
Alfredo Casella, Strawinski, Ca-

stelvecchi, Roma, 2016, pp. 112,

14,50 euro

Sembra proseguire felicemente que-
sto revival caselliano, dopo il bel fe-
stival torinese che ha coinvolto tutta
la città con punta di diamante le re-
cite de La donna serpente al Regio
e la riproposta, in un doppio CD

Chandos, di tutte le sinfonie del
compositore dirette da Noseda. A li-
vello editoriale, il Saggiatore ripub-
blica I segreti della giara, sorta di
autobiografia fondamentale per ca-
pire Casella e i suoi legami con la
cultura europea, mentre Castelvec-
chi sceglie un altro testo del musici-
sta torinese, quello dedicato a Stra-
vinski (anzi, Strawinski, secondo la
grafia d’epoca): un volumetto agile,
concepito in due parti, con la prima
che risale al 1926 e la seconda –
quella finale – al 1946 e pubblicato
l’anno seguente, dopo la scomparsa
dell’autore. Casella aveva una gran-
de ammirazione per il collega russo,
le cui musiche diresse in più occa-
sioni in prima italiana, e in questo
testo ne penetra la poetica secondo
una prospettiva certo personale, ma

molto acuta: pur non avendo, ovvia-
mente, conosciuto la fase cosiddetta
dodecafonica di Stravinski, egli pro-
pone una tripartizione della produ-
zione artistica, fra giovinezza (fino
al 1910), maturità (da Petrushka all’-
Histoire du soldat) e « super-maturi-
tà », con questo termine intendendo
come non si possa parlare di fasi
contrastanti, ma di un’evoluzione

coerente di premesse già chiare sin
dal periodo russo. Mi pare interes-
sante l’apprezzamento per opere –
Mavra o Les noces – all’epoca poco
capite, ma ancora di più come Ca-
sella colga il rapporto di Stravinski
con la tradizione e, alla fine, con la
storia della musica, da Bach sino al
sorprendente omaggio a Ciaikovski
ne Le baiser de la fée: « è riuscito a
rinnovare la musica europea pur ri-
manendo sempre sottomesso ai
principi che essa gli dettava », fino a
parlare addirittura di « salvezza del-
la tonalità », pur vedendo i cospicui
resti dell’armonia classico-romantica
nella produzione stravinskiana come
i « rottami che galleggiano dopo un
gigantesco naufragio ». Viene ovvia-
mente da chiedersi come il compo-
sitore torinese avrebbe reagito alla
svolta, evidentemente da lui non
prevista (e in più punti del libro
quasi smentita) che Stravinski com-
pı̀ dagli anni ’50 in poi. La presente
edizione è preceduta da una prefa-
zione di Quirino Principe, sempre
stimolante, e da un apparato di note
e precisazioni curatissimo, ai limiti
della pedanteria.

Nicola Cattò
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Mirko Schipilliti, Zanetto. Ma-

scagni tra verismo e stile liber-

ty, La Caravella Editrice, Viter-

bo, 2015, pp. 94, euro 15,00

Non è purtroppo improbabile che
un domani a teatro si possano ve-
dere in scena, nei teatri italiani, so-
lo una quindicina di titoli cari alle
folle. Degli altri si dovranno atten-
dere occasionali repêchage, rari co-
me il passaggio delle comete. Un’o-
pera come Zanetto, già poco fortu-
nata durante la fortuna del suo
autore, è destinata a lunghi silenzi.
Ancorché come tutti gli atti unici
abbia qualche chance in più. Tanto
più importante, dunque, che la ten-
ga sulla cresta dell’onda e dell’at-
tenzione un diligente, appassionato
studioso, al quale si deve il saggio
di recente pubblicazione in bella ve-
ste editoriale. Mario Messinis, che
la presenta, sottolinea opportuna-
mente come Mascagni, nel suo co-
stante tentativo di rinnovamento
(che comportava pure lo sforzo di
sottrarsi all’abbraccio del verismo),
in questo bozzetto rinascimentale
da Targioni/Tozzetti/Menasci attinto
a Il viandante di François Coppée,

abbia cercato « la scienza della ve-
latura, della affabilità sentimentale
con una sottigliezza che sfiora il
languido lirismo di Fauré e persino
del primo Debussy ». Inattesa, que-
sta attenzione a Zanetto, inatteso
l’autore dello studio: Mirko Schipil-
liti, medico (ancora una volta nelle
vicende della musica, un medico),

pianista, direttore d’orchestra, nato
a Lubiana, formatosi a Venezia: coa-
cervo di appassionate versatilità. Il
libro nasce infatti come « tesi »
esercitata sulla partitura come gio-
vane direttore. Schipilliti ha il meri-
to non solo di aver analizzato la
partitura di Zanetto con competen-
za ed affetti, ma anche di averne
fatto momento di snodo nel dopo-
Cavalleria. Coinvolgendo nella ri-
cerca tutto un movimento artistico,
che alle connotazioni ed alla gestua-
lità del verismo opponeva anche in
musica quel dugentismo (come di-
ceva Mila) esteso poi ai paesaggi
quattrocenteschi, non senza madri-
galismi di contaminazione popolare,
prima di affondare nelle selve flo-
reali. In queste selve si sarebbe im-
merso poi lo stesso Mascagni con
Iris. Fra i presagi di un decadenti-
smo in ritardo. Il volume impagina
esaurientemente, oltre al libretto,
tutti gli apparati di ricerca, compre-
sa la cronologia dell’opera, alla qua-
le Schipilliti ha dato personalmente
contributo sul podio per il Conser-
vatorio Benedetto Marcello di Vene-
zia.

Gianni Gori




