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Il Casella ›neoclassico‹ e la ›vera tradizione‹
italiana tra progresso e regresso

Simone Ciolfi

Risulta sconcertante leggere oggi gli scritti critici di Alfredo Casella. Accanto alle
non rare osservazioni acute si reperiscono con una certa facilità contraddizioni e
argomentazioni dal significato ambiguo.A una prima lettura viene spontaneo appro-
fondire il taglio intellettuale dei termini e dei concetti, nella speranza di essere caduti
in errore nella comprensione di alcuni passi. Spesso, però, l’approfondimento con-
ferma la prima impressione. Il periodo storico in cui si collocano gli scritti in que-
stione, come è noto, invitava a una sfuggente ambiguità di pensiero, se non altro per
la necessità di mettersi al riparo da ogni possibile critica, censura o disagio peggiore.1

Si pensi, per esempio, alle riflessioni sul concetto di ›nazionalismo‹ musicale elaborate
da Casella nei Segreti della giara. In alcuni passi di questa autobiografia, pubblicata nel
1941, l’autore sostiene allo stesso tempo sia la necessità storica del nazionalismo sia
il suo superamento; la costatazione che ci sia un’arte ›nostra‹, italiana, convive con
l’osservazione che, negli anni Quaranta, nessuno avrebbe dovuto più curarsi di scri-
vere musica ›nazionale‹.Nei Segreti della giara si trovano costatazioni come questa: »Io
ritengo oggi che il problema della cosiddetta ›pregiudiziale‹ del carattere nazionale
dell’opera d’arte, debba ormai considerarsi come superato. È un aspetto dell’arte
che ha potuto, parecchi anni fa, imporsi come problema alla nostra generazione che
ereditava dai predecessori una situazione assai difficile. Ma nessuno di noi si cura
oggi di essere ›nazionale‹ quando scrive musica«.2 Tale affermazione era stata però
preceduta da un passo che si scagliava contro le »›seduzioni‹ del poema sinfonico e
di tutto ciò che questa forma (che non è affatto nostra, ma invece franco-nordica)
reca con sé di virtuosistico, di ornamentale e soprattutto di estraneo alla musica.«3

1 L’ambiguità concettuale degli scritti di Casella, soprattutto di quelli prossimi o contemporanei
al fascismo, è specchio di una »[r]ealtà [quella fascista] con la quale di continuo confrontarsi« ma che
è »categoria nello stesso tempo confusa«, che »sfuggiva […] a ogni investigazione critica condotta
con gli strumenti della ragione o dell’intuizione.« Fiamma Nicolodi,Musica e musicisti nel ventennio
fascista, Fiesole 1984 [Contrappunti 19], p.253.
2 Alfredo Casella, I segreti della giara, Firenze 1941, p.308.
3 Ivi, p. 232.
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Tale riflessione era stata seguita invece da queste parole: »Il nazionalismo artistico è
dunque un movimento di cui si può discutere l’utilità in sede puramente artistica,ma
del quale non è possibile contestare la stretta aderenza al vasto movimento politico
e dottrinale che ha guidato l’Europa dapprima e più tardi il mondo intero dall’800
fino a tutt’oggi.«4

Se ne deduce che, sebbene non ci si debba più porre la problematica dell’essere
compositori di musica ›nazionale‹, il nazionalismo artistico è in stretta aderenza con
il movimento politico che ha guidato il mondo intero »fino a tutt’oggi« e, in più,
che ci sono forme extranazionali che non sono accettabili perché non appartengono
all’arte ›nostra‹. Alla luce di queste osservazioni la ›pregiudiziale‹ nazionale non è
da ritenersi superata. Infatti, se quello che è in accordo con l’arte ›nostra‹ è bene
e ciò che non gli appartiene deve essere rifiutato, l’arte ›nostra‹ fa da discrimine su
quando si può essere europeisti e quando no. A parte il fatto che nessuno deve più
curarsi di essere nazionale quando scrive, anche se il nazionalismo artistico continua
a essere una controparte della politica attuale, e, quindi, non è da ritenersi per niente
superato.

Inoltre, se il rifiuto dell’afflato romantico aveva necessitato l’approfondimento
delle tradizioni italiane che lo precedettero, viene da pensare che non ci si debba più
porre il problema dell’essere musicista ›nazionale‹ perché la minaccia del cascame
romantico e melodrammatico è scemata. Questo è forse il motivo per cui Casella
giudica il problema della pregiudiziale nazionale come un »aspetto dell’arte« di
»parecchi anni fa«. Viene da obbiettare, però, che nella precedente citazione dai
Segreti della giara egli stesso parla delle »seduzioni« del poema sinfonico (un genere
ancora frequentato negli anni Trenta e Quaranta e notoriamente un frutto del
maturo Romanticismo) con il verbo al presente (arte che »non è affatto nostra«) e
non al passato. Neanche la minaccia del Romanticismo è dunque da ritenersi com-
pletamente scemata.5

La vaghezza concettuale delle affermazioni di Casella, affermazioni che sem-
brano contemporaneamente dire e negare il già detto, trova funzionale al suo clima
ambiguo l’utilizzazione dei termini di ›classicismo‹ e di ›neoclassicismo‹. Il motivo
primo è sicuramente la loro implicita genericità e astrattezza storica, fattori utilizza-
bili alla bisogna per sostenere le tesi più varie. Il valore indefinito di richiamo all’or-
dine di queste etichette estetiche fu caro ai regimi novecenteschi proprio per la loro

4 Ivi, p. 304.
5 Si ha l’impressione che, per Casella, l’incertezza nella definizione della problematica sulla mu-
sica nazionale o non nazionale esistesse solo a livello di scritto critico.Come afferma Guido Salvetti,
il fatto che a Casella »il problema di una natura italiana della sua musica non […] passasse neppure
per la testa è attestato in modo clamoroso da quel suo voler essere considerato ›francese‹ dai Concerti
Lamoureux, ai fini della programmazione delle sue musiche«. Guido Salvetti, Premessa, in: Alfredo
Casella negli anni di apprendistato a Parigi (Atti del convegno Venezia 1992), a cura di Giovanni
Morelli, Firenze 1994 (Studi di musica veneta 20), p. ix s.
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ambiguità concettuale.6 Riguardo al termine ›classicità‹ le affermazioni di Casella
sono molteplici. Se nel 1929 egli sosteneva di non aver mai cercato di »essere classico,
e nemmeno neoclassico« (tutt’al più preromantico), anni dopo, nei Segreti della giara
affermò la necessità di »restaurare nell’arte il senso della classicità«.7 Omeglio,Casella
sosteneva nel 1929 di avvicinarsi alla classicità per indole e per educazione musicale,
giudicandola un aspetto adeguato al proprio operare (anche se applicabile a questo
solo a posteriori), mentre nel 1941 il senso della classicità è un’astratta necessità a priori
dell’operare creativo. In questo modo egli dà l’impressione di non aver partecipato
con convinzione, almeno fino agli anni Trenta, a quello da lui additato anni dopo
come un bisogno culturale.8 In tutti e due i casi, comunque, Casella pensava di
battersi per il ›progresso‹ della musica, solo che mentre nella prima affermazione si
registra la volontà di essere considerato ›modernista‹ più che ›classico‹, nella seconda
l’idea di classicità è diventata ormai un feticcio ideologico di primaria importanza
per la politica fascista alla quale, come è noto, Casella aderì pienamente.9

Riguardo all’acceso dibattito dell’epoca sulle opere ›neoclassiche‹, risulta inol-
tre interessante l’affermazione, sempre contenuta nei Segreti della giara, secondo cui
»troppo sovente si criticano gli artisti sulle loro dichiarazioni anziché sui loro lavori.«10

L’ammissione riconosce palesemente una divergenza fra l’ambito della saggistica e
quello della composizione, senza contare che ci giunge da un compositore che fu
autore prolifico di scritti critici, anche sulla propria musica. Il tentativo operato da
Casella di dividere i due ambiti, indica come egli individuasse (molto probabilmente
in forma inconscia) nel campo della saggistica la minaccia regressiva e patologica di
un uso ambiguo delle parole e dei concetti, mentre al fare musica affidasse la vera
voce della sua creatività, questa sì costruttiva e progressista.11 Casella stesso invitava

6 Il legame tra l’idea di classicità e la politica dittatoriale novecentesca è analizzato in Raffaele
Pozzi, L’ideologia neoclassica, in: Enciclopedia della musica, vol. 1: Il Novecento, diretta da Jean-
Jacques Nattiez con la collaborazione di Margaret Bent,Rossana Dalmonte e Mario Baroni, Torino
2001, pp.444–464, in part. p. 450 s.
7 Casella, I segreti della giara (vedi nota 2), p. 301. Si veda anche Virgilio Bernardoni, Classico
e neoclassico in Alfredo, in: Suono, parola, scena. Studi e testi sulla musica italiana nel Novecento, a
cura di id., Giorgio Pestelli, Alessandria 2003, pp.43–59. Il volume contiene anche la trascrizione
dell’articolo Il neoclassicismo mio e altrui di Casella apparso sulla rivista Pègaso. Rassegna di arti e lettere
nel 1929, da cui è tratta la prima citazione (nel volume a p.219).
8 Ivi, a p.44, viene citata un’affermazione di Casella che, come »musicista moderno«, sostiene di
essersi »nutrito fin dai primi giorni di classicità e di arditezze.« La frase testimonia una visione che
tende a confondere prospettive passatiste e progressiste.
9 Le varie accezioni dei termini ›classico‹ e ›neoclassico‹ in Europa e in Italia sono state analizzate
in modo esaustivo da Anna Quaranta,Neoclassicismo musicale. Termini del dibattito italiano ed europeo,
in: Alfredo Casella e l’Europa (Atti del convegno Siena 2001), a cura di Mila De Santis, Firenze
2003 (Chigiana 44), pp.93–142.
10 Casella, I segreti della giara (vedi nota 2), p. 301.
11 Per l’analisi dei comportamenti ambigui come sintomo di forti disagi sociali e psichici si veda
Simona Argentieri, L’ambiguità, Torino 2008, p. 3: »l’ambiguità del pensiero […] consente a livello
individuale e collettivo di eludere la fatica delle proprie responsabilità e delle proprie scelte, in una
deriva silenziosa ma inarrestabile.«
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dunque i lettori a non fidarsi delle ›dichiarazioni‹ e a studiare le partiture, nella spe-
ranza che, come egli stesso sostenne, se »i […] critici […] si fossero […] limitati ad
esercitare la loro attività […] sul reale valore delle musiche […] si sarebbe constatato
che la restaurazione dei valori classici era qualcosa di ben più profondo di quanto
non si voleva dapprima credere.«12

Una breve indagine sugli scritti è, però, necessaria per capire cosa intendesse
Casella per »valori classici«. Come appare dalle sue stesse affermazioni, per valori
classici egli intendeva il recupero, nell’atto creativo, di un progetto architettonico e
l’acquisizione di una più chiara coscienza formale, nonché di una sorta di ›serenità‹
artigianale.13 Affermazioni, a dire il vero, poco contestualizzate e assai generiche.14

L’arte della trascrizione venne sicuramente ritenuta da Casella un buon viatico
per l’acquisizione di questi elementi. Tuttavia, come spiega Roman Vlad in un sag-
gio di alcuni anni fa, rimane impossibile chiarire cosa sia per Casella una trascrizione:
le terminologie sono a ragione assai varie e seguono le necessità del momento.15

›Arrangiamento‹, ›interpretazione‹, ›armonizzazione‹, ›elaborazione‹, ›divertimento‹
su temi tratti da un determinato autore, sono termini che riassumono tecniche che
vanno dalla trasformazione di un brano alla semplice realizzazione del basso conti-

12 Casella, I segreti della giara (vedi nota 2), p. 302. Fiamma Nicolodi (Musica e musicisti nel venten-
nio fascista [vedi nota 1], p.251) sottolinea come con un’affermazione molto simile Casella liquidò
lo stesso fenomeno dei ›ritorni‹ affermando che questo andava considerato tramontato perché fu
»opera di critici piuttosto che proposito deliberato di creatori«. Citato da: Alfredo Casella,Moda e
sostanza nella musica d’oggi, in: Pègaso 5 (1933), pp.411–421: 419.
13 Osservava Luigi Rognoni su L’ambrosiano del 13 settembre 1938: »Il valore della costruttività
in Casella, è stato detto più volte, ha un riferimento classicistico; è un ›ricorso‹ a basi architettoniche
solidamente fissate (ricercate nella tradizione strumentale classica), sulle quali il musicista può libe-
ramente svolgere il proprio lavoro fantastico«; citato in: Luigi Rognoni e Alfredo Casella. Il carteggio
(1934–1946) e gli scritti di Rognoni su Casella (1935–1958), a cura di Pietro Misuraca, Lucca 2005,
p.150.
14 Si veda Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista (vedi nota 1), p.244. Il concetto di
classicismo possiede una spiccata ambiguità argomentativa nei Segreti della giara (vedi nota 2). Si legga
la p.302 nella quale si confondono i termini di classico e romantico, di attualità e tradizione: »Si
è ormai rifatta la convinzione […] che l’idea della classicità non possa essere che la rinascita di un
equilibrio superiore nella creazione,una rinascita ad un tempo classica e romantica per la sua pienez-
za e serenità di forma e come idea soggettiva di una attualità nutrita di tradizione. Nozione che poi
corrisponde precisamente al momento politico, il quale persegue sul suo piano analoghi obbiettivi.«
Per legittimare il suo concetto di classicità, Casella cita qui Guido Pannain che aveva usato quelle
parole per fini differenti ovvero »discutere di classicismo e romanticismo, e dell’equivoco di una loro
pretesa opposizione in nome dell’oggettività dell’uno contro la soggettività dell’altro«. Quaranta,
Neoclassicismo musicale (vedi nota 9), p. 125, dove si trova anche la citazione tratta da Guido Pannain,
L’idea di classicismo nella musica contemporanea II, in: La rassegna musicale 4 (1931), pp.263–271: 271.
Per la polemica antiromantica si veda anche Alfredo Casella, 21+26, Roma 1930, p.37 s.
15 Roman Vlad, Il trascrittore, in: Alfredo Casella, a cura di Fedele D’Amico, Guido M. Gatti,
Milano 1958, pp.115–145, si veda p.117: »Traendo le somme da questa doverosa esposizione dei
principali concetti che Casella aveva sulla trascrizione, diremo subito che non ci sembra possibile
enucleare il criterio che andiamo cercando.«
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nuo.16 Con questa riflessione si giunge al nucleo del problema: se dovessimo collo-
care Scarlattiana (1926) nel catalogo di Casella seguendo le sue stesse considerazioni,
dovremmo metterla tra le trascrizioni, mentre egli la pose fra le opere originali.17

Più si procede oltre più si constata che aveva ragione Casella: solo con l’osser-
vazione della singola partitura ci si libera dalle questioni terminologiche e si avver-
tono le tensioni storiche e sociali che la animano; tanto più che quando Casella
comincia a parlare di musica e non di concetti generali il suo argomentare si fa più
interessante. È bene, dunque, cercare nella partitura se ci sia un qualche tentativo di
restaurare i valori classici in Scarlattiana. A tale proposito, l’affermazione reperibile
nei Segreti della giara secondo la quale »stile e […] tecnica armonica di Scarlatti [rac-
chiudono] infiniti elementi di ›attualità‹« è interessante.18 Le modulazioni repentine
e sorprendenti, il gioco delle progressioni, l’inebriante libertà e la fantasia ritmica
che la musica di Domenico Scarlatti comunicano, potevano dare una sensazione di
apertura sperimentale lontanamente apparentabile a certe esperienze a cavallo tra
Ottocento e Novecento.

Lo stile di Scarlatti rimane lontano, però, dalle caratteristiche di quello che si
poteva e si può oggi intendere per ›classicismo‹.19 Lo stesso Casella definisce Dome-
nico Scarlatti un »antiaccademico«, in qualche modo una personalità singolare, lon-
tana dal rappresentare una qualche koiné.20 È vero che Scarlattiana, per quanto ironica
e suggestiva, comparve dopo esperienze di trasgressione acustica, come l’espressioni-
smo o la dodecafonia, che avevano dato ben altre scosse al pubblico europeo; alla luce
di queste, Scarlattiana poteva apparire come un ›ritorno a‹, una restaurazione formale
in odore di classicità. Tuttavia, essa appare oggi all’ascolto principalmente come un
pastiche sognante e grottesco fatto di aggregati tonali, seppur elegante nel trattamento
e nella sapiente alterazione dei temi sonatistici. Sembra poi che nella partitura, soprat-
tutto nel secondo movimento, un certo insistere su formule cadenzali e su una mite

16 Si veda Virgilio Bernardoni, Trascrivere e assimilare: strategie caselliane di confronto con la musica
europea, in: Alfredo Casella e l’Europa (vedi nota 9), pp.193–206: 196, dove l’arte della trascrizione
in Casella è definita »inclinazione ad assorbire e nello stesso tempo contaminare, trasformare, omo-
logare tratti stilistici e di linguaggio del proprio e di altri tempi, appartenenti alla propria o ad altrui
tradizioni culturali.«
17 Vlad, Il trascrittore (vedi nota 15), p.120 s.: »stando alla lettura dei suoi scritti citati [cioè quelli
di Casella], dovremmo far rientrare nella sfera della trascrizione interi lavori (come La Giara, Scarlat-
tiana e Paganiniana) o parti di lavori (come i finali della rapsodia Italia e della Partita), in cui Casella
conferisce nuove ›forme musicali‹ a figure sonore preesistenti, mentre, come si sa, lo stesso Casella
incluse tali opere […] nel catalogo delle sue composizioni.«
18 Casella, I segreti della giara (vedi nota 2), p. 232.
19 Piero Santi evidenzia come nei primi anni del Novecento la musica di Domenico Scarlatti
fosse poco funzionale, per via della sua eccentricità e asimmetria formale, a dimostrare la ›priorità‹
italiana nella creazione della forma-sonata, e come invece, negli anni del fascismo, divenne funzio-
nale al concetto di ›primato‹ italiano della modernità musicale. La fuggevolezza formale di Scarlatti
poteva essere inquadrata come ›classica‹ solo in seguito a una forzatura intellettuale. Piero Santi,
Domenico Scarlatti fra i due nazionalismi, in: Metamorfosi nella musica del Novecento: Bach, Händel,
Scarlatti (Atti del convegno Cagliari 1985), a cura di Antonio Trudu,Milano 1987, pp.37–58: 52 s.
20 Citazione riportata da Vlad, Il trascrittore (vedi nota 15), p. 142.
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cantabilità acquisiscano una caratura nostalgica.21 Vi si avverte che il rapporto di
Casella con Scarlatti è di natura affettuosa, è quasi un atto d’amore che esula di per
sé dalla tanto decantata oggettività, per appartenere invece alla dimensione del gusto
e dell’esperienza personale.22 Il motorismo dei tempi veloci testimonia la valenza
intimamente performativa, d’ascendenza francese e legata al balletto, di questo tipo
di pastiche: non a caso Scarlattiana, in una versione integrata, è stata oggetto di varie
coreografie (Casella stesso nel 1932 adattò e integrò la partitura per una rappresenta-
zione in forma di balletto a Montecarlo).23 La partitura non possiede i tratti piccanti
e modernisti di Stravinskij, né certo costruttivismo alla Hindemith; tanto meno è
musica che dialoga con le sue pure forme, caratterizzata com’è da ammiccamenti e
tratti ironici rivolti a chi ascolta.24 Il tono popolare vi compare anch’esso in prospet-
tiva storica, e anch’esso appare come una riflessione affettuosa su materiali del passato.

La molteplicità degli elementi vieta di osservare Scarlattiana da un’unica prospet-
tiva: neoclassicismo, oggettività, assenza di coinvolgimento, hanno poco a che fare
con questa partitura.25 L’unicità di Scarlatti, il suo stile singolarissimo, non promet-
tono la restaurazione di alcun valore classico, anzi guidano il pensiero verso l’ecce-
zionale e l’irregolare, verso l’elitario e l’aristocratico. Il sospetto che la fratellanza
spirituale con un mondo espressivo lontano dalle angosce della civiltà industriale
possa configurarsi come un rifugio e un consolatorio regresso, è più che legittimo:
non è certo l’amore per Scarlatti il problema, ma l’assurgere di questo amore a pro-
getto culturale in una prospettiva che confonde storicismo e politica.26

21 Cfr. l’osservazione di Carl Dahlhaus: »La seconda esistenza di un pezzo di passato è quasi sem-
pre caratterizzata, soprattutto quando la restaurazione ha un’incidenza anche nella prassi compositi-
va, da un tratto ›sentimentale‹. […] nonostante l’aspirazione a una rigorosa ›oggettività‹, non si può
non coglierne il ›tono nostalgico‹.« Carl Dahlhaus, Decadimento della tradizione nei secoli XIX e XX

(1973), in: id., »In altri termini«. Saggi sulla musica, a cura di Alberto Fassone,Milano 2009 (Opere
documenti orientamenti del Novecento musicale 8), pp.83–104: 93.
22 L’origine e la dimensione ›soggettiva‹ di questo lavoro è testimoniata in Casella, I segreti della
giara (vedi nota 2), p. 232: »La difficoltà di lavorare su idee non solamente di un altro compositore ma
distanti di due secoli, costituiva infatti un problema insolubile. Il secondo problema poi era quello
di fondere le due personalità in una sola e di uno stile unico. Fui guidato verso la soluzione di questi
problemi anzitutto dall’impulso interiore che mi spinse a scrivere quel lavoro«.
23 Pozzi, L’ideologia neoclassica (vedi nota 6), p. 462, colloca Scarlattiana »nell’ambito più ironico,
parigino e ›internazionalista‹ della cosiddetta ›musica al quadrato‹.«
24 Per i rapporti tra lo stile di Casella e gli autori contemporanei, soprattutto con Stravinskij,
si veda Susanne Starke, Vom »dubbio tonale« zur »chiarificazione definitiva«. Der Weg des Komponisten
Alfredo Casella, Kassel 2000 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 207), in part. pp.177–249.
25 Trovano conferma le parole di Bernardoni secondo cui »pare ovvio […] che gli aspetti generali
della forma, o quelli particolari dell’armonia, non forniscano indici risolutivi circa gli orientamenti
classicistici caselliani«. Bernardoni,Classico e neoclassico in Alfredo (vedi nota 7), p. 48.
26 È probabile che nell’epoca illuministica e nella sua musica, il Novecento italiano abbia saputo
cogliere il lato ›totalitario‹ dell’allora nascente razionalità, lato evidenziato da Adorno: »l’illumini-
smo è totalitario«, e »l’adattamento alla potenza del progresso – o, al progresso della potenza – impli-
ca sempre di nuovo quelle formazioni regressive che convincono il progresso […] del suo contrario.
La maledizione del progresso incessante è l’incessante regressione«.Max Horkheimer e Theodor W.
Adorno,Dialettica dell’illuminismo, traduzione di Renato Solmi, Torino 1980, pp.14, 43.
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Conferma di questa spinta regressiva ci vengono anche dalla considerazione
storica che Casella nutriva nei confronti del materiale che egli ritenne adatto a
essere trascritto. Non a caso, i primi trent’anni dell’Ottocento non vengono accor-
pati dal compositore al periodo della degenerazione romantica, proprio perché in
essi sopravviveva, al di là dell’intento di valorizzare la civiltà strumentale italiana, lo
spirito e l’atmosfera della cultura aristocratica settecentesca, di quel cosmopolitismo
espressivo inconsciamente desiderato da Casella mentre si adoperava a professare
confusamente credo nazionalistici e curtensi. Poiché a quel periodo appartengono
Paganini e la sua musica, questa figura e la sua produzione (di cui il ›demonismo‹
romantico si nutrì per decenni!) possono paradossalmente diventare una fonte ulte-
riore per la nuova ›classicità‹ italiana e per la scoperta della sua ›vera tradizione‹.
Quanto Romanticismo c’è in questa nuova oggettività di Casella ce lo dicono pro-
prio queste scelte.

Pensata come partitura dallo spiccato virtuosismo orchestrale, Paganiniana fu
composta per il centenario dei Wiener Philharmoniker ed eseguita da questa forma-
zione nel marzo del 1942 sotto la direzione di Karl Böhm.Sebbene i suoi ingredienti
siano simili a quelli di Scarlattiana, con Paganiniana Casella aggiorna i principi già
applicati nella partitura precedente fuggendo con maggior rigore soluzioni espressive
dal sapore romantico. Per questa via egli si orienta verso un principio formalistico
accentuato rispetto a Scarlattiana. Tuttavia, anche in Paganiniana il compositore non
persegue certo l’utopia di utilizzare i materiali del passato solamente come strutture
di fondazione senza valore espressivo. In Paganiniana si riconoscono chiaramente i
temi di Paganini, e il disegno di un tema è molto più vincolante di uno schema com-
positivo o della struttura di un movimento contrappuntistico. In più, Casella non
rinnega in questa sua opera conquiste allora recenti: dalla misteriosa magia timbrica
del quarto tempo, una Tarantella, traspira l’esperienza sinfonica del tardo Ottocento,
a volte anche di Mahler; la percezione che ne risulta diventa spesso retrospettiva,
anche se di una retrospezione recente in cui rivivono le stesse esperienze del Casella
studente e del compositore poliedrico, sperimentatore di tecniche e stili diversi.27

Nel terzo tempo,una Romanza (Larghetto cantabile, amoroso), trilli, passaggi di bra-
vura, sembrano parodiare diminuzioni da virtuosismo canoro, condiscono con saggia
simpatia i temi di Paganini, si fanno burla dei suoi momenti di lirico abbandono.
Sebbene per il tramite dell’ironia, il teatro musicale e le sue atmosfere rientrarono
dalla finestra proprio quando li si volle estromettere in nome del rinnovamento.28

27 Sulla formazione di Casella e i suoi gusti rimane fondamentali gli scritti di Quirino Principe,
Eredità mahleriane nel pensiero del giovane Casella, di Colette Robin,Les Années d’apprentissage d’Alfredo
Casella au Conservatoire national de musique de Paris (1896–1902), e di Paolo Pinamonti, Su alcuni
contatti tangenziali di Casella al futurismo, via Parigi, tutti contenuti in: Alfredo Casella negli anni di
apprendistato a Parigi (vedi nota 5), rispettivamente pp.129–150, pp.217–227, pp.277–296. Gran
copia di documenti degli anni giovanili di Casella si possono reperire nel prezioso Alfredo Casella.Gli
anni di Parigi. Dai documenti, a cura di Roberto Calabretto, Firenze 1997 (Studi di musica veneta 25).
28 Colpisce che Guido Turchi osservi in Paganiniana sia »l’assenza dell’ironia, normalmente in-
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La raffinata ironia che spesso anima queste creazioni testimonia quanto il com-
positore fosse mosso emotivamente dall’amata musica del passato,ma il meccanismo
caricaturale e farsesco svela in cosa consista il maggior piacere di opere come Scarlat-
tiana o Paganiniana. Infatti, ritrovare ciò che è noto e amato (Scarlatti, Paganini o altri
autori) trasfigurato in un’opera contemporanea, evita il dispendio di energia psichica
che andrebbe speso per colmare la distanza tra passato e già noto. In sostanza, è
lecito osservare che lo stile ›classico‹ o ›neoclassico‹ del pieno Novecento permette
all’ascoltatore un certo risparmio psichico grazie al congiungimento di attualità e
passato. Ciò accade non certo nel senso che l’ascoltatore o il critico risparmino la
fatica intellettuale di approfondire le differenze tra lontane culture musicali, ma nel
senso che la tecnica della ›musica al quadrato‹ mette in contatto, in modo puramente
tecnico e quantitativo, ambiti lontani dell’espressività musicale con la stessa velocità
con cui lo fa un motto di spirito. Il lavoro ›arguto‹ della ›musica al quadrato‹, infatti,
è una fonte di piacere perché costituisce un »alleviamento della costrizione della
critica«29 e annulla nell’istantaneità la percezione della distanza fra il passato e l’attua-
lità. Il piacere della ›condensazione‹, che è una tecnica dell’ironia ma lo è anche del
lavoro onirico, è sempre nel concedere a chi ne gode di risparmiare energia psichica,
qualunque siano i meccanismi che lo permettono. L’ironia è dunque solo un mezzo
in cui si manifesta il meccanismo della condensazione, un fenomeno che può sussi-
stere anche lì dove l’ironia è assente (mi riferisco qui anche alla musica neoclassica
priva di verve ironica) e che rende possibile una prospettiva condensata dell’ascolto
che è tipica di tutta la ›musica al quadrato‹. Col suo meccanismo talvolta ironico e
sempre finalizzato alla condensazione, tale musica alleviava la tensione psichica di un
periodo storico difficile e pericoloso, che negli anni Quaranta presagiva l’avvicinarsi
di un nuovo distruttivo conflitto mondiale.

Inoltre,Scarlattiana e Paganiniana, come molte altre simili partiture, sono l’appen-
dice matura di un problematico rapporto di convivenza tra senso storico e attualità
che, per l’epoca moderna, aveva avuto origine più di cento anni prima.Esse tendono
a risolvere nella convivenza di stili lontani la tensione generata da un rapporto con

trinseca a questa poetica [cioè a quella della ›musica al quadrato‹]« sia »limpide stille di comica
saggezza, a mo’ di tenorili e lindoreschi commenti su agitati e donbartoleschi brontolii baritonali:
un immaginario ed esilarante ›concertato‹ d’opera buffa«, due affermazioni difficilmente conciliabili.
Guido Turchi, Le ultime opere, in: Alfredo Casella (vedi nota 15), p. 59–68: 66 s.
29 Sigmund Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, con un saggio introduttivo di
Francesco Orlando, Torino 1975, p. 151. Si veda anche p.145 dove si afferma che nei mezzi tecnici
dell’ironia »rileviamo come carattere comune la possibilità offertaci di ritrovare ogni volta un che
di noto là dove, invece, ci saremmo magari aspettati qualcosa di nuovo.Questo ritrovamento del già
noto è causa di piacere, e anche qui non ci sarà difficile riconoscere in un tal piacere il piacere del
risparmio, metterlo in relazione col risparmio di dispendio psichico«. Come sottolinea Freud (ivi,
p. 143), nell’attività ironica è la tecnica che genera il piacere del risparmio psichico e non il conte-
nuto; tale meccanismo è particolarmente adatto all’arte musicale. Il fenomeno della ›condensazione‹
e dello ›spostamento‹ (mezzi tipici del lavoro onirico e del motto di spirito ma anche, a ben pensare,
dello ›sviluppo‹ nella forma-sonata) risparmia alla psiche la fatica di riempire la distanza (semantica,
emotiva, linguistica, ecc.) tra dimensioni lontane di significato.
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la tradizione che cominciò a diventare difficoltoso già nei primi decenni dell’Otto-
cento.Alla base di questo difficoltoso rapporto c’è la fatica di far convivere l’esigenza
sempre più pressante del nuovo e la venerazione per gli antichi maestri, vissuta, però,
al di fuori di una tradizione estetica e didattica condivisa.30 Paganiniana è una delle
ultime testimonianze del desiderio di conciliare gli impulsi regressivi e progressisti
tipici della società industriale ottocentesca e primo-novecentesca. Infatti, se la logica
del mercato sclerotizza e celebra personalità e autorità culturali del passato affin-
ché l’importanza della tradizione favorisca la trasformazione dell’oggetto artistico
in prodotto di vendita, il pensiero creativo è spinto a tentare la fuga nel nuovo e
nell’originale in modo sempre più estremo.31 La convivenza fra queste due spinte ini-
ziò a manifestarsi in modo evidente nei primi decenni dell’Ottocento per giungere
a maturazione definitiva, in Europa, negli anni Quaranta. L’ambiguità concettuale
espressa in campo critico nell’Italia tormentata dalla dittatura fu un mezzo per con-
tinuare a sopportare le spinte divergenti e pressanti tra il rispetto per un repertorio
sempre più ingombrante e la ricerca dell’originale, del nuovo e del singolare. Un
legame tra gli scritti di Casella e le sue partiture dunque c’è, non tanto nei contenuti,
quanto nell’ambigua strategia d’approccio alla realtà.

Le fughe nel mondo popolare stilizzato o sublimato appartengono poi a un
procedere diffusissimo di questo periodo. Le aspirazioni dicotomiche al nuovo e
all’antico, la radice popolare come fonte di verità espressiva sulla natura di un popolo
sposata all’afflato europeista, o peggio, colonialista, sono forme di un tormento che
appartengono di rango alla modernità. Certo non possiamo confondere l’atteggia-
mento di Casella con quello di Bartók, se non altro perché il primo recuperò e
utilizzò documenti lontani ma appartenenti grosso modo all’ambito colto (il riferi-
mento è sempre a Scarlattiana e Paganiniana), mentre il secondo lavorò soprattutto su
ambiti musicali estranei alla cultura ufficiale.

Scarlattiana e Paganiniana instaurano un rapporto ambiguo con il proprio tempo:
sebbene utilizzino palesemente gli archetipi della tradizione, intendono di contro
costituirsi come opere di rinnovamento. Tale natura bifronte poteva essere funzio-
nale anche a un altro fine: proprio quando il rapporto col grande pubblico si faceva
difficile, il recupero del materiale preromantico o protoromantico, anche se nuova-

30 L’argomento è approfondito in Simone Ciolfi,L’influenza della rivoluzione industriale sul concetto
di tradizione: riflessioni sul culto del passato musicale a Londra tra ’700 e ’800, in: Instrumental music
and the industrial revolution, a cura di Roberto Illiano, Luca Sala, Bologna 2010 (Ad parnassum
studies 5), pp.69–86.
31 Si veda Carl Dahlhaus, L’idea del nazionalismo nella musica (1974), in: id., »In altri termini«.
Saggi sulla musica (vedi nota 21), pp.174–194, in part. p. 191: »Il postulato estetico dominante del
XIX secolo […] era l’idea di originalità: un dogma che costringeva a ricercare sempre il nuovo. […]
(La spiegazione storico-sociale secondo la quale lo sforzo di essere originali sarebbe derivato dalla
necessità di affermarsi sul mercato dell’arte per mezzo di prodotti che attirano l’attenzione, affascina
per la sua semplicità, difficilmente coglie però la verità nella sua interezza: infatti, nella misura in
cui mira a un consumo di massa, il mercato esige, oltre a una radicale originalità, la ripetizione e lo
sfruttamento continuo di un pensiero che abbia avuto una volta successo […]).«
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mente interpretato, favoriva forse una comunicazione più agevole. Tuttavia, Piero
Santi osserva come »siffatta mentalità [quella neoclassica], sprezzante della cultura
musicale reale (che bella o brutta che fosse era in Italia, al momento, quella del melo-
dramma romantico e verista) in nome di una cultura ideale (quella degli antichi, che
per bella che fosse era uscita di circolazione, vale a dire semplicemente non era) era
stata la meno adatta a promuovere la divulgazione di una musica che nel qualificarsi
eletta riluttava, per ciò stesso, a una sua popolarizzazione.«32

L’origine colta, legata a personalità specifiche e non propriamente sociale della
›musica al quadrato‹ testimonia la sua radice mentalistica, parzialmente regressiva,
anche se non si può escludere che tale genere avvantaggiasse la comunicazione tra
musica contemporanea e pubblico grazie alla sua solida nervatura di citazioni (cioè
solo in virtù del suo lato meno attuale) o al richiamo passatista assai cari ai regimi
dell’epoca. Sembra paradossale, ma dobbiamo leggere Paganiniana come il punto
d’arrivo di un processo iniziato alla fine del Settecento e giunto a conclusione, in
Italia, proprio nel momento in cui viene rifiutata la reale tradizione italiana, cioè la
cultura popolare del melodramma, per sposare una ›vera tradizione‹ immaginaria,
virtuale, puramente intellettuale. È qui che la visione razionale e fattiva sulla realtà, di
cui i regimi totalitari e i loro sostenitori spesso si vantarono, si svela come dominio
dell’istintuale e dell’inconscio sul fenomenico e sulla realtà, ovvero come regresso
infantile all’»onnipotenza del pensiero«.33

Tuttavia, il gioco della ›musica al quadrato‹ mantiene di certo una sua affa-
scinante malleabilità, può variabilmente modularsi sulla sensibilità del compositore,
dare risultati stilistici variegati. Soprattutto, poi, ha valore perché testimonia anche la
facilità con cui ci si appropriava delle partiture del passato attualizzandole, con una
libertà che testimonia come la musica non venisse ancora considerata un testo scritto
con valore di monumento (come poi farà il secondo Novecento). Ma tale omaggio
alla vitalità e all’organicità della musica è un altro elemento che ci vieta di conside-
rare le opere in questione come puramente oggettive o classiche. Questo è anche
il motivo per cui composizioni come Paganiniana costituiscono l’ultimo tentativo
di sottrarsi alla scissione tra conservazione museale e creatività contemporanea così
come si manifesterà dopo la seconda guerra mondiale. Lo stesso Casella fu protago-
nista della tendenza museale già dalla fine degli anni Trenta rinunciando a influire
con la propria creatività su musiche che verranno sempre più spesso riprodotte, per
quanto possibile, in aderenza al loro dettato scritto (penso, per esempio, alle mani-
festazioni dedicate a Vivaldi dall’Accademia Chigiana). Paganiniana è l’eccezione,
l’ultimo tardo tentativo di Casella insieme al balletto La rosa del sogno (1942–1943),
finalizzato a conciliare la spinta progressiva della modernità con quella regressiva che
vedeva nella tradizione (che era, nell’Italia degli anni Trenta e Quaranta, la cultura

32 Santi,Domenico Scarlatti fra i due nazionalismi (vedi nota 19), p. 56.
33 Sigmund Freud, Totem e tabù, in: id., Totem e tabù e altri scritti 1912–1914, a cura di Cesare
Luigi Musatti, Torino 1975 (Opere 7), pp.4–164: 91.
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del Settecento e del primo Ottocento), l’ancora di salvezza a cui appigliarsi per
attutire il rovello critico e le difficoltà espressive del Novecento. Paganiniana è infatti
un’opera ›riassuntiva‹, nella quale si registra anche la presenza del sinfonismo tardo-
romantico e delle movenze plastiche del modernismo francese fin de siècle,manifesta-
zioni culturali che Casella aveva visto con i propri occhi.34

Gli scritti di Casella fanno spesso riferimento ai compositori del passato (Fre-
scobaldi, Mozart, Monteverdi, e molti altri). Sicuramente si trattava di un amore
autentico, ma anche di un gesto simbolico e liberatorio dalla contingenza e dalla
storia, di un gesto finalizzato, soprattutto quando si affermava la validità generale di
questi autori per l’attualità, a scegliere i reami della sublimazione e dell’astratto.35 In
questa soluzione di compromesso, sempre intima e individuale, sicuramente poco
›oggettiva‹, le laceranti pulsioni nate in periodi politici difficili possono talvolta tro-
vare un equilibrio.

34 Per approfondimenti si veda Roberto Calabretto,Ansie del nuovo e vagheggiamenti dell’antico nel
giovane Casella a Parigi, in: Alfredo Casella e l’Europa (vedi nota 9), pp.19–42.
35 Emblematico della relazione nostalgica, compromissoria e paradossalmente ottimistica tra pas-
sato e presente è l’articolo di Casella intitolato Del come un futurista possa amare Rossini, in: Casella,
21+26 (vedi nota 14), pp.55–59 (si legga soprattutto la p. 59).


