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Gli anni Quaranta di Luigi Dallapiccola
tra ricostruzione ed espressione
e la genesi di »Rencesvals«
Note di carteggio inedito

Luca Sala

»Ricordatemi al caro Petrobelli«1

Che Dallapiccola rappresentasse »il punto più importante del Festival«2 internazio-
nale di musica contemporanea del 1939 ce lo rivela Goffredo Petrassi in una lettera
inedita a Mario Corti dell’11 novembre 1938, in merito alla possibilità di includere
il non ancor terminato Volo di notte – e già peraltro formalmente richiesto »per la
prima rappresentazione […] nel teatro di Brunswick«3 – all’interno della rassegna
settembrina di Venezia. A questa missiva Petrassi acclude anche la richiesta formale
al Ministero della Cultura Popolare, firmata da lui e da Corti in qualità di funzionari
rispettivamente del Teatro La Fenice e della Biennale:

Il Comitato del Festival Internazionale,

dovendo svolgere il lavoro preparatorio per l’organizzazione del VII° Festival che avrà luogo
a Venezia nel Settembre XVII°, chiede a Codesto On. Ministero se, tra la manifestazione, se

1 Luigi Dallapiccola in una lettera a Salvatore Martirano (1927–1995) del 28 aprile 1963, conser-
vata presso The Sousa Archives and Center for American Music, University of Illinois at Urbana-
Champaign, Salvatore Martirano Music, Personal Papers, and Sal-Mar Construction, 1927–1999,
»Dallapiccola Correspondence 1953–1972«, Series 2, Box 18, Folder 1; cfr. Adriana P. Cuervo, Pre-
serving the electroacoustic music legacy: a case study of the Sal-Mar Construction at the University of Illinois,
in: Notes 68 (2011), pp.33–47. Il carteggio con Luigi Dallapiccola, acquisito tra il giugno 2008 e
l’aprile 2011, è costituito da 28 pezzi di Luigi e 1 di Laura Dallapiccola ed è, ad oggi, inedito. Rin-
grazio Adriana P. Cuervo per aver messo a disposizione tale materiale e Anna Libera Dallapiccola
per il permesso accordatomi alla consultazione e pubblicazione del materiale, inedito, dei carteggi.
Il presente contributo è dedicato alla memoria di Pierluigi Petrobelli, recentemente scomparso.
2 Lettera di Goffredo Petrassi a Mario Corti, Venezia, 11 novembre 1938, conservata all’Archivio
Storico del Teatro La Fenice, Biennale di Venezia 1939, b. 393, fasc. 17, prot. n. 4661.
3 Ivi.
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ne possa inserire una di carattere teatrale con l’esecuzione dell’Opera in un atto »VOLO DI

NOTTE« di Luigi Dallapiccola e di un balletto di autore straniero. La scelta di tale lavoro è
giustificata dall’interesse che questo musicista italiano desta nel mondo musicale internazio-
nale e dalla singolarità del lavoro che avrebbe la sede adatta di esecuzione nella cornice del
Festival. L’inclusione di un tale lavoro inoltre verrebbe ad interessare sempre di più a questa
manifestazione veneziana una larga cerchia di critici e di cultori di avvenimenti musicali.4

Tuttavia Volo di notte non fu rappresentato – si dovette aspettare il maggio del 1940
per una prima esecuzione italiana piuttosto controversa –,5 né fu dato a Brunswick.6

In una lettera a Petrassi del 2 febbraio 1939, in fase di verifica definitiva del testo
dell’opera7 – e in seguito a un rinnovato invito ufficiale da parte della comitato
del Festival8 –, Dallapiccola riferisce dell’intenzione di aderire alla rassegna con
»una composizione novissima […] che comprenderà il coro oltre agli strumenti.«9

Ecco tracciate le prime linee coeve a testimonianza della genesi di un altro lavoro,
i Canti di prigionia, che avrebbe, all’epoca come oggi, prodotto ulteriori controver-
sie in merito alla sua interpretazione in chiave ›politica‹.10 Sulla scia della delusione
per il rifiuto da parte del Ministero di rappresentare l’opera – sperando che »forse
un giorno, in altra terra, si tratterà meglio un lavoro come il mio«, in quanto »è
almeno un lavoro scritto in perfetta buona fede«11 –, una congiuntura politica nuova
e un carico di responsabilità ›rinnovato‹ spingono Dallapiccola a dedicarsi ai Canti,
poiché, come sottolinea a lavoro appena abbozzato, »siamo da tempo abituati a certi
soprusi […]. Ora, nel nostro caso, tutto è avvolto nel mistero […] c’è almeno la
consolazione di vedere che, per il momento, non si tratta di ragioni personali.«12

All’interno di un contesto politico difficile e frammentato, e pertanto in una condi-
zione emotiva di profonda apprensione, è l’intuizione che si fa in Dallapiccola ideale
della ri-costruzione, come vedremo più avanti, totalizzante e centrale nel pensiero

4 Lettera di Goffredo Petrassi e Mario Corti al MinCulPop, Venezia, 11 novembre 1938; ivi,
b. 393, fasc. 17, prot. n.4662.
5 Cfr. Luca Sala, »Allo stato di intuizione«. Precisazioni a margine di »Volo di notte« di Luigi Dalla-
piccola, in: Studi musicali N.S. 2 (2011), pp.447–490. Prima rappresentazione il 18 maggio 1940 al
Teatro della Pergola a Firenze in occasione del »Maggio Musicale Fiorentino«.
6 Vedi lettera di Dallapiccola a Hartmann del 3 aprile 1939, in: Karl Amadeus Hartmann und
die Musica Viva. Essays, bisher unveröffentlichte Briefe an Hartmann: Katalog, a cura di Renata Wagner,
Monaco di Baviera/Zurigo 1980, p.168.
7 Volo di notte sarebbe stato completato il 18 aprile dello stesso anno.
8 Il 21 gennaio del 1939 Petrassi invita ufficialmente Dallapiccola a prendere parte al Festival con
una »inedita composizione sinfonica, la cui durata, per ragioni di programma, dovrebbe mantenersi
nel limite massimo di 20 minuti«; lettera di Petrassi a Dallapiccola,Venezia, 21 gennaio 1939,Archi-
vio Storico del Teatro La Fenice, Biennale di Venezia 1939, b. 392, fasc. 12, prot. n. 6271.
9 Lettera di Luigi Dallapiccola a Goffredo Petrassi, Firenze, 2 febbraio 1939; ivi, b. 392, fasc. 12,
prot. n. 6416.
10 Cfr.Luigi Dallapiccola,The genesis of the ›Canti di prigionia‹ and ›Il prigioniero‹: an autobiographical
fragment, in: The musical quarterly 39 (1953), pp. 355–372.
11 Lettera a Gian Francesco Malipiero del 13 maggio 1939, conservata al Fondo Dallapiccola,
presso l’Archivio A. Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze.
12 Ivi.
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›drammatico‹ dei Canti di prigionia – sia estetico che politico, quale senso di unitarietà
del pensiero –, del suo farsi maturo, in correlazione diretta con il nuovo ›prodotto‹
germinativo, ancora in nuce. »Piove a dirotto. Ho i nervi in pezzi. Ma da qualche
giorno, nonostante tutto, comincia a far più chiaro in me. Probabilmente scriverò
presto qualche cosa di nuovo.«13 L’origine autoriale profonda del ciclo dei tre Canti si
pone pertanto nel mezzo di un processo di revisione ›ideologica‹ precisa e in un arco
di tempo che vede il sincretismo dei motivi ›socio-ideologici‹ di Volo di notte rive-
larsi ponte tra un’epoca e l’altra, tra un’›era‹ interiore e l’altra, terreno di una nuova
critica da riorganizzare e riformulare nella deformazione storica degli eventi che
la delicata convergenza politica riversa nell’Italia pre-guerra. Bastano queste poche
parole, scritte a Gian Francesco Malipiero il 13 maggio del 1939, per sottolineare
che la redazione del primo dei Canti di prigionia possa richiamare tra le righe, come
riportato successivamente dalla storiografia, un elemento ›ufficialmente‹ protestuale?
Certo che no. Christoph Flamm propone l’ipotesi secondo la quale non vi sia una
stretta correlazione tra la scrittura dei Canti di prigionia e il suo intento programma-
tico ›di protesta‹: nessun urlo esplicito di adesione e »solidarietà con Schönberg«14 o
di deplorazione del »destino degli ebrei dopo il 1933«.15 Elementi che la ›propaganda‹
culturale del dopoguerra avrebbe espressamente richiamato e fatto propri.

Tuttavia, sia un silenzio ›forzato‹ quanto l’adesione al Partito Nazionale Fasci-
sta – di carattere, con tutta probabilità, più prettamente ›carrieristico‹, o semplice-
mente perché »les musiciens, les poètes vivaient […] sans s’occuper de ces choses-là,
ils menaient une vie tranquille. […] Mon mari ne s’occupait absolument de rien«16 –
non possono a priori escludere un dissenso; va ricordato che l’ebraicità della moglie
e il suo successivo licenziamento costituirono motivo di seria preoccupazione per
il compositore. »Per tre mesi ancora Laura sarà impiegata alla Biblioteca Nazionale,
e resterà ancora la migliore delle impiegate. I provvedimenti non possono togliere
l’intelligenza a chi la possiede«.17 In fondo per chiarire il suo pensiero in merito alla
questione ebraica non sarebbe servita una esplicita presa di posizione militante, ma
forse un accenno indiretto e meno scomposto, una lettura ›politicamente‹ morale,
così come poteva essere sufficiente la prova simbolica del mancato rinnovo della tes-
sera al Partito Nazionale Fascista proprio per l’anno 1939.18 In modo analogo, la scelta
di un testo di Stefan Zweig,19 ebreo, nonché la scrittura di un’opera utilizzando con-
sapevolmente la tecnica seriale non possono che indicare un cambiamento, laddove

13 Ivi.
14 Christoph Flamm, »Libera« chi? Alcune domande sul significato dei »Canti di prigionia« di Luigi
Dallapiccola, in: Rivista italiana di musicologia 43–45 (2008–2010), pp.381–393: 389.
15 Ivi.
16 Entretiens avec Laura Dallapiccola, in: Pierre Michel, Luigi Dallapiccola, Parigi 1996, p.29.
17 Lettera di Dallapiccola a Gian Francesco Malipiero del 15 novembre 1938 (Fondo Dallapiccola).
18 Cfr. le due lettere del Partito Nazionale Fascista a Dallapiccola del 26 ottobre 1938 e del 15
febbraio 1939 in merito al rinnovo della tessera (ivi).
19 Stefan Zweig,Maria Stuart, Vienna 1935.
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non si può »chiedere alla pagine dei Canti di prigionia un’opposizione alla società in
termini altri dalle condizioni in cui nacquero, e cioè un’individuazione delle forze
che quella rivolta erano chiamate a condurre nei fatti«.20 Fatti e forze, ossia dissenso,
come D’Amico ci presenta nel 1945, sottolineando il senso profondo della protesta
forse più intima, come momento unico e singolare, quale espressione eccezionale e
di portata straordinaria, al di là dell’azione diretta, un »atto umanamente elementare,
investito da un riscatto soltanto interiore, religioso. Ma non per questo meno grave
e attendibile«.21 Un riscatto morale »grave«, ovvero sofferto.

Come noto, per via di una »auto-interpretazione«22 a posteriori da parte dello
stesso Dallapiccola, l’idea germinale dei Canti di prigionia assume forma nell’autunno
del 1938,23 nel momento della proclamazione delle leggi razziali e contemporanea-
mente alla revisione ultima di Volo di notte. Sono infatti i Canti di prigionia che aprono
un percorso ›rinnovato‹:24 si trattava di »appliquer ce système à notre représentation
musicale«,25 farlo proprio sulla strada della tradizione ormai pulsante, in quanto »pour
connaître les divers procédés il faut s’en tenir aux œuvres de Schönberg et Berg«,26 al
fine di rinnovarne il contenuto espressivo e simbolico sulla mutata scena della cultura
europea. Dunque forse un appoggio ›solidale a Schönberg‹, e un riscatto estetico
laddove proprio l’adesione metodica della tecnica dodecafonica – quale reponsabilità
di impegno concreto e risoluto – riveste un’importanza quasi corporea e tangibile in
tutta la produzione che è a venire, da Marsia alle prime bozze del Prigioniero, fino al
momento quasi ›estatico‹ del Rencesvals post-guerra.Quando Flamm sostiene che »se
Volo di notte non mostra una posizione antifascista evidente, perché siamo sicuri che
la Preghiera di Maria Stuarda, finita un anno prima dell’opera, lo faccia?«,27 in realtà
scivola in errore sulle date di composizione delle due opere. Come già Dallapiccola
riferisce a Rognoni nel maggio del 1939,28 e come ci dirà in un ricordo del 1961,
in realtà non solo Volo di notte viene ›rimanipolato‹ proprio nei sette mesi successivi
alle prime bozze ›frettolose‹ della serie della Preghiera,ma quest’ultima viene scritta e
terminata solo a inizio estate 1939, da maggio a luglio:29 non un anno prima, dunque,

20 Fedele D’Amico,Canti di prigionia, in: Società 1 (1945), pp.95–100: 96.
21 Ivi.
22 Flamm, »Libera« chi? (vedi nota 14), p. 384.
23 Cfr. nota 10.
24 Dietrich Kämper,Gefangenschaft und Freiheit – Leben und Werk des Komponisten Luigi Dallapicco-
la, Cologne 1984, edizione italiana di Laura Dallapiccola, Luigi Dallapiccola. La vita e l’opera, Firenze
1985, p.69.
25 Lettera di Wladimir Vogel a Luigi Dallapiccola del 12 gennaio 1940, in: Luigi Dallapiccola,
Saggi, testimonianze, carteggio, biografia e bibliografia, a cura di Fiamma Nicolodi,Milano 1975, p.65.
26 Ivi.
27 Flamm, »Libera« chi? (vedi nota 14), p. 386.
28 Lettera di Dallapiccola a Luigi Rognoni del 6 maggio 1939, conservata presso la Sezione Mu-
sica del Dipartimento Fieri-Aglaia dell’Università degli Studi di Palermo, segnatura A.Ro. 1-1516.
29 Cfr. Fondo Luigi Dallapiccola. Autografi, scritti a stampa, bibliografia critica con un elenco dei corrispon-
denti, a cura di Mila De Santis, Firenze 1995 (Gabinetto G.P. Vieusseux, Archivio Contemporaneo
A. Bonsanti, Inventari 5), p. 48, autografi LD. Mus. 42 e LD. Mus. 43.
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bensì addirittura qualche mese dopo aver terminato l’opera. »La musica di questo
frammento fu abbozzata in pochissimi giorni […]. Non appena terminata l’orche-
strazione di Volo di notte, ripresi il frettoloso abbozzo della Preghiera di Maria Stuarda e,
rielaborandolo, gli diedi forma definitiva, scegliendo un complesso strumentale […]
da cui erano eliminati legni, ottoni e archi. Ciò, nel luglio 1939.«30 Forma definitiva,
dunque, e verifica dell’intuizione originaria sono raggiunte solo dopo Volo di notte.
Fra l’altro già nel febbraio del 1938 Dallapiccola nutre insofferenza per la ›questione‹
italiana, sia dal punto di vista politico che squisitamente culturale:

di molte cose si dovrebbe parlare, anche delle recenti storie; ›storie gravi‹, a quanto sem-
bra … Isolato come vivo non sono molto al corrente di ciò che si fa nella capitale e soltanto
di quando in quando mi giungono gli echi delle svariatissime majalate che certi nostri buoni
colleghi operano.
I ›risultati‹ non so.O meglio ne conosco uno finora, che non è il più edificante: che all’estero
ci sfottono allegramente. Ho qui un ritaglio fresco fresco dell’INTRANSIGEANT: LA

MUSIQUE DES COMPOSITEURS JUIFS TROUBLE LES MOEURS, dit-on à
Rome …… ET C’EST LE ›SACRE DU PRINTEMPS‹ QUI EST RESPONSABLE DE

LA REVOLUTION RUSSE …31

Nondimeno fonti coeve riportano anche come l’organizzazione della struttura tri-
partita del ciclo ancora informe dei Canti si definisca omogeneamente e ancora
prima della preventivata rappresentazione settembrina, ossia anteriormente alla
compilazione della partitura definitiva della Preghiera, lungo la primavera del 1939.
Benché i due autografi ad oggi conosciuti, infatti, non menzionino esplicitamente
l’intenzione di costruire un ciclo omogeneo, da nuove carte autografe possiamo
mostrare che la Preghiera di Maria Stuarda nella sua scrittura definitiva non fosse in
realtà un brano concepito singolarmente e isolato o estraneo al contesto politico-
sociale in cui ebbe origine, ma appartenesse a un gruppo organico, sebbene non
ancora definito e non ancora ›ideologizzato‹, ovvero non ancora storicizzato. Già in
questo breve periodo, in piena revisione di Volo di notte e ancor prima della stesura
dell’autografo della Preghiera, prende forma l’intenzione ferma, che ad oggi non era
conosciuta,32 di produrre un ciclo. In un lettera del 31 maggio 1939, Dallapiccola
confida infatti a Petrassi che »[i]l mio lavoro si intitolerà probabilmente ›Contem-
plazioni della morte‹. Di questo una sola parte per il momento è a posto. E questa
si intitola e si intitolerà ›Preghiera di Maria Stuarda‹.«33 Quel testo primigenio del

30 Luigi Dallapiccola,Sulla mia musica corale, dattiloscritto datato 26 agosto 1961, p. 13, conservato
alla NewYork Public Library, Robert Hines Papers, Box 1, Folder 13, JPB 06-35; scritto tradotto
col titolo My choral music per il volume The composer’s point of view: essays on tweentieth-century choral
music by those who wrote it, a cura di Robert Stephen Hines, Norman/Okla. 1963, pp.151–177. Tale
dattiloscritto riunisce parti dell’articolo sui Canti di prigionia già apparso nel 1953 per Musical quar-
terly (vedi nota 10) mentre la sua versione italiana verrà riproposta più tardi in Luigi Dallapiccola,
Appunti, incontri, meditazioni, Milano 1970, pp.131–139.
31 Lettera di Dallapiccola a Alfredo Casella del 9 febbraio 1938 (Fondo Dallapiccola).
32 Cfr. ad es. Raymond Fearn,The music of Luigi Dallapiccola, Rochester /NY 2003, p. 53.
33 Lettera di Luigi Dallapiccola a Goffredo Petrassi, Firenze,31 maggio 1939,Archivio Storico del
Teatro La Fenice, Biennale di Venezia 1939, b. 392, fasc. 12, prot. n. 7371.
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settembre 1938, nato come sempre sulla scia di un’intuizione, trova il suo posto e il
suo ›concetto‹ ancora prima che Dallapiccola termini gli abbozzi – perlomeno quelli
ad oggi conosciuti e conservati – di »una sola parte«.Nella primavera del 1939, dun-
que, l’afflato ispirativo originatosi l’autunno precedente arriva a compimento e si fa
maturo nell’arco di una manciata di mesi.

Non credo pertanto che la lettura musicologica del testo operata nel corso del
secondo dopoguerra abbia in qualche modo mal compreso l’esegesi possibile dei
Canti, poiché, come sostiene ancora D’Amico, se la »musica di per sé è moto, azione,
divenire; per Dallapiccola vuol essere invece stasi, contemplazione, essere«:34 dunque,
anche e soprattutto, ri-meditazione e critica formata. E sulla scia di Volo di notte,
anche i Canti di prigionia sono un’opera scritta in »buona fede«,35 la catarsi della
trasformazione tra corpo e spirito, nel mezzo esatto della ricollocazione di un sen-
timento pieno di umanità, sul limitare del ripensamento dell’agito umano, il senso
di rielaborazione della morte, ancora una volta dopo la »luminosa trasfigurazione«36

saint-exupériana, elementi che vengono fortemente rielaborati come prigionia ›in
potenza‹. In fondo è il tema conduttore dei tre Canti – ed è in questo primo titolo
indicativo che si afferma un primigenio uso ›politico‹ di un dato morale, in anticipo
sul Coro di morti petrassiano –, laddove ciò che si intende è »un’ascesa di anime pur-
ganti a un Empireo«.37 Metafora, contemplazione e estasi, ovvero lo sguardo, tema
conduttore della poetica dallapiccoliana, lo stesso »guardare, meravigliarsi, e tornar
a guardare« dell’Ulisse (Prologo) che verrà. Ecco allora la »contemplazione della
morte«, l’›esservi‹ della lettura di D’Amico, quale risorsa ultima di critica sulle cose
del mondo, nel valore teologico della rigenerazione che diventa un atto di ›rivolta‹,
una elaborazione sul senso morale della morte, un atto di rivoluzione interna quale
ricapitolazione di un istinto al dissenso come possibilità di un rinnovato senso ›isti-
tuzionale‹, benché tra le righe, e di una disposizione, benché sottesa, alla protesta.

Indubbiamente la lettura che il giudizio a posteriori ha decretato impone un
carattere deformante di velato propagandismo, di piena formulazione ideologica, ciò
che ha spinto i critici a riconoscerne »le cri commun a tous les opprimés de tous les
pays, de tous les régimes«,38 o a leggere in profondità come »Dallapiccola began work
›Il Prigioniero‹ in 1943 – at a time when the very concept of liberty was being ques-
tioned by the appalling political events he was witnessing. He had already expressed
his reaction to the growing menace of fascism in his ›Canti di prigionia‹ […]; now
the notion of freedom was to be further emphasises in ›Il Prigioniero‹«.39 Che nel

34 Fedele D’Amico, La poetica di Dallapiccola, in: Convegno su Luigi Dallapiccola, relazioni di
Massimo Mila, Fedele D’Amico, Roman Vlad, Trieste 1978, pp.15–19: 15.
35 Cfr. nota 11.
36 D’Amico, La poetica di Dallapiccola (vedi nota 34), p. 17.
37 Ivi.
38 Le Monde, 26 novembre 1973, conservato a Washington, Library of Congress,Music Division,
Dallapiccola /Dwight Collection, Box 8, Folder 2.
39 Misha Donat,The week’s composer: Luigi Dallapiccola, in: BBC Radio three (Week 21, Tuesday
22nd May 1984), nr.0905–1000, ivi, Box 8, Folder 7.
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ciclo dei Canti non vi fossero indicazioni esplicite e definite in questo senso è certo;
tuttavia è chiaro quanto in realtà fosse difficile al compositore stesso, dal punto di
vista concettuale, »arrischiare alcun apprezzamento d’indole estetica su d’un’opera
così fresca d’inchiostro«,ma con un intento programmatico nondimeno già preciso:
»a questo potrò provvedere in seguito e non v’ha dubbio che abbondantemente
provvederanno gli altri alla bisogna.«40

È lo stesso Dallapiccola che, appena conclusa l’opera, ci manifesta nel 1941 tale
significato, in misura da evidenziarne il »profondo significato ›morale‹« alla luce di
un passaggio travagliato che prefigura il ›silenzio‹ interiore coltivato negli anni della
guerra, la solitudine cercata e desiderata per un ›riposo‹ di discernimento evoca-
tivo, nella riscoperta, nell’indagine profonda di un processo rivelativo sui temi stessi
della guerra. »Allora non mi resta che il silenzio. Un silenzio fiducioso, che non
distrugge affatto l’amicizia, la gratitudine, l’ammirazione. Ma l’obbligo morale del
silenzio rimane. E quello del lavoro isolato.«41Così peraltro scrive a Alfredo Casella
in seguito all’insofferenza per una nuova esecuzione disattesa all’interno delle mani-
festazioni settembrine del Festival di Venezia del 1941: »Ti pare possibile che io possa
rinunciare con un sorriso sulle labbra alla esecuzione della mia opera principale (con
›Volo di notte‹)? A un’opera che probabilmente per chi sa leggere racchiude anche
un profondo significato ›morale‹ al quale tengo altrettanto che non al suo significato
musicale?«42 Tuttavia quel virgolettato ›morale‹ così pregnante riveste in realtà una
molteplicità di significati che non possono che essere ascritti e riverificati all’interno
del percorso multiforme dallapiccoliano, nel sincretismo ›religioso‹ – indefinibile
tuttavia senza il suo guscio laico – e nell’etica politica, come unica e sola risposta
credibile, appunto ›morale‹, al fascismo – senza che tale faiblesse evocasse dell’apologia
o, peggio, una mancata adesione al dissenso.

Dallapiccola non protestò dunque in modo acceso, il che non esclude tuttavia
una tensione alla geopolitica del suo tempo, e non rende, nonostante le tessere ›di
convenienza‹, i Canti di prigionia un’opera ›non protestuale‹. Senza entrare nel merito
dell’esegesi dei Canti, anche il presupposto che la Preghiera possa essere ragione-
volmente recepita come »una manifestazione di fede cristiana cattolica« e non un
esplicito »segno di solidarietà agli ebrei«43 – pericoloso in quelle circostanze – non
esclude tuttavia a priori che tale sofferenza simbolicamente insita nel ciclo delle Con-
templazioni della morte possa ascriversi a un percorso di protesta il cui principio ger-
minativo fosse, come sempre, »allo stato di intuizione«44 e il cui significato religioso
fosse multidimensionale: »è l’incarnazione della legge morale per cui la religione di

40 Lettera di Luigi Dallapiccola a Goffredo Petrassi, Firenze, 15 giugno 1939,Archivio Storico del
Teatro La Fenice, Biennale di Venezia 1939, b. 392, fasc. 12, prot. n. 7566.
41 Lettera a Casella del 12 febbraio 1941 (Fondo Dallapiccola).
42 Lettera a Casella del 6 giugno 1941 (ivi).
43 Flamm, »Libera« chi? (vedi nota 14), p. 388.
44 Luigi Dallapiccola, In margine al recente congresso internazionale di musica a Firenze, in: La rassegna
musicale 6 (1939), pp.288–291: 289.



194 Luca Sala

un popolo diventa religione universale.«45 Flamm riconduce il messaggio dallapic-
coliano dei Canti, fra gli altri, all’»interpretazione semantica«46 che ne fa Gavazzeni
nel 1947.47 Tuttavia è proprio nel 1946 che Dallapiccola rifiuta in parte la »troppo
abbondante e poco controllata prosa«48 dell’analisi che Gavazzeni fa dei Canti, in
un primissimo abbozzo dello stesso saggio. Se la storiografia a posteriori può evocare
dei dubbi sulla corretta esegesi di tale opera dallapiccoliana, gli stessi in fondo ne
richiama anche quella coeva. Il percorso che si è primariamente strutturato dopo
l’impulso giovanile nel concepimento dell’asse poetico, e diremmo simbolico, che
percorre il decennio 1938–1948, con Volo di notte, Canti di prigionia e Prigioniero,
vive all’interno di una sistematica ricerca di ri-esposizione e di ricomposizione del
proprio vissuto sulla guerra, diremmo una sorta di problematico tentativo di rico-
struzione interna che non può escludere un connotato ›politico‹. Scriverà nel 1946:
»Now I’m working on an opera in one act and a prologue, The Prisoner, […]. In it
I hope to express the sufferings of Europe during the last years.«49 Il periodo com-
preso tra il 1938 e il 1942 è stato pertanto per Luigi Dallapiccola un coacervo di
›traduzioni‹ serrate di avvenimenti personali in una fucina lavorativa che potesse al
meglio veicolare i significati di questa nuova trasposizione artistica lunga tutto un
decennio, fino al 1948, anno di compimento del Prigioniero. »Vorrei tu pensassi […]
un momento […] all’inferno che è stata la mia vita dal 1938 in poi. […] Vedevo che
intorno a me tutto si chiudeva, a poco a poco,ma inesorabilmente. E allora mi sono
chiuso più che mai in me stesso, cercando soltanto nel lavoro e nella famiglia quello
che altrove mi sembrava di non poter trovare.«50 In un periodo doloroso di ristret-
tezze economiche »stavo disperatamente lavorando alla scena del sotterraneo della
mia opera, finita di abbozzare ieri notte; frutto di qualche settimana di vacanza che
mi sono voluto concedere […] dagli articoli e dall’occuparmi di cose che almeno
vengono pagate quasi ›a pronta cassa‹ (Perché, tanto per non fare misteri, almeno
con gli amici, ti dirò che noi si lavora in due e che non riusciamo assolutamente a
vivere …). […] A questi sogni siamo ridotti! A fare i mestieri più svariati; sopra tutto
quelli che non sappiamo fare … e che sono, paradossalmente, i più ricompensati«.51

Il »libera me« dallapiccoliano è una invocazione generale non decifrabile se non
alla luce di un insieme di elementi costruttivi del pensiero che siano capaci di ›tota-
lizzare‹, arginare e concretizzare ogni aspetto ›protestuale‹ di carattere morale ed

45 Dante Lattes,Apologia dell’ebraismo, Palermo 2011, p. 60.
46 Flamm, »Libera« chi? (vedi nota 14), p. 392.
47 Cfr.Gianandrea Gavazzeni,Dai ›Canti di prigionia‹ a ›Rencesvals‹ (1947), in: id.,Musicisti d’Eu-
ropa. Studi sui contemporanei,Milano 1954, pp.202–218: 206.
48 Lettera a Massimo Mila del 2 novembre 1946, in: Luigi Dallapiccola e Massimo Mila, Tempus
aedificandi. Carteggio 1933–1975, a cura di Livio Aragona, Roma/Milano 2005 (Opere documenti
orientamenti del Novecento musicale 5), p. 110. Ci si riferisce ad un primo saggio sui Canti di pri-
gionia del 1946, redatto poi nel 1947 e successivamente confluito nel lavoro citato a nota 47.
49 Luigi Dallapiccola, Italy throws off fascism, in: Modern music 23 (1946), p. 199.
50 Lettera di Dallapiccola a Casella del 31 maggio 1946 (Fondo Dallapiccola).
51 Lettera a Alfredo Casella del 26 agosto 1946 (ivi).
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etico, che porti con sé il senso intimo del silenzio coatto, l’isolamento consapevole
come ›soluzione‹,52 fino al rischio della depressione morale, in linea, in un certo
senso, con la scuola di pensiero che l’esegesi posteriore avrebbe assunto e forse, in
qualche modo, più obiettivamente recepito.Come ci ricorda Luigi Nono: »De cette
étude, naquit […] une admiration qui regarde aussi les aspects moraux et humains
de ce personnage, que je considère comme fondamental pour la culture italienne
[…]. C’est de lui, des Canti di prigionia, du Il prigioniero, que vient mon grand amour
pour les hérétiques et pour les persécutés. A travers ses paroles, je découvrais un
témoignage vivant de cette civilisation de la Mitteleuropa pour laquelle je nourris-
sais une passion sans fin«.53 E su Malipiero e le sue lezioni d’avanguardia durante il
periodo difficile della guerra, Nono sottolinea come »[s]es leçons et nos entretiens
m’ouvrirent à la connaissance et à l’étude de ce courant musical qui était alors, en
Italie, condamné à l’ostracisme: Schoenberg,Webern, Dallapiccola, et bien entendu,
Monteverdi et la Renaissance musicale.«54

Ostracismo, dunque, e ridefinizione nel profondo della ›vittima‹ esposta al pro-
cesso di un dramma psicologico all’interno del conflitto della modernità istituzio-
nale. Re-visione e plasmatura del nucleo originario del personaggio dallapiccoliano
che prende la sua forma prima, maggiormente organizzata e organica fin da Volo di
notte, fin dai Canti. Essa si fa testo di una ›poetica‹ civile, giacché la preghiera sofferta
della regina condannata a morte non è dissimile dalla morte interiore che il Rivière
di Volo di notte opera nella possibilità invece di operare una scelta, la più difficile,
quella che lo espone simbolicamente.

Volo di notte fu rappresentato solo nel 1940, e l’anno seguente »proposto dalla
prima commissione dell’EIAR per la stagione lirica d’estate […] il M° Toni bocciò
la proposta qualche giorno dopo, trovandosi in qualità di membro della seconda
commissione. Ha avuto degli oppositori? E chi? […] di fronte al Toni, tutti si sono
sentiti in dovere di calare le brache, come d’uso.«55Tale arringa polemica vi è qual-
che mese dopo anche a proposito dell’esecuzione dei Canti di prigionia, la cui esecu-
zione viene proposta nuovamente per il Festival settembrino del 1941 e, come detto,
ancora una volta disattesa. In polemica con Alfredo Casella,Mario Corti e Goffredo
Petrassi, così si lamenta nuovamente Dallapiccola in merito a ciò che definisce, senza
giri di parole, »una delle solite porcate«:56 »Credevo e credo tuttora di avere un po’ il
diritto a tale esecuzione, dato il precedente di due inviti per questo lavoro: al festival

52 »ho veduto un giorno che il silenzio era la migliore delle soluzioni. Un silenzio che non di-
strugge l’amicizia né la gratitudine né l’ammirazione. […] l’importante è che se ne veda la giustezza
morale«; lettera di Dallapiccola a Alfredo Casella del 15 febbraio 1941 (ivi).
53 [Luigi Nono,] Une autobiographie de l’auteur raccontée par Enzo Restagno, in: Luigi Nono, Écrits,
riuniti e annotati da Laurent Feneyrou, Parigi 1993, p.23–129: 105.
54 Luigi Nono,En souvenir de deux musiciens, in: id., Écrits, pp.412–414: 412.
55 Lettera di Dallapiccola a Alfredo Casella del 17 marzo 1941 (Fondo Dallapiccola).
56 Lettera di Dallapiccola a Massimo Mila del 8 giugno 1941, in: Dallapiccola e Mila, Tempus
aedificandi. Carteggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 43.
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del 1939 e a quello del 1940.«57Già il 6 dicembre 1939 Dallapiccola aveva confidato
a Luigi Rognoni parole amare: »per ciò che riguarda la ›Preghiera di Maria Stuarda‹,
tu lo sai meglio di me che non è uscita a tutt’oggi. Perché???????«58 L’incredulità e la
rabbia di Dallapiccola all’impossibilità che le sue opere venissero eseguite percorre
in un certo senso un intero decennio, perlomeno dalla metà degli anni Trenta, espri-
mendo il suo disappunto per »anni di pressioni e di aspettative«,59 fino al giugno del
1945, in cui confida a Massimo Mila: »se il cafonismo nostrano vorrà continuare
a usarmi il trattamento che mi usava sotto il defunto regime, faccia pure …«60 La
polemica con Casella, Corti e Petrassi si insinua entro le righe di una sottile insof-
ferenza alle ›politiche‹ intellettuali e nella ragionevole certezza di una situazione
culturale difficile a sbrogliarsi a causa delle circostanze sociopolitiche sempre più in
fibrillazione, e di una opposizione direttamente rivolta alle sue opere, o al presunto
carattere ›internazionalista‹ delle stesse. Se da una parte per Fernando Previtali »la
giustizia è purtroppo una parola ormai vuota di significato«,61 come riporta lo stesso
Dallapiccola a Corti, e dall’altra per Alfredo Casella »non sarà certamente M… che
potrà impedirti di far strada«,62 Dallapiccola tuttavia ci riferisce che »[i]n quanto ai
›divieti‹ (che tu neghi) ho in casa un ampio materiale che sono riuscito a strappare
con una certa astuzia […]. Del resto queste lettere esistono e te le potrò esibire alla
prima occasione. Tu sei accomodante, io intransigente. […] io subisco l’influenza
dell’epoca di Graz«.63 Nonostante le resistenze, i Canti di prigionia vennero tuttavia
comunque eseguiti, anche se una volta nel dicembre 1941 al Teatro delle Arti, e poi
nessun’altra fino al 1946.Un percorso travagliato, al pari di Volo di notte, come ci dice
ancora nel novembre del 1940:

Tu parli dell’appoggio che danno a questa iniziativa le sfere ufficiali; ebbene a me servirebbe
che questo appoggio le sfere ufficiali lo dessero alla mia musica.Quando ci vedremo ti potrò
raccontare di come niente fu fatto da parte di questi signori per ›Volo di notte‹ che, con una
piccolissima spinta, poteva venir dato a Genova, e che è stato richiesto invano da sei teatri
in Germania; il niente che hanno fatto all’Adriano, dove pure l’anno scorso ho avuto un
bel successo, e a Venezia, dove, se il pubblico non è ›adatto‹ a capire musica mia, pure è stato

57 Lettera di Luigi Dallapiccola a Goffredo Petrassi, Firenze,27 maggio 1941,Archivio Storico del
Teatro La Fenice, Biennale di Venezia 1941, b. 395, fasc. 26.
58 Lettera conservata presso la Sezione Musica del Dipartimento Fieri-Aglaia dell’Università de-
gli Studi di Palermo, segnature A.Ro. 1-1518 e 1-1522.
59 Lettera a Goffredo Petrassi, Firenze, 27 maggio 1941, Archivio Storico del Teatro La Fenice,
Biennale di Venezia 1941, b. 395, fasc. 26.
60 Lettera a Massimo Mila del 23 giugno 1945, in: Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Car-
teggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 66.
61 Lettera a Mario Corti, Firenze, 7 giugno 1941,Archivio Storico del Teatro La Fenice,Biennale
di Venezia 1941, b. 395, fasc. 26.
62 Lettera di Alfredo Casella a Dallapiccola del 2 giugno 1941 (Fondo Dallapiccola).
63 Lettera a Alfredo Casella del 6 giugno 1941 (ivi).
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onorato di musica ›dissonante‹ di altri colleghi sicché oggi mi trovo nella paradossale situ-
azione di dover tutta la mia gratitudine all’EIAR, dove per anni non ho avuto che nemici
(li avrò ancora?).64

Un cammino difficile, come poi ricordò in uno scritto tardivo: »Né io domandai
mai il perché di questo oblìo. Le risposte che avrei ottenuto sarebbero state fin
troppo facilmente prevedibili e, in un certo senso, convincenti …: che, in periodo
di dittatura fascista, insistere su un titolo come Canti di prigionia sarebbe stato inop-
portuno, provocatorio e forse pericoloso«.65 E ancora nel 1946 è Gian Francesco
Malipiero che ci offre una lettura della prima opera dallapiccoliana lontana da ogni
elemento ›nazionalistico‹, rilevando la ›straordinarietà‹ della musica di Volo di notte,
nell’attesa della catastrofe, e la simbologia piena della rivelazione apocalittica, in
anticipo sui tempi o in netta intuizione sul ›progresso‹ regressivo della macchina;
ciò che nel Volo di notte si faceva processo di espiazione e di comprensione, identifi-
cazione tra la figura umana e la ricomposizione moderna, in una musica »fuori dal
tempo« e non »decoratrice«, poiché interna e radicata, nello sguardo, sulle cose del
presente. Una lettura che pone in stretta relazione Volo di notte e i Canti di prigionia,
ed è in questo passaggio tra il 1938 e il 1941 che si riassume il valore rivelativo di una
rinnovata raffigurazione sociale da parte di Dallapiccola.

Solo nel Volo di notte ho constatato che il soggetto modernissimo contrastava con la tua
musica ›fuori dal tempo‹ cioè musica non decoratrice. Appunto per questo il contrasto è più
evidente. La musica precipita di giorno in giorno, di ora in ora scende più in basso: le fogne,
le latrine, le cloache, tutti i ricettacoli di sozzure sono il suo mondo. Il rumore la uccide,
ecco perché credo che il mondo reale, inevitabilmente rumoroso (mondo di macchine) non
possa mai esserle favorevole. Avrei preferito sentire la tua musica accoppiata a un volo di
Icaro interpretato modernamente. Noi andiamo verso l’annientamento (l’apocalisse) non
dobbiamo sottolineare l’esistenza di un mondo meccanico, mostruoso.66

Memoria a posteriori e documenti coevi in realtà definiscono una linea piuttosto
coerente e credibile. L’istinto alla sopravvivenza autoriale contro l’opposizione del
regime prende forma nel pensiero dallapiccoliano quale forma di protesta piena e,
al di là della tautologia ideologica dell’opera stessa, nel suo profilo profondamente
›morale‹. »Per me la cosa fondamentale è la pubblicazione di un lavoro. Senza una
esecuzione in vista, alla pubblicazione di un’opera oggi non si arriva […]. E di
fronte a un’opera come quest’ultima credo di avere il diritto di difenderla. Se non
di fronte al presente, almeno di fronte a un avvenire.«67 Il suo messaggio è sempre
dislocato all’interno di una dinamica di revisione attenta del materiale scrittorio, in
un processo osmotico tra solitudine forzata e ricercata, tra de-formazione estetica,

64 Lettera a Goffredo Petrassi del 25 novembre 1940 (ivi).
65 Dallapiccola, Sulla mia musica corale (vedi nota 30), p. 16.
66 Lettera di Gian Francesco Malipiero a Dallapiccola del 24 febbraio 1946 (Fondo Dallapiccola).
67 Lettera a Mario Corti, Firenze, 7 giugno 1941,Archivio Storico del Teatro La Fenice,Biennale
di Venezia 1941, b. 395, fasc. 26.
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alla ricerca di una nuova personale identità, e programma ideale, appunto »di fronte
a un avvenire«. È anche in questa sede, in questa rivelazione di dipendenza con il
proprio pubblico, che Dallapiccola sferra la propria insofferenza ›politica‹ in merito
alle manipolazioni del potere già dal marzo del 1938:

questo pubblico, che fino a qualche tempo fa era considerato dalla stampa più mascalzona
»giusto giudice, il quale premia il bene e punisce il male«, come Dio, il pubblico, dico,
accetta molte cose. E talvolta anche le applaude, almeno in parte. La stampa mascalzona, di
cui sopra, oggi sembra non dare più alcuna importanza al pubblico, se questo si comporta
soltanto passabilmente. O allora? Il pubblico conta qualche cosa o non conta proprio nulla?
O conta soltanto quando fa comodo a certuni???68

In tale percorso, che prende forma intorno alla strutturazione di un’opera da donare
all’avvenire, nel corso degli anni Quaranta si esprime in modo produttivo la mise-
au-point di un sistema organico della propria poetica, nonché il tentativo di sondare
ogni anfratto delle possibilità scrittorie, sul piano espressivo, della propria estetica
germinativa, a cavallo del dopoguerra. È con le Due liriche del Kalewala – »Que-
sto breve lavoro del 1930 […] continuo a considerarlo il mio primo passo verso
l’indipendenza«69 – che l’autonomia dell’autore lo porta fino alla constatazione
piena e drammatica del passaggio storico con il quale una generazione ha dovuto
fare i conti per un intero decennio, come Malipiero ›riassume‹ in maniera efficace:
»se io, tu, Casella non siamo stati ammazzati dai vari Lualdi vuol dire che eravamo
del tempo fascista, dunque ora siamo liquidati, siamo d’un altro tempo.«70Una messa
al bando e una corresponsabilità che Dallapiccola avrebbe fra l’altro denunciato.71

Fra l’altro sempre nel 1946 Dallapiccola riprende il concetto e riferisce come ancora
un’altra opera fosse »il mio primo passo verso l’indipendenza«, il Divertimento in
quattro esercizi del 1934, che »dappertutto si giudicò« un’»opera ›profondamente ita-
liana nello spirito‹ e ›piena di cuore‹, fuorché in Italia, dove fu generalmente definita
›internazionale di spirito‹«.72 Un’attenzione particolare rivolta fin dagli anni Trenta
al carattere ›internazionalista‹ del suo lavoro, ovvero eversivo per l’ideologia fascista.
Ecco che intorno alla metà degli anni Quaranta si fa chiara la consapevolezza di una
identità singolare del proprio lavoro intellettuale, che pone le radici fin dalla giovi-
nezza e predice il luogo della sintesi; i Canti di prigionia e Volo di notte sarebbero stati
la raffigurazione, diremmo, drammaturgica e teorica della responsabilità ideologica
e morale di ri-costituzione della memoria artistica e del suo lato fortemente espres-
sivo: »a distanza di dodici anni dalla sua composizione, mi sembra che tale opera

68 Lettera a Alfredo Casella del 21 marzo 1938 (Fondo Dallapiccola).
69 Lettera a Gian Francesco Malipiero del 4 giugno 1937 (ivi).
70 Lettera di Gian Francesco Malipiero a Dallapiccola del 1 maggio 1946 (ivi).
71 Luigi Dallapiccola, Prime composizioni corali, in: id., Appunti, incontri, meditazioni (vedi
nota 30), pp.131–139: 138 s.
72 Lettera del 25 marzo 1946 a Mila, in: Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Carteggio
1933–1975 (vedi nota 48), p. 92.
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[Divertimento in quattro esercizi] contenga in embrione vari elementi che più tardi si
sono sviluppati.«73

Liquidazione morale? In realtà Dallapiccola si sente »d’un altro tempo«, tanto
da poter riverificare le proprie origini in un mutamento radicale, in un passaggio
vitale del fine guerra, in quel periodo delicato nel quale diviene drammaticamente
›politica‹ l’esigenza di »vedere, almeno a grandi linee, quali correnti estetiche ed
etiche si faranno strada dopo una crisi così spaventosa come quella che da quasi cin-
que anni sconvolge il mondo. Non v’è dubbio che vedremo spazzate da un ciclone
intere correnti estetiche«.74 In un certo senso, la coscienza di una ›liquidazione‹
generazionale era ben presente nel work in progress dallapiccoliano dei primi anni
Quaranta; al di fuori di una gerarchia di potere che voleva da una parte cercare di
farne l’apologia dell’opera in una sorta di ›propaganda‹ preconfezionata, e dall’altra
cercare di ridimensionarne il ruolo ›politico‹. Dunque due parole chiave, estetica
ed etica, mai disgiunte75 nella parabola del lavoro dallapiccoliano che al ›dramma‹
ha dedicato l’intero percorso artistico, in un ponte di connessione tra le giovanili
Due liriche del Kalewala e l’Ulisse della tarda maturità, laddove »i testi rari che Dalla-
piccola scopriva negli scrittori antichi e moderni, nei libri sacri o negli eretici del
Rinascimento, non erano semplici preziosità letterarie, bensì elementi costitutivi
della sua personalità«.76 Etica, dunque, ma non scindibile dall’elemento espressivo,
che porta Dallapiccola a con-formare il senso di un’espressione rinnovata e continua
della propria personale ›protesta‹, che ha luogo, come rimarcherà nel 1959, »entre
deux générations«, e che si fa per tale motivo parola comune a due generazioni: »Si
plus tard la verité semble avoir été remplacée par l’ideologie; si plus tard la culture
semble avoir été trop souvent remplacée par l’information; si ma façon de penser et
d’exposer mes points-de-vue a attiré sur moi l’accusation de ›brandish cultural credit
cards‹ de la part d’un critique musical, démontre seulement le change qu’il y a eu
entre deux générations.«77

Ecco perché il particolare, il dettaglio in Dallapiccola non può desumersi che
dal contesto generalmente rivissuto in un coacervo di livelli polisemici nel legame
forte tra opera e ascoltatore, sempre attento all’esecuzione della propria e dell’altrui
opera, per evitare quella »indicibile impossibilità di partecipazione […] tanto tutto
era ›razionale‹ e ›oggettivo‹« che leggiamo in una critica severa del 1964 in merito
all’esecuzione del Wozzeck di Berg diretto da Pierre Boulez: »le note c’erano tutte:
e, considerando che sono molte, questo è un motivo di ammirazione. Ma la musica

73 Ivi.
74 Lettera di Dallapiccola a Alfredo Casella del 14 maggio 1944 (Fondo Dallapiccola).
75 Cfr. Gavazzeni,Dai ›Canti di prigionia‹ a ›Rencesvals‹ (vedi nota 47).
76 Massimo Mila,La missione teatrale di Luigi Dallapiccola, in: Convegno su Luigi Dallapiccola (vedi
nota 34), pp.7–13: 8.
77 Luigi Dallapiccola, (A fragment:).Comments on the Goethe Lieder,Greek songs, Prisoner, bozza auto-
grafa (f.B) di un programma da concerto del 13 dicembre 1959 tenutosi alla New School for Social
Research, conservato alla Library of Congress, Dallapiccola/Dwight Collection, Box 10, Folder 4.
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non c’era, né c’era l’Opera. Un gelo, dalla prima all’ultima nota«.78 Totalità del
suono e della sua compartecipazione emotiva, della sua possibilità comunicativa.
Comunicazione come altro presupposto della condizione ›etica‹, in un processo di
relazione feconda con il proprio pubblico: »dopo aver udito troppe mediocri esecu-
zioni di quel lavoro [i Cinque canti] […], mi avrebbe fatto piacere almeno una volta
sentire tutto quello che ho scritto. Fra le esecuzioni di cui sopra […] colloco quella
diretta dal Boulez, uomo al quale manca la possibilità di immaginare che qualche
volta due strumenti possano suonare insieme e non secondo sincopi più o meno
difficili da annotarsi.«79

Dallapiccola starà ben lontano dalle ›nuove‹ estetiche ›politiche‹ post-moder-
niste, per cui il 28 aprile del 1963 scrive sarcasticamente a proposito del Zyklus di
Stockhausen: »Lo conoscevo per averlo udito alla radio: ma mi sono accorto che
non lo conoscevo. Perché – onde misurare certi abissi di idiozia – un senso solo è
poco. All’udito deve aggiungersi la vista.«80 Lontano dalle performances ›addobbate‹
stilisticamente, il severo senso critico di Dallapiccola svela in fondo il nucleo del
messaggio ›reincarnato‹ di continuità ›politica‹ del suo ipertesto, quella rivoluzione
in nuce che non si attesta sulla parodia, sulla disposizione ideologica o ›ecclesia-
stica‹, bensì diviene sentimento puro dell’ascolto, intimità del pensiero rivelatore,
l’»orecchio«, lungo un percorso assodato e puro della memoria, in piena critica
delle avanguardie: »è cosi che dovetti domandarmi una volta di più in che cosa
consista la cosiddetta rivoluzione per certa gente. Probabilmente si tratta di gente
che non ha orecchio. Questi preti della ›purità di stile‹ […]. Per non parlare di altri
atteggiamenti da bambino viziato. E probabilmente l’infantilismo fondamentale di
questi atteggiamenti che ha fatto ritornare a galla, da chissà quali profondità della
mia memoria, qualche cosa che credevo di aver dimenticato.«81 Una critica rigorosa
alle nuove correnti del prodotto culturale, paragonate ironicamente alla stregua di
un burattinesco »suonatore ambulante: grancassa e piatto attaccato, sulla schien[a], il
tutto azionato a pedale: nelle mani vari arnesi a percussione.«82 È tagliente in queste
frasi Dallapiccola, come si evince ancora in qualche passo del carteggio inedito con
Salvatore Martirano:

Circa Darmstadt non so nemmeno io se tu perda molto o poco a non esserci. […] venne
fuori una registrazione del ›Quaderno musicale di Annalibera‹. Che io avessi scritto quella
musica andava al di là delle mie possibilità di immaginazione. Battute e battute assoluta-
mente ›inventate‹; errori di tempi, etc. etc. […] Ma allora, dove va a finire la serietà di Darm-

78 Lettera a Salvatore Martirano del 21 aprile 1964, conservato nella »Dallapiccola Correspon-
dence 1953–1972« (vedi nota 1).
79 Lettera a Massimo Mila del 25 febbraio 1959, in: Dallapiccola e Mila,Tempus aedificandi. Car-
teggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 220.
80 Lettera a Salvatore Martirano del 28 aprile 1963, conservato nella »Dallapiccola Correspon-
dence 1953–1972« (vedi nota 1).
81 Ivi.
82 Ivi.
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stadt? Aggiungerò che il ›Quaderno‹ aveva avuto alcune buone critiche … ma quale musica
è stata giudicata? La mia non di sicuro.83

Troppi scimmiotti ci sono, oggi, che credono di aver trovato la panacéa […] in una formo-
letta di natura tecnica. E, mi sembra, che all’indipendenza oggi l’artista debba tenere sopra
ogni altra cosa, coûte que coûte; nel caso concreto a costo di una maggiore difficoltà a fare
la cosiddetta carriera.84

Gli anni Quaranta sono stati un nido di sperimentazioni espressive, il ricettacolo
delle verifiche, sia nella strutturazione della musica vocale che nell’approfondimento
del teatro d’opera, passando attraverso il lavoro per il balletto e stratificando l’inda-
gine sulla piena riverifica della musica strumentale e sulla musica per film. Quando
Dallapiccola ci racconta della genesi dell’Ulisse, ci dice anche di quel lavoro la cui
»prima ›intuizione‹« germinativa risale al »dicembre 1943 (dico: quarantatré – perché
non crediate a un errore di macchina!)«.85 Ci riferisce di un processo intimo di revi-
sione vigorosa posteriore, dove »revisione« e ri-procreazione sono indivisibili nella
mise-en-page dell’opera – o, attraverso quello che lui stesso definisce »ri-lavoro«, del
pensiero fondativo espressivo: »a un determinato momento, mi sono trovato a con-
cludere che quanto avevo fatto dell’Ulisse avrebbe molto guadagnato attraverso una
revisione – che, nel caso mio, ha preso la forma di un ri-lavoro«.86 »Ho riscritto tutto.
Mi sono convinto, una volta di più, che – se il migliorare un dettaglio (in un’Opera
sopra tutto) può confinare con la pedanteria, il migliorarne cento fa salire in modo
incredibile il livello generale del lavoro.«87 Ancora dettagli.Come visto, gli anni Qua-
ranta partono con una presa forte di posizione sia ›politica‹ che espressiva, uno studio
attento sui modi della rappresentazione musicale in seno a un percorso coerente che
avrebbe portato, come noto,88 a un’adozione articolata, seppur personale, del sistema
dodecafonico sul limitare dei primi anni Cinquanta, con la stesura dei lavori che dal
Quaderno musicale di Annalibera giunsero sino ai Canti di liberazione, il terzo tassello di
un ben definito ciclo ›protestuale‹. Come ribadisce ancora lo stesso compositore nel
maggio del 1946: »About my own work […]. I was the first in Italy to study and apply
the principles of the twelve-tone system. In Night Flight (1940) a melodic series ap-
peared; in the three cycles of Greeks Lyrics it is applied integrally.«89E come sintetizzerà
in modo puntuale la ricezione postuma: »sa quête personnelle le conduisit […] vers le
choix de sujets souvent puises a la poésie antique, propres a supporter une obsession
de liberté qui débouche sur une certaine forme de spiritualité.«90 Gli anni Quaranta

83 Ivi, lettera del 15 luglio 1957.
84 Ivi, lettera del 10 maggio 1959.
85 Ivi, lettera del 18 dicembre 1958.
86 Ivi, lettera del 21 aprile 1964.
87 Ivi.
88 Cfr.Luigi Dallapiccola,Sulla strada della dodecafonia, in: id.,Appunti, incontri,meditazioni (vedi
nota 30), pp.157–168.
89 Dallapiccola, Italy throws off fascism (vedi nota 49), p. 199.
90 Da un programma di sala del concertoUlisse del 6 maggio 1975 trasmesso da Radio France e fir-
mato F.-Y. B., conservato alla Library of Congress, Dallapiccola/Dwight Collection, Box 8, Folder 3.
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sono stati pertanto il luogo dell’›inquietudine‹ neo-germinativa, del travaglio compo-
sitivo, della ricostruzione interiore profonda e della formazione, del concepimento di
opere che sarebbero state compiute nel decennio successivo sempre in continuità con
il substrato profondo della propria intuizione, quale dignità al riconoscimento della
propria identità. In merito alla nascita dei Canti di liberazione ancora una volta Dalla-
piccola pone l’accento sul significato taumaturgico dell’intuizione, che sovente ama
definire un »determinato momento«,91 quale spazio della rievocazione, come sistema
creativo »molto complesso«: »si sa come infinite particelle, a un dato momento, ten-
dano a convergere verso un solo punto, per poi unirsi.«92 In una lunga lettera inedita
a Martirano del primo maggio 1955, allorché è in fase di conclusione dell’opera,
avendo iniziato da poco il terzo brano sulle righe del testo agostiniano,Dallapiccola ci
rivela la genesi dei Canti di liberazione, fino ad oggi sconosciuta; »concludere un’opera
è sempre molto difficile«,93 poiché come nel caso dei Canti di prigionia il processo
risolutivo deve essere anche ›conclusivo‹, tuttavia fortemente liberatorio. Ecco un
procedimento sinergico, l’istante della creazione come elaborazione entropica di un
pensiero intuitivo. Sintonico, perché questo ultimo pezzo riproducesse l’origine di
quel pensiero, »la ›cellula germinale‹«,94 tuttavia ›in rottura‹ con la tecnica stessa: »(non
la serie! Ma qualche cosa di assai differente: e i problemi ›seriali‹ erano stati già risolti
da tempo!)«95 Ecco il senso preciso della risoluzione all’intuizione, ecco il tentativo di
andare oltre la serie quale momento esplicativo, quale momento di regolamentazione
di un’ ›idea‹ primaria; un impulso attrattivo più forte che non il ritorno alle origini,
nel momento della nascita, nuovamente un percorso, un passaggio che porta con sé il
presentimento raffigurativo, l’attimo di concessione delle »profondità« della memoria.
Ecco allora i Canti di liberazione verificare la propria genesi nel gennaio del 1945.

Tutta l’opera è nata assai prima del 1952; assai prima della scoperta di una serie che mi
occupò e mi preoccupò per tre anni. Tutto è nato nel gennaio 1945; ma allora non lo
sapevo. Annalibera, che aveva 38 giorni, stava per morire ed era stata ricoverata all’ospedale
dei bambini. Io, in giro per la città, disperato a fare il turno in farmacia, alla vana ricerca di
certe iniezioni che avrebbero dovuto far venire il latte a Laura. Nevicava; ma io, per quanto
avessi l’ombrello sul braccio non l’avevo aperto e realizzai che nevicava soltanto quando mi
accorsi che ero tutto coperto di neve. Il dolore mi aveva reso insensibile. Però non tanto
insensibile da non aver sentito qualche cosa nei paraggi della Piazza Dalmazia.Qualche cosa,
sì.Ma qualche cosa di assai difficile a definirsi. E su un pezzo di carta da musica vagante per
le mie tasche scrissi alcune note e qualche ritmo e qualche combinazione metrica. ›Vocasti,
et clamasti ….‹96

91 Lettere a Salvatore Martirano del 1 maggio 1955, del 28 aprile 1963 e del 21 aprile 1964,
conservato nella »Dallapiccola Correspondence 1953–1972« (vedi nota 1).
92 Luigi Dallapiccola, L’arte figurativa e le altre arti, in: id., Parole e musica, a cura di Fiamma Ni-
colodi,Milano 1980 (La cultura. Saggi di arte e di letteratura 53), pp.160–165: 162.
93 Lettera a Salvatore Martirano del 1 maggio 1955 (vedi nota 91).
94 Ivi.
95 Ivi.
96 Ivi.
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Qualche cosa difficile da definire; eppure resa nella traduzione immaginativa già in
ritmo, scansione, pulsione melodica e discernimento testuale (come la prima intui-
zione della Preghiera di Maria Stuarda). »Per quanto io abbia ›cambiato‹ in dieci anni,
pur oso credere che una certa coerenza in fondo mi sia rimasta. Perché, con tutta
facilità, abbozzai ›Fragrasti, et duxi spiritum …‹ senza di che la composizione non
avrebbe potuto arrivare alla conclusione. E ti assicuro che lo schema ritmico era
quasi lo stesso di quello abbozzato nel 1945.«97 Nuovamente l’intuizione e ancora
riprodotto lo schema della genesi dei Canti di prigionia, l’abbozzo sistematico del
modello intuitivo che si forgia. Ecco perché non si può ritenere che le strutture dal-
lapiccoliane siano avulse dalla relazione coerente tra etica e morale, quale principio
›politico‹ di un pensiero collettivo sul ruolo dell’espressione musicale: espressione
come parola e manifestazione in principio e in fieri, paradigma e celebrazione dell’in-
tuizione, di ciò che ancora »non sa«, di ciò che sta »a un determinato momento«, e
viene fuori »da chissà quali profondità della memoria«98 per ridarsi in ultimo quale
istinto che »absolves his music from any apparent cerebration, because it is all done
in the service of genuine expression.«99 Gli anni Quaranta sono stati perciò un
momento cardine di riorganizzazione di un pensiero in divenire e sempre coerente,
benché eterogeneo, tra ricostruzione profonda ed espressione rinnovata dell’oggetto
d’arte riposizionato all’interno di una ›funzione‹ di critica accesa ai fatti della guerra.
Anche in questo si può e si deve rileggere la formulazione del senso morale e pro-
testuale della memoria, già abbozzato nei Canti di prigionia. Anni avanti lo stesso
compositore riferirà ancora lucidamente di tale significato della memoria e della
relazione stretta con la tradizione classica:

En 1942,un an après avoir accompli les ›Songs from Captivity‹ j’étais en train de commencer
des études préparatoires pour le libretto de l’Opéra ›Le Prisonnier‹. Cela a signifié la lecture
d’une dizaine de livres sur Philippe II, une étude assez approfondie sur cette période de
l’histoire nommée la période des ›Guerres de Réligion‹, etc. J’ai eu la sensation que, pour
maintenir mon équilibre intérieur, il me fallait me plonger dans le monde classique. Ceux
qui, comme moi, ont vécu les années de la guerre, ceux qui ont été persécutés sont en état
de me comprendre.100

Una fucina di esperimenti su più dimensioni, tra la riabilitazione ›istituzionale‹ e la
verifica continua sulle forme della dodecafonia in una somma di sperimentazioni
espressive, tra le quali la scrittura di un’opera tra le più importanti, il Rencesvals
(1946) – di cui si riporta di seguito materiale inedito –, nella quale per la prima
volta Dallapiccola si cimenta in un lavoro per pianoforte e canto, un nuovo grado di
espressione sonora, una rinnovata tensione all’esegesi timbrica, al di là della commis-
sione dell’opera e dell’opportunismo lavorativo. In realtà l’approccio ai tre frammenti

97 Ivi.
98 Ivi, lettera del 28 aprile 1963.
99 Roman Vlad, Luigi Dallapiccola, Milano 1957, p.54.
100 Dallapiccola, (A fragment:) Comments on the Goethe Lieder,Greek songs,Prisoner (vedi nota 77), f.A.
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della Chanson de Roland confluiti nel Rencesvals ha il senso di un ritorno, nuovamente
germinativo, ai temi della Rapsodia lasciati nel 1932, sia per riproporre »un rinnovato
incontro con un poema, con un poeta, anche a distanza di molti anni«101 che per
ripresentare tale incontro sotto una luce nuova, in un contesto ancora spezzato e
dilaniato, in un periodo ancora volto alla difficoltà economica. »Ces voyages lourds
et fatigants pour gagner des sommes qui n’ont d’autre part rien de considérable me
tuent et m’ôtent la possibilité de travailler avec la concentration dont j’ai besoin.«102

Un ritorno dunque all’esperienza della guerra, tra memoria e classicità, tra espres-
sione ›rinnovata‹ e ricomposizione, in un filo diretto mai disatteso con i Canti di
prigionia e con Volo di notte, come ci ricorderà il compositore nel 1975: »Nel gennaio
1946 […] in luogo di Michelangelo scelsi tre frammenti di ›La Ch.De Roland‹, desi-
derando che, dopo l’orrenda parentesi della guerra, […] questo primo lavoro che mi
veniva richiesto dall’estero potesse avere un significato di pace riconquistata.«103 Pace
riavuta, all’esterno e all’interno.

La genesi di »Rencesvals«: i documenti Job 89-6a e Job 89-6b
della NewYork Public Library

Alla NewYork Public Library sono conservati sette documenti autografi di Luigi
Dallapiccola, ad oggi inediti, relativi a Rencesvals (1946): cinque lettere, una parti-
tura completa a matita e un dattiloscritto con la trascrizione delle liriche, custoditi
presso il dipartimento di Performing Arts.104 Ciò che ad oggi è risaputo in merito
alla commissione da parte del baritono francese Pierre Bernac lo si legge in modo
frammentario nella letteratura di base, per cui Bernac »gli chiede una serie di pezzi
per canto e pianoforte da eseguire nei suoi concerti con Francis Poulenc.«105 Il com-
positore stesso scrive così a Massimo Mila il 16 dicembre 1945: »Che cosa farò nella
nuova casa non so. Potrò finalmente attaccare un’altra scena del Prigioniero o mi
metterò a scrivere le liriche per canto & p[iano]forte […] che Poulenc e Bernac
mi hanno invitato a scrivere per loro? A costo di ritardare l’opera vorrei poter fare
qualche cosa di ›degno‹ per P. & B., non foss’altro che per manifestare loro la mia

101 Dallapiccola, Prime composizioni corali (vedi nota 71), p. 137.
102 Lettera a Pierre Bernac del 29 dicembre 1945 (Appendice n.2).
103 Testo manoscritto relativo al Rencesvals conservato al Fondo Dallapiccola, LD. liv. 28.
104 Job 89-6a, cinque pezzi (»Correspondence concerning Rencesvals: Firenze, to Pierre Bernac,
Paris, 1945–1946«), e Job 89-6b, due pezzi (partitura musicale a matita e dattiloscritto: Rencesvals:
trois fragments de la Chanson de Roland: pour chant et piano / Luigi Dallapiccola), conservati presso il
dipartimento di Performing Arts Research Collections – Music alla NewYork Public Library. Le
cinque lettere sono trascritte in Appendice al presente articolo.
105 Kämper, Luigi Dallapiccola (vedi nota 24), p. 134. Si veda anche Fearn,The music of Luigi Dalla-
piccola (vedi nota 32), p. 110.
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gratitudine per aver essi pensato a me e non agli altri scegliendo l’autore italiano per
le loro tournées internazionali«.106

La lettera n. 1 del faldone Job 89-6a, risalente al 10 dicembre 1945, ci rivela
anzitutto la data esatta di tale commissione, ovvero il 21 novembre dello stesso anno,
e il fatto che Dallapiccola aveva intenzione di accettare l’offerta di scrivere qualcosa
di nuovo, »un ouvrage pour chant & piano«, proprio perché »en effet seulement
à l’étranger je jouis d’une certaine considération!«107 Come già ricordato supra, a
guerra appena finita Dallapiccola rimarca la difficoltà di approvazione che le sue
opere nutrono in Italia. In una lettera del 24 novembre a Francis Poulenc, Dalla-
piccola ebbe a dire: »je vous remercie de votre bonne disposition vis-à-vis de mon
œuvre et je comprends très bien que c’est en grande partie grâce à vous que mes
amis de France m’écrivent avec tant de sympathie. Tout ça me donne beaucoup de
courage et me fait rire si je lis le programme du festival de Rome, dans lequel mon
nom est exclu avec le plus grand soin!«108 Dallapiccola annuncia pertanto la sua
»intention d’écrire […] une série de trois morceaux sur des fragments de ›La chanson
de Roland‹«, il cui titolo »peut-être: il sera Rencesvals«109 e anche in una missiva
a Mila del 10 gennaio conferma che le liriche »saranno tre e fra giorni la seconda
potrebbe essere finita«.110 La partitura definitiva è compiuta il 28 gennaio 1946,111 e il
primo abbozzo è terminato già il 20 gennaio: »Ieri sera ho finito il primo abbozzo
delle liriche […].Non potendo mandarti la musica ti mando il testo. […] Credo che
questo recente lavoro abbia un carattere di ›immediatezza‹.«112

La lettera n.3 del 29 gennaio precisa un’altra volta la data di completamento
dell’opera e restituisce fra l’altro una serie di elementi già definitivi della partitura:
»hier j’ai achevé l’ouvrage que vous et M. Poulenc m’avez demandé. Le titre du
dit ouvrage est Rencesvals […]. Les trois morceaux sont enchainés; 110 m[e]sures;
durée d’exécution: huit minutes.«113 Tuttavia essa riferisce un dettaglio ancora più
importante, ossia che l’autografo conservato nella collezione newyorkese (segnatura
Job 89-6b) è, con tutta probabilità, il testimone non inviato a Massimo Mila: »Je
compte travailler encore quelques jours à la mise-au-point de certains détails; ensu-
ite je vous enverrai le manuscrit au crayon (mais parfaitement clair) […]. Comme je
garde une copie du manuscrit veuillez me donner vos conseils sur la prosodie dans

106 Dallapiccola e Mila,Tempus aedificandi. Carteggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 83.
107 Lettera del 10 dicembre 1945 (Appendice n.1).
108 Lettera del 24 novembre 1945, conservata presso il Département de la musique della Bi-
bliothèque nationale de France, segnatura NLA-37 (262).
109 Lettera del 29 dicembre 1945 (Appendice n.2).
110 Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Carteggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 85.
111 Riferirà ancora a Casella il 24 gennaio: »ho lavorato assai per finire un ciclo di liriche per canto
e pianoforte, che mi è stato chiesto da Poulenc e Bernac«; lettera conservata al Fondo Dallapiccola.
112 Lettera a Massimo Mila del 21 gennaio 1946, in: Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Car-
teggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 88.
113 Lettera del 29 gennaio 1946 (Appendice n.3).
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les endroits où vous pensez qu’elle n’est pas parfaite«.114 Il manoscritto indirizzato a
Bernac, infatti, fu fatto portare a Parigi entro marzo, »je vais le confier aux soin de M.
le Consul de France à Florence et vous aurez seulement l’ennui d’aller le retirer au
Ministère des Affaires Étrangers (Quai d’Orsay).«115Come è rimarcato anche in una
lettera del 4 marzo allo stesso Mila: »Ho trovato modo di far portare a Parigi la copia
di Rencesvals«.116 Tale ipotesi trova riscontro nelle modifiche e nelle interpolazioni
riscontrabili nella partitura e dovute ad altra mano. È un testimone molto curato,
benché riporti alcune abrasioni in merito ai pochi emendamenti apportati alla pro-
sodia, come vedremo, e una incollatura al foglio 7v, per i quali differisce dalla prima
edizione e lascia presupporre essere l’antigrafo della versione definitiva:117 si notano
sostanzialmente modifiche all’agogica, che confermano l’attenzione al dettaglio e
all’espressività che Dallapiccola apportava in sede di revisione definitiva per le bozze
di stampa. Si prenda ad esempio la dilatazione del ritardando finale che, limitato a
due misure nel manoscritto (bb. 100 s.), troviamo largamente ampliato in sede defi-
nitiva a sette battute (bb. 95–101).118 Si possono osservare nondimeno interpolazioni
in merito alle alterazioni di rinforzo e alla ritmica, probabilmente dovute allo studio
del manoscritto da parte di Pierre Bernac. L’autografo conservato a NewYork resta,
ad oggi, l’unico esemplare autografo conosciuto di Rencesvals, uno dei due che sono
stati sicuramente vergati.

Tale lettera del 29 gennaio ci informa fra l’altro che l’opera, benché terminata
il 28 di gennaio, era ancora in fase di revisione e necessitava di aggiustamenti in
merito all’interpretazione del testo – elemento non riportato nella bibliografia rela-
tiva all’opera –; inoltre chiarisce in modo inequivocabile la nota che Dallapiccola fa
apporre sul verso n.6 della trascrizione delle liriche nella prima edizione della par-
titura.119 In merito alla questione, Dallapiccola invia a Bernac il dattiloscritto auto-
grafo ( Job 89-6b)120 dei testi dei tre frammenti secondo l’edizione di Joseph Bédier
(»ci-joint je vous envoie les textes et l’interprétation de Bédier«121) e ne sottolinea le
problematiche connesse:

114 Ivi.
115 Ivi.
116 Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Carteggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 91.
117 Rencesvals, tre frammenti dalla ›Chanson de Roland‹, 1946, per baritono e pianoforte, Milano
1946, cfr. Fondo Luigi Dallapiccola (vedi nota 29), n. 307 (LD. MusS. 44, p. 92. Il testimone con-
sultato è Vmg 43476 conservato alla Bibliothèque nationale de France, con dedica sulla seconda
di copertina: »à mon cher ami Frédérick Goldbeck – avec le[s] voeux pour le 1947 – de son Luigi
Dallapiccola«.
118 »Ritardando insensibilmente ma gradatamente sino alla [semiminima] 48« della versione a
stampa, in luogo di »rall. alla [semiminima] 48«, presente nell’autografo.
119 »Restituzione suggeritami dall’amico prof. Luigi Foscolo Benedetto«, in: Rencesvals, tre fram-
menti dalla ›Chanson de Roland‹ (vedi nota 117), p. 2.
120 In calce a tale documento si legge il riferimento al volume dal quale è stato estratto il testo: »LA
CHANSON DE ROLAND, publiée d’après | le manuscrit d’Oxford par Joseph Bédier: | L’édition
d’art H. Piazza, 19, rue Bonaparte | Paris«.
121 Lettera del 29 gennaio 1946 (Appendice n.3).
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Quant au problème ›comment on lisait le français en Angleterre‹ l’époque de la naissance
et du développement du grand epos français vous savez infiniment mieux que moi que les
opinions des spécialistes sont très différentes. Il y a treize ans j’ai eu des renseignements de
M. le prof. Mario Casella, de l’Université de Florence, et tout récemment j’ai parlé beau-
coup avec Mlle Grégory – qui connaît très bien le milieu musical de Paris et qui est liée de
bonne amitié avec MM. Auric, Milhaud, Desormières etc. –: je vois que aujourd’hui, en
général, l’on croit que la lecture était très semblable au mot écrit. Je vous serai en tout cas
bien reconnaissant si vous voulez interroger à ce sujet des philologues de la Sorbonne.122

Problematiche del resto già presenti ancor prima che iniziasse la partitura musicale,
come è esposto nella lettera del 29 dicembre, un mese esatto prima: »C’est probable
que – pour la mise-au-point définitive du texte – j’aurai besoin de vos conseils pour
certains détails concernant la prosodie.«123 Alcuni importanti dettagli su un passo
controverso del testo francese, sui quali attengono le lettere nn. 4 e 5, sarebbero
dunque stati fonte di preoccupazione fino a marzo inoltrato del 1946, e nello speci-
fico »un vers très discuté de ›la Chanson de Roland‹. Le vers 711«;124 verso che resta
incompleto sia nell’edizione di Bédier che nel manoscritto di Oxford, consultati
dal compositore. Il problema che preoccupa Dallapiccola è l’adesione alla lezione
più corretta da mettere in musica, secondo gli studi più recenti in merito all’esegesi
filologica del testo francese. I due dattiloscritti oggi conosciuti con la trascrizione
delle liriche – il testimone di NewYork inviato a Bernac e quello inviato a Mila,
conservato alla Paul Sacher Stiftung di Basilea125 –, e riconducibili entrambi ancora al
gennaio 1946, riportano ancora la lezione di Bédier e sono piuttosto simili: il finale
del verso recita »bien fermez (o fermetz)«, pertanto ambedue sono ancora provvisori.
Tale lezione è riportata ugualmente al foglio 1v della partitura autografa: »Halbercs
vestuz e trés bien [fermetz]«.126 Tuttavia il 13 marzo, dopo l’invio della partitura,
Dallapiccola scrive a Bernac perché possa »corriger le manuscrit […] aux endroits
suivants: M[e]s. 22–23. ›Halbercs vestuz e brunies bien fermees‹. (Ce texte s’accorde
avec le vers 711 du manuscrit de Venise: ce même vers, dans le manuscrit d’Ox-
ford, est incomplet)«.127 Il compositore modifica dunque la versione incompleta con
quella offerta dal manoscritto di Venezia, come si evince anche dalla lettera n.5
del 28 di marzo: »Le vers 711, dans l’édition de M. Bédier, est: ›Halbercs vestuz e
très bien……‹ (la photographie du manuscrit d’Oxford, que j’ai pu examiner à la
Bibliothèque Nationale de Florence, s’accorde exactement avec Bédier.) Le manu-
scrit de Venise donne: ›Halbercs vestuz e brunies bien fermees‹«.128E il baritono fran-
cese probabilmente modifica le due misure come riportato nell’esempio musicale 1

122 Ivi.
123 Lettera del 29 dicembre 1945 (Appendice n.2).
124 Lettera del 28 marzo 1946 (Appendice n.5).
125 Dallapiccola e Mila, Tempus aedificandi. Carteggio 1933–1975 (vedi nota 48), p. 89, nota alla
lettera del 21 gennaio 1946 (cfr. nota 112).
126 Vedi Job 89-6b, partitura, f.1v.
127 Lettera del 29 gennaio 1946 (Appendice n.3).
128 Lettera del 28 marzo 1946 (Appendice n.5).
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della lettera n.4. In merito ai consigli ricevuti dal professore Luigi Foscolo Bene-
detto, critico e filologo italiano dell’Università di Firenze,129 Dallapiccola giunge in
ultimo alla versione definitiva delle due misure in questione: »mon ami le Prof. Luigi
Foscolo Benedetto me conseille: ›Halbercs vestuz e bronies bien dublees‹. Veuillez
donc corriger les m[e]sures 22–23 de la façon suivante […]. Cette correction est
définitive. (Au moins j’ose l’espérer).«130 E invia un secondo frammento (esempio
musicale 4, lettera n.5) perché possa essere modificato in autografo.Come si arguisce
dal manoscritto, Bernac apporta le dovute correzioni sostituendo la lezione »brunies
bien fermees« in »bronies bien dublees« e modificando la notazione in partitura.131

In conclusione, tali documenti sono molto importanti per documentare la
genesi del lavoro, e rivelatori in merito alle difficoltà riscontrate sulla limatura delle
tre liriche e alla conferma dell’usuale modus operandi dallapiccoliano nel trattamento
del testo messo in musica, sempre in primo piano e mai trascurato nella concezione
globale della redazione della partitura musicale, come avrebbe tardivamente affer-
mato lo stesso Bernac: »C’est toujours […] la musique qui doit servir la première.On
doit jamais sacrifier la musique ou l’interprétation du poème, ce qui pose quelques
fois des problèmes,mais enfin ça c’est une règle absolue, puisque en somme ce qu’un
chanteur doit interpréter c’est la conception musicale d’un certain compositeur,
d’un certain poème«.132

129 Cfr. Benedetto, Luigi Foscolo, in: Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, a cura dell’Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, vol. 6, Roma 1949, p.616.
130 Lettera del 28 marzo 1946 (Appendice n.5).
131 Si vedano le cancellature e le interpolazioni di mano differente al foglio 4r, bb. 22–24, riferibili
agli esempi riportati nelle lettere. Un particolare conferma il processo di interpolazione: la lezione
dell’esempio musicale n.1 riporta un la bemolle croma sul terzo tempo della misura 23 che non
viene modificato sull’autografo newyorkese, probabilmente per dimenticanza, il quale non riporta
pertanto il sol diesis della lezione definitiva testimoniata dall’esempio musicale n.4 e presente nell’e-
dizione a stampa.
132 Pierre Bernac, intervista con Francine Bloch del 20 giugno 1975 (1996), Bibliothèque natio-
nale de France, Notice FRBNF38332916 (supporto digitale NUMAV 485818).
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Appendix

Lettera n. 1

Firenze, le 10. déc. 1945

Adresse:
Conservatorio di musica
›Luigi Cherubini‹
Firenze

Mon très cher ami Bernac,
Veuillez m’excuser si j’ai attendu cinq jours à répondre à votre aimable lettre du 21 nov. d. p. Mais
il paraît qu’enfin, après des recherches inouïes, il nous sera possible de changer de maison … et
vous savez quoi que [ç]ela signifie.
Poulenc vous aura dit mon admiration pour vous pour votre attitude vis-à-vis des nazis pendante
quatre longues années: je ne me doutais point de ça. [C]ela me semble très naturel pour vous
car, comme j’écoute très bien la musique et j’observe des choses même au-delà de la musique, je
me souviens de votre expression physique au moment de commencer: »Si vous me disiez que la
terre« .... Expression chevaleresque (prière de lire ce mot en français ancien).
Vous savez que, en dépit de très no[m]breuses tentatives, je n’ai été jamais capable d’écrire un
ouvrage pour chant & piano. Mais ce que vous me proposez est si gentil et au même temps si
flottant (en effet seulement à l’étranger je jouis d’une certaine considération!) que je vais essayer
de réussir cette fois. Je ne peux rien vous promettre de définitif – ce soir. Mais veuillez bien
m’accorder un délai de trois semaines environ; à la fin de l’année je vous enverrai mes vœux pour
1946 et, j’espère, une parole qui m’engage envers vous et M. Poulenc. J’espère que vous n’ayez
des difficultés à m’accorder ce que je vous demande. Merci encore pour le bon souvenir que vous
gardez de moi et croyez à l’amitié toujours vive et sincère de votre

Luigi Dallapiccola

* * *
Lettera n.2

Carte postale de
Conservatorio di musica
›Luigi Cherubini‹
Firenze

Exp. Luigi Dallapiccola
Firenze.–
Nouvelle adresse:
55, via Bolognese;
Firenze.–
Monsieur
Pierre Bernac
18, Av. de la Motte-Picquet
Paris, vii
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=Francia=

Gênes, le 29. déc. 1945.
Mon cher ami Bernac.
Avec mes vœux pour la nouvelle année je vous annonce mon intention d’écrire pour vous et
pour Poulenc une série de trois morceaux sur des fragments de »La chanson de Roland.«. Son
titre définitif n’est pas encore trouvé: peut-être il sera: Rencesvals. C’est probable que – pour la
mise-au-point définitive du texte – j’aurai besoin de vos conseils pour certains détails concernant
la prosodie. Quand je vous pourrai annoncer la fin de mon travail? Voilà ce que je ne sais pas. Ces
voyages lourds et fatigants pour gagner des sommes qui n’ont d’autre part rien de considérable
me tuent et m’ôtent la possibilité de travailler avec la concentration dont j’ai besoin. En tout cas
veuillez me dire quand vous voudriez avoir mon manuscrit. Bonne année à vous et à votre cher
Poulenc et croyez-moi votre toujours bien dévoué

Luigi Dallapiccola

* * *
Lettera n.3

Firenze, le 29. Janvier 1946.
55, via Bolognese.

Mon cher ami Bernac,
Merci pour votre lettre du 20. courant. Et tout d’abord je suis heureux de vous annoncer que
hier j’ai achevé l’ouvrage que vous et M. Poulenc m’avez demandé. Le titre du dit ouvrage est
Rencesvals; ci-joint je vous envoie les textes et l’interprétation de Bédier. Les trois morceaux
sont enchainés; 110 m[e]sures; durée d’exécution: huit minutes.
Quant au problème ›comment on lisait le français en Angleterre‹ l’époque de la naissance et
du développement du grand epos français vous savez infiniment mieux que moi que les opi-
nions des spécialistes sont très différentes. Il y a treize ans j’ai eu des renseignements de M. le
prof. Mario Casella,133 de l’Université de Florence, et tout récemment j’ai parlé beaucoup avec
Mlle Grégory – qui connaît très bien le milieu musical de Paris et qui est liée de bonne amitié
avec MM. Auric,Milhaud,Desormières etc. –: je vois que aujourd’hui, en général, l’on croit que
la lecture était très semblable au mot écrit.
Je vous serai en tout cas bien reconnaissant si vous voulez interroger à ce sujet des philologues
de la Sorbonne.
Le travail a marché d’une façon relativement rapide et je pense que son effet est ›immédiat‹, en
dépit de la technique des douze tons ……
Je vous envie en songeant à votre tournée en Suisse, avec Poulenc, et je regrette de ne pas avoir
appris d’avance de cette tournée pour vous prier de trouver le moyen de m’envoyer de la Suisse
un peu de café ……
Je compte travailler encore quelques jours à la mise-au-point de certains détails; ensuite je vous
enverrai le manuscrit au crayon (mais parfaitement clair): je vais le confier aux soins de M. le
Consul de France à Florence et vous aurez seulement l’ennui d’aller le retirer au Ministère des

133 Cattedratico e filologo italiano; cfr. Casella, Mario, in: Enciclopedia italiana di scienze, lettere
ed arti (vedi nota 129), Appendice 2, vol. 1, Roma 1948, p. 528.



211Gli anni Quaranta di Luigi Dallapiccola

Affaires Étrangers (Quai d’Orsay). Comme je garde une copie du manuscrit veuillez me donner
vos conseils sur la prosodie dans les endroits où vous pensez qu’elle n’est pas parfaite, et accepter
d’avance mes remerciements. Je ne sais pas encore où je ferai paraître Rencesvals: peut-être
chez l’Universal-Ed., qui va publier en février-mars mon avant-dernier ouvrage (Chaconne,
Intermezzo & Adagio pour violoncelle-solo) et qui me demande d’autres œuvres: je voudrais
pourtant, avant d’envoyer le manuscrit, de lire vos observations et vos corrections. Quant à
l’exécution ça n’a pas grande importance si elle peut avoir lieu au printemps ou bien en automne:
mon vœu secret est qu’elle ait lieu à Paris ……
Veuillez saluer infiniment de ma part M. Poulenc et croyez à l’amitié de votre très dévoué

Luigi Dallapiccola

* * *
Lettera n.4

Conservatorio di musica
›Luigi Cherubini‹
Firenze

Firenze, le 13. Mars 1946.
55, via Bolognese.

Mon cher ami,
Je profite du court séjour à Paris de M. Gaspar Cassadò pour vous donner de mes nouvelles. Il va
vous apporter deux de mes ›vient-de-paraître‹ pour Poulenc, avec cette lettre.
Tout d’abord je vous prie de vouloir corriger le manuscrit de ›Rencesvals‹ aux endroits suivants:

M[e]s. 22–23:

(Ce texte s’accorde avec le vers 711 du manuscrit de Venise: ce même vers, dans le manuscrit
d’Oxford, est incomplet).

M[e]s. 24

Piano: m.g.

M[e]s. 91.

Piano: m.d.
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Entre temps j’ai appris qu’on syllabe: ›es-pees‹, ›des-treiz‹, ›ves-tuz‹ etc. et j’ai déjà corrigé mon
manuscrit en ce sens. Dès que vous serez rentré de Suisse veuillez m’envoyer toutes vos obser-
vations.
Peut-être vous pouvez arranger une audition pour vous et pour M. Poulenc de mon ouvrage
pour violoncelle-solo que j’ai écrit sur demande de M. Cassadò? J’en serai ravi.
En attendant de vos nouvelles, croyez-moi votre très dévoué

Luigi Dallapiccola

* * *
Lettera n.5

Firenze, le 28. Mars 1946.
55, via Bolognese.–

Mon bien cher ami,
Le 13. courant j’ai prié M. Cassadò, de passage à Paris pour partir en avion pour Copenhagen,
de vous apporter une grande enveloppe qui contenait mes deux vient-de-paraître (Sex Carmina
Alcaei et Due Liriche di Anacreonte) pour Poulenc et une courte lettre pour vous.134

J’ai écrit cette lettre en hâte; c’est à dire sans contr[ô]ler une chose de la plus grande importance:
un vers très discuté de ›la Chanson de Roland‹. Le vers 711, dans l’édition de M. Bédier, est:
»Halbercs vestuz e très bien ........« (la photographie du manuscrit d’Oxford, que j’ai pu exami-
ner à la Bibliothèque Nationale de Florence, s’accorde exactement avec Bédier.) Le manuscrit
de Venise donne: »Halbercs vestuz e brunies bien fermees«; or mon ami le Prof. Luigi Foscolo
Benedetto135 me conseille: »Halbercs vestuz e bronies bien dublees«. Veuillez donc corriger les
m[e]sures 22–23 de la façon suivante:

Cette correction est définitive. (Au moins j’ose l’espérer).
Merci pour votre aimable lettre de Rotterdam; j’espère que votre tournée ait été un nouveau
triomphe!
Je lis avec très grand plaisir que vous avez l’intention de donner mon RENCESVALS en novem-
bre prochain.136 Ne voyez-vous de difficultés si mon ouvrage paraît avant cette exécution?
J’attends de vos nouvelles et de Poulenc aussi.
Amitiés de la part de ma femme et croyez-moi votre très dévoué

Luigi Dallapiccola

134 Probabilmente la lettera del 13 marzo.
135 Vedi nota 129.
136 Come noto la prima esecuzione fu radiofonica, trasmessa il 19 dicembre 1946 presso il Na-
tional Instituut voor Radio-Omroep di Bruxelles, mentre la prima esecuzione pubblica ebbe luogo
l’anno successivo, il 7 maggio 1947, a Parigi.




