
VIRGILIO BERNARDONI 

LA MASCHERA E LA FAVOLA 
NELL'OPERA ITALIANA 

DEL PRIMO NOVECENTO 

EFL.Vl.l 

Premessa di 
Lorenzo Bianconi 

.... , ..... 
· il···:.::'···· ._~ 

· I 

· . '.,,' . ..... 

EDIZIONI FONDAZIONE LEVI 
VENEZIA 1986 



SERIE VI: COLLEZIONE DI TESI UNIVERSITARIE 

Università degli Studi di. Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di 
Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo. Tesi di Laurea 
di Virgilio Bernardoni, La maschera e la favola nell'opera italiana del primo 
Novecento, relatore prof. Lorenzo Bianconi. Anno Accademico 1982/83. 

Collana a cura di Francesco Luisi 

© 1986 by Fondazione Levi 
San Marco, San Vidal 2893. Venezia 

Tutti i diritti riservati per tutti i Paesi 



FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI 

VENEZIA 

I concorso nazionale per la migliore tesi 
in discipline musicologiche 

[Estratto dal verbale: motivazione] 

La commissione ha ritenuto di assegnare il premio alla monografia presentata 
da Virgilio Bernardoni poiché essa si distingue per la lucida impostazione generale 
della materia, per la maturità del giu'dizio, per la scorrevole ed appropriata forma 
espositiva e per l'organizzazione degli apparati. 

Venezia, Palazzo Giustinian-Lolin, 6-7 marzo 1985 

Alberto Basso 
Carolyn Gianturco 
Francesco Luisi (presidente) 
Oscar Mischiati 
Giancarlo Rostirolla 

3 





PREMESSA 

DopO quattro anni, rieccomi a difendere la stessa tesi di laurea: ma stavolta non difron
te ai lO colleghi d'una commissione d'esame che dichiara compiuti gli studi del candidato, 
bensì difronte ai 100 e 1000 giudici propri deiprodotti dell'ingegno, ossia la comunità de
gli studiosi e la collettività dei lettori. Basterà ch 'io ridica a codesta giuria le poche cose 
che, da relatore - e col conforto della correlazione tenuta da Renato Di Benedetto -, dis
si allora delkrtesi di Virgilio Bernardoni: protestando~ per prima cosa, la mia sostanziale 
ignoranza dell'argomento. 

Del candidato di allora, ch'è l'autore di oggi, avevo apprezzato innanzitutto la capacità 
difar da sé. Sua la scelta iniziale del tema: le poetiche dell'opera anti-veristica. Sua.la pre
coce e fausta decisione di'voltarne da'negativo in positivo l'enunciato, evidenziando quei 
fattori ideali - la maschera e la favola, appunto - che di quelle poetiche fl!-rono, ancor 
più che emblemi, motivi propulsori efficaci. Sua la scelta di un metodo critico pianamente 
discorsivo, cui s'è atten'!to con serena determinazionefino all'ultimo, ad onta d'un relat~ 
re che lo esortava alla stringatezza e alla lapidarietà. Sua, soprattutto, la bravura nell'or
chestrare l'argomentazione su vari registri che di continuo interferiscono: l'esame della 
congiuntura storico-sociale, nei suoi presupposti istituzionali e nelle sue manifestazioni 
ideologiche; l'esegesi delle (abbondanti, talvolta ridondanti, magari anche mistificanti) di
chiarazioni estetiche e polemiche dei protagonisti, Casella Malipiero Busoni, e dei deutera
gonisti (i mitid critici di allora); l'analisi dei testi, musicali e, ancor prima, poetici (c'è, alla 
superficie della produzione operistica di quegli autori, una vistosa iperfunzione della 
parola, che sfocerebbe in sopraffazione sulla spettacolarità se una struttura intrinseca
mente dissociativa, ben còlta da Bernardoni, non venisse a fomentare fantasmi scenici a 
tutta prima inopinati); e infine la definizione dei congegni drammatico-scenico-musicali, 
abilmente mutuata dalla drammatologia di Peter Szondi (in un'epoca in cui non c'era in 
giro molto Dahlhaus sui banchi dei nostri librai). 

Talché il lavoro di Bernardoni riusciva (riesce) ad erigère in impalcatura concettuale ben 
articolata il sistema di quella drammaturgia musicale che nelle opere di Busoni e Casella e 
M alipiero è implicita ma conta assai di più, in teatro, delle dichiarazioni di poetica esplici
te. L'operazione non era affatto pacifica né scontata, se la si tentava non già a mo' di mo
nografia, su uno solo di codesti musicisti, rbensì su tutti loro insieme: per coglierne i tratti 
comuni e, insieme, i caratteri differenziali, ma anche i punti di convergenza e divergenza 
con Puccini e gli altri. 

Nella tesi di Bernardoni mi era poi piaciuto, e mi piace, il tono pacato, non fazioso né 
tortuoso, nel discorrere d'un'epoca artistica che prima d'allora e prima degli studi della 
Nicolodi hafatto arroventare gli animi e le penne e gl'ideali: quasi che, curiosamente, toc
chi ai trentenni e ai ventenni di temperare i non sopiti ardori dei cinquantenni e dei sessan
tenni. 

AI candidato avevo potuto dare, di mio, soltanto consigli di bassa cucina (scrivere 
«principii» e non <<principi», visto che l'uso di accentare le sdrucciole, alla spagnola, per 
distinguerle dalle piane, uso proposto da Carlo Dossi, non ha attecchito; mettere il suffis-
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so «-istico» a tutti gli aggettivi derivanti da sostantivi in «-ista», affinché i lettori non 
prendano i «miti naturalisti» per arrendevoli seguaci di Darwin; eccetera). Consigli che 
Bernardoni con buona grazia disattese, e che, a ripeterli qua, potrebbero dare l'immagine 
d'un relatore accidioso e pedante, d'un candidato strafottente e caparbio: mentre invece" 
più semplicemente, Bernardoni era già in possesso d'un «mestiere» sicuro quanto bastava, 
e vogliosissimo di dimostrarlo a sé e agli altri. 

La giuria del premio Levi ha dato ragione ad usura ai relatori e alla commissione di lau
rea bolognese che approvò l'esame di Bernardoni con quella lode ch'è dovuta soltanto ai 
lavori di levatura non comune. Ma il premio Levi fa di più. Introduce, con la pubblicazio
ne e diffusione della tesi premiata, un correttivo, o almeno il principio d'un correttivo, in 
un sistema - quello italiano delle lauree - ch'è dedito ad una sventata e grandiosa dilapi
dazione di conoscenze. Se nell'~niversità germanica vige l'obbligo di pubblicazione e de
posito delle tesi dottorali (obbligo che, nella gran massa, determina un non trascurabile in
gombro della scienza, delle bibliografie e delle biblioteche), se nelle università statunitensi 
il sistema delle tesi microfilmate e xerocopiate crea una colossale segregazione paralibraria 
di sapere e un incen tivo ulteriore alla sua lottizzazione iperspecia7istica, da noi, tutt' all 'op
posto, vige - e c'è, tra i colleghi accademici, chi se ne avvale per davvero - l'interdizione 
all'uso e alla lettura delle tesi di laurea da parte di lettori che non siano autorizzati dal rela
tore nonché dall'autore. Sono contento che, nel nostro campo disciplinare, il premio Levi 
introduca, contro questa stasi, un elemento dinamico che, credo, produrrà effetti benefici. 
E sono ~ontento che tocchi a Bernardoni di inaugurare tale novità. 

Lorenzo Bianconi 
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INTRODUZIONE 

L'etichetta di «generazione dell'SO», coniata da Massimo Mila per "indicare quei musici
sti italiani che, presentatisi sulla ribalta della vita musicale naziollétle agli albori del secolo, 

-'\., " . 

si imposero un decisivo compito di svecchiamento e di rinnovamento della: produzione 
musicale nazionale, lungi dal connotarsi come neutra distinzione cronologico-anagrafica, 
col tempo ha rivelato sempre più scopertamente il suo valore ideologico. Ad essa è sotto
posta un'intenzionalità comune che fu più il frutto di un'elaborazione della critica a lei 
particolarmente solidale (quella che trovò poi un efficace mezzo di espressione nella «Ras
segna Musicalè» di Gatti), piuttosto che un dato storico incontrovertibile. Non mancano 
infatti in quella generazione le zone d'ombra, i lati problematici, se valutati nella prospet
tiva di un gruppo compatto e coerente: l'incontro dr personalità diversissime per forma
zione e intenzioni di poetica, le spaccature ricorrenti in un fronte già in partenza assai po
co unitario. 

Per una definizione più ampia di tali argomertti, che costituiscono le condizioni a priori 
di questo studio, rimando senz'altro agli interventi di Piero Santi, Luigi Pestalozza, 'Leo
nardo Pinzauti e Roman Vlad nel dibattito conclusivo della terza giornata del Convegno 
sulla «Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell'80», tenutosi a Firenze 
nel maggio del 1980, interventi pubblicati nei relativi Atti. In questa sede vorrei limitarmi 
a ricordare come le istanze in genere attribuite ai musicisti della «generazione dell'80» 
quali motivazioni ideali di comune volontà, siano soltanto .cii segno negativo: reazione al 
melodramma naturalista ed alla situazione regressiva da esso instaurata in Italia; avversib
ne per il provincialismo indotto nella vita musicale italiana e conseguente tentativo di inse
rimento originale nel contesto intermizionale. Di fatto, . quando ci si volge alla fase costrut
tiva, il fronte generazionale mostra più di un impaccio, si frantuma in tanti rivo li quanti 
sono j suoi protagonisti, i quali non nascondono di anteporre le ragioni individuali a quel
le comuni. 

Nella coscienza di tale dinamica di gruppo, il presente studio si propone' innanzituttoldi 
saggiare la portata di quei rivoli, l'estensione e la direzione dei loro percorsi. Ecco allora 
che la scelta del ,tema centrale dell'indagine è stata dettata da motivaiioni funzionali e di 
efficacia esplorativa. Maschera e favola sono infatti assunti come criteri di investigazione 
storica per un verso in quanto emblemi di intenzioni non naturalistiche (la pars destruens 
del presunto programma generazionale), d'altro canto poiché i molti lavori teatrali che ad 
esse fanrio capo hanno permesso la lettura di un discreto repertorio di opere in base a crite
ri omogenei, che nello stesso tempo non precludono l'emergere di singole personalità arti: 
stiche. 

Pur tuttavia tale impostazione ha ìmposto alcune scelte. Tra i protagonisti indiscussi di 
quellagenerazione (Pizzetti, Respighi, Malipiero, Casella) non tutti hanno trovato spazio 
in queste pagine. Non viene affrontata, se non in modo marginale, la produzione teatrale 
di Ottorino Respighi, le cui opére di soggetto fantastico, benché rientranti nei limiti crono
logici del presente studio, non sembrano sostenute da quella tensione alla riorganizzazione 
delle strutture operistiche e da quegli intenti dimostrativi che furono invece fondamentali 
per gli altri. Di Ildebrando Pizzetti è stato preso in considerazione solo il ruolo di agitatore 
ideale svolto negli ambienti fiorentini d'inizio secolo. Rimane, centrale, il binomio Mali-
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piero-Casella, a tratti connotato come «gruppo», a tratti scisso in un fecondo ,dualismo di 
tendenze. 

Attorno a quei temi, attorno a queste due figure è stato possibile tessere una trama di ri
ferimenti che, nel rintracciare le manifestazioni di un motivo squisitamente antinaturali
sta, ambiscono a scrivere una fetta di storia del Novecento teatrale italiano. Molti fili si so
no venuti annodando attorno ad essi: il ruolo stimolante di Busoni e le sue convergenze a 
distanza con i colleghi italiani (cruciale quella con MalipierQ); i rapporti con le avanguar
dieÌ def futurismo; un confronto con le tendenze e le poetiche teatrali degli anni Venti; e, 
di ultimo, ma non meno determinante, un rispecchiamento di quei temi nei lavori dei veri
sti e di Puccini. 

Nonostante non si sia voluto trascurare la documentazione circà le posizioni polemiche, 
circa le dichiarazioni di poetica, in altre parole su ciò che individua la «generazione» in 
quanto tale, l'attenzione vuo,le essere portata soprattutto. sulle opere, tanto sulle lorodina
miche interne, quanto sulla loro incidenza nella contemporanea cultura musicale italiana. 
Gli stessi limiti cronologici della ricerca, compresi tra gli anni della prima guerra mondiale 
e il clamoroso insuccesso della rappresentazione italiana della Favola del figlio cambiato 
di Malipiero e Pirandello, vogliono sottolinearne ulteriormente la centralità: fu il periodo 
artistico che, passato attraverso la «zona di fuoco» di bontempelliana e malipieriana me
moria, e ben presto tenuto a fare i conti con il fascismo al potere, in campo teatrale assi
stette ai contributi più originali che quella generazione di musicisti abbia saputo offrire nel 
cammino tortuoso verso l'opera moderna. 
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