sembra, in 
qualche modo, una finzione, nella quale trova riparo un’amara ve
rità: l’illusione come unica forza che può sostenere i ruoli che il 
moralismo assegna.

Ecco, allora, che si avverte una divaricazione tra quanto “avviene” 
in scena come convenzione buffa e quanto trascende tale convenzio
ne come “fremito arcano” delle beffe esperite o subite. Una divarica
zione che sembra simbolizzata anche dagli elementi scenografici 
fondamentali: il tappeto cordovano e la porta chiusa. Entrambi
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nascondono la verità, entrambi invitano ad andare “al di là” delle 
cose se si vuole sapere come stanno le cose. Ed è di tale divaricazione 
che la concezione “operistica” di Petrassi si fa carico.

Molto è stato ragionato e scritto circa una sorta di contrapposizio
ne e di inconciliabilità tra l’astratta strumentalità che informa la 
partitura musicale (vocalità inclusa) e lo svolgimento dell’azione 
scenica, sicché il secondo risulta del tutto subordinato alla prima e, 
quantomeno, tra il versante musicale e quello scenico si attua -  
soprattutto -  un’arguta sovrapposizione. Come dire (con Luigi Ma
gnani) che scrivendo II Cordovano Petrassi «ha inteso valersi di una 
materia convenzionale che, dispensandolo da ogni compito illustrati
vo, gli consentisse di comporre una musica coerente ma non asservita 
alla scena, condizionata solo alle proprie leggi formali, libera di 
muoversi con spregiudicata scioltezza entro schemi consacrati dalla 
tradizione». Tuttavia, sembra altrettanto rilevante cogliere anche gli 
elementi di “dialetticità” che riagganciano, nell’esito espressivo, i 
due aspetti in questione, negando che tra essi, nella visione del 
compositore, effettivamente sussista un’assoluta, sia pur sottile e 
maliziosa, indifferenza. In merito è forse significativo il fatto che 
Petrassi, nel 1958, si sia preoccupato di accentuare le relazioni tra 
palcoscenico e orchestra riducendo le dimensioni di quest’ultima ad 
un assetto poco più che cameristico. Ciò permette, infatti, di coglie
re con maggiore evidenza il fitto lavorio di “interferenze” tramite le 
quali la concezione musicale impone tensione trasfigurativa alle ri
sorse della vocalità e alle latenze di tradizionali intenzioni operistiche 
che attengono alla “parola” scenica.

Il procedimento adottato da Petrassi sembra fondarsi su una speci
ficazione logica e fantastica di “opportunità operative” reciproca
mente incompatibili, le cui divergenze però vengono assorbite (come 
elementi germinativi) da una tessitura musicale che nel coinvolgerle 
assegna ad esse funzioni inattese. Si assiste, cioè, al “formarsi” di una 
vicenda musicale che si prospetta astrattamente compiaciuta (e con 
ciò “divertita” e “ ironica”) in quanto sovranamente abile nel frantu
mare la unidimensionalità degli elementi che utilizza, nell’imporre ad 
essi, con stupefacente coerenza, “altre” responsabilità.

Appare, ad esempio, evidente che la conduzione e il trattamento 
della vocalità riflettono le necessità dialogiche del testo e si fibrano 
fortemente delle particolarità gestuali del “parlato” . Ma, immediata
mente, il “declamato” o il “recitativo” che ne consegue s’impregna di 
irrequietezze espressive che portano alla luce ciò che va colto al di là 
di quanto viene “detto”. Una vitalità perturbante s’infiltra nelle linee 
del canto e non concede più di “ascoltare” come tali le lamentazioni 
di Donna Lorenza, le comprensive sollecitudini di Hortigosa, le 
irruenze, di Cristina, la preoccupata dubbiosità di Cannizares. Attra
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verso un minutissimo, cesellatorio, soppesamento di accentuazioni 
espositive (quindi figurali, quindi caratterizzanti) si specificano le 
segrete “emozioni” dei personaggi: le lamentele di Donna Lorenza 
diventano chiara rivendicazione, il sussiego di Hortigosa si scopre 
per quel consumato mezzanismo che è, la scapigliatezza di Cristina 
sobbolle di erotismo a briglia sciolta, la grevità di Cannizares si piega 
in desolata resa. O qualcosa del genere. Comunque, il linguaggio 
“declamativo” soggiace ad “iperboli” alterative, distorcenti, amplifi
canti che lo arricchiscono di valenze “espressive” e che, non a caso, 
spesso lo consegnano alle ragioni dell’atonalità, a quella tensione 
spirituale e a quella logica musicale maturate in un’esigenza storica di 
smascheramento, di corrosione e di ricomposizione. Il “gesto parla
to” che sostanzia l’azione vocale dei personaggi si svela, nell’argutis
sima manipolazione di Petrassi, sensibile a valori che problematizza
no la narrazione “buffa” , che tendono ad altri esiti.

Ed ecco che cellule declamative “sfuggono” dall’ambito della loro 
funzionalità narrativa e si proiettano come meteore fantastiche 
nell’atmosfera strumentale che avvolge la scena. E qui sono risuc
chiate e metabolizzate come impulsi immaginativi, come “stimoli in 
campo”, da una fantasia contrappuntistica lussureggiante, da una 
sapienza “immaginativa” riddosa, da un’ebbrezza esornativa sfrena
ta, a loro volta serratamente organizzata da un respiro logico impla
cabile. E l’atmosfera «lucida, netta, rarefatta ottenuta con tutte le 
risorse della tecnica armonica e strumentale contemporanea» di cui 
scrisse Beniamino Dal Fabbro all’indomani della rappresentazione 
scaligera del Cordovano. Ma, per l’euforica gioia inventiva che la 
fibra, si prospetta soprattutto come proiezione sublimata, assoluto 
disincantamento, liberazione infine delle inquietudini che sospingo
no la concitazione “recitativa” del canto. Per questa ragione ciò che 
avviene in scena, i personaggi e i fatti colti nella loro fisionomia 
convenzionale, appare prosciugato e inaccettabile, in un certo senso 
alla deriva: perché la tensione dialettica che rende avvincente e lumi
nosamente ispida la concezione “operistica” del Cordovano si stabi
lisce tra ciò che sfugge alla narratività convenzionale e ciò che rispec
chia tale sprigionarsi di energie eccentriche. Dialettica, dunque, di 
per sé beffarda rispetto alla scena, ma proprio perciò coinvolgente la 
scena.

Ma anche attraverso altre vie la concezione musicale petrassiana si 
teatralizza pur frantumando ogni ossequio alla teatralità musicale 
tradizionale e a quella buffa in particolare. Una di queste vie, forse la 
più scoperta, è quella, raffinatissima, lungo la quale si inerpica, sino 
alla più libera affermazione fantastica, la “finzione dell’ossequio” . 
Racconto scenico e racconto musicale si trovano, ad esempio, intrec
ciati nel pulsare ritmico. Febbrile, tonico, irresistibile, esso riverbera

235



Petrassi

sulla scena quanto scansivamente fermenta nel passo strumentale; ma 
avviene anche il viceversa. Tuttavia, del sorridente espediente rossi
niano, che pure “evoca”, questo scalpito tutto petrassiano dell’ince
dere discorsivo disintegra proprio il potenziale “comico” ; perché si 
tratta di un pulsare straordinariamente “lavorato”, che non mira 
affatto a quella quadratura “spaziale” del respiro narrativo che con
sentirebbe una sua comoda e irriflessa godibilità; anzi, mira al suo 
sconvolgimento, a iniettare nella vicenda musicale una “mobilità 
smaniosa” (per dirla con Fedele D ’Amico); la quale delle referenze 
alla tradizione buffa certamente si compiace, ma come lucida consa
pevolezza non come condizionamento.

Tant’è che Petrassi non si fa scrupolo di accondiscendere a mo
menti palesemente “rossiniani” (e non solo sul piano ritmico, ma 
anche su quello della struttura formale), come avviene nel citatissimo 
terzetto tra Cannizares (che ha appena ricevuto la cannellata d’acqua 
in faccia), Donna Lorenza e Cristina. Cosi come non si fa scrupolo 
di “ingabbiare” la propria inventività in assetti formalizzanti di vario 
umore, non solo rossiniano, ma certamente anche verdiano, anche 
stravinskiano, anche wagneriano ecc.

Più spesso lampeggianti disincanti culturali, che impreziosiscono 
la complessità della “verifica operistica” petrassiana, talora invece 
questi “ingabbiamenti” tendono a delimitare una sorta di “oggetto 
musicale” fortemente allusivo che si lascia emergere dalla corrente 
articolatissima e sussultante degli avvenimenti sonori. Si è detto del 
terzetto e della canzone corale che chiude l’opera; ma cosi è anche 
per il “canone” intessuto da Donna Lorenza e Cristina al termine 
della prima scena, nel quale si esprime il definitivo “consolidamento” 
della decisione di attuare l’inganno, proliferazione polifonica di una 
convinzione certa sin dall’inizio (e non a caso 1’ “episodio” si chiude 
nell’eco del disegno orchestrale che aveva aperto l’opera). E cosi è, 
ancora, per la scena dell’ “estasi” di Donna Lorenza (tra l’altro intro
dotta da un Allegretto grazioso che attribuisce leggiadria falstaffiana 
alle “proteste” di Cannizares che non comprende il finto risentimen
to della moglie per il suo astio nei confronti di Hortigosa).

Con questa scena (la quinta dell’opera) si è al nodo della vicenda. 
Se si considera che essa si conclude proprio con il terzetto “rossinia
no” succitato, si comprende perché “qui” Petrassi scopre tutte le 
carte della sua partita operistica, e cioè porta al confronto più aperto 
le convenzioni melodrammatiche e la loro trasfigurazione, in un 
intrico di allusioni e di contestazioni di ustionante vigore fantastico. 
L ’ “ ingabbiamento” significa la dimensionatura del passo narrativo 
(scenico e musicale) sulla scorta di criteri ordinativi che simmetrizza- 
no il suo procedere, in questo caso nettamente scandito dalle “esi
genze di copione” : l’agitazione che come finzione in Cristina e come
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sconcerto in Cannizares si muove al di qua della porta chiusa e 
l’estatico compiacimento descritto da Donna Lorenza da dietro la 
porta chiusa, l’una e l’altro effettisticamente alternati. Alternati, 
cioè, con la messa in campo di semantizzazioni agevolmente decodi
ficabili in base alle catalogazioni deH’operismo buffo, con iperbolica 
evidenza chiaroscurale. Ma, ci sembra, “ingabbiamento” è termine 
che dà anche il senso dell’esistenza di ampi passaggi (tra le sbarre), e 
attraverso quelli si precipitano le corrosive puntualizzazioni (figura
li, ritmiche, timbriche ecc.) con le quali Petrassi gustosamente enfa
tizza, sino a renderli paradossali, gli accenti buffi, nevrotizza, sino a 
farne presagire il cedimento, le coordinate del composto disegno 
d’assieme, induce un’esultanza inventiva che irride l’ancoramento 
evocativo. Il canto di Donna Lorenza porta la fantasia immaginifica 
petrassiana ad estreme conseguenze, ad una calligraficità bravuristica 
e gestuale dalla quale tornano, alla vicenda operistica, bagliori in una 
accecanti e raggelanti. E alla fine si scopre che la “gabbia”, in appa
renza capace di delimitare un degustabile “oggetto musicale” , è 
soltanto un’orgogliosa costruzione retorica, una finzione in più nel 
mareggiare delle finzioni che intrigano, a più livelli, la concezione 
del Cordovano.

Coerentemente, alle vocalità non si offre l’opportunità di uno 
spiegamento tradizionale (l’ “aria”), mentre ad esse si spalanca l’oriz
zonte della sublimazione “strumentale” attraverso una costante glo
rificazione del “belcantismo” (Cristina innanzitutto, ma anche gli 
altri personaggi), pendant della stupefacente levitazione delle tessitu
re “orchestrali” . Tuttavia nel Cordovano persistono fantasmi di 
“arie” , subitaneamente suscitati dall’irrompere, nelle mobilità 
“espressionistiche” della narrazione cantata, di scatti esemplari che 
appartengono alla logica estetica ed espressiva dell’ “aria” : fugaci 
figurazioni, sotterranei palpiti, brucianti sintesi espressive. Tutte 
memorie lucidamente decontestualizzate, richiamate ad una vitalità 
connotativa irriverente, eccessiva, strabordante. Perciò anche fun
zionale alla sottolineatura delle “finzioni” e al loro “smascheramen
to”. A quanto, insomma, interessa al virtuosistico divertimento del
l’invenzione petrassiana.

Ma “virtuosismo” è concetto complesso: sfida beffarda e visiona
rietà metafisica ne sono le due anime. La consapevolezza di ciò 
concettualizza artisticamente II Cordovano e lo rende inaccostabile, 
se non per tangenziali esteriorità, non solo a Mavra di Stravinski ma 
anche a L'heure espagnole di Ravel, talora considerati “gemellabili” 
nel panorama del teatro musicale novecentesco.
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“Morte dell’aria” : la fede dell’uomo, assoluta provocazione

Morte dell’aria, del 1950 (in prima al Teatro Eliseo di Roma il 24 
ottobre), l’ultima delle prove teatrali di Petrassi, accoglie e rimette in 
causa tutta la tensione problematica da Petrassi “sperimentata” nella 
sua “stagione teatrale” . Non è, però, il momento conclusivo di un 
percorso indagatore. La risposta, in un certo senso “definitiva”, al 
turbamento della ragione, alle ferite spirituali e alle aspirazioni posi
tive della volontà che quel percorso avviarono, Petrassi la riceverà -  
attraverso l’ascesi di Noche oscura per coro e orchestra, posteriore di 
un anno (1951) -  all’approdo con quella sorta di “suprema accetta
zione della problematicità” che è 1’ “assoluto” dell’ “ invenzione arti
stica” . Cioè, di un moto umanistico totalizzante, in quanto inappa
gabile e in quanto irresistibile nella assiomatica volontà di “ intellige- 
re” l’evolversi dei tempi, delle sensibilità, dei linguaggi (in pratica il 
rapporto tra l’uomo e il mondo) che lo connota. E l’evoluzione del 
pensiero artistico di Petrassi, coerentemente, non avrà soste, portan
dosi infine -  ma con la radicale consapevolezza di una moralità 
intellettuale davvero “impegnata” -  al confronto con le tecniche 
musicali della neoavanguardia.

Morte dell’aria, tuttavia, del processo interiore profondamente e 
lucidamente sofferto, è la sintesi piu scoperta e inquieta. L ’assunto 
non è la “fede nell’uomo” ma “la fede dell’uomo”, che, di per sé 
valida anche quando appaia essere “follia” , tanto più valida risulta 
quando è folle “credere” . Questo il senso “positivo” di Morte dell’a 
ria, e il testo del pittore Toti Scialoja apertamente lo espone. Ma il 
segno musicale trascina lo scarno emblematismo della vicenda (sug
gerita da un vecchio documento cinematografico francese, testimo
nianza del tragico volo di uno dei tanti inventori di vestiti-paracadute 
che all’inizio del secolo hanno tentato di “conquistare l’aria”) in un 
clima di dolente tenerezza, di trepida amarezza.

L ’Inventore non si propone come “eroe” ; anzi, proprio con l’im
mensa solitudine della sua angoscia, che nessuno degli astanti è 
effettivamente in grado di capire, smentisce definitivamente chi 
“eroe” lo proclama, chi ne vuole fare un simbolo delle ambizioni di 
un contesto.

E stato detto che Morte dell’aria riflette la cupa visione esisten
zialista di un Camus (autore amatissimo da Petrassi), e ciò è sosteni
bile. Avendo tuttavia cura di rilevare che il tratto musicale- 
drammaturgico dell’opera si arricchisce di ulteriori fremiti, possibili
stici temperamenti di un cosmico pessimismo, proiettando la dispe
rata “scelta” del protagonista in una dimensione della coscienza che 
sta al di là di essa, che in tale scelta non si esaurisce affatto. Attorno
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all’orgogliosa disperazione dell’individuo incompreso, denigrato e 
osservato come fenomeno da fiera, meglio, da quella stessa dispera
zione, fiorisce un’attesa purissima che ne accoglie, con infinita e 
trasfigurante solidarietà, il senso, la tragica verità, imponendosi co
me epifania di una spiritualità trascendente che non appartiene alla 
scena, bensì alla storia dell’umanità; e che concede spiragli. La 
sublime follia di Don Chisciotte rivive nel gesto dell’Inventore (che 
sa la fragilità della sua invenzione), più grande, tenace e definitiva di 
quella brutalmente ottusa del perverso meccanismo che la dileggia e 
la sacrifica.

Nonostante il suo “colore cupo”, nonostante il doloroso impianto 
espressivo della figuratività musicale, nonostante l’obiettiva atrocità 
del caso narrato, Morte dell’aria è, dunque, opera nella quale l’appe
tizione alla “positività” che appartiene alla passione artistica e intel
lettuale di Petrassi si realizza; se si vuole, quasi sfuggendo ai presup
posti in gioco. Sia quelli del testo sia quelli desunti dal momento 
storico (le ferite atroci della guerra a sfondo -  come ebbe a dire 
Rubens Tedeschi -  delle “generose illusioni della Resistenza”). Ed è 
opera che già preconizza il prossimo e definitivo abbandono della 
teatralità da parte di Petrassi. E indubbio, infatti, che la scena 
rappresenti soltanto l’aspetto occasionale della fisionomia comunica
tiva di Morte dell’aria, in cui domina, viceversa, quel coro nascosto 
che partecipa ai fatti “da un altro punto di vista”, come si è detto. 
Una duplicazione di piani espressivi, di fatto fortemente sbilanciata a 
favore di ciò che in scena non è; il che conferisce all’opera uno spicco 
“oratoriale” evidente. E tale duplicazione viene sottolineata dal fatto 
che in scena agiscono unicamente vocalità maschili, mentre il coro è 
femminile.

La corposità vocale della scena si contrappone alla catartica levità 
del coro, confermando, di questo, la “estraneità” spirituale, la “me
tafisicità” . Il che avviene anche -  e soprattutto -  quando il coro tenta 
un’impossibile irruzione “nella storia” , sollecitando la responsabilità 
degli uomini a fermare l’Inventore “destinato a sicura morte”, a 
fermarlo con “argomenti umani”.

Un dato drammaturgico-ideologico di fondamentale importanza 
si coglie nel fatto che il coro si incarica di dilatare, nella sua sensibi
lità “cosmica”, le preoccupazioni angosciate del vecchio custode 
della torre, l’unico personaggio in scena che sa vedere le cose nella 
loro concretezza, che sa provare genuina pietà. Amaro, anzi tragico, 
Sancho Panza, espressione di una popolarità semplice e sanguigna, 
del tutto impotente di fronte all’ufficialità che si esibisce in cima alla 
torre dalla quale si lancerà l’Inventore e alla curiosità cinicamente 
“ sportiva” della gente che -  si sa -  dal basso della torre ne attende il 
volo e il tonfo. Occorre cogliere questo legame emozionato tra il
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buon senso (meglio, il “senso buono”) e la trasfigurante affettuosità 
del coro femminile che incornicia il fatto narrato per avvertire l’ele
vata complessità simbolica che il testo di Toti Scialoja offre alla 
musica di Goffredo Petrassi.

È in forza di tale complessità che Petrassi spiega, nella definizio
ne espressiva della tessitura strumentale e vocale un vastissimo cam
pionario di atteggiamenti gestuali, costruttivi e coloristici.

Si è detto della “divergenza” tra la vocalità del palcoscenico e 
quella del coro fuori scena. Certamente tale divergenza è più rile
vante del fatto che la tessitura orchestrale non si avvalga dei violini; 
ma è altrettanto certo che l’assenza dei violini, la voce tendenzial
mente più trasparente della tavolozza strumentale, mira a incupire, a 
misterizzare l’apporto dialogico e il sostegno degli archi, permeando 
il fitto, magistrale tessuto polifonico della scrittura di brividi arcani, 
preclusi ad ogni levitante seduzione, scolpendo le figurazioni acute 
in individualità timbriche di asciutta e tesa incisività.

Tale climax timbrico a sua volta problematizza la funzione con
nettiva che attiene alla logica polifonica del discorso musicale. Nella 
quale le vocalità, variamente atteggiate, si intrecciano con le linee 
strumentali, destinate più spesso a contrappuntarne enigmaticamen
te le destinazioni espressive che non ad avallarne lo scatto narrativo. 
Il che, tuttavia, accade, e in particolare nei “brani chiusi” individua
bili lungo lo svolgimento dell’opera (la Passacaglia dell’Osservatore, 
l’Arioso -  quasi “aria” -  dell’Inventore, il Madrigale conclusivo, ad 
esempio) e nel tratteggio parodistico di singole situazioni (il “cicalec
ciare” dei Cronisti, il comiziare del Questore, ad esempio). Ma si 
avverte, soprattutto, che il ramificarsi del disegno polifonico stru
mentale (in pratica derivante da quella attonita e struggente “voluta” 
figurale con la quale il clarinetto, nelle prime battute, avvia il discor
so sul trasparentissimo pedale dell’harmonium, un disadorno bicor
do di quinta La-Mi, e alla cui evoluzione vengono via via conquistati 
gli altri strumenti del contenuto -  24 strumenti -  organico orchestra
le) induce due ordini di “necessità” costitutive.

Da un lato impone il declamato, il recitativo, come atteggiamento 
vocale fondamentale, perché il più duttile a comporsi nella tessitura 
complessiva; dall’altro induce la valutazione dell’alta elaborazione 
del discorso come “respiro avvolgente”, i cui ansiti si insinuano in 
ogni situazione, anche in quelle più compatte e oppositive, sia pure 
come incorniciamento o brandelli d’eco. Definendo perciò l’intera 
opera come una sorta di fluente “panorama spirituale” destinato a 
inglobare i moti e i sussulti contingenti in una superiore coerenza, in 
una unificante dimensione morale, ripetutamente ribadita dalle fre
quenti apparizioni di quella “voluta figurale” iniziale, autentica cifra 
interrogativa di una meditazione.
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Questa concezione di Morte dell’aria spiega, forse, il temperarsi 
delle asperità vocali che Petrassi aveva lucidamente perseguito nel 
Cordovano, benché in Morte dell’aria siano messe in gioco quasi 
tutte le risorse della vocalità: dal parlare secco, al parlato intonato 
(Sprechgesang), al canto in tutte le sue gamme espressive, ivi compre
se quelle melodrammatiche. Con intensa precisazione, attraverso il 
segno comunicativo, delle problematiche in atto.

Il recitativo arioso attiene al tormento del custode (che sa in 
anticipo l’esito tragico dell’esperimento) e attiene, con accentuazione 
emozionale, alla confessione dell’Inventore, momento culminante 
della narrazione, esplicazione delle radici filosofiche della tragedia. Il 
disinibito e scalpitante concertato, sotteso da impulsi ritmici subli
memente dozzinali, attiene alla superficiale esuberanza dei Cronisti, 
come l’immediatezza di dinamiche gestuali stereotipate attiene al 
plauso grottesco dell’ufficialità portato dal Questore. Ed è da notare 
l’arguzia descrittiva con cui Petrassi guida l’esposizione del Questore 
dal canto al parlato e dal parlato alle altezze della retorica metodiz
zante più sperticata e squillante, quasi che “l’elogiare” abbia preso, 
ridicolmente, la mano e la voce al personaggio.

Di più sottile fattura enfatica è 1’ “alata” celebrazione dell’Osserva
tore, caratterizzata da un’esposività che tiene conto della “seriosità” 
melodrammatica, sottolineata da un sostegno orchestrale sapiente (su 
un basso ostinato), ma anche compreso dei palpiti sentimentali che 
coinvolgono il canto, in una graduale ascensione verso la proclama
zione (“E vincerete l’aria, darete agli uomini il dono dell’aria”).

Da notare, ancora, che il tratto emotivo “melodrammatico” che 
nell’esposizione dell’Osservatore emerge dalla solida impalcatura 
formale del brano, è presente, sorretto da una tessitura strumentale 
piu incisivamente inquieta, inanellata da figurazioni solistiche, da 
reclinamenti accordali di rarefatta ed eterea commozione e da arcani 
fremiti dei bassi, anche nell’Arioso dell’Inventore. Una pagina di 
vocalità scopertamente “drammatizzata”, indifesa nei tratti dimessi 
con cui l’Inventore chiede scusa (e pietà) per la sua indecisione, 
quanto ardentemente visionaria nel momento in cui l’Inventore spie
ga perché, comunque, sceglie di morire di fedeltà. Per giunta pagina 
preparata da un incalzante susseguirsi di sussulti emotivi (accompa
gnati da ripetute apparizioni dell’iniziale voluta-segnale) che, con 
l’efficacissimo tributo delle percussioni, determinano un’angoscia 
parossistica e investono tanto la scena quanto il coro fuori scena. 
L ’efficacia drammatica (“verdiana” ha detto qualcuno) del momento 
è somma.

Cosi come è semplicemente geniale il disadorno precipitare (con 
l’Inventore) della narrazione nel lungo silenzio, evento in un certo 
senso naturalistico, contemplato in tutta la sua inequivocabilità.
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«Sospensione terribile» indicano le note registiche del testo: e cosi è. 
Poi, con rapidi “gesti” , ciascuno dei personaggi torna alla sua “fisio
nomia” . Per sgombrare frettolosamente la scena nel momento in cui 
il coro, la voce trasfigurante della solidarietà umana, unico “assolu
to” riscattato rio plausibile, si avvia a tessere il suo “addio”, delicata
mente sfociando nell’inseguirsi delle voci lungo una pietosissima 
figurazione melodica discendente che le porterà al di là di tutto, 
dissolvendole davvero nell’aria.

i
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A urelio M illoss e ì balletti di Petrassi 
Intervista raccolta da Enzo Restagno

Aurelio Milloss, danzatore e coreografo di fam a internazionale, è 
legato a Petrassi da una lunga amicizia. Molte delle partiture del 
Maestro romano, talune scritte appositamente per il balletto, hanno 
trovato attraverso le sue coreografie una seconda vita. Vogliamo 
provare a ripercorrere insieme le tappe di una collaborazione cosi 
fruttuosa?

Sono arrivato in Italia, per la prima volta, alla fine del ’36: Albert 
Roussel aveva visto qualche mio lavoro a Budapest e volle conoscer
mi; pensava che io fossi il coreografo ideale per il suo balletto Enea. 
Dopo avermi fatto ascoltare la sua musica ed aver visto le mie 
reazioni disse che immaginava che avrei potuto farlo bene e poiché, 
tramite l’addetto culturale dell’ambasciata italiana, sapeva che c’era 
un certo interesse per realizzare questo balletto in Italia, propose di 
fare il mio nome per la coreografia.

Più di un anno dopo Serafín mi chiamò all’Opera di Roma, dove 
c’era Boris Romanov come direttore del ballo, un eccellente coreo
grafo che aveva lavorato anche per Diaghilew. Sono stato entusiasta 
all’idea di lavorare all’Opera di Roma perché il suo corpo di ballo era 
a quell’epoca il più aggiornato e il più moderno. Tra i miei compiti 
c’era anche quello di fare una versione coreografica della Giara di 
Casella, cosi tramite lui entrai in contatto con tutto il mondo cultu
rale romano e quindi anche con Petrassi. Fu proprio Petrassi a 
suggerire, nel 1942, a Serafín di fare una versione coreografica del 
Coro di morti, incaricando me di realizzarla.

I l  “Coro di morti”, come argomento e come musica, si prestava 
bene ad una parafrasi coreografica ?

In quegli anni sia Petrassi che io abbiamo visto concretamente tanti 
morti, non abbiamo però voluto riempire la scena di cadaveri. Allora 
Petrassi ebbe l’idea di invitare Mario Mafai per le scene e i costumi. I
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danzatori erano infatti dei cadaveri ma non in senso realistico, porta
vano costumi e maschere, imbottiti e deformati. Occorreva realizzare 
una forma coreografica concreta e stilizzata al tempo stesso, e per rag
giungere tale equilibrio tra il macabro e lo spirituale sono stati molto 
utili gli intermezzi strumentali della partitura.

Di li nacque un’amicizia artistica molto produttiva. Petrassi un 
bel momento mi disse che lui avrebbe dovuto scrivere un balletto 
per Mjasin. I balletti di Montecarlo, sotto la direzione artistica di 
Leonid Mjasin, erano arrivati a Firenze, mi pare, nel ’36, per una 
serie di spettacoli e Mjasin, che desiderava conoscere giovani musici
sti italiani, aveva incontrato Petrassi e lo aveva pregato di scrivere 
una partitura per i balletti di Montecarlo. Petrassi pensò di sviluppa
re un’idea a partire dall 'Orlando furioso, ma poi venne la guerra e 
non se ne fece nulla. Dopo aver visto la mia realizzazione del Coro di 
morti decise di tornare su quel progetto e ogni tanto mi suonava 
anche i pezzi che aveva già composto perché gli interessava conosce
re le mie reazioni. Ad un certo punto la partitura era pronta ma per 
eseguirla si dovette aspettare la fine della guerra.

Nel frattempo io avevo concepito questa idea del Ritratto di Don 
Chisciotte, un balletto introspettivo, non narrativo, che avrebbe 
dovuto essere una rievocazione del mondo cervantesiano, o piutto
sto una presa di posizione sul tema dell’idealismo. Cosi ho elaborato 
una stesura e l’ho presentata a Petrassi, che si è dichiarato lieto di 
comporre la musica per quel soggetto. Entrambe le partiture erano 
pronte verso la fine della guerra.

Nel frattempo Toscanini era tornato dall’America per riaprire la 
Scala ricostruita subito dopo il bombardamento. Era molto interes
sato al mio lavoro perché gli avevano riferito del Mandarino e di altre 
cose, e volle conoscermi. Mi invitò a Milano dove lo incontrai molte 
volte in casa sua, in via Durini. Fu lui a disporre che il corpo di ballo 
della Scala venisse ricostruito sotto la mia guida e prima di ripartire 
fece sapere che avrebbe ritenuto opportuno affidare la direzione 
artistica a Serafín: fu una felice coincidenza perché con Serafín avevo 
lavorato molto all’Opera di Roma dove, oltre al famoso Wozzeck del 
’42, avevamo dato anche il Sacre du printemps per la prima volta in 
forma coreografica in Italia. Ero felice dunque che Serafín fosse stato 
nominato direttore alla Scala, dove purtroppo restò solo sei mesi 
perché non andava d’accordo con Ghiringhelli; l’occasione era buo
na per proporgli la realizzazione della Follia di Orlando, che andò in 
scena con le scene di Casorati. Per me si trattava di un progetto di 
grande importanza perché, d’accordo con Petrassi e con Casorati, 
intendevo realizzare un balletto non narrativo, un balletto fonda
mentalmente astratto, che sul piano della drammaturgia costituiva 
un’autentica novità.
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In che senso era una novità questo balletto di Petrassi, come 
concezione drammaturgica ?

Nel senso che lui non ha voluto un balletto narrativo, il che era 
una novità, perché balletti di questo tipo non erano mai stati fatti in 
precedenza. In genere si facevano balletti d’azione.

Saprebbe citare qualche esempio che si avvicini a questo modello, 
anche successivo, magari.

No. Perché gli interessi dei coreografi e dei dirigenti dei teatri 
erano orientati diversamente. Fino a quell’epoca, trionfava il balletto 
d’azione che, a guardar bene, trionfava fin dalla metà del Settecento.

Invece il balletto astratto, che si sarebbe affermato poi, che caratte
ristiche doveva avere?

Astratto vero e proprio non potrei definirlo, però c’era qualche 
parentela con il mondo barocco e con il “Ballet de cour”, che 
conteneva anche delle scene recitate. I ballerini, infatti, non raccon
tavano mai le azioni, che d’altronde erano allegorie, e la stessa cosa 
accadeva anche nei balletti di Lully.

L a novità fondamentale della “Follia di Orlando” di Petrassi 
consisteva dunque nel proporre un modello di balletto che lasciava da 
parte il tradizionale balletto d ’azione.

Si, però ritornava ai balletti allegorici del barocco compreso l’o- 
péra-ballet di Rameau. In quei modelli antichi non c’erano però 
valori profondamente espressivi e proprio in questo stava la differen
za fondamentale. I principi della stesura drammaturgica del balletto 
erano analoghi, per la dimensione allegorica e per il raffinato simbo
lismo tendente all’astrazione, ai modelli della tradizione barocca, ma 
entro quelle cornici cosi classiche ed eleganti c’era ora una vita vera e 
profondamente sentita.

Con La follia di Orlando si è realizzata per la prima volta una cosa 
del genere: quello che doveva essere importante nel balletto d’azione 
Petrassi lo ha utilizzato, sviluppandolo però in forma sinfonica, 
entro le cornici del tipo dei balletti allegorici del barocco. La novità 
stava nel fatto che lui ha saputo dare una vita particolare a questa 
combinazione. Non c’erano più valori aneddotici nel vero senso 
della parola, perché i momenti dell’azione costituivano soltanto il 
punto di partenza per singole danze: si aveva quindi una successione 
di danze collegate dal narratore.

E la prima rappresentazione alla Scala, nel 1947, come andò?
Il ruolo principale era danzato da Ugo Dallara, che a suo tempo 

era un ballerino eccellente, straordinario, molto espressivo. Il pub
blico degli abbonati alla Scala era un po’ perplesso, però dopo la 
grande scena della follia di Orlando, che conclude la seconda parte, il 
pubblico è rimasto agghiacciato, poi all’improvviso si è verificata 
un’esplosione di entusiasmo.

Le opere
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“La Follia di Orlando” è stata, salvo il precedente del “Coro di 
morti”, l ’occasione per la prima importante collaborazione tra lei e 
Petrassi; in seguito, con il “Ritratto di Don Chisciotte”, questa colla
borazione doveva acquistare un’importanza ancora maggiore, nel 
senso che lei non fu  soltanto il collaboratore che realizzava coreogra
ficamente la partitura, ma fu  anche responsabile, in una certa misura, 
dell’ideazione. Vuole ricordare come nacque questo balletto?

Già prima della Follia di Orlando provavo un senso di stanchezza 
nei confronti del cosiddetto “Ballet d’action”, perché in questo gene
re si finisce sempre coll’arrivare al narrativo e ne vien fuori un tipo di 
spettacolo ambiguo. Per reazione provavo una forte tendenza verso 
il genere astratto. Non mi piaceva partire dai momenti aneddotici di 
un’azione, ma piuttosto ricercare i moventi dell’azione, le motiva
zioni ideali che si nascondono dietro l’azione. Con questo criterio 
affrontai la trama del Don Chisciotte e mi chiesi che cosa poteva aver 
indotto Cervantes a scrivere il suo libro. Fui persuaso che il movente 
principale era portare al massimo, fino al limite della follia, l’ideali
smo. Nel mio progetto coreografico non ho cercato quindi spunti 
nel testo di Cervantes, ma sono partito dal presupposto di portare in 
scena un uomo che diventa Don Chisciotte.

Naturalmente ho dovuto trovare una chiave stilistica molto diver
sa, tutta fondata sull’immaginazione, e immaginare una stesura 
drammaturgica priva di personaggi veri e propri. Tutti gli incontri 
che Don Chisciotte fa nel testo di Cervantes risultano ben definiti: 
animali, esseri viventi, briganti ecc. Ho pensato allora che tutti 
questi aspetti della realtà potevano essere raffigurati dalla servitù. Il 
corpo di ballo perdeva cosi la rigidità scultorea di un coro eschileo 
per acquistare una fluidità mimica e simbolica. Dopo l’introduzione 
strumentale si vede un uomo che legge con le spalle rivolte al pubbli
co. Di fronte a lui sta la servitù che gli tiene spalancato il gran libro 
delle avventure cavalleresche. Il lettore è tutto immerso nel suo libro 
e a poco a poco nasce in lui l’entusiasmo, il desiderio di identificazio
ne. Allora si vede, ma per un attimo soltanto, lo spirito di Don 
Chisciotte, e da quel momento ha inizio il processo di immedesima
zione con la servitù che gli porta l’elmo, lo scudo ecc.

Quindi il corpo di ballo e tutto quello che gli sta intorno sono 
ingredienti della sua immaginazione.

Per forza. Proprio cosi ho voluto fare.
Questo carattere introspettivo, questo vivere l ’esperienza dell’idea

lismo cosi come fa  coreograficamente il suo personaggio, che tipo di 
riscontro trovava nella musica di Petrassi?

Petrassi ha seguito con molta precisione quello che io gli ho 
proposto.

Lei gli dava delle indicazioni, tipo: desidererei questo, quello...
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Grossomodo... naturalmente non potevo legare le mani ad un 
creatore.

Si, ma che tipo di indicazioni forniva a Petrassi durante la collabo- 
razione?

Ho anche mimato un po’, ho fatto qualche movimento di danza, 
ho cercato di descrivere, ma non è facile da spiegare. Fortunatamente 
Petrassi aveva una sensibilità molto acuta per la danza. Mi piace, al 
riguardo, citare Savinio che diceva: «La musica migliore è quella che 
è danzabile». Petrassi notoriamente ama molto la pittura e questo, 
per quanto mi concerne, non è insignificante perché vuol dire che lui 
è vicino alle arti visive, alle arti dello spazio, alle quali la danza 
appartiene. Quello che volevo dire comunque è che Petrassi ha 
captato perfettamente le mie intenzioni, scrivendo una musica asso
luta attraverso la quale ho potuto far capire al pubblico quello che 
avevo da comunicare.

Quello che lei ha detto combacia perfettamente con le dichiarazio
ni di Petrassi e con le riflessioni che si possono fare sulla sua musica. 
Petrassi ha mostrato sempre una certa riluttanza per l’espressione 
diretta e questo spiega la sua relativa indifferenza nei confronti 
dell’opera nonché la congenialità per un linguaggio espressivo gestua
le, e quindi mediato e allusivo, quale è la danza. Questo tipo di 
congenialità è dato cogliere non solo nelle partiture concepite espressa- 
mente per il balletto ma in generale un po ’ in tutta la sua musica che 
è, nella sua capricciosa vitalità ritmica, straordinariamente fertile di 
gesti e di ammiccamenti.

A proposito del “Ritratto di Don Chisciotte”, vorrei chiederle ora 
di rievocare come andò la prima esecuzione e quali ne furono i 
protagonisti.

Dopo la rappresentazione della Follia di Orlando dovevo curare 
due regie per la Biennale di Venezia, la Lady Macbeth del distretto di 
Mzensk di Sostakovic con le scene di Guttuso e ì’Idomeneo di 
Mozart con le scene di Casorati, che dovevo realizzare con tutte le 
danze. In quella circostanza era venuta a Venezia la compagnia di 
balletti degli Champs-Elysées ed avemmo cosi l’occasione di cono
scerci. Loro, Boris Kokno, Jean Babilée e Roland Petit, vollero 
assistere a qualcuna delle mie prove e fu cosi che mi invitarono a 
realizzare un balletto per loro. C ’era pronta la partitura che Petrassi 
aveva scritto per il Ritratto di Don Chisciotte e l’occasione mi parve 
buona per sottoporgliela. La accettarono subito e cosi il balletto fu 
realizzato nel Teatro degli Champs-Elysées a Parigi. Per nostra 
fortuna faceva parte di quella compagnia di ballo J  ean Babilée, che 
era il più grande danzatore di quei tempi. Lui fece la parte del 
protagonista, Nathalie Philippart interpretò Dulcinea e Christian 
Foy fece la parte di Sancho.
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E le scene e i costumi di chi erano?
Di Tom Keogh, un americano che Christian Bérard ha molto 

sostenuto convincendomi che poteva fare una bella scenografia. Fece 
una scenografia adatta, ma non straordinaria, soprattutto se confron
tata con quella che riuscii a realizzare dieci anni più tardi. La 
compagnia degli Champs-Elysées aveva infatti acquisito un’esclusi
va per dieci anni e per tutto quel periodo il balletto è stato portato in 
tournée in due o tre continenti, sempre con grande successo. Scaduta 
l’esclusiva dei dieci anni potei finalmente riprendere l’opera e realiz
zarne un nuovo allestimento prima per l’Opera di Roma, poi a 
Colonia e quindi per lo Fiolland Festival. Questa volta la scenografia 
era di Afro ed era nella sua severità ed astrattezza infinitamente più 
suggestiva di quella precedente.

Dopo aver rievocato la realizzazione dei due balletti principali 
vorrei che parlassimo un poco di quelle partiture di Petrassi non 
composte con una precisa destinazione coreografica, nelle quali lei 
riuscì però a individuare virtualità gestuali che espresse con la crea
zione di veri e propri balletti. Si tratta di una possibilità non rara, nel 
senso che molte musiche puramente strumentali, nate cioè con una 
precisa destinazione concertistica, posseggono virtualità coreografiche 
più o meno manifeste che sta al coreografo intelligente e sensibile 
captare e sviluppare. E stato proprio lei a ricordare la definizione di 
Savinio in base alla quale la musica più bella è proprio quella che si 
presta anche agli estri della danza. Vogliamo provare a ricordare 
quali sono le partiture di Petrassi nelle quali lei ha individuato queste 
virtualità coreografiche?

Dopo il Coro di morti, La follia di Orlando e il Ritratto di Don 
Chisciotte, mi si offri nel ’59 un’altra possibilità. Per il Teatro 
Massimo di Palermo realizzai sulla Sonata da camera per clavicem
balo e dieci strumenti un Petit ballet en rose, prendendo lo spunto 
dagli intrighi politici e mondani che si erano sviluppati in quegli 
anni. La musica di Petrassi aveva caratteri piccanti ed ironici che si 
prestavano a meraviglia per un’operazione del genere.

Come ha tradotto coreograficamente l ’ironia implicita nella “Sona
ta ” di Petrassi?

Quando dissi a Petrassi che il titolo sarebbe stato Petit ballet en 
rose lui fu subito d’accordo, osservò anzi che si veniva cosi a 
stabilire una corrispondenza perfetta.

Nella coreografia impegnai soltanto tre coppie di solisti, una 
coppia principale e due coppie laterali, con un’impostazione non 
sempre simmetrica, giocando insomma sullo spazio. L ’allestimento 
scenico si componeva soltanto di un fondale blu e i costumi erano 
ispirati all’ambiente mondano: le donne parevano nude, però aveva
no un boa di struzzo che copriva un po’ il corpo, portavano inoltre
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dei grandi cappelli e i guanti. Ripensandoci credo che sia stato uno 
dei balletti piu brillanti che sono riuscito a fare, e proprio grazie alla 
musica di Petrassi.

Più tardi, nel 1977, alla Scala ho potuto fare un balletto sull’Otta- 
vo Concerto per orchestra. Prima di vedere la partitura avevo avuto 
modo di ascoltare la musica incisa su nastro ed immediatamente ebbi 
l’impressione di trovarmi di fronte a qualcosa di molto profondo.

L ’ “O ttavo” è l ’ultimo e anche di gran lunga il più complesso dei 
Concerti per orchestra di Petrassi. Si tratta di una partitura insolita
mente ampia e particolarmente difficile, tutta tramata di un contrap
punto frantumato e sottilissimo ed ogni cosa in questa musica è 
immersa in uno sfondo di oscurità e di pessimismo. Queste cose come 
potevano essere rese coreograficamente?

Quando sono tornato a Roma da Vienna, dove per la prima volta 
avevo conosciuto quella musica, ho detto a Goffredo di aver capito 
immediatamente che un giorno o l’altro avrei dovuto affrontare 
quella partitura della quale mi attraevano particolarmente proprio la 
drammaticità e la raffinata concezione contrappuntistica che deside
ravo fortemente tradurre sul piano coreografico. Gli parlai anche 
delle ombre di pessimismo che mi sembrava di aver scorto in quella 
musica e lui mi rispose: «Mentre componevo non ho pensato a nulla 
di particolare; avevo però delle serie difficoltà con la vista. Sentivo la 
necessità di scrivere musica e nella musica che scrivevo si rispecchia
va il mio stato d’animo con tutte le sue angosce. La mia vista si è 
indebolita giorno per giorno ma mi sono sforzato ugualmente di 
comporre. Temevo di non riuscire a finire la partitura e quindi mi 
sforzavo in ogni modo di andare avanti». Petrassi diceva che temeva 
di fare un lavoro inutile, una fatica di Sisifo; allora replicai che lui 
aveva lottato contro questi sentimenti di disperazione assumendo un 
atteggiamento di rivolta contro il destino. Gli spiegai anche che 
quando avevo ascoltato per la prima volta quella musica ignoravo 
tutti quei particolari, tuttavia l’impulso comunicatomi dalla musica 
mi induceva a riflettere e allora mi venivano in mente quei due libri di 
Camus: Le mythe de Sisyphe e L ’homme révolté. «Tu hai delle 
antenne», mi disse Petrassi, quindi si alzò e prese un libro di Camus 
con una dedica dell’autore e mi raccontò che Camus voleva scrivergli 
il libretto per un’opera ma che poi mori e cosi lui non ebbe quella 
fortuna.

Passai a spiegargli il mio progetto e gli dissi che avevo in mente di 
introdurre nel balletto il personaggio di Pandora, ma senza alcuna 
connotazione che riconducesse alla mitologia greca, bensì in manie
ra completamente astratta. Il personaggio di Pandora, secondo me, 
era necessario perché dal suo vaso escono dei vapori che suscitano 
anche speranza. Questo personaggio mi serviva come legame dram
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maturgico per meglio far capire tutto il dramma di Petrassi. Insom- 
ma, ho voluto riflettere tutto questo nel balletto e quindi ho propo
sto come titolo Sisyphe révolté pensando a una specie di compendio 
tra il Mito di Sisifo e l’Uomo in rivolta.

Sennonché Paolo Grassi, nel momento in cui stavano per mandare 
in stampa il cartellone, mi fece sapere che non voleva un titolo in 
francese invitandomi a trovarne un altro entro qualche giorno. Dopo 
averne parlato con Goffredo decidemmo per La rivolta di Sisifo. 
Come ho già detto, in scena non c’era nulla di mitologico; era tutto 
molto astratto, un puro gioco di forme in lotta, un dramma di 
movimenti di vario tipo e di varia sensibilità. Goffredo ne fu molto 
contento; disse anzi che tra i vari balletti miei di soggetto eroico 
questo gli sembrava il più riuscito.

Chi furono gli interpreti in quella prima alla Scala?
La prima fu nel ’77 con Luciana Savignano e Angelo Moretto.
Le scene e i costumi?
Erano fatti più di scenotecnica che di pittura, e li curò Tito 

Varisco. Anche il soggetto di quel balletto mi offriva la possibilità di 
affermare delle ragioni ideali. Si trattava infatti di un balletto corale 
con due figure: quella di Pandora e quella dell’eroe. Quando l’eroe 
cade e non vede più è Pandora a salvarlo ponendogli di fronte il vaso 
coi suoi vapori di speranza. L ’eroe attinge cosi una forza straordina
ria che gli consente di fissare il suo sguardo nel terzo personaggio, 
quello della morte, e di sconfiggerlo.

Attraverso questa vicenda volevo dimostrare che tutte le sofferen
ze servono e che l’uomo è eterno. Le passioni muoiono, le situazioni 
della vita sono passeggere, ma anche quando è morto l’uomo è 
sempre in vita.

Dopo questo balletto sull’ “Ottavo Concerto”, che è servito a scate
nare da un lato gli estri drammatici e dall’altro le forti aspirazioni 
idealistiche di Aurelio Milloss qual è stata la tappa successiva? Ma 
forse prima di procedere oltre dovremmo ricordare la coreografia 
realizzata nel 1968 sugli “Estri”.

Si, fu a Spoleto per il Festival dei due Mondi; ma devo ricordare 
che l’idea fu suggerita dalla signora Adriana Panni la quale durante 
un concerto della Filarmonica romana nel quale erano stati eseguiti 
gli Estri di Petrassi disse all’autore «Ma come mai questo non è un 
balletto?». Io non ero presente a quel concerto ma quando tornai a 
Roma mi fecero subito ascoltare una registrazione su nastro di quella 
musica e mi trovai perfettamente d’accordo nello scorgervi forti 
virtualità coreografiche. Decisi subito di farne un balletto e proposi 
la cosa a Cagli, intenzionato anche in questo caso a puntare su una 
realizzazione astratta. Né era possibile fare diversamente; come avrei 
potuto infatti concretizzare i vari estri coi quali Goffredo Petrassi
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ritraeva musicalmente lo spirito di sua moglie?
Questa partitura degli “Estri”, che lei ha giustamente definito 

ritratto nascosto di un personaggio femminile (che è quello della 
moglie di Goffredo Petrassi), per il suo carattere, per la sua felicità 
estrosa e gestuale (sto parlando della partitura, beninteso), si colloca 
agli antipodi di quel documento cosi drammatico che invece è l ’ “Ot
tavo Concerto”. Esiste quindi una specie di complementarità tra 
queste due partiture; mi piacerebbe che parlasse un poco della loro 
antitesi e della loro complementarità sul piano coreografico.

La realizzazione coreografica degli Estri veniva ad essere in un 
certo senso una continuazione del mio Petit ballet en rose, questa 
volta però senza implicazioni mondane.

E come ha realizzato questo versante leggero e charmant della 
musica di Petrassi?

Nella musica di Petrassi c’è di tutto: anche un po’ di romanticismo 
e un tocco di ironia, però il tono generale di quella partitura è estroso 
nel vero senso della parola e quella estrosità io cercavo di realizzare 
in qualche modo.

Elisabetta Terabust mi sembrava una ballerina di grandissime doti 
e cosi affidai a lei il ruolo della protagonista, mettendole accanto due 
partner, uno dai capelli biondi, l’altro bruno, ma perfettamente 
uguali di statura. Era tutto molto semplice ed essenziale e i danzatori 
indossavano soltanto una calzamaglia grigioperla con una cintura 
d’argento. Le loro figure si muovevano su una scenografia assoluta- 
mente astratta creata da Cagli con dei tubi di alluminio che piacque 
molto a Goffredo e lo spazio scenico tutto attorno era rivestito di 
velluto nero in modo da dare il massimo risalto a quel gioco di figure 
astratte. Ancora oggi sono in molti a sostenere, primo fra tutti 
Petrassi, che con gli Estri io abbia realizzato una delle mie coreogra
fie più importanti e più riuscite. C ’è però in questo risultato cosi 
felice qualcosa di più profondo che va al di là della pura cronaca. Si 
tratta di qualcosa che tocca le ragioni più profonde della mia amici
zia e della mia collaborazione con Petrassi, qualcosa che è in grado di 
spiegare la nostra intesa ed i buoni risultati che ne sono derivati. 
Vede, io sono convinto che nella partitura degli Estri, ma anche in 
altre, Goffredo civettasse un po’ col neoclassicismo.

Petrassi mi piace proprio per questo, perché pur cercando sem
pre il progresso, pur provando un impulso irresistibile ad andare 
sempre avanti, non ha mai negato i valori eterni. In questo sia
mo sempre stati d’accordo fin dal primo momento. Lei sa che nella 
danza oggi si utilizzano due tecniche: la tecnica accademica e quella 
libera. La prego di avere pazienza, ma il mio discorso deve arretrare 
un poco storicamente. Dicevo della danza accademica che risale 
all’età barocca e anche oltre. Questo linguaggio è puramente simbo
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lico e nella sua purezza completamente alieno da qualsiasi coinvolgi
mento psicologico. Non c’è dinamismo, non ci sono correnti di movi
mento, è tutto formalismo puro. Quella tecnica accademica è stata 
modernizzata fino a un certo punto da Balanchine e al suo opposto si 
colloca la tendenza della danza libera sostenuta a suo tempo da Isadora 
Duncan, integrata da Laban e trasformata da Martha Graham in una 
sorta di linguaggio per problemi psicoanalitici.

Di fronte a questa fondamentale dicotomia ho capito, fin dagli 
anni Trenta, che bisognava creare un’organica sintesi fra le due 
scuole e da allora in poi ho sempre seguito questa convinzione 
cercando ogni volta di scoprire i motivi profondi degli impulsi dina
mici, di riscoprire le correnti del vero dinamismo, perché sono 
persuaso che il coreografo deve ogni volta inventare il suo linguaggio 
con una giusta proporzione dei tre coefficienti fondamentali non 
solo della danza ma di tutta la vita: la forza, lo spazio e il tempo. Mi 
conforta vedere che da alcuni anni molti coreografi americani, a 
cominciare da Merce Cunningham, tornano a questa medesima idea 
di fare una sintesi fra le due scuole. Ebbene, nella musica di Petrassi 
si manifestano secondo me le stesse convinzioni ma mai in maniera 
troppo radicale. Tutto ciò che ha un valore intimo e profondo nella 
sua musica resta vivo ma si tratta al tempo stesso di una musica che è 
ansiosa di progredire. In questo senso ho inteso parlare di neoclassi
cismo sotto un leggero velo di ironia, e proprio su questo punto si è 
realizzata la nostra intesa.
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I  balletti

I tre quadri del balletto, scritto negli anni 1942-43, schematizzano 
rispettivamente la contrastata passione di Orlando per Angelica, gli 
amori di questa con Medoro e la conseguente follia del paladino, il 
rinsavimento dopo il viaggio lunare di Astolfo. Ciascun atto è prece
duto da un recitativo per voce di baritono, di cui i versi tratti dal 
poema ariostesco -  sceverati con attenta cura di essenzialità senza 
rispettare necessariamente l’ottava originaria -  costituiscono il testo 
narrativo; la funzione dello storico è illustrata dallo stesso autore e 
consiste in un sunto della vicenda, sicché le danze rappresentano solo 
i momenti più importanti dell’azione, escludendo pertanto ogni 
gioco ed atteggiamento mimico-narrativo che non sia richiesto da 
imprescindibili ragioni sceniche. Ciò mira ad epurare l’espressione 
coreutica da ogni intrusione letteraria o lusinga poetica e ad esaltarne 
l’indipendenza strutturale e il gestuale astrattismo. La voce narrante 
è un mezzo teatrale e musicale di tradizione colta che qui non 
disdegna, come è stato notato, la stilizzazione araldica dei cantari 
popolari, l’interpretazione aedica dell’epos. Alle diverse parti del 
lavoro corrispondono scelte compositive ben precise, che attivano 
una sorta di orientamento semantico nelle molteplici tecniche adot
tate: i modi a trasposizione limitata e il biancore diatonico sono 
abbinati al tono cavalleresco e avventuroso del primo quadro, men
tre torvi cromatismi e un’ironica prassi seriale piegata al volere di 
uno spirito indipendente si addicono alle selve labirintiche dell’inco
municabilità umana ed amorosa, fino alla identificazione emblemati
ca della follia col Mutterakkord pancromatico; la disinvolta restaura
zione di stereotipi tonali o modali è volta infine a raffigurare situa
zioni di maggior distensione o aperta lietezza. Il tematismo dell’ope
ra si carica d’altra parte di specifiche inerenze, per cui ciascun perso
naggio principale ha un suo proprio ritratto in musica: due accordi
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perfetti di modo diverso forniscono il materiale armonico e melodico 
per il leitmotiv del protagonista, mentre il seducente candore simula
to e la sensualità voluttuosa di Angelica si aggiudicano rispettiva
mente un tema del flauto e un “a solo” di violino; la caricatura di 
Rinaldo è poi addebitata alle espressioni pungenti e grottesche del 
fagotto. Il processo di simbolizzazione seguita anche sul piano 
dell’assortimento timbrico, adottando le classiche identificazioni di 
circostanze guerresche con squilli di ottoni, idilli arcadici con melo
diche effusioni dell’oboe e del corno inglese, soggetti pastorali col 
clarinetto, paesaggi naturali col placido sussurro degli archi, furiose 
escandescenze di Orlando con tinte accese di tutta l’orchestra e via 
dicendo. Nella ritmica si attua appieno la caratterizzazione figurativa 
con predilezione di movimenti ternari, espliciti richiami ai tempi di 
giga o di gagliarda, ricorrenza di ostinati o di contegnose figurazioni 
puntate, incisi frequenti come la terzina di semicrome nella danza 
bellicosa.

La prima esecuzione del balletto avvenne il 12 aprile 1947 presso il 
Teatro alla Scala sotto la direzione di Bruno Bogo e con coreografia 
di Aurelio Milloss; la relativa suite da concerto -  che si compone 
nell’ordine di: introduzione e prima scena del primo quadro, secon
da scena del secondo, prima scena del terzo e terza del primo come 
finale — fu realizzata invece da Jonel Perlea il 9 dicembre 1945 al 
Teatro Adriano in Roma, e subito apprezzata per il peculiare rilievo 
melodico, l’assoluta plasticità, l’acuta sensibilità a colori trasparenti e 
tenui sonorità. L ’organico prevede una grande orchestra corredata di 
arpa, clavicembalo e molte percussioni. Dopo il recitativo prelimina
re tendente all’arioso, nel quale la musica si modella liberamente sui 
nuclei sintattici del testo secondo ritmo ed inflessioni verbali, cam
peggia ad opera degli ottoni in apertura dell’Allegro sostenuto il 
sentenzioso stemma del cavaliere innamorato. Le scansioni uniformi 
e percussive dei pizzicati, cui il clavicembalo conferisce metallici e 
sinistri clangori di armature, sostengono col frusciarne tamburo a 
passo di marcia i lugubri suoni ripetuti o articolati dei fagotti, coin
volgendo in un’implacabile avanzata l’intera orchestra fino alla carica 
possente e regale dei corni. Angelicale a tutti gli effetti è il tema lirico 
e struggente dell’“Andantino grazioso, con fantasia”, dalle reticenze 
civettuole, dai teneri e muliebri indugi del flauto e del violino che 
infiammano legni ed archi di passionale erotismo, riaffiorando poi 
come cornistici vagheggiamenti su frivoli balzati alla punta. Nel 
passo a tre della seconda scena lo stesso materiale presiede alla 
strutturazione della maestosa parte introduttiva e delle variazioni 
derivate, dove vien dato risalto di volta in volta ad un singolo 
strumento concertante personificato: cosi violinistici capricci si 
sposano agli effetti devastanti ed imprevisti dell’eterno femminino, la
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goffaggine di Rinaldo è assimilata a quella del fagotto, l’idealità di 
Orlando al nobile timbro del violoncello. Il primo atto termina con 
la danza guerriera, che ha il ritmo sostenuto e spossante delle batta
glie campali cinquecentesche, con faraonici riverberi di ottoni, grevi 
segnali ritmati in lontananza, militareschi rulli e, per dirla con Ario
sto, «alto rumor de le sonore trombe, de’ timpani e de’ barbari 
stromenti». L ’intervallo di terza minore è adombrato nelle linee 
principali come in quelle secondarie, mentre i parametri armonici 
risalgono per molti versi agli accordi dell’introduzione. Demoniache 
intrusioni del clarinetto e del trombone in sordina profetizzano un 
motivo degli archi prima che l’incrociar di spade si incarni nei colpi 
sferraglianti del piatto sospeso e cali il sipario sui terribili ed este
nuanti sentieri di guerra.

L ’affannosa ricerca di Angelica da parte di Orlando ha luogo 
nell’inquieto ostinato che apre il secondo quadro, ove figurazioni 
puntate od incavate ansimano tra le voci -  spesso in formula variata e 
aggravata -  mediante angosciosi cromatismi orbitanti intorno al se
mitono ciclico dei suoni Mi e Fa. Un mormorio diatonico delle viole 
accompagna la monodia di ampio e sereno respiro dell’oboe, che si 
profonde con archi e corno inglese in trasfigurazioni soavi del delica
to amore di Angelica e Medoro fino al bucolico zufolio del clarinet
to, anteposto alle cadenze ampollose ed illusionistiche del clavicem
balo. Nei continui cambiamenti di tempo del seguente “Allegretto 
tranquillo, con spirito” si occultano parodistici ed estraniati giri di 
valzer, visti attraverso gli specchi deformanti del cubismo politonale; 
non mancano d’altra parte momenti di geometrizzante secentismo o 
di travolgente espressività di un flauto enarrante e nostalgico. L ’ulti
ma scena dell’atto centrale traduce il raptus maniaco del protagonista 
con un progressivo incupimento cromatico -  pur con esperte rarefa
zioni -  inaugurato fin dall’inizio dalla successione dei dodici suoni ad 
opera di violoncelli e viole; la serie viene totalizzata con metodi 
autonomi e criteri di assoluta funzionalità musicale, ad esempio 
concatenando triadi diminuite a distanza di semitono. Dopo l’ultimo 
recitativo, che si schiude alla radiosa estemporaneità di un eloquente 
Do maggiore — dato il ritrovamento del senno sulla luna -  si svolge la 
danza alata e leggera di Astolfo tra le pulsazioni incessanti e camale
ontiche di un balenante continuum ritmico, appena interrotto da 
immoti e velati accordi degli ottoni. Trame filigranate degli archi 
divisi si dipanano su burrascosi fremiti dei corni e dilagano in amal
gami inediti, in leghe timbriche di brillanti proprietà acustiche quali 
il prodigioso raddoppio di tromba e xilofono, quello mordace di 
ottavino e clarinetto basso oppure, al termine della seconda scena, la 
favorevole congiunzione di arpa e trombone sul leitmotiv di Orlan
do, atta a simboleggiarne il rinsavimento. Alle policromie strumen
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tali della Danza generale seguono in ultimo le risonanze fastose e 
trionfali del ciclopico finale.

*
**

La partitura del Ritratto di Don Chisciotte venne scritta tra set
tembre e novembre del 1945 e realizzata integralmente a Parigi il 21 
novembre 1947 per la compagnia Ballets des Champs-Elysées diretta 
da Boris Kochno e con la coreografia di Aurelio Milloss. La relativa 
suite da concerto, in cui si omettono primo e terzo intermezzo oltre 
alla parte introduttiva del finale in tempo Molto moderato, fu invece 
eseguita in prima assoluta il 15 settembre 1946 al Teatro La Fenice di 
Venezia sotto la direzione di Grezegorz Fitelberg. Il titolo non vuole 
alludere ad una caratterizzazione fisiognomica dei personaggi che ne 
fissi i tratti esteriori in un’immagine sonora, ma assume il significato 
di un poema dell’interiorità, di un’avventura spirituale. Al verismo 
della descrizione, all’estetismo superficiale con le sue gesticolazioni 
pletoriche e puramente virtuosistiche, subentra pertanto l’indagine 
psicologica, la celebrazione astratta di valori umani. Il metodo è 
pertanto fondamentalmente affine a quello seguito nell’ Orlando e 
consiste nel preporre l’universale al particolare, cogliendo semmai in 
quest’ultimo il simbolo che eccede i limiti della pura concretezza: 
l’osservazione delle singole vicende è trascurata come non significan
te a favore di uno studio della moralità che è fine e scopo nella vita 
dell’uomo Don Chisciotte, allorché egli viene a contatto con la folla 
anonima. Se poi l’opera non consiste nella riproduzione di fatti o 
personaggi individuati, neppure essa rappresenta la loro essenza 
bensì, come dice Martin Fleidegger, la verità stessa. In tal senso 
motivi e tipologie rinascimentali non si riducono a vessilli di un 
neoclassicismo effimero e di maniera, ma assurgono a dignità di 
categorie metastoriche.

La critica più qualificata ha subito ravvisato in questo capolavoro 
una perfezione formale da maestro d’arte, una raffinatezza strumen
tale rara, un’intelligenza cosi acuta e sottile da dare l’illusione della 
sensibilità immediata e dell’emozione diretta. L ’organico prevede 
clarinetti e corni doppi oltre a singoli esemplari delle due famiglie di 
fiati, timpani e percussioni con xilofono, archi. La partitura riflette 
gli schemi del testo, esso pure di Milloss, e si compone di quattro 
danze, precedute da un’introduzione e da tre intermezzi, indi seguite 
dal finale. Analisi precedenti hanno individuato nell’opera almeno 
tre temi fondamentali, l’uno enunciato dall’oboe nelle prime battute, 
l’altro dal flauto con imitazione irregolare del fagotto verso la metà 
della stessa parte introduttiva, il terzo dal corno all’inizio della prima 
danza tra altre indipendenti linee degli ottoni; a questi va aggiunto
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inoltre il motto ossessivo che regge tutta la seconda danza. La 
struttura dell’intero balletto può farsi risalire nel complesso a siffatto 
materiale melodico e ritmico, che viene sottoposto ad ogni sorta di 
inversione, retrogradazione e frammentazione secondo il tipico 
comportamento dell’autore, improntato alla più libera asistemati- 
cità: gli artifici del contrappunto sono utilizzati insomma con indub
bia originalità e spregiudicatezza, sottratti alle loro radici storiche e 
convertiti in estrosa poesia. Particolarmente proficue risultano le 
contaminazioni reciproche fra i vari motivi, le alchemiche trasmuta
zioni, lo scambio di morfemi che rende fluido il linguaggio e carico 
di referenti il segno. Se tali elementi rappresentano a buon diritto i 
formanti del discorso, ossia criteri determinanti ma relativamente 
statici, gli sviluppanti si identificano con un certo numero di incisi 
derivati che presiedono alla dinamica successione degli eventi sonori 
e ne garantiscono la connessione. Tra questi va annoverata l’efficace 
sigla ritmica tratta dalle incavature periodiche del primo tema, più 
volte associata a discendenti cromatismi con nota di volta superiore, 
e possono accludersi altresì arpeggi politonali, disegni a spirale, 
note ribattute, moti perpetui di vario genere e ritmi puntati, abituali 
stilemi petrassiani che proliferano mediante imitazioni, allusioni o 
iterazioni assicurando un rapporto necessario e circolare tra le parti e 
il tutto. Certe frantumazioni tematiche simili a scissioni cellulari 
originano poi organismi a sé stanti, dotati di vita e funzioni proprie, 
avulsi dalle rispettive matrici; altrove intervengono modificazioni 
intervallari e strutturali dei nuclei fondamentali tali da accreditare 
l’ipotesi di un’inventiva costante applicata a tutti i parametri, di una 
predilezione per l’intrinseca funzionalità da attivare di volta in volta 
nel suono, di una creatività inesauribile che rifugge dall’applicazione 
sterile ed immutabile di principi puramente razionali. I procedimenti 
armonici più rilevanti del Ritratto sono la simultaneità di tonalità 
diverse e la condensazione in accordi di quinte sovrapposte, esempli
ficata dallo stesso coacervo sonoro nella prima e nell’ultima misura 
del pezzo. L ’introduzione in tempo Allegretto moderato si avvale 
dunque della dialettica bitematica tra l’idea pungente dell’oboe, che 
si dipana solitaria a mo’ di apertura, e quella più placida e obliosa 
del flauto, accompagnata da lievi disegni a compensazione vicende
vole di tromba e trombone, i quali compaiono in quasi tutta la 
produzione sinfonica di Petrassi come unità stilistiche distintive e 
simboli di moto apparente. Nello spazio che intercorre tra i due 
motivi si assiste alla dissezione ed atomizzazione del primo, di cui 
brevi frammenti vengono enucleati e opportunamente commisti: la 
testa in particolare riaffiora nei dialoghi tra ottoni e legni, il trillo 
raggiunto per salto è citato due volte dal flauto, la coda continua ad 
avviticchiarsi in cromatici anelli, per non dire degli incisi ritmici che
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risalgono ad un tipo di pausazione implicito nella monodia iniziale. 
Non sembra azzardato riconoscere per giunta una sorta di magneti
smo retroattivo dei soggetti a venire, per cui essi sono prefigurati da 
accenni di voci apparentemente secondarie ed innocue. L ’automati
smo della semifrase iniziale del secondo tema, che ha immediate 
ripercussioni sul corno -  irresistibilmente attratto dall’intervallo 
ascendente di sesta minore con nota ripetuta -  si dissolve nel tono 
suadente della risposta; arpeggi politonali si rincorrono quindi in un 
crescendo fra legni ed archi mentre imperversa l’insistente cromati
smo, coinvolgendo anche il tamburo nel suo imperturbabile conge
gno ritmico. Nuova veste timbrica è data al motivo dall’ottavino che, 
imitato dal corno, ha modo di introdurvi un ammiccante trillo, e 
dagli ottoni cui segue l’accordo ricorrente di quinte sovrapposte 
pizzicate dagli archi nonché una dilatata ripresa ad opera di oboe e 
fagotto, dove è sovrimpressa una fugace diminuzione del flauto. 
Nella prima danza, che illustra la metamorfosi dell’uomo in Don 
Chisciotte, si distingue una parte contrassegnata dal grave incedere 
degli ottoni, da severi ritmi puntati, da un “a solo” stralunato di 
violino -  cui si intreccia l’aggravamento della testa del primo tema da 
parte del trombone -  e un moto perpetuo di semicrome innescato 
dagli archi che dilaga all’oboe, al clarinetto e persino allo xilofono tra 
apocalittici e guerreschi accenti di corno e tromba, fino a deflagrare 
in un poderoso squillo di fiati. La cupa “intrada” che apre questa 
sezione del balletto, racchiude come si è detto il terzo tema, di 
singolare affinità con l’incipit del precedente e avvolto qui in un 
ordito contrappuntistico austero e ieratico. Segnali premonitori dei 
legni giungono come richiami bellicosi in lontananza e non lasciano 
dubbi sulle sorti del protagonista, mentre marziali inflessioni dei 
violini, iterando intervalli minori di terza e di sesta, annunciano una 
pervicace figurazione del secondo clarinetto. In mezzo all’accelera
zione frenetica e progressiva affiora un sincopato nucleo diatonico a 
suoni chiusi del corno, raddoppiato da tremoli di violini e viole, 
quindi imitato anche melodicamente dai timpani. Due accordi sfor
zati di effetto imprevisto e teatrale sorprendono l’ascoltatore tra 
velati accordi degli archi nel Moderatissimo che conclude la danza in 
tono sommesso. Il primo intermezzo (Allegro pesante, con spirito) 
ritrae con tinte accese e ritmi marcatamente spagnoleschi il personag
gio di Sancio. Dopo scherzoso preambolo che introduce brevi scale 
di verso opposto dalle esotiche e brillanti movenze, gli ottoni si 
richiamano in entrate successive alla testa del primo tema, mentre la 
coda di questo dà vita ad un elemento ornamentale in terzine; umori
stici glissati del trombone e degli archi precedono un motivo di 
mediterranea solarità della tromba con viole all’unisono, costruito 
sulle note dell’accordo di Si bemolle e piu tardi sottoposto a varie
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trasposizioni politonali. Una sortita del fagotto viene quindi interca
lata ai già noti lineamenti del pezzo, che si diradano fino alla clausola 
decisa e lapidaria. L ’ostinato della seconda danza, dove si tratteggia
no idealmente le prime avventure di Don Chisciotte, consiste in una 
formula melodica di due misure, basata su intervalli di quarta discen
denti cromaticamente e affidata perlopiù al registro grave che si 
contrappone, nella sua staticità, al vario movimento delle altre voci. 
Sul meccanismo a orologeria intrapreso dal fagotto e scandito dal 
tamburo a periodi regolari, si intessono dapprima le oscure trame del 
clarinetto in ambitus di chalumeau, tosto impuntate mediante con
trattempi sopra uno stesso suono (Re grave) con acciaccatura, quindi 
l’evocativo e dolce arpeggiare del corno, riferibile al secondo tema, 
infine altri svariati arabeschi che si stratificano in forma di giochi 
intervallari, imitazioni, oppure -  nel caso di una frase della viola in 
sordina riprodotta simultaneamente in tempo doppio dall’oboe -  
artificiose dilatazioni dei valori. Il carillonnement infernale coinvol
ge a turno violoncelli e contrabbassi, trombone tra fiautistiche ri
membranze del terzo tema, oboe gentilmente accompagnato dai 
timpani in luogo del tamburo, corno, legni mirabilmente incastonati 
in un puzzle degno del “Balletto di pulcini” nei Quadri di un’esposi
zione di Ravel-Musorgskij, quindi una variante funambolesca dello 
xilofono che suscita reazioni sempre più animate di tutta l’orche
stra; l’ossessivo soggetto viene a questo punto combinato in canone 
per aumentazione, proiettato nelle salve di ottoni che simulano tem
po binario in battute di tre movimenti, infranto alfine nel definitivo 
hochetus di accordi secchi e violenti. A Dulcinea è ispirato il secondo 
intermezzo che si fregia di una sigla ritmica ricorrente e propende ad 
atmosfere magiche con armonici vitrei e sparuti, tremoli, un gestuale 
glissato dei violoncelli in rilievo nelle prime misure, misteriosi pigolìi 
di xilofono ed archi; questi ultimi vengono spesso divisi ed usati 
singolarmente in soluzioni di raffinata strumentazione, oppure limi
tati a pochi leggìi. Il motivo di ineffabile grazia, esposto dal flauto 
con sobrio accompagnamento di viole e violini aureolati da clarinetti 
e corno in sordina, è ricavato presumibilmente dal secondo tema e 
consta di due eleganti semifrasi racchiuse entro un ritornello non 
solo opportuno, ma formalmente necessario. La simmetria del perio
do e l’incantevole equilibrio dei volumi sonori hanno un seguito 
pochi anni dopo nel neoclassicismo interiorizzato del Secondo Con
certo per orchestra, in cui compaiono analoghe situazioni timbriche 
ed espressive. Un’increspatura dinamica di sapore drammatico degli 
ottoni sembra per un attimo turbare la serena compostezza dell’in
termezzo, presto ristabilita; a clarinetto ed ottavino compete un 
ulteriore cenno all’idea principale del lavoro, più volte riesumata da 
altri strumenti nei suoi tratti essenziali.
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Avendo in oggetto gli esercizi religiosi ed ascetici del paladino, la 
terza danza è un contemplativo Adagio percorso da qualche fremito 
cavalleresco per l’intervento evocativo del trombone, e trae spunto 
dalla Hauptstimme del terzo tema, sommessamente riprodotta da 
violini e viole all’unisono, per trapiantarvi fenomeni sonori più 
suscettibili di attenzione quali fruscii di contrabbassi, lontani rintoc
chi di timpani, un malinconico accordo di fiati che fa pensare ai 
geniali arrangiamenti di Billy Strayhorn; e ancora melodiche quinte 
consecutive di un solo violoncello, minime inclusioni strumentali 
ridotte fino all’interiezione della nota isolata, frammenti tematici già 
arpeggiati dal corno durante la seconda danza ed ora rifusi nella linea 
melodica principale. L ’intermezzo terzo, scenograficamente relativo 
a Sancio e Dulcinea, costituisce una replica testuale dell’introduzio
ne, di cui vengono omesse una proposizione di sei misure degli archi 
e la ripresa del primo tema, mentre è dato risalto al solito inciso 
ritmico con cromatismi di verso opposto fino all’analoga chiusa 
sfumata di contrabbassi e timpano. Le ultime avventure e la morte di 
Don Chisciotte corrispondono al “Presto, drammatico e misterioso” 
della quarta danza, dove fluisce irruenta un’arcana monodia degli 
archi in sordina e dei clarinetti in alterno raddoppio, sfaldandosi e 
articolandosi in giochi ad incastro dei legni tra note ripetute alla 
punta di viole e violini. Il vortice di piccoli intervalli turbinanti 
cromaticamente riprende dopo minaccioso preavviso dei fiati per 
sostenere occasionali congiunzioni di strumentini ed un monocromo 
disegno dell’oboe, che infiora il suo verso grave e nasale di frequenti 
acciaccature e sortisce un effetto di contrastante polimetria con l’or
dito sottostante. La testa a valori puntati dello scorrevole motivo 
iniziale è riproposta dal solitario ottavino su brontolante pedale del 
timpano, mentre l’incombente inciso ritmico-accordale si espande 
tra un presago e lugubre suono di corni. Omoritmie politonali e 
stridenti dei fiati fanno seguito ai liquidi drappeggi dell’orchestra, 
che vengono protratti fino al cruento ed asimmetrico responsorio di 
stravinskiana memoria tra il magistrale impasto di oboe, clarinetto e 
corno all’unisono e le nervose accentuazioni degli archi al tallone. Al 
momentaneo languore del Più sostenuto succedono ancora figura
zioni unanimi ed agitate degli archi, ottavizzate ad intermittenza dal 
flauto piccolo che ha modo, con tale pretesto, di abbozzare l’incipit 
del terzo tema. Una profonda e vibrante bordata del fagotto introdu
ce con repentino colpo di scena il lento episodio concludente la 
danza, ove il sinuoso motivo riecheggiante i climi mitici e ancestrali 
del Sacre du printemps serpeggia nel registro grave del flauto, alter
nandosi a ritmiche frasi dei fiati e delle percussioni. L ’autore ha 
dichiarato di voler esprimere in questa parte, attraverso il suo pensie
ro musicale, la delusione amara dell’uomo tradito nella sua fede e
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cosciente alfine dell’inutilità del suo lungo gesto. Dopo un prologo 
Molto moderato, il finale scatena in tempo Allegretto sereno lo 
spigliato e ciclico inciso cromatico aggravato in ultimo dal primo 
corno, e passa in rassegna altri argomenti frequentati nell’introdu
zione come arpeggi politonali imitativi, brandelli del secondo tema 
circolanti tra le voci, un inconfondibile frammento melodico del 
corno; qui trovano spazio squarci di folgorante lirismo e vezzi 
ritmici poi mutuati dalle filtrate efflorescenze della Récréation con
certante.
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Le liriche da camera

Quello delle liriche da camera è senza dubbio un capitolo minore 
nella produzione di Goffredo Petrassi. Comprende poco piu di una 
dozzina di composizioni, alcune delle quali tuttora inedite *, che 
appartengono tutte al primo Petrassi e abbracciano uno spazio di 
tempo ristretto tra la fase giovanile e il periodo bellico. Dopo le Tre 
liriche per baritono e pianoforte del 1944, infatti, Petrassi non si è 
mai più accostato a questo genere e c’è da credere che il capitolo sia 
da ritenere ormai definitivamente concluso.

Lo studioso che esamini oggi, alla luce di tutta la successiva 
evoluzione artistica di Petrassi, questo filone della sua opera si trova 
perciò in una condizione particolare: alle prese cioè con un fenome
no non soltanto secondario, limitato e concluso, ma anche già stori
cizzato; ossia, più in generale, fortemente condizionato dalla situa
zione della musica italiana nel periodo fra le due guerre e dal signifi
cato stesso che per i compositori della generazione di Petrassi aveva, 
o poteva avere, il genere lirico da camera per canto e pianoforte.

Chiunque abbia sufficiente dimestichezza con la musica di Petrassi 
non si meraviglierà che quest’esperienza si presenti cosi circoscritta 
nel tempo. La musica di Petrassi tende infatti assai presto a predilige
re il mezzo strumentale e a centrare su di esso la propria sperimenta
zione linguistica, facendo anche della voce una parte di questo pro
cesso piu globale, intessuto di vaste relazioni compositive. La lirica 
per canto e pianoforte offriva in questo senso possibilità piuttosto 
limitate, sia per la stretta interdipendenza fra testo e musica, sia per 
la natura stessa dei due mezzi espressivi. Ma è ancora di più la 
poetica del genere, che inevitabilmente rimanda da un lato alla gran
de tradizione liederistica romantica e dall’altro alle esperienze dei 
recuperi primo-novecenteschi dei musicisti della generazione del
l’Ottanta, a risultare estranea, almeno da un certo punto in avanti, a
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Petrassi 2. E non soltanto a lui per la verità, se è vero che anche un 
compositore elettivamente vocale come Daliapiccola abbandonerà, 
proprio nella stessa epoca, il genere della lirica per canto e pianoforte 
in favore di altre, più estese combinazioni fra voce e strumenti. Che 
ciò sia avvenuto proprio in coincidenza con gli anni attorno alla 
seconda guerra mondiale, durante i quali Petrassi scrive le sue ultime 
liriche per canto e pianoforte e Dallapiccola conquista definitivamen
te il suo stile, ha un significato preciso: la guerra segna infatti una 
cesura nella storia della musica italiana del Novecento e chiude un 
periodo di relativa unità culturale che si manifesta in tutta una serie 
di implicazioni nazionalistiche, psicologiche, sociali, perfino di co
stume e di gusto, oltre che nella scelta delle forme musicali e dei 
riferimenti poetici; dopodiché i compositori italiani, e soprattutto 
quelli che più avevano sofferto delle chiusure provinciali e delle 
limitazioni della situazione politico-culturale italiana, stabiliscono 
nuovi contatti internazionali e si indirizzano decisamente verso nuo
ve esperienze linguistiche e formali.

Definire perciò “datate” le composizioni liriche da camera di 
Petrassi è giustificato da un duplice punto di vista, cronologico e, per 
cosi dire, epocale. Cronologico perché esse costituiscono un filone 
definitivamente chiuso con gli anni giovanili e della prima maturità; 
epocale perché si inquadrano nel clima culturale e nei gusti propri 
della musica italiana di quel periodo. Ciò non toglie che questa 
produzione di Petrassi presenti un qualche interesse per quanto 
riguarda sia le scelte individuali e i caratteri specifici delle singole 
composizioni, sia l’atteggiamento e l’ambizione con cui Petrassi si 
accosta a un genere diffuso nel contesto della sua epoca.

Le prime liriche da camera di Petrassi risalgono alla seconda metà 
degli anni Venti, alla fase cioè degli studi in conservatorio e dei 
primissimi saggi di composizione. E del tutto normale, quasi ine
vitabile, che anche per lui la combinazione di voce e pianoforte si 
offrisse come un modo didatticamente primario per apprendere il 
mestiere e mettere alla prova le proprie doti compositive. Questi 
tentativi giovanili sono stimolanti non soltanto come premessa di 
uno stile che progressivamente verrà precisando i suoi contorni, ma 
anche come testimonianza di predilezioni poetiche e di inclinazioni 
linguistiche. I poeti, anzitutto: Salvezza (1926) è su parole di Guido 
Gozzano da I  primi e gli ultimi colloqui, come pure La morte del 
cardellino (1927); Per organo di Barberia (1927) si rifà alla lirica di 
Sergio Corazzini. Queste composizioni, eseguite per la prima volta 
alla sala Sgambati di Roma nel febbraio 1928, mettono dunque in 
risalto una vena crepuscolare e intima, un tono disincantato e collo
quiale increspato d’ironia, tipico del Petrassi di quegli anni, in una
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manipolazione volutamente manieristica del linguaggio poetico- 
musicale tradizionale. Nello stesso concerto Petrassi figurava anche 
in veste di coautore, con Giorgio Nataletti, della armonizzazione di 
una raccolta di Canti popolari della campagna romana. Questa rac
colta, pubblicata poi da Ricordi nel 1930, è preziosa non soltanto 
perché rivela un interesse per il folclore della terra natale -  un atto 
d’amore che denota l’orgoglio di Petrassi per le sue origini -  ma 
anche perché lascia emergere la pungenza di certe armonizzazioni 
inconsuete, che fanno presagire la fantasia di future soluzioni e, 
intanto, allenano una mente fresca e viva.

Le Tre liriche antiche italiane (1929) vedono l’accostamento, in pie
na consonanza con le tendenze del tempo, alla poesia italiana delle 
origini, e per lo più a quella anonima (di anonimi del Duecento sono 
la seconda e la terza lirica, mentre la prima è di uno stilnovista come 
Guido Cavalcanti). Come era accaduto a molti altri musicisti italiani 
in quel clima culturale, volto al recupero delle tradizioni poetiche del 
passato in un vero e proprio culto dell’antico, anche Petrassi vede nella 
presunta verginità di un remoto mondo poetico un mezzo per sottrar
si ai condizionamenti linguistici della poesia moderna e gettare le basi 
di un rinnovamento musicale autonomo e indipendente. Ma un freno, 
più che un incentivo, è dato dal modello, il Casella delle Canzoni 
trecentesche; esteso per analogia al Malipiero delle Sette canzoni nella 
terza lirica, la più impegnata sul piano della costruzione formale, 
della personalizzazione degli immancabili arcaismi diatonici, della 
plasticità dei rilievi ritmici e agogici.

Le liriche successive, Colori del tempo (1931) su versi di Vincenzo 
Cardarelli (I. Autunno-, IL Un mattino), aprono nuove vie, ratifica
no progressive assunzioni linguistiche, anche soltanto per metterle 
alla prova e poi scartarle. E evidentissimo che qui Petrassi sta 
facendo, con serietà e rispetto assoluto del suo lavoro e degli stili che 
tocca, le proprie esperienze alla conquista di nuovi mezzi espressivi; 
affinando il mestiere con cura quasi artigianale: riservandosi però 
anche l’ultima parola. Questa coscienza di sé si palesa nella fermezza 
con la quale i vari stilemi vengono assunti e deformati, quasi messi 
alle corde da una individualità che forse ancora solo indistintamente 
intuisce i propri sbocchi. E da questo punto di vista Colori del tempo 
è una composizione importante 3. Più che rilevare l’ascendenza 
schoenberghiana o certi procedimenti atonali (le sovrapposizioni di 
quarte, per esempio), preme sottolineare la funzione che questa 
conquista capillare sul pianoforte degli spazi armonici e del cromati
smo ha nel contesto delle liriche: contrappeso, cioè, alla limpida 
naturalezza con cui si distende narrativamente la linea del canto 
rivestendo la purezza neoclassica dei versi di Cardarelli. Si viene 
cosi a creare una frizione tra la parte del canto, per cosi dire
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dispiegata orizzontalmente nel suo fraseggio discorsivo, e la parte del 
pianoforte, che sperimenta in blocchi verticali la densità degli accor
di. Questa frizione non diviene però frattura, ma per cosi dire 
agisce da alimentatore di tensione, generando un voltaggio profon
damente espressivo. Semplificando con una formula, si potrebbe 
affermare che mentre nella linea vocale Petrassi ripensa canoramente 
Cardarelli, nella parte pianistica guarda a se stesso come compositore 
e ricercatore moderno. Ed è la prima volta che ciò gli accade in una 
composizione di questo genere. Il punto di convergenza è dato dalla 
suggestione sonora che domina il lavoro nel suo complesso: una 
suggestione vaga, insieme crepuscolare e aurorale, fatta di luci e di 
ombre ma soprattutto di chiaroscuri, di emozioni sfuggenti; ed è 
forse anche questa la ragione del titolo, Colori del tempo.

Trascorsero alcuni anni prima che Petrassi ritornasse al genere 
vocale da camera. Ciò avvenne nel 1934, con due lavori di carattere 
assai diverso ma di sicuro rilievo. Il primo, Vocalizzo per addormen
tare una bambina, è una ninna-nanna dolcemente incantata, tanto 
elementare nella linea vocale quanto ragionata, pensata nella parte 
pianistica. Per quanto risuonino echi del canto popolare, e forse 
ricordi delle nenie d’infanzia, malinconiche e innocenti, ascoltate 
nella natale campagna romana, siamo molto lontani da un lavoro 
d’impronta infantile; anzi, proprio la scelta di un canto vocalizzato, 
privo cioè di testo e di valore semantico, suggerisce a Petrassi un’e
stesa elaborazione armonica e ritmica su quella semplice linea melo
dica, dal carattere espressivo cosi chiaramente definito: un Adagio 
in 6/8. Ne esce fuori un pezzo stranamente inquieto, vivamente 
sperimentale, dove il pianoforte, spinto a inedite sottigliezze di 
scrittura, sembra seguire un proprio corso di pensieri; per tornare 
periodicamente, allorché la divaricazione giunge vicino al limite di 
rottura, a riconnettersi con la cullante, imperturbabile placidità della 
linea vocale. Secondo Bortolotto, l’armonia «ha la precisa funzione 
di un distacco, valendo a stabilire distanze, a testimoniare la consa
pevolezza disincantata e dolente dell’adulto che la recherche du 
temps perda est interdite» 4. È indubbio che questo lavoro mette in 
luce un Petrassi intimo, ripiegato in se stesso, quasi affettuosamente 
tenero, forse anche pensando alla dedicataria del pezzo, la figlia di 
Casella, Fulvia.

La seconda lirica del 1934, Benedizione, è ispirata al passo della 
Genesi (27, 27-29) in cui Isacco benedice il figlio Giacobbe dopo 
l’inganno. È questa la prima volta che Petrassi affronta un tema 
biblico in una sua composizione; e sappiamo quanto questo filone 
sarà importante per lui in futuro, a cominciare da quell ormai prossi
mo Salmo IX  che segnerà l’ingresso del compositore nella maturità. 
È significativo notare come ancora una volta 1 approccio per cosi
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dire propedeutico a un tema nuovo avvenga in una composizione per 
canto e pianoforte: una composizione che ha tutto il fuoco di un 
drammatico abbozzo, quasi di una prima stesura. Non soltanto il 
tema è nuovo; esso è anche, sotto molti aspetti, fondamentale: tanto 
per la religiosità di Petrassi, che ora trova il coraggio di venire allo 
scoperto e di definirsi, quanto per le implicazioni nella cultura non 
soltanto musicale di quegli anni. Non è questa la sede per diffondersi 
in una trattazione i cui motivi sono del resto ampiamente noti: basti 
ricordare che il tema religioso, e in particolare quello collegato alla 
tradizione biblica, se da un lato trovava ampio riscontro nelle ten
denze del cattolicesimo sotto il regime fascista, dall’altro lato rappre
sentava uno dei contenuti basilari della musica italiana a cavallo fra 
gli anni Venti e Trenta. Esso recava con sé tutta una serie di atteggia
menti arcaizzanti, che andavano dal recupero del gregoriano a quello 
della modalità, dall’insistenza sull’enfasi del declamato a certa mas
siccia compattezza architettonica. Questo vero e proprio tono bibli
co che domina in parte della musica italiana di quel periodo guardava 
al recupero dell’immediatezza di archetipi mitici e anelava alla ricon
quista di una vera, religiosa pienezza, incarnandosi in gesti ora di 
drammatica urgenza, ora di fissità oratoriale.

Se sulla sincerità del sentimento religioso di Petrassi non è lecito 
avanzare dubbi, è inevitabile riconoscere nella lirica in questione 
soprattutto questo condizionamento del costume e del gusto dell’e
poca, quasi che Petrassi, toccando il tema biblico, non riuscisse a 
sottrarsi alla moda imperante. La parte vocale è uniformata al tono di 
un declamato corposo, per lo più modale, incisivo ma senza sfuma
ture, aderente al testo nella misura in cui ne segue le esigenze e ne 
ricalca la traccia: ieratico nelle perorazioni a valori larghi, vivacizzato 
da melismi nelle sospensioni liriche. Ma è soprattutto il pianoforte a 
ridurre sorprendentemente la sua funzione a quella di un semplice 
supporto, dapprima esclusivamente ritmico (nella forma di un osti
nato su una nota sola), in seguito anche armonico, tralasciando ogni 
altra forma di intervento compositivo: quasi che Petrassi volesse 
limitarsi a creare un clima rituale, statico, perfino un po’ rude. Ciò 
che ne risulta è invece un che di genericamente primitivo, anche se 
non privo di una sua forza espressiva: una composizione, insomma, 
che invita a pensare a un abbozzo ancora informe, e limitato ai tratti 
essenziali, piu che a un lavoro finito.

Più conforme al gusto naturale di Petrassi è il Lamento d ’Arian
na, scritto nel 1936 su parole di Libero de Libero. Stimolato da 
un’immaginazione felicemente epigrafica, Petrassi trova modo di 
effondere una trama lirica di purissimi accenti, tessuta tutta sul 
cesello del particolare (uno snodo melodico, un arco ritmico, una 
punteggiatura armonica); il suo linguaggio si fa qui più scarno ed
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essenziale, ma nello stesso tempo più profondo e determinato a 
spremere i succhi delle immagini e dei sentimenti poetici. Pare quasi 
che il compositore non voglia più limitarsi a fare esperienza di 
mezzi, bensì ad affermare con piena e personale evidenza i valori 
dell’emozione inventiva.

Se le liriche da camera esaminate fino a questo momento possono 
essere interpretate come saggi sperimentali, che tastino il terreno per 
acuminare le capacità tecniche ed espressive in vista di maggiori 
prove, quelle di cui ci occuperemo ora sono da stimare fra i lavori di 
Petrassi che contano in assoluto e che sono anzi degni di figurare 
senz’altro in una antologia della lirica italiana del Novecento.

Petrassi compose rispettivamente nel febbraio e nel settembre del 
1941 le Due Liriche di Saffo nella traduzione di Salvatore Quasimo
do. La versione di Quasimodo dei lirici greci, apparsa nel 1940, fu un 
libro che segnò un punto fermo nella cultura letteraria italiana ed 
esercitò un’importante influenza anche sui musicisti. Quel ripensa
mento poetico dell’antica lirica greca, resa attuale, essenzializzata e 
sfrondata di ogni residuo retorico ed archeologico, poteva suggerire 
l’idea di un ripensamento musicale parimenti attuale, radicato cioè 
nelle esperienze di rinnovamento della musica del Novecento: la 
personalità del traduttore, esponente della poesia novissima e con
temporanea dell’ermetismo, garantiva l’autenticità dell’aggancio fra 
civiltà antica e moderna, e, con la sua originalità, imponeva non 
soltanto il riconoscimento dei valori altissimi della poesia pura, ma 
anche la ricerca di una trasposizione di quel fatto poetico in una 
musica che non fosse meramente arcaizzante ed estetizzante. Si 
spiega cosi la fortuna che ebbero quelle versioni e la loro incidenza 
nella musica di alcuni dei più sensibili compositori italiani del 
tempo.

Se nelle Liriche greche (1942-45) Dallapiccola sperimenta per la 
prima volta le possibilità della composizione dodecafonica traendo 
spunto dalla “cantabilità” classicamente misurata dei lirici greci per 
spingersi verso un’interpretazione anzitutto melodica della serie e 
delle sue forme, Petrassi si mantiene invece nei binari di un melodiz- 
zare più spontaneo e agevole, attentissimo però a cogliere i fremiti e 
le suggestioni dell’atmosfera poetica, a sostenere le tensioni e le 
distensioni sovranamente equilibrate di un ritmo che è anzitutto 
interiore.

La prima lirica (Tramontata è la luna) segue da vicino l’articola
zione del testo e ne identifica i nuclei espressivi, sintetizzandoli in 
simboli musicali. La prima parte è pianamente descrittiva (“Modera
to, piuttosto lento”): la voce si muove per lo più per gradi congiunti 
ed è introdotta da una melodia in terzine fatta di ampi intervalli,
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raddoppiata all’ottava, del pianoforte. La seconda parte è unita alla 
prima dall’apparizione di una nuova figura, un tremolo del pianofor
te, sulla parola “sola” che chiude la prima strofa (battuta 14): essa è 
nettamente contrastante non solo nel tempo (“Poco agitato”) ma 
anche nel tono di fondo, dominato da una intensa eccitazione. Vi 
compaiono anche alcuni efficaci madrigalismi, per esempio alle paro
le “Scuote l’anima mia” (battuta 17), dove la linea vocale riproduce 
l’immagine di un sussulto, o “vento” (battute 18-19), o ancora “ser
pente” (battute 24-25), quando il pianoforte si allunga a mimare lo 
strisciare del serpente. La terza parte funge da ripresa ma è impre
gnata dal clima emotivamente appassionato della seconda: dopo l’ac
me costituito dalPultima caduta della voce sulle parole “soffro e 
desidero” (battute 32-34), il pianoforte si dissolve in una lontananza 
di sonorità sempre più assottigliate, in pianissimo, come un’eco che 
a poco a poco vada spegnendosi 5.

La seconda lirica, Invito all’Eràno, ha carattere di Scherzo (“Alle
gretto”). La scrittura pianistica ha un impianto armonico sempre 
più rilevante, mentre gli ostinati ritmici scandiscono le diverse 
sezioni del testo. La voce è trattata ancora una volta prevalentemente 
per piccoli intervalli, secondo una tecnica che rimanda alla modalità 
arcaica: tanto più incisive appaiono perciò le sottolineature che 
sono sempre legate ai culmini espressivi del testo. Un solo esempio 
fra i molti: verso la metà della lirica (battute 56-63), alle parole 
“profonda quiete”, il canto si distende in valori larghi, quasi a 
rendere l’impressione di una calma improvvisa e benefica; mentre il 
pianoforte sospende la sua corsa su un pedale, a cui si sovrappone un 
tenerissimo arpeggio tenuto.

Ammirevole è, nelle Due Liriche di Saffo, l’equilibrio che Petrassi 
riesce a creare fra testo e musica, un equilibrio che si potrebbe 
definire esemplarmente classico se non fosse intaccato da sfumature 
compositive di tipo decisamente moderno, soprattutto nelle funzioni 
armoniche e timbriche. Petrassi non pensa però a una forma musicale 
come a una struttura astratta che deve poi essere riempita di suoni e 
di parole: la scelta di un testo è indicativa di pensieri e di emozioni, e 
dunque non deve soltanto prestarsi alla musica ma avere una sua 
ragione, una sua giustificazione, una sua eloquenza. Sopravvive in 
Petrassi, come del resto nel suo coetaneo Daliapiccola, la convinzio
ne che mettere in musica un testo equivalga a compiere una scelta 
culturale e morale, che per essere motivata e funzionare artisticamen
te deve nascere da ragioni interne di espressione, da impulsi che quasi 
necessariamente accendono l’immaginazione. Sotto questo profilo 
Petrassi rimane fedele a una concezione umanistica dell’arte come 
fatto di cultura universale, resistente alla separazione e alla dissolu
zione dei linguaggi.
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Ciò non toglie, ovviamente, che la ricerca compositiva connessa 
alla scelta e alla messa in musica di un testo determini la struttura 
musicale e si rifletta nell’opera di elaborazione. Ma la struttura 
musicale da dare a un testo è suggerita soltanto dalla lettura del testo 
stesso, prima di tutto sul piano contenutistico (quello che vuol dire, 
quale ne è la ragione generale), poi su quello dell’analisi della parola 
singola. Emerge qui in modo chiaro un altro valore che per Petrassi 
non si discute: il testo deve mantenere la propria integrità ed essere 
comprensibile 6.

Le Tre liriche per baritono e pianoforte del 1944, non solo l’ultimo 
ma anche il più alto fra i cicli vocali da camera di Petrassi, riafferma
no questa impostazione senza riserve. Siamo di fronte a tre autori 
italiani — Leopardi, Foscolo, Montale -  molto cari a Petrassi e vicini 
alla sua sensibilità, forse per affinità istintiva prima ancora che speci
ficamente letteraria. Tre autori molto diversi fra loro, anche: e pro
prio nel modo in cui Petrassi riconosce e realizza musicalmente 
questa diversità, da cui discendono scelte linguistiche e stilistiche 
pure tra loro diverse, stanno l’interesse e la qualità di queste compo
sizioni.

Petrassi mira a individuare il clima poetico di ciascuna lirica e a 
fissarlo in modo distinto sin dall’inizio, nelle battute introduttive del 
pianoforte. Il primo brano, Io qui vagando di Leopardi, presenta 
cosi fin dall’esordio un carattere arcano, di sospensione e di attesa, 
creato dal pianoforte con macchie di colore su grandi spazi vuoti 
(“Adagio, ma non troppo”): la tensione trattenuta e repressa pro
romperà nella parte centrale, “Agitato, moderatamente mosso” . Alla 
quinta battuta una figura melodica appena accennata rende adeguata- 
mente l’idea di un vagare inquieto e desolato, prima ancora che il 
canto dia forma soggettiva a questo motivo. L ’intonazione del testo 
ha una nobiltà severa, un’espressività molto controllata e misurata, 
ma intensa: il culmine emotivo è raggiunto alla metà esatta della 
lirica, sul verso “O care nubi, o cielo, o terra, o piante” (battute 
32-35); e qui si avverte che Petrassi partecipa con profonda commo
zione all’invocazione leopardiana, gettando con pochi ma sicuri trat
ti l’arco della melodia. L ’atmosfera funebre che a poco a poco si 
impadronisce della musica, illustrando senza retorica il pathos leo
pardiano, è ravvivata da una figura nuova che appare al pianoforte, 
nel registro grave, prima dell’ultima strofa (battuta 48): è una figura 
di quartine di semicrome che sembra voler dare l’idea di un movi
mento continuo, di un ostinato ritmo di marcia. Sarà questa figura a 
concludere la composizione, lasciando un senso di infinito e di 
struggente rassegnazione 7.

Il secondo pezzo è Alla sera, da Foscolo. Ancora una volta le 
battute introduttive del pianoforte dipingono 1 atmosfera di fondo:
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su accordi tenuti a parti late si inarca un arpeggio che raggiunge la 
regione acuta della tastiera; poi la già nota figura ritmica della quarti
na di semicrome riconduce rapidamente al grave, lasciando dietro a 
sé come una scia luminosa, mentre su in alto si allunga una serie di 
accordi ribattuti, prima dell’attacco del canto. Con questi pochi 
tocchi Petrassi crea veramente qualcosa di vivo, uno stato emotivo 
reso sonoramente udibile. E opportuno notare di sfuggita come il 
compositore tenda a sfruttare, del pianoforte, soprattutto le posizio
ni late e i registri estremi: la sua scrittura pianistica privilegia la 
ricerca timbrica e armonica su quella contrappuntistica e strumenta
le; ma soprattutto tende ad assorbire le impressioni del testo, a 
rivestire la parola di discreti simboli musicali che rappresentano un 
livello più denso e mediato di interpretazione. Assai raramente 
Petrassi usa i vocalizzi o altera il fraseggio naturale del respiro 
poetico: l’intonazione del testo punta anzitutto a trovare l’inflessione 
appropriata senza snaturare la sua comprensibilità ed evidenza se
mantica. Essa è per cosi dire un’intonazione di primo grado. In 
aggiunta, la funzione del pianoforte è quella di allargare i significati 
del testo con segni meno identificabili e più allusivi, verso risonanze 
e percezioni più graduate. E come un alone che circonda la parola 
e la trasfigura.

Con Keepsake, la terza e ultima lirica del ciclo, Petrassi conduce 
assai avanti la sua ricerca. A due poesie di tono grave e pensoso, 
segue un testo sferzante, secco, aspro, acuminato, umoristico, grot
tesco, eppure incantato. E la poesia contemporanea che fa ora 
irruzione chiedendo alla musica, con chiarezza provocatoria, di rea
gire e smettere di cullarsi nei bei sogni poetici del passato. L ’effetto è 
fulminante: anche perché Petrassi non teme di accogliere la sfida e di 
compiere il gesto fino in fondo.

Il Montale delle Occasioni è in questo senso assai più di un 
semplice ispiratore. E un invito a compromettersi, una scelta di 
campo, un sollecito a prendere posizione sul terreno senza illusioni 
della modernità, della coscienza artistica contemporanea. Petrassi 
non è l’unico a rispondere al segnale, ma certo è il più drastico: con 
Keepsake avviene non soltanto l’aggancio della musica alla poesia 
contemporanea ma anche l’incontro al vertice, nella parabola nove
centesca, fra poesia e musica “pure” .

La “purezza” di quest’incontro sta tutta nella rinuncia a ogni 
coinvolgimento emotivo, a ogni implicazione sentimentale, a ogni 
valore ideologico. Come la poesia di Montale costruisce una fila
strocca apparentemente priva di senso e di collegamento logico, che 
riduce a pura esistenza nominale, “flatus vocis”, i personaggi di 
vecchie operette snocciolandoli come se si trattasse della recita di 
formule magiche o di antichi sortilegi, cosi Petrassi inventa una
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musica angolosa ma franta, di una freddezza tagliente e aggressiva. Il 
metro ternario suggerisce le movenze di una danza sfigurata, che già 
fu brillante; la voce conosce slanci insensati, e il pianoforte risponde 
con astuti, imprevedibili giochi di prestigio. Lo scatto perentorio del 
pianoforte all’inizio, in un “levare” precipitoso che fa venire in 
mente l’improvviso aprirsi del sipario su un teatro ormai vuoto dopo 
la recita, ma ancora percorso dai fantasmi e dai ricordi della rappre
sentazione, è un gesto di estrosa complicità, come se il compositore 
intendesse confermare di aver capito l’enigma propostogli dal poeta. 
Le escursioni della voce dal grave all’acuto e dall’acuto al grave per 
ampi sbalzi, ora riempiti da scalette rapide, ora da arpeggi pomposi, 
ora lanciati pericolosamente nel vuoto senza rete, hanno una potenza 
inconsueta per la vocalità petrassiana: come se l’asciuttezza e la 
prudenza che altrove, in presenza di altri testi, valevano quale misura 
antiretorica e imposto autocontrollo per non andare sopra le righe, 
ora svanissero, e il compositore fosse autorizzato a sbizzarrirsi come 
piu gli piace. Tanto, si capisce, non è cosa da prendere sul serio.

Lo è invece, eccome. E non meraviglia più di tanto che dalla 
scansione meccanica, artificiale e quasi indifferente del testo, nelle 
figure musicali che l’accompagnano, emerga alla fine una sorta di 
sublimata espressività, di bruciante tenerezza, di dolorosa immedesi
mazione: basti pensare a quel “grido” soffocato sul martellare secco 
del pianoforte (battuta 32); o al salto di ottava ascendente che poi 
declina scendendo di un tono per caratterizzare l’“ infelice Zeffirino” 
(battute 45-46), d’un patetismo nient’affatto deriso e anzi ancor più 
toccante nella sua anodina convenzionalità; o, massimamente, alla 
chiusa rabbrividente, nel singulto della voce sulle parole «e non danza 
più» (battute 92-93) raccolto dal pianoforte con pietoso rammarico, 
prima che tutto estingua in un rassegnato, ineluttabile silenzio.

Costa poco, col senno di poi, affermare che difficilmente Petrassi 
avrebbe potuto conseguire i risultati delle Tre liriche per baritono e 
pianoforte insistendo in un genere che, via via che i suoi interessi e la 
sua personalità di compositore si venivano chiarendo e sviluppando, 
offriva possibilità oggettivamente condizionate e limitate. Certo è 
che il suo arco appare concluso a questo punto: la lirica su testo di 
Montale è un apice non soltanto per altezza e qualità musicale ma 
anche per arditezza di concezione e per capacità interpretativa di 
fronte alla poesia contemporanea. Sia sul versante della intensifica
zione espressiva del testo attraverso la musica, sia su quello del gioco 
intellettualistico e sofisticato su invenzioni verbali prive dei tradizio
nali contenuti semantici ma non di comprensibilità, la ricerca di 
Petrassi aveva trovato risposte soddisfacenti: poi, si sarebbe trattato 
o di ripeterle, o di riproporle in modo nuovo e in altri contesti. E fu 
questo che Petrassi fece.
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Il genere della lirica per canto e pianoforte esce dunque di scena 
nella creatività di Petrassi. Nella sua lontananza e nella sua posizione 
defilata rispetto alla produzione complessiva di Petrassi, fino ai 
nostri giorni, esso rappresenta un documento storico e artistico di 
un’epoca passata e chiusa in se stessa; ma è anche la testimonianza di 
una personalità che si evolve e si rinnova, procedendo con passo 
sicuro verso la conquista della propria identità di compositore.

Note

1 Cfr. Goffredo Petrassi, Catalogo delle opere e bibliografia, a cura di C. 
Armibaldi, Milano, Edizioni Suvini Zerboni 1971.

2 Cfr. Fedele D ’Amico, Goffredo Petrassi, Roma, Edizioni di Documento 1942, 
p. 53: «Un posto non umile, ma secondario, hanno le poche liriche per canto e 
pianoforte di questo periodo: [...] giacché Petrassi [...] si rifiuta d’altro canto a 
quell’appassionata indagine dello stile attraverso l’infinitamente piccolo che rende 
cosi valide e probanti, concentrato di tutto il lirismo dei loro autori, le liriche d’uno 
Schumann o d’un Debussy».

3 Negativo senza appello il giudizio di D ’Amico, op. cit. : «Colori del tempo sono 
due inutili esercizi dello schoenberghismo più esteriore; e possono passare come 
peccato di gioventù».

4 Mario Bortolotto, Il cammino di Goffredo Petrassi, in «Quaderni della Rasse
gna musicale», n. 1, Torino, Einaudi 1964, p. 19.

5 Le indicazioni di battute si riferiscono alla musica delle Due liriche di Saffo 
stampata dalle Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1942.

6 Cfr. Luca Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano, Edizioni Suvini 
Zerboni 1980, in particolare il capitolo «Come nasce una composizione? Rapporto 
col testo», pp. 65-71.

7 Le indicazioni di battute si riferiscono alla musica delle Tre liriche per baritono 
e pianoforte stampata dalle Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1947.
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N ugae

Percorsa in lungo ed in largo dalla cridca, che ne ha variamente 
tracciato le coordinate, l’opera di Petrassi, cosi felicemente esten- 
dentesi di giorno in giorno, possiamo dire, verso regioni sempre più 
sottili, sembra quasi pudicamente sottrarsi ad ogni troppo netta 
determinazione e celare in se stessa le ragioni di un’eterna giovinez
za. Non si vuol pensare a leggera spensieratezza, è fin troppo eviden
te, ché al contrario tutto il cammino compositivo petrassiano appare 
come un tracciato riflessivo della sua esperienza esistenziale, in altre 
parole frutto di una mai erosa fiducia nell’espressione, intesa questa 
anche come rivelazione di quello che passa nella mente del composi
tore, semplice suggestione fisica, addirittura, come una volta lo 
stesso Petrassi ebbe a confessare. Se mai è il farsi sempre più inner
vato ed evanescente nel lavoro degli ultimi quindici anni almeno di 
tale registrazione partecipativa a rendere quasi labili gli indizi: non 
inesistenti peraltro. Sembrano intensificarsi quelli che Bortolotto, 
già nel 1971, aveva indicato come “momenti di netta distensione” \  
oasi protette da più urgenti pressioni ma non per questo sottratte al 
pegno della mai esibita problematicità; se mai tale vincolo può sem
brare più rallentato è l’apparenza stessa a lasciarlo credere, quella 
delle raccolte pagine per uno strumento solo, ma sarebbe lo stesso 
errore di voler considerare marginalia l’essenziale traccia di grafite 
sul foglio bianco di un disegno di Morandi o la ruvida scheggia di 
una Bagattella beethoveniana. Rimane sintomatico in ogni modo 
l’accumularsi nell’ultimo Petrassi di questa inclinazione: se, guar
dando indietro, nel 1948, vediamo isolato tra opere di altra consi
stenza il tenue Dialogo angelico per due flauti e, dieci anni dopo, nel 
1959, i ben più stupefacenti Suoni notturni per chitarra, dopo un 
nuovo decennio, con Soufflé, del 1969, prende il via in ben più 
serrata sequenza una serie di visitazioni strumentali che vedono
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nuovamente eletta la chitarra (Nunc del 1971), scoperto il violino 
(Elogio per un’ombra, dello stesso anno), affiancati Pottavino-flauto 
ed il clavicembalo (Ala del 1972), ancora la chitarra, ma unita al 
cembalo (Alias del 1977), la viola (Violasola del 1978), l’arpa (Flou, 
del 1980) ed infine di nuovo il flauto, accompagnato questa volta al 
pianoforte (Romanzetta sempre del 1980).

Nel cercare il più lontano riferimento con cui dar necessità di 
lineamento a questa collana di nugae -  il termine l’abbiamo strappato 
a Mario Bortolotto 2, ma c’è da chiedersi se alla luce di tale intensifi
cazione esso non risulti, come in effetti è, obiettivamente limitante -  
una sosta obbligata risultano le Invenzioni pianistiche, concepite tra 
il 1941 ed il 1945, data della loro pubblicazione. Dietro il loro 
carattere apparentemente dimesso, non estraneo, è probabile, il fatto 
che gli interessi di Petrassi per il pianoforte si sono sempre rivelati 
decisamente limitati, queste pagine mostrano via via una qualità 
immaginativa che, proprio per il dover fare i conti con una forma 
cosi poco pretenziosa come quella dell’invenzione, agisce con più 
naturale libertà, nel modo di coniugare i vocaboli linguistici come in 
quello di svelare scorciatoie inattese; si adunano, ovviamente, i vari 
luoghi deputati delle vicende neoclassiche della musica italiana, la 
meccanica clementiana, l’intersecarsi di contrappunto e polimodalità 
e poi i più cari, per Petrassi, fantasmi del barocco romano, luoghi 
tuttavia frequentati -  si legga in particolare la sesta Invenzione -  con 
un atteggiamento che mai appare di placata o pacificata adesione 
perché si avverte come ogni possibile compiacente bilancio stilistico 
sia attraversato da piccoli allarmi, da improvvise allusioni, da minu
scole fughe in avanti che recano alla comunicazione sciolta di queste 
pagine fugaci riverberi surreali. Sono forse i punti d’incrocio, minimi 
d’altra parte, in cui si toccano i caratteri attivamente contraddittori 
della personalità di Petrassi, quelli che Bortolotto ha riassunto nella 
definizione di “figurativismo negativo” 3 per dire cioè di tutto il 
lavorio compositivo che alimenta pur sempre la propria determinata 
estrazione di elementi recuperati da una tradizione “figurativa”, vale 
a dire tematica. E probabilmente è già da quegli anni di intenso 
travaglio, di cui le Invenzioni non sono che una piccolissima, ma 
non marginale, registrazione, che prendono consistenza le premesse 
originali di quanto ancor oggi, a cinquant’anni di distanza, siamo 
cosi felicemente chiamati ad ammirare; dove, insieme alla lezione 
poetica, quello che ci viene proposto è un rapporto assolutamente 
indipendente con il fare compositivo, e l’insegnamento che ci offro
no oggi le Invenzioni, pagine che oltretutto continuano a vivere 
felicemente una loro attiva vicenda concertistica, è proprio quello di 
indicarci il valore che l’apparente divagare assume nel fare petrassia- 
no; lasciandoci comprendere il destino che hanno avuto nell’opera
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seguente certe figurazioni, nuclei, veri e propri emblemi a volte, 
richiami ora precisi ora allusivi, quando il discorso del compositore 
verrà investito da una maggior apertura fantastica. Riscontri, di 
atteggiamenti sostanziali più che di figure, rendono più che mai 
vitale il senso di quell’immagine con cui Petrassi è solito riassumere, 
in soldoni, la portata della propria opera, quella di un palloncino che 
vola nell’aria e va dove il vento vuole ma il filo lo tiene pur sempre il 
compositore tra le sue mani.

Una piccola pagina come Dialogo angelico per due flauti, del 1948, 
ne diventa anch’essa un ristretto, ma nitidissimo specchio; la nitidez
za riflessa d’altronde dal titolo che appunto sembra voler escludere 
ogni tensione ma anche, ovviamente, la troppo facile eufonia del 
santino: eufonico è il progetto nella simmetrica colloquialità che 
impronta l’Andantino sereno iniziale e che si fa chiaro contrappunto 
a due voci nell’Allegretto dove peraltro, ma ancor più nell’Andante 
conclusivo -  l’eufonia trova la sua esemplarità anche nel ben stagliato 
A-B-A -  il rapporto tra le voci sembra regolato dalla meno stringente 
logica discorsiva prima che da quella polifonica, in senso stretto; 
cosi da richiamare opportunamente a Mario Baroni i modelli del 
duo strumentale cinquecentesco, di Lasso, Vinci, Gastoldi, ripreso 
nell’ “ arcaica economia dei suoi mezzi” 4. Sguardo al passato che, 
come avviene in altre opere di maggior consistenza di quegli anni, 
Petrassi rivolge avendo sempre ben chiaro il presente, e non soltanto 
quello più direttamente a portata di mano, nell’ancora ristretta 
ottica italiana; può apparir sorprendente, cosi, che una pagina cosi 
rasserenata come Dialogo angelico, dove la stessa limitata problema
tica armonica ben si compenetra con un’immagine timbrica amabil
mente tornita -  come sarà diverso il flauto di Soufflé -  non nasconda 
un interesse più avventuroso sul piano intervallare, tanto che già alla 
prima battuta, nella frase intonata dal flauto primo si potrebbe 
riuscire a leggere, se si eccettua la ripetizione del Sol naturale, una 
vera e propria serie dodecafonica, certamente estranea tale constata
zione ad ogni intenzione del compositore, come ben si ricava dal 
contesto dell’opera stessa dove la supposta “serie” non rappresenta 
alcun termine organizzativo perentorio ma soltanto presenza stimo
lante nel convivere entro una temperie compositiva altrettanto segna
ta dalle suggestioni tonali nonché da più lontani rimandi diatonici.

Da Dialogo angelico a Suoni notturni per chitarra, del 1959, corro
no anni di cruciale incidenza per la musica europea, gli anni di 
Darmstadt, della Nuova Musica. Petrassi, come già con la dodecafo
nia, è osservatore acuto, non disinteressato, mai passivamente coin
volto: «L ’importanza di Darmstadt», dirà poi, «è stata grande, anche 
nel senso che è stato un vero laboratorio di tutto il linguaggio attuale, 
almeno quello che è diventato, se non linguaggio comune a tutti i
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musicisti, un punto di riferimento» 5. Prende le distanze ma al 
tempo stesso non rifiuta le occasioni, al contrario, quanto intravede 
nella multiforme esperienza post-weberniana che possa convenire ai 
suoi fantasmi egli fa proprio; ma limitatamente a quanto fa all’uso 
suo, vale a dire, più che il metodo compositivo nella sua portata 
ordinatrice, certi aspetti collaterali; la nuova idea di spazio sonoro, 
ad esempio, entro cui «egli dispone con assoluta libertà le sue strut
ture figurali, attento unicamente alle loro immanenti leggi di svilup
po organico» 6, ha individuato bene Boris Porena. L ’esperienza di 
questi anni, più importanti che mai forse nel consentire una svolta 
all’opera del musicista romano pur senza incrinarne la continuità e la 
coerenza di fondo, può trovare in un brano “solitario” qual è Suoni 
notturni una registrazione estrema e liminale: dalla quale affiorano i 
termini di lettura ambivalenti anche, come quello riguardante la 
pretesa astrazione e, al contrario, l’affermata figuratività del linguag
gio petrassiano. La stessa dedica, «al caro Afro», parrebbe confessare 
segrete sintonie linguistiche con uno dei pittori cui andavano le 
preferenze di Petrassi, e quindi un’accelerazione verso la perdita di 
semanticità, dato che tuttavia lo stesso musicista accetta non senza 
molte riserve, tra cui la fondamentale rivendicazione di non aver mai 
«abbandonato l’idea di un’espressione, l’idea di una musica che deve 
essere espressiva, ma espressione intesa non in senso romantico, in 
un senso cosi plateale e banale, ma intesa soprattutto come rivela
zione di impulsi umani, come rivelazione di quello che passa nello 
spirito del compositore» 7.

Piuttosto il discorso andrebbe spostato sull’acuirsi di una inclina
zione strumentale, in una direzione che tale “espressività” , anziché 
evitarla nella pura astrazione, essenzializza e decanta. Riferimento 
obbligato per chi intenda percorrere questo itinerario apparentemen
te cosi appartato delle musiche che Petrassi ha dedicato ad un solo 
strumento è quello alla Sonata da camera del 1948, nella quale la 
nozione strumentale affiora, attraverso il riscoperto clavicembalo, 
con una sua marcata individuazione, ciò che Marinelli ha paragonato 
a quella di un vero e proprio “personaggio” 8; strumento come un 
veicolo portatore dei più svariati impulsi fantastici, secondo un 
impossessamento che per 1’ “empirico” Petrassi è sempre stato co
me naturale: «Ho sempre consigliato ai miei allievi, quando scrivono 
per orchestra, l’identificazione con gli strumenti» 9. Impossessamen
to delle virtualità tecniche trasferite come potenziali immaginativi e 
soprattutto come completa consapevolezza della fisionomia timbri
ca, anche la meno evidente. Sono tratti che, dalla Sonata., troviamo 
nuovamente accresciuti dopo quasi un decennio prevalentemente 
orchestrale, nella straordinaria fioritura cameristica del 1958-59: 
Quartetto, Serenata, Trio e Suoni notturni appunto. Il brano, della
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durata di quasi dieci minuti, offre l’idea più intrinseca di tale impos
sessamento, inteso come piena adesione di una ricercata e quasi 
faticata valenza tecnico-strumentale ad un immaginario tanto fervi
do, come del resto è sempre in Petrassi il clima suggerito dalla notte, 
dalla prima Lirica di Saffo a Coro di morti, a Noche oscura, quanto a 
sua volta reso scarno e dalla stessa “solitudine” strumentale e dal 
ripensamento compositivo che attinge in maniera quanto mai libera 
al crogiolo seriale. Nasce cosi come uno stato di stupefazione ed è 
questo, ci pare, l’estremo fascino di Suoni notturni, dovuto al rap
porto che i segni, spremuti in tutti i modi possibili dalle asciutte 
corde della chitarra, vengono ad instaurare con lo spazio; un rarefat
to intarsio di memorie, di echi, tracce labilissime a volte, quasi 
disarticolate, proprio come quello che la matita di Twombly, altro 
artista presente nella collezione di Petrassi, lascia con afasica gestua
lità sulla biaccosa superficie delle sue tele. «Conati di cantabilità», ha 
descritto benissimo Aldo Clementi, «cadenze che non collegano, 
virtuosità senza alcuno spessore strumentale, svuotate. Un immagi
nario Museo delle figure musicali: l’arpeggio, le note ripetute, l’ac
cordo, gli ostinati, i tremoli» 10. Un’esperienza, questa di Suoni 
notturni, che continuerà ad operare nel fondo della fantasia di Pe
trassi diramandosi per cerchi concentrici quasi dallo stesso asse tim
brico del suono pizzicato, come fonte di una più segreta, reale 
intimità, nella Seconda Serenata-Trio per arpa, chitarra e mandolino 
(1962), un’opera che di Suoni notturni reca, dilatato sul piano dell’e
stensione sonora, lo stesso senso arcano di traccia come estremo 
lacerto di un mondo lontano, perduto -  la scrittura immaginifica di 
Bortolotto parla di “minerale mestizia” -  di cui il compositore fissa 
sulla carta l’ultimo balbettio. Prende corpo già dalla approfondita 
osservazione di un brano come Suoni notturni il senso che queste 
pagine cameristiche per strumento solo assumono nel cammino di 
Petrassi, come occasioni nate sul terreno di una specifica strumenta- 
lità per saggiare la portata di nuove acquisizioni; momento speri
mentale quindi, senza tuttavia che il termine nulla tolga alla compiu
tezza del brano, in ogni modo in sé concluso, di quelle che Petrassi 
stesso indica come “mutazioni” , non svolte dall’oggi al domani ma 
trasformazioni linguistiche progressive dove alla quasi inconscia pre
monizione di aver esaurito determinate potenzialità si associa la 
curiosità, il gusto per l’ignoto, la provocazione dei nuovi materiali.

Il decennio successivo a Suoni notturni, quello che lungo il nostro 
piccolo itinerario delle nugae conduce a Souffle, costituisce un ulte
riore segmento di quel travaglio che, sempre con cifra inconfondibil
mente “umanistica”, determina nel compositore la condizione di 
continuo riequilibrio nei confronti dell’avanguardia; è come un co
struire con elementi che sempre più velocemente il tempo declassa a
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“ruderi” e dai quali il compositore trae pur sempre energie funzionali 
e coerenti. Gran mediatore di tale conflitto linguistico che sembra 
rinnovarsi nella lunga storia del compositore romano man mano che 
un atteggiamento personalmente assimilato si trova a fronteggiarne 
uno nuovo è il reale talento creativo e la sua vocazione “estrosa”, 
proprio nel senso che lo stesso Petrassi ha voluto sottolineare con 
Estri per quindici esecutori, quel piacere per il divertimento stru
mentale che sembra ormai cosa perduta. La maestria compositiva si 
esercita ora con una disinvoltura davvero estrema nel maneggiare con 
mano quanto mai leggera, “estrosa” appunto, materiali infinitesimali 
che tuttavia paiono serbare pur sempre una loro lontana risonanza, 
come relitti soltanto, ma pur sempre appartenenti ad un retroterra 
conosciuto, ciò che ha compreso bene Helm quando ha parlato di 
“mosaici psicologici” n .

A questo momento di particolare vividezza immaginativa — quello 
che tra le tante ipotesi di catalogazione dell’opera petrassiana Giulia
no Zosi propone come “periodo neoumanista” 12 -  appartiene Souf
flé, del 1969, per flauto in Sol, flauto in Do, ottavino affidati ad un 
solo esecutore, Gazzelloni per primo ovviamente che ne è il dedica
tario. Non va mischiato questo brano con la gran quantità di pagine 
nate, spesso arruffatamente, attorno al carisma virtuosistico del no
stro Severino, situazione già chiaramente intravista da Luigi Nono 
nel 1959 quando in una delle sue lezioni darmstadtiane andava dicen
do, a proposito della riconosciuta virtuosità di Gazzelloni e di Tu- 
dor, come «di conseguenza le partiture per flauto e per pianoforte 
spuntano come i funghi, pezzi in cui gli autori non sono preoccupati 
d’inventare nient’altro che piu o meno ingegnosi metodi di notazio
ne per stimolare all’improvvisazione il virtuoso Gazzelloni ed il 
virtuoso Tudor: essi sperano di accrescere prestigio a se stessi appro
fittando delle loro qualità tecniche», concludendo poi come tali 
imprese non siano soltanto «un vergognoso abuso, ma caratterizza
no la situazione disperata di coloro che hanno confuso la composi
zione con la speculazione» 13.

Non che la calamita del virtuosismo non abbia funzionato per 
Petrassi (autore di quel Concerto per pianoforte ed orchestra, peral
tro da lui pochissimo considerato, la cui scrittura è cifrata sul filo di 
un sottilissimo virtuosismo), il quale ancora recentemente ha conces
so di amare «il piacere del suono, il piacere di suonare e il piacere del 
suonare rischioso ai limiti del virtuosismo» 14; ammettendo subito, 
tuttavia, la compresenza «di qualcosa che non è soltanto virtuosisti
co», e questo qualcosa è appunto ciò che tiene fermamente legato il 
compositore, anche se può apparire legame fragilissimo o addirittura 
non apparire affatto, ad un retroterra nel quale egli scorge le ragioni 
della propria identità -  «un compositore che compone la propria
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esperienza compositiva», ha ricordato Donatoni 15 -  ciò che è dato 
essenzialmente da un rapporto di primarietà, di positività artigianale 
con lo strumento; da cui poi le scoperte conseguenti per un musicista 
come Petrassi, per sua dichiarazione molto “curioso”, e l’interesse 
per il timbro in tutte le sue possibili declinazioni, mai in maniera 
indiscriminata, tuttavia, ché il dato selettivo è sempre mosso dalle 
ragioni occulte del senso, di quella che Petrassi non disdegna chiama
re ancora “idea di espressione” ; cosi che, ad esempio, rimarrà sem
pre indifferente al problema dei suoni multipli ed in maniera ancor 
più netta a quello della musica elettronica. Soufflé nasce da tale 
rapporto impalpabile tra idea e suono, davvero “flatus vocis” come 
pare di cogliere subito all’inizio, uno di quei momenti magici di 
germinalità sonora che Busoni chiamava Ur-Musik (additando esem
plarmente il Largo precedente la Fuga dell’Hammerklavier) dove 
appunto si assiste alla nascita, all’ordinarsi fisico del suono. Soufflé si 
trova a ridosso dedYOttavo Concerto composto tra il 1970 ed il 1972 
e, anche se il rapporto quantitativo sembrerebbe defilare il brano 
fiautistico lungo direttrici più solitarie, in realtà ci pare si possa 
scorgere una segreta affinità proprio in quella straordinaria “legge
rezza” che penetra il pur complesso organico orchestrale: le pagine, 
ormai famose, che chiudono il secondo movimento con quel “soffio” 
degli ottoni sembrano stabilire una suggestiva circolarità col “soffio” 
nativo del brano fiautistico, quasi un ritorno alla condizione indiffe
renziata, premusicale, allo stadio appena successivo a quello del 
silenzio. E questa una misura nuova che sembra dischiudersi nella 
prospettiva compositiva di Petrassi, una liminalità figurale che trova 
nel timbro e nella sua attivazione, mediante una varietà di modi 
d’attacco, ragioni comunicative, benché spogliate ormai di ogni con
notazione semantica. Quella forma che in Petrassi, come ha detto 
Donatoni «non patisce schemi» ma sembra vivere «di intuizioni e di 
memorie improvvise -  citazioni del vissuto -  irrelate tra loro come le 
immagini dell’esistenza» 16, sembra ora acuire la propria sfida de
classando in certo qual modo l’intervallo da quella funzione proietti
va, in senso spaziale e orizzontale, che riconosceva Porena 7; come 
se il traliccio, in altre parole, si facesse più inconsistente od almeno 
più neutrale rispetto al più evidente valore segnaletico dei rapporti 
dinamici, delle fugaci immagini ritmiche, delle varianti timbriche dei 
modi d’attacco, gli elementi insomma che integrano il fantomatico 
virtuosismo di Soufflé.

Da questa solitaria sortita, certo una delle più straordinarie aper
tesi nella storia di Petrassi, sempre più frequenti saranno i momenti 
di riflessione raccolta, attorno ad un unico strumento, tutt al più 
affiancato alla propria ombra, come sarà per Alias. Ecco cosi nel 
1971 il ritorno alla chitarra, strumento insieme al flauto ed al clavi
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cembalo tra i prediletti dal musicista, con Nunc, un brano di non 
trascurabile ampiezza, quasi tredici minuti di musica, ma davvero 
questo un colloquio tutto ripiegato sullo strumento che Petrassi 
sembra interrogare con una impensabile varietà di movenze, trac
ciando cosi più che figurazioni pienamente liberate accenni larvali, 
immagini presunte eppur scavate con aspra dolcezza, come quella 
usata da Tàpies sulle sabbie rapprese di una Spagna immobile eppur 
febbrilmente attuale: una oppressiva, affettuosa intimità con l’ogget
to chitarra, ben trapelante del resto dalla gran quantità di prescrizio
ni di cui quasi ogni nota è accompagnata: «vibrato, gliss. non vibra
to, molto vibrato, gliss. lento, ponticello», oltre quelle non meno 
tormentate della dinamica; esplorazione che nell’Adagio centrale si 
estende al di là della vibrazione delle corde a provocare, anche qui 
con varietà di rintocchi, il legno della tavola; un paesaggio davvero 
fantomatico dalla cui misteriosa asciuttezza affiora poi un andamen
to più decisamente profilato di danza, «accenno a una fuggevole 
corrente appartenente», ha scritto Clementi, «alle stranezze dell’in
conscio» , evocazione nuovamente riassorbita entro il più rarefat
to gioco segnico dell’Adagio, tutto dominato dal riverbero degli 
armonici e dai battiti sul legno finché l’esplicito degradare, dal m f al 
p, di una terza sbocciata dall’incerto brulichio pone il suggello “lu
minoso e dolce” al tormentoso soliloquio.

Dello stesso 1971 è Elogio per un'ombra per violino solo; l’ombra 
è quella di Alfredo Casella cui il brano è dedicato a venticinque anni 
dalla morte, ricordo che è omaggio ad un maestro non convenziona
le; ma forse non è solo la suggestione ideale di questo maestro 
d’intelligenza e di ironia sottile che si riflette nella ritrovata chiarezza 
di questa pagina che sembra per tanti aspetti lontana dai segnali cosi 
liminali di Nunc-, nessuna smentita, tuttavia, ché in Petrassi la ragio
ne della mutazione non è mai progressiva estrapolazione avanguardi- 
stica ma fatto condizionato da tanti fattori, tra cui determinante la 
stessa positività strumentale e lo spessore delle memorie-relitti ad 
essa connesse; colpisce tuttavia nel brano violinistico una più deter
minata linearità della figurazione, che sembra cosi essersi come 
recuperata dalla condizione puramente segnica di altre esperienze; e 
quindi un ruolo più evidenziato della funzione intervallare. Ma non 
una contrapposizione, ripetiamo, bensì una riaffermazione più af
fiorante di quanto Petrassi non aveva mai lasciato, anche quando in 
opere come Suoni notturni o Seconda Serenata-Trio il “segno” si era 
ridotto quasi ad inerte detrito, caricato tuttavia di una responsabilità 
mnemonica, indizio di una condizione di fondo per il nostro compo
sitore il quale, come ha detto suggestivamente Bortolotto «non ac
cetterà mai di martellare le superstiti metope, per farne terriccio, 
perché tutto sparisca» 19. Elogio per un'ombra tale fiducia, che è poi
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la linfa di cui si nutre 1’ “umanesimo” di Petrassi, mostra in traspa
renza nella sua più esposta evidenza figurale e nella stessa più 
scandita impaginatura, ma senza lasciar svanire del tutto quei fanta
smi sonori che abitavano altre solitarie riflessioni, come ben si può 
avvertire dall’episodio con sordina ( =  140, p. 8) in cui il disegno
pare trasferire la propria determinazione ad una variegata disponibi
lità timbrica e dinamica. E l’immagine stessa dello strumento violi
no quale emerge dalla storia con tutti i suoi stilemi, da quelli corellia- 
ni fino a Paganini, che diventa come inevitabile oggetto di ideale 
rimeditazione da parte di Petrassi; memorie strumentali che fermen
tano innovandosi, a contatto coi nuovi impulsi fantastici; allo stesso 
modo, in fondo, con cui si riattivano certi fondamentali archetipi, 
certe successioni primarie come quella di adagio-allegro, nell’assicu- 
rare una logicità di sequenza all’impianto formale.

Proprio in termini di compatibile coesistenza in Petrassi di tensio
ni sperimentali e di consolidata consapevolezza appare quanto mai 
significativo il brano composto un anno dopo, nel 1972, per ottavi- 
no/flauto e clavicembalo, Ala, dedicato alla figlia Alessandra; già 
nella complessità dell’articolazione strutturale, frutto di esperienze 
assai spinte quali quelle del Settimo Concerto e di Estri. A quest’ulti- 
ma composizione soprattutto sembra richiamarsi Ala non solo per il 
fare “estroso” che guida una struttura ancora animata da lontani 
umori di toccatismo barocco cosi cari al primo Petrassi, in quell’al- 
ternarsi di movenze liberamente preludianti e più severe riflessioni 
contrappuntistiche da “ricercare”, ma per più stretti tratti linguisti
ci. Tutto quel primo esordio dell’ottavino, ad esempio, sulla fascia 
sonora dei trilli del cembalo che poi tenta qualche intervento più 
pungente; il tutto però in gran libertà metrica -  sono cadute le 
barrette di battuta e l’ottavino ha segnate solo altezze: cosi che al 
suo movimento deve accordarsi estemporaneamente il clavicembalo 
— ciò che pare aprire uno spiraglio all’aleatorietà; subito richiuso 
quando l’esecutore, deposto l’ottavino, che poi tornerà in una parte 
intermedia, imbocca il flauto in Do, stabilendo un regime discorsivo 
col cembalo via via più strutturato: anche se persistono fasce sonore 
ed i cluster mentre il flauto sviluppa il suo ardimentoso soliloquio, il 
presentimento di una normalizzazione va facendosi reale, riappaio
no le divisioni di battuta fino a che, al J =  50-54 (p. 11), l’atmosfera 
improvvisativa si trova di colpo rarefatta, come regolata dall’alta 
misura di un “ricercare”, da cui poi il discorso seguente sembra 
derivare un nuovo, più regolare passo metrico.

Sembra ripetersi su questa scala ridotta dei piccoli pezzi da camera 
quell’alternanza di umori che più volte è stata sottolineata nello 
sviluppo compositivo petrassiano, quasi una necessità di alleggerire 
momenti di riflessione e di impegno con pagine più distese, addirit-
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tura evasive, i Nonseme dopo la tensione di Noche oscura-, o di 
rimistare i vari fattori. Come accade nel 1977 con Alias, curioso 
affratellamento di due timbri prediletti, la chitarra ed il clavicembalo, 
un brano di immediata eccitazione sonora in cui non sembra quasi 
neppur riconoscibile, al primo ascolto, l’autore delle più delibate 
riflessioni sonore affidate altre volte agli stessi strumenti: «Un auten
tico “inedito” petrassiano», dice infatti Clementi, «che forse non è 
altro che un abilissimo mascheramento di nostalgie (o aspirazioni?) 
per troppo tempo soffocate: certi “aggiornamenti” (anche loro appe
na sfiorati!) sembrano assumere il caustico ed acutissimo ruolo di 
una vera autodissacrazione» 20. Viene in mente a questo punto quan
to chi ha seguito il cammino del compositore, una volta riconosciu
tane l’originalità nel continuo mutar di dosaggio tra “estro” e razio
nalità, ha pensato del futuro di Petrassi, quel futuro che è oggi per 
nostra fortuna e consolazione già “passato” : «Ne vedremo delle 
belle», concludeva Bortolotto nel 1971 al termine di un suo pene
trantissimo saggio sull’Ottetto 21, cosi come già pochi anni prima 
aveva completato in termini radicali l’osservazione di Porena riferita 
all’ultimo Petrassi (di allora), quello della Seconda Serenata-Trio e 
del Settimo Concerto, che «andare oltre credo lo si possa solo a costo 
di una nuova mutazione» 22 affermando l’impossibilità assoluta di 
prevedere un domani. Oggi rallentiamo queste apprensioni alla luce 
delle rinnovate testimonianze offerteci dal compositore, ancora una 
volta cosi felicemente indenni da qualsiasi aggiornamento obbligato 
eppure innegabilmente “attuali” . Dalla più ristretta visuale delle 
nugae abbiamo, dopo l’improvvisa accensione di Alias, segni più 
distensivi: con Violasola -  quella viola che già nella Serenata del 1958 
era diventata personaggio con una sua cadenza -  del 1978, dove il 
virtuosismo si innerva entro la consistenza di un tessuto, intrinseca
mente plasmato, ben lontano dai rarefatti segnali di Nunc, pur tratte
nendone nel gioco arioso che circola tra la figure la carica di inven
zione, un brano che pur attraverso l’accumulo molteplice di espe
rienze operate da un Petrassi sempre in prima linea costituisce una 
conferma di quella motivazione che in lui opera avanti ogni altra 
intenzionalità, la fiducia vale a dire in quella naturalità che, come ha 
rilevato Zosi, «per Petrassi è innanzitutto lo strumento musicale» 23. 
Naturalità ancora riflessa nel tessuto elegante di Flou, per arpa, del 
1980, una pagina appartenente al grembo amato delle corde pizzica
te, dove però a differenza delle ormai lontane avventure della Secon
da Serenata-Trio ogni suggestione strumentale risulta ora come fil
trata, ingentilita attraverso un velo di debussyane memorie.

Lontanissimo sembra anche il flauto di Soufflé dalla più recente 
Romanzetta, del 1980, dove lo strumento appare ora saldamente 
appoggiato al pianoforte, in una prospettiva che potrebbe suonare
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come la più tradizionale se entro il filo del discorso non si insinuas
sero ancora i brividi di quelle prime avventure, quell’entrata del 
flauto come “soffio d’aria” prima di farsi suono, quelle rapide iride
scenti costellazioni a frangere come spume improvvise la lunga linea 
cantabile; ed ancora quel cluster di armonici nel basso del pianoforte. 
Soltanto che tutto ha l’aria più composta, a partire dal rapporto tra i 
due strumenti, uno cantabile l’altro accompagnante, l’andamento 
metrico, la sua regolarità interrotta soltanto dall’episodio cadenzale 
al centro e da alitante coda del flauto, con suoni soffiati e flati. 
richiamati bruscamente alla realtà dal robusto accordo conclusivo del 
pianoforte. Un brano che lo stesso titolo, da far pendant quasi ad 
uno Scherzino schumanniano, inviterebbe a pensare come amabile 
condiscendenza rétro. L ’intenzione stessa del compositore nel ri
spondere alla richiesta del flautista Fabbriciani e del pianista Neri era 
di scrivere un pezzo gradevole («Non è che dobbiamo sempre soffri
re, il martirio si fa a delle altezze straordinarie»). La lettura attenta di 
questo che per ora rimane l’ultimo impegno solistico di Petrassi ci 
invita ad un’osservazione più riassorbita del fatto compositivo, dove 
le distanze tra i sottili deliri strutturalistici e quel passo naturale da 
cui Petrassi non ha mai sostanzialmente abiurato risultano amabil
mente più compatibili grazie alla saldezza del progetto formale che 
mostra il divaricarsi dei due strumenti, il pianoforte all’acuto il flauto 
al basso, il loro sovrapporsi ed infine il loro riunirsi nel quasi 
emblematico suggello della quinta su cui il pezzo si chiude; una 
riassorbita saldezza che sembra richiamarci a quanto è avvenuto nella 
vicenda di Burri, quello sbiancato dei cellotex o dei cretti che la loro 
sottile tensione materica, un tempo più vividamente evidenziata nei 
sacchi e nelle combustioni, ha trovato nuova forza nella ribadita 
scansione formale. E non è un caso, allora, che a suo tempo Petrassi, 
quando il pittore umbro era solo oggetto di derisione e di banale 
scandalo, sia stato uno dei pochi acquirenti di Burri.
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I l  pianoforte di Petrassi

Parlando del pianoforte di Petrassi bisogna premettere -  ma avvie
ne spesso, con i compositori del Novecento -  che non si tratta tanto 
di una “opera pianistica”, cioè di un che di costante e di uniforme- 
mente distribuito durante lo sviluppo creativo dell’artista, quanto 
piuttosto di qualche esperimento o di qualche occasione in cui lo 
strumento viene impiegato da solo. E le “occasioni pianistiche” di 
Petrassi sono veramente poche: non più di quattro in un arco 
creativo che copre ormai sessant’anni. Si tratta quindi di proporre 
qui al lettore un contributo minimo alla conoscenza dell’arte petras- 
siana: un contributo che acquista un significato solo nell’ambito di 
una raccolta di studi dai quali la figura di Petrassi uscirà compiuta- 
mente delineata.

La prima composizione pianistica, dopo la Partita ed altri pezzi 
degli anni Venti non pubblicati, è la Siciliana e marcetta a quattro 
mani (1930), che nasce in evidente riferimento al pianoforte di Alfre
do Casella e in particolare agli 11 Pezzi infantili del 1920. In un certo 
senso, i due brevi pezzi di Petrassi si fissano anzi sui due poli opposti 
della poetica di Casella: il momento sentimentale-affettivo della ber- 
ceuse (nella Siciliana) e il momento meccanicistico-motorio della 
tarantella e della marcia (nella Marcetta). Curiosa, e non “caselliana” 
è tuttavia l’accelerazione finale della Marcetta.

Ancora da Casella prende lo spunto la Toccata del 1933: in partico
lare dai Due ricercari sul nome Bach dell’anno precedente. Il distacco 
dal lessico caselliano è però molto netto, ed il significato storico della 
Toccata si amplia fino alla sintesi del genere: da un lato la toccata ba
rocca e neobarocca nei suoi due momenti dell’improvvisazione di fi
gure virtuosistiche e del fugato, dall’altro la toccata otto-novecente
sca, basata sull’iterazione ritmica del “moto perpetuo” .
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La Toccata di Petrassi è costruita su due soggetti, il secondo dei 
quali nasce dalla inversione della prima cellula del primo:

Es. 1

Nell’esposizione sia del primo (battute 1 -7) che del secondo sogget
to (battute 8-10) Petrassi evita la “risposta” , cioè la trasposizione su 
un’altezza che non sia l’ottava: Re3, Re2, Re4, e Mi bem.4, Mi bem.3, 
Mi bem.5 sono i punti di partenza nelle tre entrate dei due soggetti. 
Viene cosi evitata qualsiasi logica tonale, ed una sorta di richiamo alla 

risposta si ha solo con la riesposizione alla quinta superiore del pri- 
mo soggetto (battute 12-17), in cui viene anche, per cosi dire, dimo
strata la sovrapponibilità dei due soggetti (battuta 13).

Questa prima parte, di rigorosa scrittura contrappuntistica a tre 
voci, potrebbe sfociare direttamente nella ricapitolazione a modo di 
“stretto” (da battuta 21, p. 10). Con un imprevedibile colpo di scena 
stilistico si passa invece (da battuta 18) ad una quasi-improvvisazione 
sul primo soggetto con strumentazione organo-pianistica, cioè con 
suoni gravi tenuti (pedaliera) e con raddoppi in ottava o con movi
menti paralleli di gruppi accordali che derivano dalle possibilità dei 
registri dell’organo, comprese le misture.

La “toccata” in senso novecentesco inizia col Presto (battuta 37, p. 
6), in cui predomina la testa del primo soggetto, ma in cui compare 
anche una variante del secondo soggetto. Non si può parlare di vero 
e proprio bitematismo; tuttavia, l’archetipo della sonata classica è 
certamente presente, sia con una tripartizione esposizione-sviluppo- 
riesposizione, sia con un contrasto fra tema “maschile” e tema “fem
minile” (battuta 46, con la didascalia espressivo, e corrispondente 
battuta 104). Anche in questa parte la strumentazione è prevalente
mente di tipo organo-pianistico, sebbene non manchino esempi di 
scrittura neoclassica, che interviene con funzione di contrasto. Si 
osservi ad esempio come appaia efficace, nella sintetica riesposizio
ne, il passaggio dal raddoppio su tre ottave alla strumentazione 
pianistica neoclassica del secondo tema:
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Non si può parlare nella Toccata di armonia funzionale, ma solo di 
sovrapposizioni di intervalli come risultanti del movimento dei con
trappunti. Gli accordi, anche i più semplici e tradizionali accordi di 
terza e quinta, sono intesi come valori timbrici, non come funzioni 
di campi armonici. Ad esempio, non si potrebbe mai ragionare in 
termini di armonia nelle due ultime battute, sebbene sia evidente 
l’attrazione gravitazionale di una tonica:

Es. 3

I blocchi accordali nascono in realtà dalla strumentazione di que
ste due parti:

Es. 4

Ma due pagine prima lo stesso inciso del soprano aveva dato 
origine ad un diverso contrappunto, con una conclusione solo appa
rentemente bitonale:
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Es. 5

8 bassa
Pedi. —

Ped.

Nelle Invenzioni, composte negli anni di guerra e pubblicate nel 
1945 la strumentazione organo-pianistica, pur restando alla base 
dello stile pianistico di Petrassi, risulta molto semplificata e assai 
più raffinata.

Sembra evidente che nella Toccata, la concezione e della sonorità e 
della strumentazione risentisse non solo della concreta esperienza di 
strumentista di Petrassi, diplomatosi in organo nel 1933, ma anche 
del tipo di studi organistici compiuti con Fernando Germani. La 
scrittura del Concerto per pianoforte e orchestra (1936-39) era diver
sissima da quella della Toccata, e sembrava mirare -  per le posizioni 
late, i salti e i rapidissimi spostamenti su più registri, la fitta colora
tura -  allo stile pianistico di Prokof’ev. Nelle Invenzioni la scrittura 
pianistica appare depurata dal concetto di “bravura” che informava la 
parte sciistica del Concerto e che finiva col renderla complessivamen
te impersonale (ma il Concerto meriterebbe comunque una ripropo
sta nelle stagioni sinfoniche di oggi). La composizione è, nelle In
venzioni, prevalentemente a due parti, o a due parti che si scindono 
in tre come nell’esempio “neoclassico” della Toccata. Su questo 
tessuto compositivo molto lineare e di perfetta audibilità, la stru
mentazione pianistica interviene con ombreggiature e ispessimenti in
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cui vengono impiegate molto spesso le ottave, ma molto spesso 
anche le seste e le quinte, e più raramente le terze, le quarte e le 
settime: rarissimi sono gli usi in funzione timbrica delle seconde, 
usuratissime da vent’anni di neoclassiche imbandigioni.

In questo contesto di scrittura pianistica in cui i registri di muta
zione organistici, le misture, vengono ripensati, adattati ed impiegati 
con molta eleganza, restano (come -  è il caso di dirlo -  relitti) certe 
zone di rigorosa scrittura contrappuntistica a tre o quattro voci 
legate nettamente alla prima parte della» Toccata. In particolare, la 
Invenzione VI, a quattro voci, appare come uno studio di contrap
punto astratto che non trova sulla tastiera del pianoforte, a parere di 
chi scrive, una strumentazione adeguata. A rendere poco efficace la 
strumentazione non è tanto la dislocazione delle voci su una tastiera 
monocroma quanto il carattere fortemente espressivo dell’insieme, la 
messa in rilievo delle voci mediante la sola dinamica, la progressione 
verso punti culminanti, il rallentamento e l’allargamento del tempo 
alla fine.

Si tratta di una fuga a due soggetti, in cui acquista un forte rilievo il 
secondo soggetto. La strumentazione resta efficace finché il tessuto è 
semplice; facilmente percepibili sono il primo soggetto al basso, il 
secondo soggetto al contralto, l’inversione del secondo soggetto al 
soprano:

Es. 6

Lo sviluppo verso il punto culminante, con le entrate a “stretto” 
del secondo soggetto e con l’entrata del primo soggetto nel punto di 
massima tensione, non risulta invece chiaramente percepibile, e l’im
provviso raddoppio del primo soggetto a due ottave di distanza non 
può esser percepito come raddoppio timbrico ma come parte reale:
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Un contrappunto “metafisico”, puramente combinatorio, suone
rebbe sul pianoforte in modo più coerente. Questo contrappunto 
espressivo, o neobeethoveniano tout court (con un ovvio riferimen
to, s intende, a Bartók) richiederebbe invece probabilmente il quar
tetto d archi. Pagina molto problematica, invero, l’unica interamente 
problematica della raccolta, l’Invenzione VI sembrerebbe portare 
Petrassi verso concezioni diverse e del suono e della strumentazione 
pianistica, mutuate appunto dagli archi. L ’opera pianistica di Petrassi 
si arresta però qui, perché i tre pezzi pubblicati nel 1976 sotto il 
titolo Oh, les beaux jours! risalgono circa agli stessi anni delle Inven
zioni e vengono ritoccati prima della pubblicazione senza che siano 
intervenute nel frattempo concezioni evolutive della scrittura stru
mentale.
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M oralità di Petr assi: “Propos d'Alain” e “Beatitudines”

È Petrassi stesso a dare i punti di riferimento della sua moralità, e 
non soltanto attraverso alcuni espliciti orientamenti spirituali delle 
sue opere di musicista: uomo disponibile al dialogo, anche se percor
so nel segreto da pudori intesi a salvaguardare i noccioli più profon
di delle sue scelte di campo, Petrassi è stato più volte sollecitato a 
parlare di sé, e l’ha fatto con tranquilla coscienza, con la consapevo
lezza di chi parla non tanto per consegnarsi alla “storia” , quanto 
piuttosto per offrire di volta in volta un commentario alla concretez
za del proprio lavoro. Sono cosi emerse le sue idee sull’ “ impegno” e 
sul “disimpegno” , sull’ “espressione” e sul “sentimento”, sul “catto
licesimo” e sulla “moralità del comporre”, e di conseguenza sui suoi 
rapporti col mondo culturale e sociale circostante, e converrà averle 
presenti per stabilire una sorta di geografia in cui inserire i capitoli 
della sua vita di musicista, e fra questi, in particolare, quelli costituiti 
da due composizioni degli anni Sessanta, che si dimostrarono cosi 
carichi di eventi e di contraddizioni: Propos d ’Alain, per baritono e 
dodici esecutori, del 1960, e Beatitudines, del 1969, che porta il 
sottotitolo di Testimonianza per Martin Luther King. Si tratta in 
realtà di due poli in cui la moralità artistica di Petrassi si manifesta 
con un’evidenza quasi emblematica, e che possono trovare un’appro
priata illuminazione critica in alcune sue dichiarazioni cronologica
mente molto vicine alla nascita di quelle opere. Erano infatti gli anni 
in cui molto si parlava, negli ambienti musicali e delle avanguardie 
culturali e politiche, di un tema che appariva allora centrale; quello 
dell’ “ impegno”, e usando questo parametro, che stava avendo con
seguenze drammatiche anche fra i musicisti che avevano partecipato 
alle esperienze di Darmstadt, si stava diffondendo la tendenza a 
creare una dicotomia di mondi e di atteggiamenti sui quali si misura
va l’attendibilità stessa dei nuovi linguaggi: quasi all improvviso,
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dopo annose polemiche sulla consunzione del mondo tonale e delle 
sue tecniche, che avevano dirottato interessi prevalenti nell’area di un 
costruttivismo radicale di ascendenza “viennese”, si tornava a parlare 
di “contenuti” , e quindi dei significati che poteva avere la scelta dei 
testi da accostare alla musica. Che poi le parole potessero essere 
usate, di fatto, come semplici fonemi, sembrava non contraddire il 
loro significato, da conoscere preventivamente come una sorta di 
“manifesto”. Ed ecco che Petrassi, interrogato in un momento di 
accesi dibattiti \  dopo aver dichiarato che la sua intelligenza e la sua 
fantasia si orientano più volentieri nella musica vocale che in quella 
strumentale («Perché mi sembra di essere più libero nelle mie inten
zioni»), cosi puntualizza il proprio rapporto con 1’ “impegno” : «Io 
non ho mai rinunciato ad un “impegno” : ma il mio impegno rifugge 
da una determinazione politica. Il mio è stato sempre un impegno 
umano: oggi invece c’è una strumentalizzazione che crea da una 
parte 1’ “impegno” [...], e dall’altra il “disimpegno” . Io non mi sento, 
invece, fra i “disimpegnati” ... Perché in un artista il primo impegno è 
verso il suo lavoro, e coinvolge quindi la sua posizione morale».

Questa priorità data al lavoro in sé, dunque, se da un lato sembra 
richiamare esplicitamente i cattolici “doveri del proprio stato”, offre 
anche una chiave di lettura per capire i modi con cui la fantasia 
“ariostesca” di Petrassi (per riprendere un aggettivo usato piu volte 
da Massimo Mila, e diventato quasi paradigmatico negli scritti critici 
dedicati soprattutto alle opere strumentali del maestro romano) non 
si preclude all’espressione di specifici contenuti ideologici. Quale sia 
però il rapporto fra questo “lavoro” e i suoi significati, è ancora 
Petrassi a chiarirlo quando dichiara: «Io sono sempre stato contrario 
aliarte sentimentale e all espressione” intesa come sentimento... 
Ma questo non toglie che l’arte sia “anche” un fatto espressivo, 
un’emanazione della nostra ricchezza interiore (e qualche volta della 
nostra aridità interiore)... Insomma uno specchio (se siamo aridi 
verrà proiettata la nostra aridità, in termini artistici). Ma quello 
dell’espressività è un termine molto equivoco: far l’arte significa 
esser partecipi del lavoro degli uomini, della loro fatica... La fatica 
umana, in fondo, a che cosa serve? Serve alla dignità dell’uomo. E in 
questo senso è il mio impegno... Perché davvero ci può essere tutto: 
il divertimento, la fantasticheria, il sentimento anche... Ma non 
dimentichiamo che c e anche il cammino verso la perfezione umana 
(che è irraggiungibile, e di questo dobbiamo tener conto), e la nostra 
perfezione, cioè il nostro cammino verso di essa, è quello che comu
nichiamo agli altri attraverso la nostra povera opera... Per questo mi 
sento in qualche modo partecipe del divenire dell’uomo. Che poi 
l’uomo scelga una direzione o un’altra, una società o un’altra per il 
suo vivere quotidiano, queste sono altre questioni... In coscienza,
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quindi, non potrei dirmi disimpegnato: tutto l’arco di quello che ho 
fatto mi sembra che non mostri soltanto una ricerca di 
esornatività...» 2. Ed è perciò interessante, a conferma di una parti
colare coerenza che concilia nel “lavoro” musicale in sé quel che 
Petrassi chiama «il divertimento, la fantasticheria, il sentimento an
che», quel che egli dichiarò in anni a noi più vicini 3, ad un intervi
statore che gli chiedeva quale fosse la sua concezione del rapporto fra 
testo e musica: «Il testo, appunto perché io non ho scelto mai un 
testo evasivo, ma ho scelto sempre dei testi indicativi di qualche cosa, 
indicativi di pensieri o di emozioni o di altro, sono testi che, perché 
raggiungano lo scopo, devono essere intesi. Anche se, soprattutto 
nei lavori corali, non si può richiedere in modo assoluto.

«La non intelligibilità del testo però non è possibile per la mia 
pratica di lavoro, per il mio modo artigiano di lavorare: che un testo, 
mettiamo come Propos d ’Alain, per dirne uno fra gli altri, si disciolga 
in fonemi, non avrebbe alcun senso. Quando ho voluto giocare con 
fonemi ho scelto Nonsense, ma per la mia pratica il modo, la poetica 
di Schnebel, anche parte di Stockhausen o le Nouvelles Aventures di 
Ligeti mi sono del tutto estranei. Non è che io li condanni, questo 
non significa affatto un giudizio di condanna, significa sempre -  
ritorno sullo stesso argomento -  riportare a me stesso, per le mie 
necessità, quello che succede nel mondo».

Il raffronto con la moralità di Luigi Dallapiccola è a questo punto 
quasi d’obbligo: il cattolicesimo di Petrassi è senza dubbio più 
dichiarato («Io, naturalmente, sono cattolico») 4, anche se vi si pos
sono distinguere, a detta dello stesso musicista, due momenti: quello 
«ancora molto tradizionale, che viene dalla mia gioventù, dalla 
famiglia, dall’educazione», e quello del dopoguerra, caratterizzato 
dai contatti «con le culture che ci erano state o precluse oppure erano 
ignorate per molte ragioni». Ed ecco infatti i testi sacri diversi da 
quelli canonici. «Quali sono? Noche oscura (se vogliamo chiamarlo 
testo sacro, diciamo testo mistico), Beatitudines (che non era un 
testo canonico con l’intenzione per cui l’ho fatto), Orationes Christi 
(che per quanto sia evangelico, rappresenta un momento straziante 
dell’umanità). Quindi [...] Teilhard de Chardin, Maritain, eccetera, 
non sono passati invano. Per questo bisogna distinguere questi due 
momenti. Penderecki probabilmente non conosceva né Teilhard de 
Chardin, né Camillo Torres, né Maritain e altri filosofi della cattoli
cità». Ma è anche in questa scelta una parte di quella affinità 
culturale” che Petrassi sente di aver avuto con Daliapiccola: «Abbia
mo camminato in situazioni diverse, due cammini diversi, però ci ha 
unito, come posso dire, ci univano più le cose negative che le cose 
positive, ossia ci univa un forte senso di reazione all ambiente musi
cale da cui eravamo circondati, quindi un forte senso di reazione
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contro la faciloneria, contro il nazionalismo, contro tutti i peccati e i 
vizi dell’ambiente musicale italiano di quel momento. E, in fondo, ci 
univa anche il pensiero che la musica potesse dire ancora all’uomo 
qualche cosa che fosse speranza, che avesse un senso. Non posso dire 
dei paroloni che mi disturbano. Insomma [...] che la musica servisse 
[...] diciamolo pure retoricamente, per l’elevazione dell’uomo. Que
sto ci univa» . Il che richiama di nuovo anche una comune conce
zione dell’impegno, da Petrassi chiarito ancora (sempre nel libro- 
intervista da cui sono tratte queste ultime dichiarazioni) con queste 
parole, che concludono la “geografia” necessaria alla collocazione di 
Propos d Alain e di Beatitudmes'. «Io ho detto prima che non mi pare 
che 1 artista debba mettere la sua arte a servizio di un’ideologia. 
Qualunque essa sia, naturalmente. E qui rientra anche l’ideologia 
ecclesiastica e religiosa, è un po’ la stessa cosa. Quindi il pericolo 
della strumentalizzazione è sempre stato molto presente per diversi 
compositori e mi pare che il compositore debba, in un certo senso, 
sottrarsi a questo pencolo assai esplicito. Vogliamo richiamare una 
frase felice di Vittorini, quella di “suonare il piffero al partito” 6, si 
ricorda?, una famosa frase. E un po’ la sostanza di quello che ho 
detto. Io ho, oltre che una preparazione, un senso, un animo umani
stico [...], e d altra parte non ho nessuna ragione per contraddire 
questo, mi sono sempre mosso in questa sfera, in questa direzione e 
ho sempre detto queste idee, che appunto l’impegno dell’artista si 
riferisce all uomo e non alla sua scorza. E una frase che è talmente 
plastica e talmente slabbrata che poi finisce per non dir niente, ma 
non è vero che non dice niente. Non è vero, perché quando io feci 
Propos d Alain era un programma di quello che sentivo, che non era 
al servizio di nessuna ideologia, ma erano delle riflessioni sull’uomo 
nella sua essenza primaria, la quale -  anche questo potrà essere un 
luogo comune -  a mio parere non cambia» 7.

E in questo panorama di idee e di sentimenti che va guardata la 
«moralità del creare che è il riflesso della moralità dell’uomo» 8, 
presente in particolare in Propos d ’Alain e, a distanza di nove anni e 
con diversa timbratura espressiva, in Beatitudines: due opere di 
appena quindici minuti ciascuna, che potrebbero essere emblemati
che di due aspetti del modus componendi” di Petrassi, e quasi 
costituire due capitoli musicali di una sua autobiografia attraverso la 
musica e la cultura. Perché già la scelta delle due paginette di Alain su 

nomine de Dieu è indicativa di una particolare stagione della 
cultura italiana, che trova ampia accoglienza nei programmi e nelle 
iniziative del Terzo programma radiofonico, diretto da un personag
gio come Alberto Mantelli: l’opera nasce infatti come una esplicita 
commissione del Terzo programma, che ne trasmetterà la prima 
esecuzione, sotto la direzione di Ettore Gracis, il 31 marzo 1961 (il
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baritono è Scipio Colombo, interprete noto specialmente come ec
cellente Prigioniero nell’opera omonima di Dallapiccola). Nella pro
sa «precisa, un po’ puntigliosa» 9 di Alain ci sono affermazioni 
inequivoche sull’atteggiamento dell’ “homme de Dieu” : «Il dit que 
nulle puissance de ce monde étalé ne mérité respect; il dit qu’un 
César vaut l’autre, et qu’aucune justice ne naîtra ni par le triques ni 
par le piques». E ancora che «chacun doit craindre d’avoir et craindre 
de pouvoir». E 1’ “homme de Dieu” è però anche «importun», aspira 
a chiudersi in se stesso e ad uscirne, in una visione del mondo dove 
menzogna e stupidità non possono affievolire l’«âme de vérité» né 
permettergli «de laisser l’esprit dans ses langes». Si tratta di due 
paragrafi (il primo comincia con: «L ’homme de Dieu vient sans 
avertir», e il secondo con: «L ’homme de Dieu est importun») che 
rimandano ai sentimenti di una generazione, quella appunto di Pe- 
trassi, delusa dall’attivismo politico degli anni fra le due guerre (le 
pagine di Alain sono del 1924, e sembrano rispecchiare l’inquietudi
ne e lo sconcerto di una cultura che intendeva riallacciarsi aristocrati
camente alla tradizione dei Montaigne e dei Descartes) e tendente 
ormai a chiudersi in uno scetticismo che aveva in sé il sapore tipico di 
un intimismo intellettualistico, riottoso e ironico. Tanto che certe 
affermazioni di Alain, venendo a contatto con la musica in un 
momento in cui c’è chi chiede ad essa la concretezza di un impegno 
politico, potrebbero sembrare quelle di un antifascista in ritardo, 
ormai disimpegnato di fronte ai Cesari di qualsiasi colore. In realtà 
Propos d ’Alain sembra appartenere a quel filone di composizioni in 
cui Petrassi si impone una sorta di penitenza, per «dare di sé l’imma
gine piu intima e indifesa», come scrisse Bortolotto 10, probabil
mente sul filo di quel processo spirituale, questo si di timbratura 
squisitamente “cattolica”, che gli fa dire, a proposito dei Mottetti per 
la Passione: «Scelsi questi testi perché dovevo ripulirmi non soltanto 
l’anima, ma la mente e lo spirito da qualche musica per cinematogra
fo, per film, che avevo fatto e di cui mi sentivo ancora molto 
sporcato, molto contaminato» 11. Nel caso specifico di Propos d ’A
lain («al quale io tengo molto», come confesserà nel libro-intervista 
piu volte citato) questo processo vuol essere “una specie di dichiara
zione civile” , e forse un vero e proprio lavoro di espiazione segreta. 
«Quel testo io l’ho scelto» dichiara infatti Petrassi «perché in quel 
momento volevo chiarire a me stesso quali erano i principi morali 
dell’uomo che, a mio parere, andavano rispettati e andavano seguiti. 
Questo detto, ad esempio, che un Cesare vale l’altro, è contro il 
potere, contro qualunque potere, qualunque potere che non sia un 
potere umano che discenda da una ragione e da un valore. Questo 
testo del Propos d ’Alain è un testo al quale io tengo moltissimo, è un 
testo civile, un testo filosofico civile» 12.
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Con questi intendimenti, e più che mai convinto che il primo 
impegno di un artista è verso il suo lavoro”, Petrassi incastona il 
testo di Alain in due luminosi e minuziosissimi disegni, inframezzati 
da un «intermezzo ammirevole», come lo chiama Mario 
Bortolotto 13 tutto affidato agli strumenti: «che ci indica a qual 
punto il compositore possa contare sulle virtù del suo suono, sulla 
conservata capacità dell’intervallo di “costituire entità figurali il cui 
senso musicale trascenda il semplice rapporto intervallico, entità [...] 
spesso tradizionali nell aspetto ma non certo nelle funzioni e non di 
rado veicolo di precisi riferimenti culturali” : secondo quanto scrive 
l’ultimo dei suoi commentatori, Boris Porena. Ciò che Petrassi ha da 
dire è del tutto calato in quella precisione senza sbavature né aloni, in 
quel suono decantato, in quelle concentrate quintessenze. Il musici- 
sta, piu si affina, più si allontana dall’esteriorità decorativa». In 
effetti la stessa voce del baritono, fin dal primo sbalzo sulle parole 
“L ’homme de Dieu” (una settima minore e una terza minore, Re- 
Do-Mi bemolle), sul pianissimo dei timpani, e sul piano delle viole 
con sordina e dei violoncelli, si staglia con l’incisività di un’epigrafe, 
e la stessa caratteristica grafia usata da Petrassi (che evita di mettere in 
partitura le battute “vuote” dei singoli strumenti e del cantante) 
sembra accentuare il senso di individualità delle singole parti e la 
singolarità timbrica dei loro incontri: ne deriva di fatto un’asciuttez
za che, nella sua preziosità di segno, è ben lontana da evocare 
eleganze di ascendenza “francese”, e tende piuttosto a caratterizzarsi 
per una pungenza la cui tensione ideativa coinvolge su uno stesso 
tipo di strumentahtà le dodici parti strumentali (clarinetto in Si 
bemolle, corno inglese, trombone tenore, marimba, xilofono, tim- 
pani, due viole, due violoncelli, due parti di percussione) e la voce 
solistica, la quale conserva tuttavia quasi sempre il senso di una 
declamazione perfettamente sbalzata, appunto come un’enunciazio
ne di principi. Proprio per questa impostazione, che addolcisce 
melodicamente il ductus della voce nella conclusione della prima 
Paj^e (su^e Par° l e: S il ne s est purifié lui même” , introduttive
dell Adagio che fa da ponte strumentale alla seconda parte del testo), 
il vero e proprio intermezzo che ne nasce acquista una particolare 
suggestione timbrica, in un vero e proprio scintillio arcano che 
prepara fantasiosamente il ripiegamento sulla ripresa del testo con 
“L ’homme de^Dieu est importun” (terza minore, settima minore, 
Mi-Do diesis-Re diesis, retrogrado degli intervalli iniziali di Propos 
d ’Alain). Ma il disegno resta ancora scarno, duramente sbalzato, 
anche se la voce tende nella seconda parte ad acquistare una più 
esplicita continuità narrativa, fra l’altro con pudicissime citazioni del 
Dies irae gregoriano.

E lo stesso Petrassi 14 ad accostare Propos d ’Alain a Beatitudines:
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«Cosa potevo fare» dichiara «se non scegliere un testo in cui sono 
enunciate proprio certe verità che riguardano l’uomo, che riguarda
no l’anima dell’uomo, che riguardano soprattutto la giustizia, altro 
tema che mi è stato sempre molto, molto vicino, anche se poi questa 
giustizia non è realizzabile, però è una trasposizione della giustizia 
dell’uomo». Anche qui il testo è affidato ad una voce di baritono, e 
l’organico strumentale è ancor più ridotto che in Propos d ’Alain, 
accostando soltanto cinque strumenti: viola, contrabbasso, clarinet
to piccolo, tromba in Fa, timpani. Petrassi, si sa, ama le indagini sul 
colore strumentale e ha più volte individuato, con originalità e 
bravura d’impasti, la “natura” più inaudita di singole fasce strumen
tali (esiste in realtà un colore “petrassiano” degli ottoni, ad esempio); 
ma nel caso di Beatitudines sembra di poter cogliere nella scelta 
stessa dell’organico una forza allusiva che fa tutt’uno con l’immedia
tezza di determinanti molle emotive. Non sembra infatti che la 
povertà dell’organico sia estranea ad un gioco di memorie “storiche” : 
non si tratta certo, in un artista come Petrassi cosi estraneo e 
contrario a qualsiasi forma espressiva di sapore gergale, di ricollegar
si ad alcunché di folclorico nel portare la sua “testimonianza”, come 
la chiama, alla memoria di Martin Luther King, l’ecclesiastico e 
uomo politico negro-americano ucciso a Memphis, nel Tennessee, il 
4 aprile del 1968: anche nel caso di King c’è l’istintiva adesione 
dell’intellettuale a quegli ideali di “non violenza”, resi più evidenti 
dall’ingiustizia dell’assassinio, che già erano impliciti nella scelta 
delle pagine di Alain; ma “l’uomo di Dio” ucciso negli Stati Uniti ha 
una concretezza diversa, proprio per la testimonianza che porta con 
il suo martirio, rispetto al pensatore francese degli anni Venti. Don
de una espressività musicale che, senza perdere i connotati di una 
politezza e di una essenzialità tipici del linguaggio di Petrassi, si 
colora di sottintesi, e forse inconsapevoli, richiami ad una cultura 
indubbiamente “povera” : in fondo, è facile sovrapporre -  pur senza 
cadere in alcuna negritudine oleografica, o in tentazioni jazzistiche — 
le immagini evocate da strumenti come il lugubre contrabbasso, lo 
stridulo clarinetto e la saettante tromba ad un paesaggio sonoro che 
sembra essere addirittura emblematico di una condizione umana. E 
ne nasce infatti, nella successione riflessiva e malinconica delle evan
geliche “beatitudini” , una funeraria continuità che ha quasi un’im
mediatezza cronistica. Ma è proprio dalla manifesta urgenza dei 
sentimenti che prende forma un tipo di dialogo strumentale che non 
cede ad alcuna tentazione “ariostesca”, e in effetti, come scrive 
Franco Donatoni 15 «la astensione dall’arabesco (ridotto al minimo), 
giunge fino alla depressione del suono, a un impoverimento interiore 
che rende interrogativo il testo pronunciato, come se la sua inope
rante presenza fosse una memoria remota, alla quale gli strumenti
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[...] offrono, nella loro eterogenea connotazione timbrica, frammen
ti dalla nobilissima densità i quali — nati al presente — non sono che 
reperti archeologici». Il che è conferma, ancora una volta, di quelle 
identificazioni fra moralità del comporre” e scelte spirituali che 
costituiscono la fisionomia di Petrassi, “homme de Dieu” .

Note
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Sylvano Bussotti 

L ’Estetica e il Sogno

«Cosi questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza univer
sale innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi», 
conclude Leopardi nel Cantico del gallo silvestre, subito precisando 
(nota 56): «Questa è la conclusione poetica, non filosofica. Parlando 
filosoficamente, l’esistenza, che mai non è cominciata, non avrà mai 
fine». A parallele conclusioni musicali, in un senso affine, giunsero 
alcune opere d’arte particolarmente segnate d’inconfondibile caratte
re, atmosfera decisiva, “conclusione certa” . Rimane nell’orecchio, 
per esempio, la chiusa di Noche oscura di Goffredo Petrassi, nel 
soffio appoggiato di un melodico fiato che punteggiano gravi rintoc
chi; conclude, chiude, s’arresta; eppure non svanisce ma resta, rima
ne impresso e maturerà in convinzione, a dispetto d’ogni filosofia, 
forse oltre ogni fede, come quei caratteristici assiomi leopardiani, per 
nulla consolatorii, che soltanto un giudizio superficiale potrà classifi
care dentro l’ombra asfissiante del noto pessimismo mentre invece 
risuonano placati e chiaroveggenti nel raggio di quella certezza che 
tutto riconduce al sereno superiore del creato. Dicendo d’arte, men
tre dai concetti alle armonie il travaso fra parola e musica lo si può 
misurare ad un medesimo polso, intendiamo sottolineare l’apparte
nenza di alcune scritture, le più rare, all’ambito complessivo della 
creazione poetica oltre ogni disciplina specifica, come dettate, e al 
poeta e al musicista, da quella “interpretazione dell’esistenza” di cui 
soltanto creazioni perfette saranno capaci.

Petrassi tocca un tale stato in Coro di morti, sarebbe ovvio ram
mentare. Focalizzando su questa, fra le sue opere più celebrate, 
ascolto e sguardo, sappiamo di correre il rischio maggiore. Lessico di 
un musicista che interpreta compiutamente il suo secolo, un linguag
gio che elabora la somma di tante opere, partendo da istinti antichi il 
giuoco razionale dell’ideazione, sotto un complesso lavorio di tecni-
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ca e capriccio. I Concerti, ad esempio, e l’inesausta, stupefacente 
fioritura di brani solistici -  da osservare come al di là delle particolari 
durate o di qualsiasi strumento in quistione, si nota ogni volta 
l’autore mentre sbalza una sorta di vero e proprio monumento, 
editto, disincantato proclama, pur con lievissima mano, tale da rap
presentare ancora uno di quei terminali cui la citazione iniziale da 
Leopardi può anche far pensare -  (la chitarra, per dirne uno, è 
strumento che ne conosce bene ogni piega); tante partiture quanti 
sono i motivi possibili che la materia musicale offre all’inventarsi 
perpetuo petrassiano. Per questo andrebbe ripassato Petrassi tutto 
intero, non dimenticando l’immancabile gesto umoristicamente pro
fondo (Thomas Mann) che spesso lo fa unico fra gli artisti del nostro 
tempo, se non cercassimo di sottolineare, nel suo esito classico, quel 
timbro specifico arcano e atemporale. Ancora un attimo ad evocare 
Noche oscura, questa volta l’avvio. Diremmo che si ha coscienza di 
un inizio come quando, piombati nel buio, s’incomincia a intuire la 
prima percezione di uno spazio, barlume del tutto insicuro, e di uno 
spazio non più mensurabile ma in tutto ignoto; dalle voci che 
sorgono non sai se di romore, di strumento o d’aria; e quando voci a 
voci si sommano e dipanano tanto che lo strumento appena si distin
gua da un canto, fremiti attenti passano tanto profondi e cosi in alto 
nello spazio sonoro, trapassano polifonie tanto terse, da tramutare in 
vertigine fisica le astratte sonorità di un’orchestra e d’un coro. Ri
schio il sospetto dell’enfasi, a ben leggere queste parole, ma sotto il 
controllo di una maestria cosi forte da spiegare come la tecnica del 
comporre musicale qui rassomigli spessori, orizzonti abbracciati dal
l’orecchio soltanto, se l’occhio alle sue ciglia arresta ogni lettura, da 
un simile gorgo intonata, altrove destinati a dissolvere. L ’orchestra; 
il coro. Ho dovuto, elencando, rammentare pratiche concertistiche, 
arditi soliloqui cadenzali, oniriche pitture del senso nelle domande 
primarie quando un Leopardi sembra dichiarare la filosofia inconci
liabile con il “poema”, per deporre al centro dello scenario a fronteg
giarsi un dato strumentale, un dato vocale; nelle distinte massicce 
forme ciascuno cosi ricolmo; capaci, come dimostrano attimi di 
fusione, del più sconcertante mimetismo reciproco, eppure netta
mente contrapposti e speculari, a interrogarsi sulla natura del suono 
vocale, di quello strumentale (l’imbroglio elettroacustico finirà per 
azzerare sinistramente ogni quesito?) e di un suono altro che assieme 
raggiunge la partitura studiata qui; un suono calcolato dentro logiche 
molto precise, restituito all’ascolto fuori da ogni prosaicità del reale. 
Che realizza il sogno nella chiarezza estetica dello stile.

Non è inutile rammentare le date -  1917, 1923 -  che si trovano in 
testa e alla fine della partitura de Les Noces; tanto occorse a Stravin
sky per prendere la decisione famosa di affidare ad una orchestra
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tutta speciale la strumentazione delle sue scene coreografiche russe. 
Entrano in scena, come mammiferi nella celebre sequenza di un film 
di Bunuel e Dall, quartetti e trii di pianoforti a dominare lo stru
mentale che percussioni ombreggiano e amplificano, all’acquatinta 
goyesca nel tratto incisivo, costeggiando le voci del coro protagoni- 
ste assolute. Nel 1921 Varèse a New York terminava Amériques, dal 
gigantismo sinfonico che poco a poco darà vita al radicalismo percus- 
sivo di Ionisation, che è del 1931 ; partitura dove il pianoforte compa
re come propriamente uno strumento fra la batteria. Nel ’38 Dalia- 
piccola inizia la composizione dei Canti di prigionia, eseguiti nel 
1941, con evidente richiamo strumentale a sonorità che appartengo
no alla medesima linea di pensiero. Coro di morti è composto in un 
anno, fra il giugno del ’40 e il giugno del ’41, creato nel settembre di 
questo stesso anno a Venezia. Enumerando le composizioni princi
pali che nell’arco di poco più di vent’anni compaiono da varie parti 
del mondo musicale, non dimentichiamo Messiaen, Vogel, Bartók e 
rammentiamoci la matrice brahmsiana di quei cori maschili accom
pagnati dai pianoforti. Alcuni, fra i compositori che ricordo, è in 
opere soltanto strumentali che fissano alle tastiere la preponderante 
caratteristica timbrica; in altri, la maggioranza, questo accade indot
to dalla precisa necessità-volontà di accompagnarvi delle voci, un 
coro. Comune a tutti, anche se cristallizzata nel solo Varèse come 
profezia di un vagheggiato universo elettronico (che a tutt’oggi non 
ha mai compiutamente corrisposto), l’intenzione del rivoluzionare la 
fisionomia orchestrale, dal concetto del sinfonismo ottocentesco 
all’idea di un insieme “moderno” carico di metallo -  Construction (in 
Metal) il titolo di un’opera “scritta” da Cage-, di sonorità percussive 
dal freddo, esatto accento che offre la tastiera.

Petrassi, nel Coro, impasta 12 ottoni e i contrabbassi ai tre piano
forti e al gruppo perfino esiguo delle percussioni, capaci di acconten
tarsi di un tamburo, grancassa e piatti, facendo dei timpani un vero e 
proprio strumento concertante, in rilievo, atto a “cantare” le precise 
cellule melodico-ritmiche che, da sole, reggono l’intera impalcatura 
del monumentale edificio. Di già Puccini nella sua Manon esasperava 
il principio di cellule melodico-armoniche ridotte ad un paio d’inter
valli ma comprensive dell’intero dramma; e se vogliamo rammentare 
Rossini quale inventore drammaturgico del perentorio ostinato non 
vorremmo la si prendesse per una scherzosa forzatura. E indispen
sabile sapere come, in prima istanza, l’invenzione mostra riferimenti 
alla più disparata fra le somme. C ’è un terreno fertilizzato da innu
merevoli momenti che in se stesso produce, ancor prima che nella 
mente dei singoli creatori, la cristallizzazione necessaria; rivangarlo è 
un obbligo illuminante, quando si vede come nessuna invenzione 
abbia luogo senza l’antico sperpero d’imprevedibili padri, sconosciu
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ti talvolta, altre volte idolatrati o subiti, presenti sempre nello sfon
do. Rapidamente ripercorso il cammino delle idee, si individuano 
matrici e commenti di un linguaggio internazionale del secolo che 
alcune opere chiave parleranno in comune. Va detto anche come 
generalmente, all’interno stesso delle opere di un singolo autore, 
invenzioni fortemente caratterizzate di organico restino lettera vivis
sima eppure rara, se non unica; Petrassi non fa eccezione. Lo spicco 
di specialissime opere non impedisce il ritorno costante, generalizza
to agli organici tradizionali. E questo non si spiega semplicisticamen
te con le sole ragioni dell’opportunità; di regola una fisionomia 
particolare comparirà come l’eccezione; decanterà l’opera ma non ne 
temerà un certo isolamento, che spesso rende le opere piu famose 
anche le meno conosciute.

Nel resistere alla tentazione di una particolareggiata lezione anali
tica da trarre dal Coro di morti, non se ne vuole sottrarre il piacere 
agli specialisti, mi addentro nella chiara selva di un mio Petrassi che 
per i numerosi anni dell adolescenza e della prima gioventù s’inte
stardiva nel non volere uscire dalla contemplazione di questa musica. 
Non tacerò la circostanza fortuita che mi faceva quotidianamente 
frequentare Dallapiccola, mio insegnante dentro le orgogliose mura 
della nostra Firenze, mentre Petrassi potei conoscerlo soltanto pa
recchi anni dopo, a giochi fatti. Non di meno mi era impossibile 
cacciar via dalla testa l’idea che la famosa cellula di tre note del 
Prigioniero, l’opera di Dallapiccola terminata nel ’48, che oltre a dar 
luogo all invocazione per gradi discendenti, “Fratello”, invocazione 
centrale su cui poggia l’intera logica del dramma, costituisce il moto
re d avvio di ogni motivo, fosse una sorta di rovescio di quell’altra 
cellula, tre note anch essa, che in Coro di morti, dopo avere afferma
to -  “Vivemmo” -  con il medesimo disegno di intervalli interro
gherà: — Che fummo? —, non soltanto; darà l’avvio del canto alle 
parole -  “Sola nel mondo eterna” - , riferite alla morte, con le quali 
Leopardi attacca il suo poema. Ascendendo in Petrassi, quei gradi 
opposti discendenti dall’opera dallapiccoliana, facilmente rinfocola
vano le contrapposizioni, allora di gran moda negli ambienti musica
li, fra i due grandi compositori italiani. Contrapposizioni sciocche, 
per quanto facili a prender fuoco nel cervello immaturo del giovine 
discepolo invasato. Da noi imperversava un dualismo partitico che, 
successivamente, a Darmstadt avrebbe dato luogo ad una ancor più 
indisponente trinità; e se oggi volessimo conteggiare oziosamente le 
teste coronate, soltanto qua in Italia, avremmo l’imbarazzo di prete
se ancor più numerose. Non mi perdo futilmente in osservazioni 
marginali. Ripeto come lo studio per tant’anni accanito del Coro di 
morti, sotto le motivazioni apparenti della partigianeria, fini per 
mutare nel profondo il mio proprio pensiero; tanto in profondità da

306



Testimonianze

riaffiorare per l’appunto in anni, mesi, recentissimi; forse nei giorni 
stessi in cui scrivo questa nota.

E torniamo ad insistere sulla cellula, se non principale particolar
mente in vista, data, in moto discendente, da Fa bequadro, Mi 
bequadro, Do diesis; per l’appunto si tratta delle identiche frequenze 
intonate dal “Fratello” dallapiccoliano appena comparato; qui dise
gnano l’ostinato del basso che per la prima volta s’installa dopo 
appena sette misure dall’inizio, animando subito un oscuro pedale e 
prolungando oltre le trenta misure la sua plumbea fascia insistente; 
appunto è l’insistenza di questa figura, che ad altre fasce da lei 
derivate darà luogo e che sarà in poche occasioni oggetto di trasposi
zioni non troppo lontane, a farmi pensare, immaginare una sorta di 
battito cardiaco negativo, polso di morti quasi, di chi non ha più 
alcun polso se non velleitario e come cavo, cassa vuota di vita, 
svuotata risonanza di quell’ “eterno”, la morte, “unico al mondo” . 
Mi soffermo su di un motivo d’accompagnamento e tento di sottoli
neare piuttosto lo sfondo che i gesti alla superficie, per mostrare 
quanto impregnata sia questa partitura, e alle sue basi, dall’idea più 
originale, dal concetto centrale che Feopardi esprime nel suo mesto 
poemetto: “Come da morte / vivendo rifuggia, cosi rifugge / dalla 
fiamma vitale / nostra ignuda natura”. Quasi un ribrezzo provato dai 
defunti nei confronti della vita pacatamente espresso dal momento in 
cui crudamente s’inchioda dentro l’udito di chi origlia le tombe. 
Tratti cromatici, che non sono totale cromatico ma cromatica scala; e 
tratti diatonici che, avviati per scale subito mutano in segno quasi 
statico; triadi, generalmente minori, stinte nella compressione tora
cica di accordi infecondi che non temono scheletriche secchezze, rare 
volte sforzati, più spesso ribattuti fino a generare quel dolcemente 
appoggiato in cui sfocerà l’unica tenerezza ancor possibile oltre il 
definitivo arresto di quel muro. Timbro, intervallo e forma fusi nella 
coscienza fatta lucida mediante il trapasso del passato.

Negata drasticamente ogni beatitudine possibile — eppur pensiamo 
al titolo di un’altra composizione storica, le Beatitudines, che la 
musica incaricava di consolazioni esaltanti -  si esalta al negativo nella 
lucidità più assiomatica di Feopardi l’idea del “sicuro”, appagando 
tutti gli interrogativi nella negazione pura e immanente. E la parola 
“fato” a chiudere il poemetto e sulla quale morirà anche il canto. 
Modernamente inteso, direi distinto dal generico fatalismo e piutto
sto rivolto proprio a quelle musicali facoltà invocatrici della materia 
sonora, il fantasmatico quadro rappresenta come verità l’immagina
rio incorporeo delle voci; che s’erano commosse appena, toccando il 
forte, l’accento, nell’ “età vote e lente”, o abbandonate a cullare 
“lattante fanciullo”, mentre al fortissimo le voci giungeranno sola
mente alla quistione centrale: “che fummo?”. Dilatando più volte la
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domanda in virtù di costruzione sonora e ancora espressa in eco 
degradante -  ma implicitamente capace di rispondere con l’immagi
ne, passeggera, del “punto acerbo / che di vita ebbe nome” -  finché il 
fortissimo per un istante ancora si potrà toccare, con esorcismo 
maggiormente drammaturgico, all’esclamazione, tutta musicale que
sta, “ignota morte”.

Doppiamente respinte cosi, da Leopardi, ai vivi le insofferenze di 
questo Coro e per i trapassati l’inutile, confusa memoria di un vivere, 
è nella musica di Petrassi che tutto ciò seppe diventare paradossal
mente vitale, motorio; generare trasparentissime immagini, confuta
re in qualche modo l’idea di assenza coniugata all’eterno dando vita a 
un atto di presenza che rivendichi l’attuale. Si sfiora quel parlare 
“filosoficamente” dal Leopardi contrapposto al dettato poetico, ma 
lo si sfiora senza cedere alle debolezze oziose del “male aggravato” 
(Petrassi ebbe a sottolinearne, in un tratto autografo per l’Enciclope
dia Fasquelle, il pessimismo congenito già snidato in Debussy) sfo
ciando nelle simmetriche gemme dello Scherzo strumentale che insi
nua due brevi pause fra i pannelli vasti del canto e assolve all’architet
tonica funzione di ribadire l’invenzione del colore strumentale, ap
punto, principale orma dialettica della composizione. Quante volte 
da ragazzo avrò pestato sulla tastiera del mio misero verticale quel 
ricco motivo di tromba (freddo, prescrive l’autore) che, come nelle 
fiamminghe fantasie dei Bruegel o dei Bosch, ferisce lo spazio più di 
qualsiasi squillo. Anche la costruzione delle polifonie appare fredda 
e perfino quel già udito pulsare si prova ad accelerare, sinistro, nella 
scomposizione di un gioco vero e proprio. M’immaginavo ad ogni 
volta che il “coro dei morti” stesse ad ascoltare questo aspro sberlef
fo da Till Eulenspiegel; fremebondo e impassibile, incapace a reagire, 
insensibile ormai della sua “ignuda natura” .

“Questa flebil riguardi umana sede” -  “Nella terrena stanza” -  
“ ... e dalla stanza / smisurata e superba” ; luoghi evocati dal poeta nel 
Canto notturno, nel Pensiero dominante e ne La vita solitaria come 
terreno deputato all uomo, dai quali (e sotto una luna che considera e 
guarda, idea del divino) di certo la meditazione, il pensiero, espresso 
nel poemetto morale che sa evocare i morti, si mosse più di una volta 
verso tutti quegli interrogativi che si riflettono poi nell’aspra partitu
ra, rappresentando un lato che vorrei dire paesaggistico della mae
stria petrassiana. Quando un poeta lunare come Leopardi non nomi
na la luna se ne avverte costantemente la luce, gelida e intensa, sul 
fluire del canto sotto i lastroni trasparenti dei pianoforti; e basteran
no tocchi minimi, nel senso proprio della parola -  come l’indicibile 
ripresa finale scarnificata alle misure 267-8 in un magrissimo ricordo 
di piano “a solo” -  a stemperare quel biancore su tutto. Riconoscia
mo al suono stanza, sguardo e pensiero; ascoltiamo il farsi dell’idea
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moribonda. “Non mi sento bene, mi disse” -  racconterà pian piano 
Antonio Ranieri cui Leopardi deve rivolgere spesso quelle tre, quat
tro paroline affannose. Possiamo, nelle scarne notine impietose 
ascoltare un’armonica cognizione del dolore morale? L ’estetica mu
sicale offrirà a un sogno d’ai di là accenti veritieri in questo coro che a 
Leopardi ha saputo dar voce. Erigendo l’ignuda architettura del 
quale Petrassi siglava compiutamente la voce dell’essenza poetica.
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Riflessioni su “Tre per sette”

Il lavoro di Goffredo che preferisco è Tre per sette, non perché sia 
l’opera che mi piace piu di tutte (molte altre mi sono non meno care: 
Coro di morti, Noche oscura, Estri, Orationes Christi, Sestina d ’au
tunno, parecchi dei Concerti e altre ancora), ma perché -  a partire dal 
1983 quando lo ascoltai per la prima volta -  ho avuto la fortuna di 
risentirlo in diverse occasioni e quindi di conoscerlo nel modo mi
gliore.

Ciò che mi colpisce dell’ampio iter creativo di Goffredo, cui mi 
sono accostato fin dal 1933 quando ascoltai ad Amsterdam la Partita, 
è il modo con il quale è venuto continuamente rinnovandosi, chia
rendo e mettendo a fuoco il proprio linguaggio e riplasmandolo in 
funzione di esigenze espressive sempre più personali. Mentre ha da 
sempre rivelato una notevole fantasia nel trattare le sonorità orche
strali, con una visione complessiva che ha abbracciato un’ampia 
gamma di esperienze musicali e umane in modo assolutamente origi
nale, Goffredo — come molti della sua generazione — cominciò ad 
essere più consapevole di nuove possibilità solo dopo la seconda 
guerra mondiale, e si liberò gradatamente di quella musica in qualche 
modo neoclassica che aveva composto in precedenza per sviluppare il 
suo tipico stile cromatico. Ciò che mi sembra rilevante di questa 
nuova fioritura è che essa non segue alcun approccio prestabilito, ma 
dipende dall’intuizione musicale, impiegando a volte le tecniche 
dodecafoniche come in Noche oscura, altre volte un’associazione 
apparentemente libera di suoni, di ritmi e di correlazioni. Questa 
affascinante libertà, che non risulta affatto anarchica, è tipica dei 
lavori che precedono e seguono Tre per sette (1964), preparato dalla 
Serenata del 1958 e che trova compiuta espressione in Estri e nei 
Concerti settimo e ottavo.
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Sono molto colpito dal fatto che Goffredo abbia scritto negli 
ultimi, quarantanni opere di tale varietà espressiva e, ciascuna nel suo 
genere, tanto convincenti e stimolanti: alcune di nobile ed elevato 
misticismo come Noche oscura o Orationes Christi, altre argute e 
attraenti come l’allegro Tre per sette-, eppure tutte chiaramente pro
venienti dalla stessa affascinante concezione musicale. Lo stile di 
Goffredo dipende da una intuizione di fondo, e di qui nasce la 
difficoltà di ricondurlo ad un qualsivoglia sistema.

Quel che più mi ha impressionato ascoltando per la prima volta 
Tre per sette sono stati le fantasiose interazioni e i contrasti di 
sentimenti e di idee musicali, e le loro sorprendenti interrelazioni 
drammatiche, umoristiche ed emotive. L ’ascoltatore è continuamen
te lasciato in uno stato di incertezza circa i tempi di ogni sezione: 
quelli veloci sono uniti a quelli lenti di modo che è impossibile 
stabilire se i momenti lenti costituiscano una pausa in una sezione 
veloce o se quelli veloci siano un ornamento di una sezione lenta. La 
parte solistica iniziale di ciascuno dei tre strumenti presenta in rapida 
successione tre diversi aspetti di tempo. L ’ottavino esegue una figura 
ascendente in rapido accelerando, ed è immediatamente seguita da 
una figura simile ad un arpeggio discendente eseguita il più veloce
mente possibile dal clarinetto, e questa è a sua volta seguita da una 
fanfara del corno inglese in tempo moderato con note che hanno un 
perfetto valore di quintine. Queste tre frasi, unite tra loro da un 
pedale affidato all’ottavino, sono ambigue non soltanto nel tempo, 
ma anche nella presentazione del materiale musicale. Benché quel 
che spesso è considerato “atonale” non sia con chiarezza una serie 
dodecafonica, l’accelerando dell’ottavino inizia con gruppi di note 
derivate dalla scala esatonica, e come questa sale gli intervalli si fanno 
più brevi con l’impiego di un maggior numero di semitoni. D ’altro 
canto la figura del clarinetto accoglie molte terze minori che si 
allargano a quarte perfette. La fanfara del corno inglese disegna 
quinte diminuite altrettanto perfette e conclude la sua breve figura 
con un tono intero ascendente Fa diesis-Sol diesis, note queste già 
eseguite dall’ottavino alla stessa ottava. I due passaggi precedenti 
erano in pianissimo, e il corno inglese conclude la sezione con una 
fanfara che inizia mezzopiano e conclude fortissimo, con le ultime 
note echeggiate pianissimo da un frullato tenuto a lungo dal clarinet
to. Questi tre elementi sono uniti tra loro in modi molto diversi: i 
salti dovuti agli abbellimenti dell’ottavino e del clarinetto con cui si 
apre il brano sono ripresi dal corno inglese e, come in parecchie altre 
sezioni di questo lavoro, molte altezze ritornano da passaggio a 
passaggio alla stessa ottava anche se non nello stesso ordine, il che 
collega tra loro passaggi di disegno assai diverso. La fanfara, eseguita 
per la prima volta dal corno inglese, è comunque il solo elemento del
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lavoro che ritorna di tanto in tanto alla stessa altezza, ogni volta con 
un diverso seguito e spesso con una diversa articolazione. Questa 
piccola frase ricorre sovente nel corso del lavoro, talvolta come idea 
conclusiva e talaltra di apertura, sempre in sezioni dal carattere 
molto libero, spesso in modo inatteso, e tuttavia sempre collegate in 
modo tale da non sembrare casuali o caotiche.

Inattesa ad esempio, dopo tutti gli “a solo” e la scrittura contrap
puntistica, è Pimprovvisa comparsa omofonica di una triade in Sol 
maggiore (al fondo di p. 16) benché la prima e Pultima nota si fossero 
già ascoltate sovente nella fanfara. Questo porta a diversi passaggi 
omofonici con otto dei possibili dodici accordi di tre note che prima 
non avevano avuto un ruolo rilevante.

Degli altri quattro, le triadi aumentate e diminuite erano apparse 
frequentemente in figure arpeggiate; l’accordo che impiega una per
fetta quinta diminuita era comparso nella fanfara, e l’ultimo rimasto 
-  il gruppo di due semitoni -  conclude il lavoro dopo essere stato 
brevemente collegato poco prima alla triade in Sol maggiore di 
pagina 16 e a pochi altri passi in posizioni differenti.

Nel descrivere questi piccoli dettagli ho tentato di mostrare al 
microscopio alcune delle squisitezze che, secondo me, il lavoro 
contiene. Vi sono inoltre lo straordinario dominio della struttura e 
dei registri strumentali e la brillantezza della scrittura che portano il 
loro contributo al mondo musicale cosi affascinante di Goffredo 
rendendolo musicalmente cosi ricco e cosi umano nella sua varietà 
espressiva e quindi cosi prezioso.
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I l  Concerto per flauto e orchestra (1960)

Dopo l’ininterrotta serie dei Concerti per orchestra (II-VI) e con
siderati i tre lavori da camera (Quartetto, Serenata, Trio) che imme
diatamente lo precedono, il Concerto per flauto e orchestra acquista, 
sin dalla prima lettura, un particolare significato: esso è soprattutto 
la sintesi di due processi differenti e paralleli, che si svolgevano in 
quei tre lavori cameristici; approssimativamente: di chiusura (e d’ap
profondimento) nel Quartetto e nel Trio, di apertura (quasi improv
visa) nella Serenata per 5 strumenti.

Nei due lavori per archi la materia monotimbrica coincideva, non 
a caso, con un trattamento ad unici punti di vista; nella Serenata, il 
rimpicciolirsi all’estremo del gesto (si era tentati di pensare a degli 
oggetti musicali ed a una loro sensibilizzata facoltà d’ “ubicazione”), 
il polimorfismo delle figurazioni, l’intersecarsi di esse parallelamente 
alla loro accentuata diversità, la varietà degli strumenti coincidente 
con una varietà anche “mentale” di derivarne le suggestioni, tutto ciò 
veniva dall’autore usato -  in un modo cosi nuovo e radicale -  per la 
prima volta.

Il prezioso precedente della Serenata resta nel Concerto per flauto 
sempre attivisticamente e in primo piano, specie nel modo frequente 
con cui è usata cameristicamente l’orchestra (rispetto a ciò diventano 
eccezionali, particolarmente verso la fine, gli episodi a lungo respiro, 
che acquistano cosi un valore dialettico, oltre a far scorgere le tracce 
della passata produzione sinfonica); resta anche per quel che riguarda 
i vari tipi di figure e figurazioni adoperate, che vanno dalla monade 
piu statica agli agglomerati più complessi, ma come se tutti, all’ori
gine, appartenessero ad un invisibile “catalogo” senza soluzione di 
continuità; elementi piccoli e grandi, simmetrici e no, ad intervalli 
stretti o larghi, ma di cui ogni aspetto è sempre, piu o meno, 
accompagnato dal proprio contrario; ciò che conferisce anche alle
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situazioni più “quadrate”, un costante stato di astrazione e di stiliz
zazione. Conseguenza di tutto ciò sono anche gli accostamenti, i più 
contrastanti, all’interno delle fioriture del flauto; accostamenti che 
del resto, in altra misura, sono sempre stati presenti in alcuni proces
si di filiazione ed autogerminazione, tipici di tutto l’ultimo Petrassi.

Inutile riassumere in breve la circolazione dei vari episodi, essendo 
il pezzo, formalmente, quanto mai fluido: la zona più compatta è tra 
la terza e l’ultima cadenza del flauto: cadenze che, tutte, servono a 
delimitare vaste zone compositive (tra la seconda e la terza cadenza, 
l’orchestra è abbondantemente usata in modo concertante, sino ad 
arrivare a pochissimi strumenti solisti, di cui qualche volta il flauto 
ha lo stesso ruolo) e che hanno sempre come fondo delle situazioni 
ferme (accordi tenuti, tremoli, pedali), per cui vengono ad essere 
come raggelate, senza mai cedere ad inutili tentazioni virtuosistiche. 
Il ruolo della percussione (molti strumenti, tutti a suoni indetermi
nati) è quasi sempre di assoluta indipendenza (verso la fine s’innesta, 
attraverso un accordo tenuto degli archi, ad una libera cadenza del 
flauto, punteggiata da pochi accordi di arpa e chitarra): ciò in manie
ra da dare il senso, a volte, di una seconda dimensione, oltre che 
sonora, compositiva.

Il resto dell’orchestra è formato da pochi legni (2 clarinetti, 2 
fagotti), 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, chitarra e arpa (spessissimo 
scoperte), violoncelli e contrabbassi.
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I l Nome e l ’Opera

Mi sono accorto assai tardi di essere diventato gradualmente con
sapevole di possedere una qualità, del tutto immodificabile, poco 
apprezzabile tra gli intellettuali e gli artisti, anzi piuttosto rozza e 
primitiva, assai poco incline a dar valore a tutto ciò che non incide la 
carne e non lascia tracce durevoli nei sensi e nella mente: una qualità 
che antepone l’emotività senza darne alcuna ragione, che considera le 
“ragioni” come qualcosa di poco convincente, che vede nel convinci
mento un abbaglio della percezione e una deformazione nella espe
rienza del reale considerata come manifestazione dell’immediato. 
Conseguenza di quella detestabile e assai poco “estetica” qualità è 
che viene attribuito valore a ciò che modifica la nostra esistenza. Può 
avvenire che ne derivi una tendenza ad attribuire valore più agli 
uomini che fanno le opere che alle opere fatte dagli uomini.

E sotto il segno di questa distinzione non priva di ambiguità che 
avvenne il mio primo incontro con la musica di Petrassi. Fu, inspie
gabilmente, la musica a fare l’uomo ai miei occhi, e fu l’uomo cosi 
fatto dalla musica che incontrai piu tardi.

L ’aneddoto, ora, è necessario.
Programma radiofonico, un pomeriggio domenicale della tarda 

primavera del 1946, in casa di amici. Rumore, confusione e poca 
attenzione alla radio accesa.

Diciannovenne, con esperienze musicali e intellettuali del tutto 
trascurabili, da non molto uscito dalla reclusione volontaria imposta 
dalla guerra, ero ben lontano dal conoscere non solo il Concerto per 
orchestra (il primo, naturalmente) di Goffredo Petrassi, ma anche il 
nome del suo autore, che udivo allora per la prima volta. Mi parve, 
quel giorno, che l’identità di nome e opera (oh, provincialotto 
ingenuo!) fosse perfetta, ancor oggi non posso ricordare diversamen
te quella percezione precisa: sembrava che le assonanze del nome, 1
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significati multipli non troppo celati nelle sillabe, tante altre piccole 
cose ridicole all’osservazione analitica ma emozionanti alla percezio
ne del primo incontro, lasciassero trapelare l’apparizione del Nome, 
la visione interiore di una presenza epifanica ch’è al tempo stesso 
rivelazione attesa e sorpresa per una annunciazione impossibile.

La mia identificazione a quella musica fu totale: come sempre 
accade in simili casi (pochi assai, in verità), fu e rimase del tutto 
acritica.

A tardive e più sofisticate percezioni devo la consapevolezza del 
limite e il divergere personale deH’orientamento, ma non l’attitudine 
negatrice di quel momento di pienezza, di dono, di luce unitiva. Se 
mai il positivo ebbe una espressione concreta, fu per me in quella 
percezione ineffabile che -  non certamente estetica né comunque 
intellettuale -  non ammetteva limitazioni, non consentiva convinci
menti ma spingeva verso quella copia della fede ch’è la manifestazio
ne della corporeità dell’amore. Quel Concerto mi accompagnò come 
una presenza vitale durante tutto il periodo degli studi (non come 
una partitura da analizzare soltanto, ma come la memoria di un 
trauma provocato da istantanea fertilizzazione), sino al momento in 
cui decisi di provocare l’incontro personale, nel 1951, essendo al ter
mine del periodo scolastico e dovendo -  per incredulità e sfiducia -  
accettare qualsiasi responso a proposito del mio futuro musicale.

La conoscenza della persona -  un incontro fuggevole, pochi se
condi -  avvenne curiosamente in coincidenza (Biennale di Venezia, 
settembre 1951) all’esecuzione di un’altra opera che da allora imparai 
ad amare (.Noche oscura) e della quale l’autore del testo avrebbe più 
tardi esercitato su di me un influsso violento e non propriamente 
musicale. Anche questa volta furono cicatrici profonde per interpo
sta persona, fu un terzo, inconfessato incontro, del quale non si 
parlerà mai. Del resto, non ne parlerò neppure ora, essendo divenuto 
ancor piu diffidente nell’espressione degli affetti di quanto lo sia mai 
stato nei confronti del feticismo per gli oggetti.

Non perché siano il miglior Petrassi ho scelto le due opere ma 
perché (lo siano oppure no) semplicemente le amo, perché mi hanno 
-  non più del loro Autore -  aiutato a vivere.
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Petr assi fra  “récréation” e “coscienza m orale”

Il duplice parallelo itinerario dell’invenzione petrassiana che gros
somodo scorre rispettivamente sui versanti vocal-corale e strumenta
le -  e il teatrale si può considerare fatto un po’ eccentrico rispetto a 
quelli -  costituisce ormai un dato anagrafico nella letteratura critica 
dedicata al compositore romano.

Non c’è dubbio che anche per ragioni connesse alle esigenze del 
materiale sonoro, la “vocalità” (com’è sentita da Petrassi) non si 
presta alle estrosità, al “jeu des timbres” , alle liberissime e forbitissi
me scorrerie nel firmamento dei suoni che contrassegnano le sue 
“récréations” strumentali e le immagini sempre più filtrate, evapora
te del “concertante” . Appare viceversa prevalentemente indotta, in 
modi diretti o indiretti, da una religiosità di fondo, originaria, di 
salde e profonde radici. E questo è il Petrassi che in generale mi ha 
avvinto da sempre (e non per consentaneità di inclinazioni, di orien
tamenti morali e spirituali, soltanto per appercezione “estetica” che 
non esclude ben s’intende il rilevamento di altri valori).

I grumi drammatici, l’eloquenza quando serena quando terrifica, 
il tono “alto” del sermo o i raccoglimenti e i ripiegamenti e le 
interrogazioni dinnanzi all’imperscrutabile mistero del divino -  al di 
là di connotazioni ora semplicisticamente ideologiche ora premuro
samente riferite ad aggiornate esperienze -  sono alcuni dei tratti qui 
appena accennati che in ultima istanza rendono a mio parere perso
nalissima la presenza petrassiana nella musica di ieri e di oggi. Tutto 
questo beninteso nulla vuol sottrarre al peso specifico con cui il 
corpus degli otto Concerti e non poche delle pagine cameristiche 
contribuiscono (non sempre in positivo) alla resa complessiva della 
personalità del Maestro. Talvolta mi par scorgere una specie di 
“ abuso di potere” nel suo straordinario magistero strumentale e 
orchestrale, l’incessante impulso all’astratto, ossia il gusto di natura
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“visiva” per l’elegante reticolo di segni, punti, macchie, pulviscoli 
luminescenti (che a suo tempo ha esorcizzato la «monumentalità 
fittizia», per dirla con lo stesso Petrassi «e le sagomate geometrie 
dell’èra neoclassica, se non addirittura il presunto fantasma dei pro
pilei e squadrate colonne del Piacentini... tanto per restare nell’area 
degli accoppiamenti [non] giudiziosi»). Sono energie che tendono a 
rimuovere l’autobiografico a beneficio dell’attualità biografica, 
dell’io sociale operante in una comunità d’ingegnosissimi Candide 
dediti a coltivare e ad adornare il proprio orticello; a rimuovere 
infine il “peccato originale” del tematico, come entità figurativa, 
fisio-psicologica, a favore del vegetale viluppo di cellule, embrioni, 
nuclei di microrganismi... si che, per attualissima esigenza, «l’opera 
deve bruciarsi nel momento in cui è richiesta e goduta dal cosiddetto 
suo utente» (Montale).

Ed ecco il mio “particolare penchant” per il Quinto Concerto 
(nonché per il Lentissimo del Quarto, da batt. 322, e gli Esercizi 
spirituali del Ritratto di Don Chisciotte) poiché vi risuonano tra 
riminiscenze e riscatti gran parte delle “voci” sin qui ricordate di 
entrambi i versanti detti all’inizio: le decanta sotto il benefico influs
so di un momento di riflessione (non di crisi e se proprio si vuole, 
crisi gratificante). E un guardarsi “dentro” anziché all’intorno. Per 
questo la citazione della breve sequenza melodico-accordale che nel 
Coro di morti intona “Lieta no, ma sicura”, il testo che la sottende, la 
stessa sua funzione di fulcro germinativo, acquistano a mio sommes
so avviso un significato emblematico ed esistenziale che va ben oltre 
le singole e diverse interpretazioni critiche, spesso preoccupate di 
riscontrare se l’opera è andata “avant un pas” o s’è fermata o procede 
a ritroso... Parlo insomma di un Petrassi “au miroir” che rimanda a 
lui e a noi l’immagine (in questo caso) “lieta no, ma sicura” di un 
artista che ritrova e ripercorre le vie dell’intima sua storia e della 
lucida coscienza morale e intellettuale che costantemente la illumina, 
nelle “récréations” come nella “noche oscura”.
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Catalogo delle opere

Il catalogo della produzione di Goffredo Petrassi è stato qui suddiviso, 
per maggiore praticità di consultazione, nelle seguenti dieci sezioni:

1. Opere teatrali
2. Balletti
3. Musiche di scena e per film
4. Composizioni per orchestra
5. Composizioni per strumento solista e orchestra
6. Composizioni per coro (e orchestra o strumenti)
7. Composizioni per soli (o soli e coro) e orchestra (o strumenti)
8. Composizioni per voce e pianoforte (o organo)
9. Musica da camera e per strumento solo

Per ogni composizione sono forniti i dati essenziali (per ulteriori infor
mazioni si veda il catalogo curato da Claudio Annibaldi e Marialisa Monna, 
citato nella Nota bibliografica), suddivisi in cinque colonne, di cui le prime 
tre individuano rispettivamente l’anno di composizione, il titolo (con even
tuale suddivisione in parti o movimenti) e l’organico.

Nella quarta colonna (Note), quando disponibili e pertinenti, sono forni
ti i seguenti dati: autore del libretto o fonte letteraria; edizione: casa 
editrice, numero editoriale (l’assenza di altre indicazioni sottintende il 
riferimento alla partitura completa); luogo e data della prima rappresenta
zione (solo per le opere teatrali e per i balletti); revisioni ed elaborazioni; 
rinvio ad altre sezioni del catalogo comprendenti brani staccati, nuove 
versioni o composizioni comunque legate all’opera in oggetto; annotazioni 
varie.

La quinta colonna contiene il rinvio alle incisioni elencate nella Nota 
discografica.
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Abbreviazioni

A =  contralto (voce e agg.) pere. =
a.
B
ball.

=  arpa
=  basso (voce e agg.) 
=  balletto

pf.

Bar =  baritono picc. —
cb. =  contrabbasso (strumen quart. =

cel.
to e agg.) rappr. =

=  celesta ree. —-
cemb.
cfg.

=  cembalo 
=  controfagotto

rielab. =

chit. =  chitarra S =
cl. =  clarinetto sax _
clav. =  clavicembalo see. =
comp.
c./pf.

=  composizione 
=  riduzione per canto e

strum. =

pianoforte T =
cor. =  corno tamb. —
cor. ingl. =  corno inglese timp. =
ed. =  editore/edizione tr. =
esec. =  esecutore trad. —
fg- =  fagotto trascr. =
fl. =  flauto trb. _
glock. =  glockenspiel V. =
gr- =  grande vers. —
harm. =  armonium vibr. —
interpr. =  interprete vi. —
mand. =  mandolino via _
masch. - maschile vcl. —
mov. =  movimento w . =
mus. =  musica/musicale xil. _
ob. =  oboe xilomar. _
orch.
org.
ott.

=  orchestra 
=  organo 
=  ottavino

'

N.B. Le abbreviazioni sono intese declinabili in numero 
genere, e sono cumulabili.

percussione
pianoforte (nelle edi
zioni indica la riduzio
ne per pianoforte) 
piccolo (agg.) 
quartetto 
rappresentazione 
recitante
rielaboratore/rielabo
razione
soprano (voce e agg.)
sassofono
secolo
strumentista/strumen-
to
tenore (voce e agg.)
tamburo
timpani
tromba
traduzione
trascrizione
trombone
vedi/voce (in organici)
versione
vibrafono
violino
viola
violoncello
voci
xilofono 
xilomarimba 
pubblicato in Taccuino 
di musica, Roma, Ur
binati 1944

, gli aggettivi anche in
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N ota bibliografica

La prima sezione della seguente bibliografia comprende i principali scrit
ti di Goffredo Petrassi, nei due aspetti di testimonianza della sua attività 
critica e di documento relativo alle sue opere.

La seconda sezione, sempre disposta in ordine cronologico, contiene le 
monografie ed i principali saggi ed articoli dedicati a Petrassi e alla sua 
musica; sono tendenzialmente esclusi dall’elenco i contributi contenuti in 
pubblicazioni di carattere generale (storie della musica, dizionari ed enciclo
pedie musicali, repertori di musica contemporanea), la cui attinenza con la 
materia sia scontata, e, salvo poche eccezioni, quelli apparsi su quotidiani e 
periodici non musicali.

A. Scritti di Goffredo Petrassi

Perché i giovani musicisti non scrivono per il teatro, in «Scenario», settembre 1935. 
Il Festival internazionale di musica, in «Scenario», ottobre 1936.
Risposta alla Inchiesta sulla radio, in «La Rassegna Musicale», X  (1937).
Cronache musicali, in «Teatro», 1941 (n. 1-7).

Relazioni internazionali nel campo della musica, in «Il Musicista», gennaio 1941.
L ’VIII Rassegna internazionale di musica contemporanea di Venezia, in «Musica», 
II (1943).

Il “Festival musicale” di Venezia, in «Mercurio», novembre 1944.
Taccuino di musica, Roma, Urbinati 1944; contiene le riproduzioni dei manoscritti 
di: Piccola invenzione per pianoforte; Invenzioni per pianoforte; Miracolo per 
baritono e pianoforte; Invenzione per 2 flauti; Fanfara per 3 trombe.
Appunti autobiografici di Ravel, in «Cosmopolita», Roma 22.3.1945.
Igor Strawinsky, in «Cosmopolita», Roma 12.4.1945.
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Scuola di composizione, in «Il mondo», Roma 16.6.1945.

N el crogiuolo delle varie tendenze, in «Il giornale di Roma», Roma 19.7.1945.
Un nuovo m usicista: G uido Turchi, in «Cosmopolita», Roma 19.7.1945.
Tempo di revisioni: “Scènes de B alle t” di Strawinsky, in «Il Caffè», Trieste 
28.1.1946.

Sulla musica religiosa, in «Il campo», Roma aprile 1946.
L e mie avventure con la dan za, in «Musica», Roma giugno 1946.
N aw aczan ie Kom pozycji, in «Rudi Muzycny», Warsaw maggio 1947.
R om a m usicale tra il 1920 e il 1925, in «La Fiera Letteraria», 20.5.1951. 
Com poner m usica, in «Buenos Aires Musical», 15.8.1953.
L a  mùsica italiana contem poranea, in «Buenos Aires Musical», 1.4/1.5.1954.
G russ an D eutschland, in «Melos», XX  (1954).
Im m obilism o musicale, in «Il Punto», 30.6.1956.
Risposta all’inchiesta L e contraddizioni, in «L ’Espresso», 8.12.1957.
Risposta all’inchiesta A ttu ali problem i della v ita , in «Settimo giorno», 12.2.1959. 
The composer on bis w ork, in «The Christian Science Monitor», Boston 17.6.1968.
Straw insky. A composer m em orial, in «Perspectives of New Music», IX (1971), p. 
38.
Per Lu ig i D allapiccola, in «Perspectives of New Music», XIII (1974), pp. 240-1. 
Sem inano d i composizione, in «Chigiana», XXXIII (n.s. 13, 1976), pp. 307-29. 
Pièces p ou r p ian o , in «Chigiana», XXXIV (n.s. 14, 1977), pp. 305-6.
A lias, in «Chigiana», XXXV  (n.s. 15, 1978), p. 235.
Ateliers di p ittori, in M iscellanea del Cinquantenario, Milano, Suvini Zerboni 1978, 
pp. 65-8.
C om e si d iventa compositore (discorso pronunciato il 15.12.1978 all’Adunanza 
straordinaria dell’Accademia dei Lincei), in «Atti - Accademia Nazionale dei Lin
cei», voi. II, fase. IV (1979).
Esperienze teatrali, in C in q u an tan n i del Teatro dell’O pera, Roma, Bestetti 1979.
Poem a 1977-80, in D opo l ’avan guard ia. Prospettive musicali intorno agli ann i ’80. 
Festival internazionale di musica contemporanea La Biennale di Venezia, 24 settem- 
bre/10 ottobre 1981. Venezia/Torino, La Biennale di Venezia/ERI 1981, p. 57.

Nota bibliografica

B. Monografie, saggi ed articoli su Goffredo Petrassi

D ’A m ic o  Fedele, L a  M ostra del Sindacato Musicisti a  R om a, in «L ’Italia Lettera
ria», 16.4.1933.
R o ss i-D o r ia  Gastone, N ote  e Rassegne, in «Nuova Antologia», 16.4.1933, p. 608. 
C a sella  Alfredo, A l Festival di A m sterdam , in «L ’Italia Letteraria», 2.7.1933.
M o o se r  Robert-Aloys, L a  Partita d ’orchestre de Goffredo Petrassi, in «La Suisse», 
Ginevra 10.12.1933.
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Petrassi

Gatti Guido M., N u o v i aspetti della situazione musicale in Ita lia , in «La Rassegna 
Musicale», VII (1934), pp. 29-38.
M il a  Massimo, Ultim e tendenze della musica italiana: un giovane, G offredo P e
trassi, in «Domus», febbraio 1934.
R in a l d i Mario, G offredo Petrassi, in «Musica d’oggi», XVI (1934), p. 165 e sgg.
B a ll o  Ferdinando, G offredo Petrassi - Introduzione e Allegro p er violino concer
tante e undici strum enti, in «La Rassegna Musicale», V ili (1935), pp. 276-7.
G a v azzeni Gianandrea, Musicisti nuovi: G offredo Petrassi, in «Bollettino mensile 
di vita e cultura musicale», IX (Milano 1935), p. 115 e sgg.
Id ., L e musiche di G offredo Petrassi, in «Quadrante», maggio 1936.
C o st a r e l l i Nicola, L a  “ Toccata” di Goffredo Petrassi e la musica pura , in «Musica 
d’oggi», XIX (1937), pp. 48-50.
G a tti Guido M., M odem  Ita lian  Com posers, in «Monthly Musical Record», 
LXVII (1937), p. 1 e sgg.
S lo n im sk i Nicolas, M odem  Ita lian  Music, in «The Christian Science Monitor», 
Boston 5.10.1937.
D ’Amico Fedele, Petrassi e il suo “S a lm o ”, in «La Rassegna Musicale», XI (1938), 
pp. 215-23.
R in a l d i Mario, I l  M agnificat d i G offredo Petrassi. C onversazione con l ’autore, in 
«La Tribuna», Roma 8.11.1940.
B a ll o  Ferdinando, Arlecchino d i Ferruccio Busoni - Volo di notte di L u ig i D aliap ic
cola - C oro di m orti d i G offredo Petrassi, Milano, La Lampada s.a. (1942?); su 
Petrassi pp. 41-6.
D ’Amico Fedele, G offredo Petrassi, Roma, Edizioni Documento 1942.
Id., I  lavori g iovan ili di Petrassi, in «La Rassegna Musicale», XV (1942), p. 1 e sgg.
M ila  Massimo, C oro di morti. M adrigale dram m atico  (introduzione analitica alla 
partitura stampata), Milano, Suvini Zerboni 1943.
Za n e t t i Emilia, Anche “Noche oscura” ricerca la verità  di Petrassi, in «La Fiera 
Letteraria», 25.11.1951.
V ig o l o  Giorgio, L a  scala segreta, in «Il mondo», Roma 8.12.1951.
W eissm a n n  John S., Le ultime opere di Goffredo Petrassi, in «La Rassegna Musica
le», X X II (1952), pp. 113-22.
G av azzeni Gianandrea, Musicisti d ’Europa, Milano, Suvini Zerboni 1954, contie
ne: I l  Salm o nono, pp. 225-32; I l  “ C oro di m orti” e le “D ue Liriche di S a ffo ” , pp. 
233-9.
Id ., D u e  balletti d i Petrassi, in L a  musica e il teatro, Pisa, Nistri-Lischi 1954, pp. 
241-57.
P esta lo z z a  Luigi, I l  sentimento dell’assoluto in G offredo Petrassi, in «La Rassegna 
Musicale», XXIV (1954), pp. 318-27.
«La Fiera Letteraria», 13.3.1955, contiene: C o st a r e l l i Nicola, Conversazione a 
due, p. 3; G avazzeni Gianandrea, L ’am icizia con Petrassi, p. 3; T u r c h i Guido, 
Lettera aperta, p. 3; R o n d i Brunello, O rganicità del linguaggio nella ston a artistica 
di Petrassi, p. 4; V la d  Roman, I l  suo im pegno spirituale, p. 4; L e opere di Petrassi, 
pp. 3-4.
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V la d  Roman, M odernità e tradizione della musica contemporanea, Torino, Einaudi 
1955, contiene: Petrassi, pp. 217-31; “L a  noche oscura", pp. 232-5.

G a b u r o  Kenneth, G offredo Petrassi: thè M an an d  bis Music, in «The Musical 
Courier», LXXVI (New York 1956), p. 6 e sgg.

Id ., C urrent Chronicle. United States: Lenox, Mass, [sul Quinto Concerto], in «The 
Musical Quarterly», XLII (1956), pp. 530-3.

M il a  Massimo, C iviltà  strum entale d i Petrassi, in «L ’Espresso», 17.2.1957 (poi in 
Cronache m usicali 1955-59, Torino, Einaudi 1959, pp. 224-7).

I d ., Q uinto Concerto p e r  orchestra di Goffredo Petrassi, in «La Rassegna Musicale»,
XXVII (1957), pp. 55-8.

W eissm a n n  John S., G offredo Petrassi [in inglese], Milano, Suvini Zerboni 1957 
(nuova edizione, aggiornata al 1975, Milano 1980).

G av azzeni Gianandrea, Trent’anni d i musica, Milano, Ricordi 1958, contiene: I  
valori di Petrassi, pp. 169-74; L e musiche giovanili di Petrassi, pp. 175-86; L ’am ici
zia  con Petrassi, pp. 291-3.

M il a  Massimo, Italien  lòst sich vom  19. Jahrhundert, in «Melos», XXV (1958), 
pp. 185-9.

V la d  Roman, L a  dodecafonia in Ita lia , in Storia della dodecafonia, Milano, Suvini 
Zerboni 1958.

D ’A m ic o  Fedele, A strattism o puro del secondo Petrassi, in «L ’Italia domani», II 
(1959, n. 10), p. 14 e sgg.
M il a  Massimo, C ronache m usicali 1955-59, Torino, Einaudi 1959, contiene: C i
viltà strum entale di Petrassi, pp. 224-7; Una telefonata in musica, pp. 347-9.
Pe sta lo z z a  Luigi, I l  “ Q u arte tto” di Petrassi, in «Il Verri», III (1959), pp. 124-30.
V lad  Roman, G offredo Petrassis Orchesterkonzerte, in «Melos», XXVI (1959), pò. 
174-8.

Weissm a n n  John S., L e  prim e composizioni corali di Petrassi, in «Musica d’oggi», II 
(1959), pp. 342-6.

B o r t o l o t t o  Mario, L e opere di Goffredo Petrassi 1957-1960, Milano, Suvini 
Zerboni 1960.
C a d ie u  Martine, D u o  avec Goffredo Petrassi, in «Nouvelles Littéraires», Paris 
2.2.1961.
C le m e n t i Aldo, A proposito della “Seren ata” di Petrassi, in «Il Verri», V (1961), 
pp. 92-6.
W eissm a n n  John S., G offredo Petrassi an d  his Music, in «The Music Review», 
XXII (1961), pp. 198-211.
W e st p h a l  Kurt, Petrassis Flòtenkonzert im H am bu rger neuen Werk, in «Melos»,
XXVIII (1961), p. 244.
D ’A m ic o  Fedele, I  casi della musica, Milano, Il Saggiatore 1962, contiene: Petrassi e 
il biografo im prudente, pp. 110-3; Balletti di Milloss, pp. 156-9.
B o r t o l o t t o  Mario, Zw ei neue Werke von Goffredo Petrassi, in «Melos», X X X  
(1963), pp. 114-7.
P o r en a  Boris, N ote su l piti recente Petrassi, in «La Biennale di Venezia», XIII 
(1963, n. 49), pp. 38-41.

Nota bibliografica
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Petrassi

«Quaderni della Rassegna Musicale» n. 1: L ’opera di Goffredo Petrassi, a cura di 
Guido M. G a t t i , Torino, Einaudi 1 9 6 4 ,  contiene: P e t r a s s i  Goffredo, Lettera a 
Guido M. Gatti, p p .  7 - 9 ;  B o r t o l o t t o  Mario, Il cammino di Goffredo Petrassi, p p .  
1 1 - 7 9 ;  G u a c c e r o  Domenico, Petrassi: l ’empirismo illuminato nella didattica con
temporanea, p p .  8 1 - 9 4 ;  V i v a l d i  Cesare, Petrassi e le arti figurative, p p .  9 5 - 9 ;  
B r a n d i  Cesare, Piccolo ricordo di “Coro di morti” , p p .  1 0 1 - 2 ;  G a v a z z e n i  Gianan- 
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N ota discografica

Il seguente elenco di incisioni è disposto in ordine alfabetico di casa 
discografica (e num erico di sigla) ed è dunque integrato, per le necessità di 
consultazione, dal precedente Catalogo delle opere.

Per ogni incisione viene segnalato: il numero dei dischi (lp.), quando 
diverso da uno; il num ero di giri/m inuto, quando diverso da 33 1/3; gli 
interpreti; se l’incisione com prenda opere di altri autori ( 0 ) ;  il rinvio ( —») 
ad altre incisioni del presente elenco che com prendano il medesimo brano 
eseguito dagli stessi interpreti.

1. Adès 14070 0  
Coro di morti
Orchestra sinfonica e Coro di Roma della Rai; Ferruccio Scaglia, dir.
( -»  n. 48)

2. Angelicum LPA 5943
Coro di m orti1 ; Nonsense 2 3 4; Quattro Inni sacri
1 Coro Polifonico di Milano (Giulio Bertola); Goffredo Petrassi, dir.; Antonio 

Ballista, Bruno Canino, Eli Perrotta, pf.
2 Coro dell’Accademia Filarmonica Romana; Luigi Colacicchi, dir.
J Aldo Bertocci, T; Claudio Strudthoff, Bar; Gianfranco Spinelli, org.
( - » * » .  3)

3. Ars Nova VST 6112
Coro di m orti1 ; Nonsense 2j Quattro Inni sacri
1 Coro Polifonico di Milano (Giulio Bertola); Goffredo Petrassi, dir., Antonio 

Ballista, Bruno Canino, Eli Perrotta, pf.
2 Coro dell’Accademia Filarmonica Romana; Luigi Colacicchi, dir.
3 Aldo Bertocci, T; Claudio Strudthoff, Bar; Gianfranco Spinelli, org.
(  —*■ n - 2)

4. BASF 2523328 K 0
Due Liriche di Saffo; Lamento d ’Arianna 
Carmen Vilalta, S; Adelchi Amisano, pf.
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5. CBS 61133 0
Soufflé
Severino Gazzelloni, fi.

6. CBS 61256 0  
D ialogo  angelico 
Severino Gazzelloni, fi.
( n. 20)

7. CBS 61371
Récréation concertante (Terzo Concerto); Q uarto Concerto 
Philharmonia Hungarica; Zoltàn Peskó, dir.
( - »  n. 24, 30)

8. Cetra CS 1 0  
Son ata  da cam era
Egida Giordani Sartori, clav. ; Strumentisti dell’Orchestra sinfonica di Roma 
della Rai; Carlo Maria Giulini, dir.

9. (I) Classici XRI 4060 
Lam ento d ’A rianna
Margaret Baker, S; Piero Guarino, pf.

10. Columbia Q CX  10162 
R itratto  di D on Chisciotte, suite
Orchestra “A. Scarlatti” di Napoli della Rai; Franco Caracciolo, dir.

11. CTC 317 (45 giri; allegato alla rivista «Civiltà delle macchine», n. 6/1963; 
incisione Fonit-Cetra)
M usica di ottoni
Solisti dell’Orchestra di Torino della Rai; Massimo Pradella, dir.

12. Da Camera 92111 0  
D ialogo  angelico 
Michael Eppinger, fi.

13. Decca Ace A C LN  304 0  
(Prim o) Concerto p e r  orchestra
Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia; Fernando Previtali, dir.

14. Edipan PAN CT 908 (45 giri; allegato alla rivista «La Musica» n. 1/1985)
O de I ;  O de IV  p e r  quartetto d ’archi
I Solisti di Roma: Massimo Coen, Mario Buffa, vi.; Margot Burton, via; Luigi 
Lanzillotta, vcl.

15. EMI IC 15329 916/919 (anche 163-129916-3; 4 lp.) 0  
Nonsense
Coro da camera della Radio di Stoccarda; Eric Ericson, dir.

16. Erato STU 70391 0  
Nonsense
Chorale Universitaire de Grenoble; Jean Giroud, dir.

17. Fonit LP 315 
In venzion i
Lya De Barberiis, pf.
( n. 23)
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18. Fonit LP 2017 0  
D u e Liriche d i Saffo
Jolanda Torriani, S; Antonio Beltrami, pf.

19. Italia ITL 70005
Secondo C oncerto; Settim o Concerto
BBC Symphony Orchestra; Zoltän Peskó, dir.
( -  n. 30)

20. Italia ITL 70007 0  
D ialogo  angelico  
Severino Gazzelloni, fi.
( - »  n. 6)

21. Italia ITL 70009
(Prim o) Concerto; O ttavo  Concerto
BBC Symphony Orchestra; Zoltän Peskó, dir.
( -»  n. 30)

22. Italia ITL 70014
A la 1 ; Elogio p e r  un'om bra 2; Introduzione e Allegro } ; Souffle 4
Georg M önch2,3, vi.; Angelo Persichilli M, fi.; Mariolina De Robertis \
clav. ; Luis Bacalov 3, pf.

23. Italia ITL 70017.
L ’opera p er p ianoforte (Invenzioni; Oh, les beaux jo u rsl; Toccata; Siciliana e 
M arcia)
Lya De Barberiis, pf.
( - n .  17)

24. Italia ITL 70021
Récréation concertante (Terzo Concerto); Q uarto  Concerto 
Philharmonia Hungarica; Zoltän Peskó, dir.
( — n. 7, 30)

25. Italia 70027
Estri; Tre p e r  sette; Seren ata ; Beatitudines, testim onianza p er M artin Luther  
K in g 1
Gastone Sarti *, Bar; Solisti di Teatromusica; Marcello Panni, dir.

26. Italia ITL 70033
Trio p er archi; Q uartetto p e r  archi 
Trio Italiano ¿ ’Archi; Quartetto Parrenin 
( -  n. 42)

27. Italia ITL 70058
Suoni notturni p e r  c h itS e c o n d a  Serenata-Trio per a c h i t .  e m a n d N u n c p e r  
chit.; A lias p e r  chit. e clav.
Vincenzo Saldarelli, chit. ; Claudia Antonelli, a. ; Riccardo Pellegrino, mand. ; 
Mariolina De Robertis, clav.

28. Italia ITL 70072 0  
Flou
Claudia Antonelli, a.

29. Italia ITL 70076
Quinto Concerto; Sesto Concerto (Invenzione concertata)
Orchestra sinfonica di Milano della Rai; Zoltän Peskó, dir.
( ->  n. 30)
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30. Italia ITL 70099 (4 lp.)
O tto Concerti p er orchestra
BBC Symphony Orchestra (I, II, VII, V ili), Philharmonia Hungarica (III, IV), 
Orchestra sinfonica di Milano della Rai (V, VI); Zoltàn Peskó, dir.
( -^ n. 7, 19, 21, 24, 29)

31. Louisville LS 676 0  
Q uinto Concerto
Orchestra di Louisville; Robert Whitney, dir.

32. Louisville LS 684 0  
N ache oscura
Orchestra di Louisville; Coro del Southern Baptist Theological Seminary; 
Jorge Mester, dir.

33. Metro Goldwin Mayer QD 6031 
Musiche p e r  il film  “Riso am aro  ” (3 pezzi)
Orchestra Robert Ashley

34. (La) Musica Moderna MM - 1073 (allegato al fase. n. 73, Milano 1968) 
Partita
Orchestra sinfonica di Norimberga; Othmar F. Maga, dir.

35. (La) Musica Moderna MM - 1074 (allegato al fase. n. 74, Milano 1968) 
M ottetti p e r  la  Passione 1 ; Récréation concertante 2
1 Coro polifonico della Rai; Nino Antonellini, dir.
2 Orchestra sinfonica di Norimberga; Hanspeter Gmuer, dir.

36. Hispavox H H S 10400 0  
Suoni notturni 
Ernesto Bitetti, chit.

37. Hungaroton LPX 11629 0  
Suoni notturni
Laszlo Szendrey Karper, chit.

38. RAI 1362 (incisione fuori commercio)
Salm o I X
Orchestra e Coro di Roma della Rai (Nino Antonellini); Armando La Rosa 
Parodi, dir.

39. RAI 1969 (incisione fuori commercio)
Noche oscura
Orchestra e Coro di Torino della Rai (Ruggero Maghini); Mario Rossi, dir.

40. RCA ML 48 0
D u e Liriche di Saffo
Adriana Martino, S; Benedetto Ghiglia, pf.

41. Sugar Music ESZ 1/2 
Serenata
Antonio Ballista, clav.; Rinaldo Tosatti, via; Riccardo Simonazzi, cb.; Bruno 
Martinotti, fi. ; Guido Zorzut, pere. ; Piero Santi, dir.

42. Sugar Music ESZ 4
Trio p er arch i; Q uartetto p er archi 
Trio Italiano d’Archi; Quartetto Parrenin 
( n. 26)
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43. Telefunken SLT 43095 0  
Nonsense
Monteverdi-Chor Hamburg; Jurgen Jurgens, dir.
( - *  n. 47)

44. Titanus TLD  5036 (45 giri)
V alzer p er m andolino e chitarra (dalle mus. p er il film  “ Cronaca fam ilia re”)

45. Titanus TMS 1003
M usiche p er il film  “ C ronaca fa m ilia re ”
Franco Ferrara, dir.

46. Vanguard VSR 447
R itratto  d i D on Chisciotte, suite
Orchestra dell’Opera di Stato di Vienna; Franz Litschauer, dir.

47. Vega C 30 A 59 0  
Nonsense
Monteverdi-Chor Hamburg; Jurgen Jurgens, dir.
( - »  n. 43)

48. Vega C 30 A 101 0  
Coro d i m orti
Orchestra e Coro di Roma della Rai; Ferruccio Scaglia, dir.
( - * * » .  1)

49. (La) Voce del Padrone Q CLP 12020 0  
Invenzion i (n. 2, 4 e 8)
Carlo Pestalozza, pf.

AGGIORNAMENTO AL SETTEM BRE 1 9 9 2  

AS Disc AS5006 (CD) 0
Toccata; Invenzioni-, Oh le beaux jours!; Petite pièce 
Ruggero Ruocco, pf.
Blackbird-Records MP 1001 (CD) 0  
Soufflé
Irmela Nolte, fi. e ott.
Dynamic 59 (CD) 0  
Nunc
Stefano Grondona, chit.
Italia ITL 70103 0  
Inno
Massimo Bartoletti, Alberto Corvini, Bruno Gonizzi, David Short, tr.; Loris Grossi, 
Norino Righini, Basilio Sanfilippo, Giancarlo Schiaffini, trb.; Stefano Aprile, Luciano 
Caporossi, Angelo Giovagnoli, Franco Traverso, cor.; Lev Markiz, dir.

Montedison-Progetto Cultura MD 100/101/102 (3 lp.) 0  
Introduzione e Allegro 
Carme; Peter Keuschnig, dir.
Partridge Par 1115-2 (CD) 0  
Nunc
Jan Wolf, chit.
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Ricordi CRM 1005 (anche in CD)
Il cordovano
Slavka Taskova Paoletti, S; Susanna Rigacci, S; Nucci Condò, mS; Giancarlo Luccar- 
di, B; Paolo Barbacini, T; Paolo Orecchia, Bar, Orchestra sinfonica e Coro di Roma 
della Rai; Ine Meisters, dir. coro; Marcello Panni, dir.

RTSI - APEP 001 0
Nonsense n. 6 (“ C ’era un vecchio di palude”)
Solisti e Coro della RTSI; Edwin Loehrer, dir.
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Realizzato su iniziativa dell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna 
“ Arturo Toscanini” questo volume -  che viene ora ripreso, con 
alcuni aggiornamenti bibliografici e discografici, in occasione del 
Festival Settembre Musica 1992 — accoglie per la prima volta una 
biografia di Goffredo Petrassi. Raccolta da Enzo Restagno con la 
tecnica dell’intervista, essa risulta in realtà un’autentica autobiografia, 
uscita da quel conversatore affabile e obiettivo che è Petrassi, capace 
di rievocare in maniera sobria e incisiva eventi storici ed episodi 
personali. Ma il libro si presenta anche, e soprattutto, come uno 
studio articolato di tutta la produzione petrassiana, attraverso una 
folta e qualificatissima schiera di contributi (fra i quali quelli, oggi più 
che mai preziosi, degli scomparsi Fedele D ’Amico e Massimo Mila, i 
due studiosi che più acutamente, anche in anni ormai lontani, seppero 
comprendere e apprezzare l ’opera del Maestro, spianando la via a 
quelli che sarebbero venuti poi).
Conclude il volume — oltre al catalogo delle opere, alla bibliografia' e 
alla discografia -  una serie di testimonianze di autori contemporanei: 
parlano di Petrassi Sylvano Bussotti, Elliott Carter, Aldo Clementi, 
Franco Donatoni e Guido Turchi.

Enzo Restagno insegna Storia della Musica al Conservatorio “ Giuseppe Verdi” di Torino, 
è stato critico musicale di «Stampa Sera» e collaboratore di «Le Monde de la Musique». 
Dal 1990 è direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino. All’interesse 
prevalente per la musica contemporanea ha abbinato una particolare attenzione ai mezzi 
audiovisivi, realizzando per la Rai una Storia della Musica in quaranta puntate. Dal 1986 è 
membro, con Roman Vlad, del comitato artistico del Festival Settembre Musica di Torino.
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