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porro rra il com posi rore e la musica popo lare marchig iana (1);
rapporr o senz'alr ro verace e fecondo, che port ö Liviabella a
creazioni di g rande rilievo artist ico-esterico, ma ehe non rap
presen ra che un aspe tro de lla sua vasra produzione e della sua
complessa personali rä musicale.
Due imporranti rag ion i offro no ogg i l'occasione d i ri
p rende re con magg iore ampiezza il d iscorso su Liviabella: la
prima sra nel tema scesso d i q uesro convegno, cioe il No
vecento nel suo periodo 'sto rico' (e non c'e d ubb io ehe l'epoca
annove ri , a pie no t itolo, anche il composirore maceratese tra i
suoi pi ü sig nifi cativi p rotago nisri sul piano arri srico e culcu
rale); la seconda rag ione e legata a una daca im m inent e, quella
del cente nario de lla nascira del m usicisca (2) . Tale ricorrenza

= voceli ; vers. = versione: vi = violino ; via = viola; vlc = violo ncello;
vol.lvo ll. = volume/ i; xii = xilofono.
Nell'analisi dell e compos izioni, la to na lirä maggi ore viene ind icaca con M ,
quel la min ore co n m ccccn ro al norne della noca: per es., Si,\-f = Si mag giore;
Sim = Si minore.
0 ) Allora fu la prima vclr a, siu per me come st ud ioso di cose m usicali, ehe
in preceden za non mi ero mai accosraro a Liviabella. sia per le remati che con
vegnisti che del nostro Cencro Scudi: cfr. P. P ERETII . «L'iridata sorgente» ovvero
la musica popo/are marchigiana neli 'opera di Lino Liviabeila, in Vita quotidiana e
tradizioni popo/ari nel ,"{aceratese. Aui dei XXX I Convegno di studi maceratesi
(A blJadia di Piastra- Tolentino. 18 -1 9 novembre 1995), Macerara, Cenrro di Studi
stori ci maceraresi, 1997 (Scudi maceratesi, 3 1), pp. 657 -7 14.
(2) Lino Liviabella nacque a Macerara il 7 aprile 1902, da una famig lia di
consolid are t radi aion i ku si ca li: il non no Livio fu mae st ro di cappell a a
Tolentino e il padre Oresre a Pausola (oggi Corridonia) e a Macerata; anche la
madre, Ira id e Za m po ni, fu valente pianista; b rave canranre la zia Luisa e
didarra di p ianofor re la sorella Livia . D opo g li studi Iiceali , Lino si recö a
Rama per conseg u ire la laurea in lette re, spinco in ciö sop rarru rro dal deside
rio dei gen ieori: non cornpl per ö i l regolare corso degli stud i universita ri, per
ehe preferl perfezionarsi in quelli mu sicali presso il conservarorio di S. Cecilia ,
dove conseg ul brillanreme nre i d iplomi d i p ianoforte (19 23), organo (926) e,
finalme nre, com pos izio ne ( 927), sotro la g uida d i Orrorino Respig hi, ehe 10
eb be tra i suoi allievi predil erri . ARoma conobbe anche la furu ra mog lie Lid ia
Morozzo dell a Rocca, co n cui si sposö nel 1929. Come didatta fu att ivo in
varie localirä e isriruci musicali iraliani: norninaco direrrore e do cenre di pia
noforte del Liceo mu sicale d i Peseara nel 1928. inseg nö po i presso il cc nserva
rorio di Venezia dal 193 1 e, dal 1940, in seguiro a co ncorso, orren ne la carcedra
di Fug a e comp osizione in q uelle d i Palermo. Dopo aver renu ro la direzione dei
conservarori di Pesare 0953-59) e Parma ( 1959 -63), fu regg enre e viced irer
eore e. in fine, di rerr ore deI co nservato rio d i Bo log na da l 196 3 alla morre,

unisono; v.
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non passerä cerro sotto silenzio , e g iä si pe nsa all'organizza
zio ne di man ifesra zioni liviabeUian e, rra cui un conveg no
musicologi co nazional e sul cornpos ito re (Macerara, autun no
2002), ehe non sia un mero evenro celebrarivo, rna un privi
leg iara rnornenr o di srudio e d i approfondi mem o esegerico
delI'ope ra d i LiviabeUa (3). Perciö, parlare di lui neU'odierno
eonvegno po rrä servire - per usare la rermi nologi a musieale 
come un "p relud io avanti il levar de Ua tela" dell'anno a veni
re, ehe si auspiea seg ni la ripresa d'i nte resse di rnusicisri, mu
sieolog i e pubblico verso il cornposirore ma ceratese.
Ane he se non risponderebbe al vero d ire ehe LiviabeUa e
un rnu sicisra del tutro sconosciuro e d irnenricaro in parria: a
lui la ci rca naral e ha dediearo un eonvegno a un anno daUa
sua rnorte e - in seg ui to - eelebrazioni com rnernorative di 
verse, alc un e sig n ifiearive p u b bl ieazi oni (senz a eo mare
numerosi arricoli sui g iornali), nonehe concer ri e mani feste
zioni musieali varie eomprende m i brani liviabeUiani; aUa sua
memoria e stata posra un a lapide su Ua sua easa nat ale (via
S. ' Maria deUa Port a 29) , int itolata una strada neUa frazione
di Sforzaeosra, un Centro di ascolro m usieale (aperro negl i
anni 'SO) e u na seuola m usieale turr'oggi attiva. Neanehe a
livello nazion ale il norn e de i m usicisr a e eom pleram em e
ig no ra ro : e in fat ri con remp laro , seppu r concisa rnente , dai
maggiori d izionar i m usieali storici e cor renri (4). Eppure, di

avvenuta in queste ci rrä il 21 orcob re 1964 . 11 raralogo delle cornposiz ioni di
Liviabell a e molr o ampio e nu rri te (olcre 270 opere) e spazia nei vari generi
vocali e srrumenrali , dalle piccole alle grandi forme, come si evrä modo cli
vedere derrag lia rarnen re piu avanci .
(3) In realrä, me ncre questo concriburc viene daro alle stampe, il co nveg no
mus icolog ico nazionale «Lino Liviabella e il suo rempo . si e gia renuro, a
Macerara, il 26 -2 7 orr ob re 2002 . Una quindi cina d i esperti, provenienci da
tu t ta Ita lia, hann o pro fi cuam en ce affronraro Je cemaciche liv iabel liane; si
artende ora la pubblicazione deg li arti ,
(4) Per un'am pia informazione bibliog rafica d i base su Liviabella , ehe non
srarö qui a riperere, rimando senz 'alr ro a PERETII, «L'iridata sorgente» .. . cic.,
pp. 6 57 -659 (in nora). Lim itandom i ad aleuni doverosi aggi ornamenri, qui
seg nalo: a) sul fronre bibliografico, il recenr issimo e inediro lavoro di F. CHIAP
PIN I, La fig ura e I'opera di Lino Liviabella, tesi di laurea in Storia della musica
moderna e co nremporanea (rc larrice G . La Face Bianconi), discussa presso
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q ui a d ire ehe Liviabella ha avuto la forru na e la risonanza ehe
rner ita, ce ne corre. AI cornpos irore in q uanro tale e alla sua
mulriforme e vasra opera non e srata fino ra rivolr a la neeessa
ria arrenzio ne da parre dei musieologi e i suoi bran i, anehe
quelli a suo rempo p iü conoseiu t i e d ar i alle srarnpe, non
rienrrano normalmenre nei prog ram m i dei eoneerri sinfoniei
e cam errscici.
All a base de lla forr una - 0 m eglio, de lla searsa fortu na 
eritiea di Livi abella (il gi ud izio de i p ubblieo g li si rive lö
inveee quasi sempre favorevole) vi sono una serie di fat to ri ,
ehe hanno agiro isolati 0, pi u spesso, in eo neo m ita nza tra
loro. A volre ehiarame nre individ uabili , a volte quasi im pon
derabili, essi affonda no le proprie rad iei 0 trovano gi ustifica
zione in alcuna - 0 in p iü d 'una - delle seg uenr i fondame nrali
q ues rion i (di natura srorico-esrerica, ideolog iea e cu lt ura le),
ovvero nelle rispost e ehe variame nre ad esse sono stare da te
da chi si e di volr a in volra mi su rat o con la fig ura e l'opera di
Liviabella. Il d iseorso e soprarrutco posrurno rispe t to al corn
o
.
•
•
•
•
•
pOSltore, cui no n manearono in vita numerosi prem l e n eono

l' Uni versirä d i Bolog na. Facolrä di Leerere e filosofia-corso d i laurea in DAM S,
a.a. 1999-2000 (presa visione del lavoro, devo pu rtroppo dire ehe esso cosritui
see un'occas ione mancara sul piano scient ifico: innanziru cco non sviluppa ciö
ehe p romerre, perehe - ad on ra del tirolo - prende in esame quasi esclusiva
men re la produzio ne di Liviabella avente a ehe fare con la tradizione musicale
marchigiana; in secondo luogo, anche in ques ro setro re, non agg iunge nulla di
orig inale, limira ndosi a riportare osservazioni e pareri g iä espressi da alcri sru
dios i e, in parricolare, arringendo a piene mani dar mio sagg io «L'iridata sorgen
t e» ei r., d i cui si riporra - in un a sorra di parafrasi, quando non addirittura alla
lerrera - la quasi roralirä del conrenuro, d isrrib uito, 0 meg lio sme mbraro qua e
lä, nel corpo del resro senza il eonsueco virgolereaeo in modo ehe non e daro piu
dist inguere l'aueen t ica parernir ä delle opinioni, ne rendono in ral senso giusn 
zia - per il diseuribile procedimemo illusrraro sopra - le sporadiche note a pie
d i pagi na pur con la citazione della fon ce); b) sul frome discografico, due ancor
pi ii recem i ineisioni che vanno ad aggi ungersi alle poche ed ormai p resseehe
inrrovabili edizio ni su dischi di vinil e di musiche di Liviabel la: il CD Lino
Livia bella. Musica da camera, pr cd orto e dis rrib uiro da lla Ph oenix class ics
(028 03) , Mcn tebelluna-T v, 2002, conrenente brani per pf solo, vl e pf vla e pf
esegu iri da Paolo Vergari (pf), Fulvio Liviabella (vl), Luea Ranieri (via); il CD
Liviabe!!a snona Liviabella, realiz zaro dal Camun e di Macerara per il cenrena rio
liviabell iano dei 2002, contenente regisrraziani inedi ce di Liviabella ehe esegue
al pf mu siche sue, come solista e insieme ad altri inrerpre ri,
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scirnenti; fu infarri specialmente dopo la sua rnort e ehe alcune
di q ueste questioni assunsero, per cerra frangia della eritiea
musieale, il peso e la valenza di vere e propri e 'pregiudiziali'.
N on esiro perciö a individuarne almeno quart ro: a) la pr egiu
di ziale ge nerazionale (risperto alla storiog rafia mu sieale uffi
ciale); b) la pregiudiziale polirieo-nazionalisriea; e) la pregiu
d iziale carrolica; d) la preg iud iziale ling uisriea. Le prime tre
sono faeilmeme comprensibili, legare eome sono alla posizione
eronolog iea (risperto alla sroriog rafia mu sieale uffieiale), sro
riea (il periodo cenrrale dell 'esisrenza um ana e la prima me t ä
della parab ola artis tica di Liviabella eoineidono eon il ven
renni e faseisra) e confessionale; I'ul cima deriva prineipalm eme
dalla posizione sostanzialmenre am idodeeafoniea di Liviabel
la, ehe volle sempre rivendieare a se la p iü amp ia e lib era
possibi litä di rieorrere all'uso dei vari stili e del bagagli o lin
g uis rieo-m usieale eo nseg na ri ai mod erni dall a tradi zion e
cölra oeeidemale e di volra in volt a rernperari dalle urgenze
eomuniearive ed espressive deI momento e de li'opera.
O lrre a queste ampie e del ieare pro blema rie he, vann o
renuti pr esenr i almeno altr i due fatrori: da una parte la posi
zione aeeadem ieo-isriruzionale d i Liviabella, direrrore di vari
conservarori iraliani (Pesaro, Parm a e Bologna) e d idatta di
eo mposizio ne, la q uale co rnpo rrö naruralm enre ehe egli
intrat renesse rapporri sia eon le perso nalitä eme rge mi dei
mo ndo musi eale a lui come mporaneo sia con i g iovani musi
eisri ancora in formazione, gli allievi app unco; dall 'altra l'en
rir ä e la rnulriforrn irä deI earalogo liviabelliano, ehe spazia
nei vari ge neri e forme voeali e strumentali.
In questa sede mi basterä aver richiamato l'arrenzione,
nei punti sopra esposri, sui nodi fondam emali della eomp lessa
quest ione liviabelliana, indi viduari senza infingimemi. N on
prerendo di rispond ere punrualmeme, passando att raverso gli
sradi dell 'argomemazione, alle molre domande ehe giocoforza
si affaeeeranno alla ment e del lerrore, per i Iimiti di spazio
q ui irnposti . Dar ö senz'a ltro, alla fine, le mi e eonclusio ni,
rimandando sin d 'ora, per la pi ü ampia ripre sa e rrattazione
di queste pro blemariehe, a quello ehe sarä il mi o inrervent o
in seno al g iä annunciaro eonvegno mu sieologi eo su Livia
bella deI 2002.
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L'opera di Liviabella: rassegna ragionata con saggi di analisi
La ferri li t ä, versarilir ä e rnultiforrni rä del com posirore e
cerr arnenre un pregi o per Liviabella, ma un problema per la
cririca, per ehe compo rta un a prospettiva d 'indagi ne 'a tu tto
campe' che finora non e stara mai renr ara; cosl e capitaro che
siano sta ti var iam enre focali zzari solo parricolari aspe tti di
Liviabella: l'operi sta oppure il sinfonisra, il composirore di
musica da camera ovvero di musica d 'ispirazione folclori ca, e
via d icendo. Muovendo da quest'assunro, il mi o inrenro sarä
qui di fornire al lerrore elemenri ut ili perehe possa in vece
for rnarsi un gi ud izio poss ibilme nre g lobale su Liviabella.
Nell 'irn possi bilitä di esam inarne I'intera produzione , e non
solo per facilmenre inruibili morivi di spaz io, procederö cam
pionando ed analizzando alcune opere parricolarmenre signi
ficativ e alli nrerno dei vari generi e forme dei suo catalogo .
Corn incerö col dire che forse il composirore non pensö
mai di redi gere un caralog o sisternarico delle p roprie opere:
part ical are im porrante, nessuna delle sue composizioni reca il
nurnero d'opus trann e un non meglio individuato Notturno Op. 15
per pianofo rre, risalente al 19 25 e - per di pi ü - andato per
duro (5). Olrre ad aleuni parziali elen chi redarri a mano 0
datriloscrirti (da i fini quasi esclusivamenr e pratici: indicare i
prezzi d 'acquisro 0 di noleggio delle partiture esistenri presso
l'autore, fom ire liste arte ad essere inserite nei curricula perso
nali 0 nei programmi d i sala dei concerri), l'unico tentative
in senso ordinativo-caralog rafico daro alle srampe duranre la
vira di Liviabella - e dunque da rirenersi espressamenre da
lui voluro e ratificaro - e l'elcnco dell e opere che comp are in
calce ad aleuni suoi brani orga nisrici pubblicari nel1 961 (6).
Si dev e su bito sorrolinea re la provvisorietä d i quesr'elenco,
nonehe la sua incomplerezza: non solo vi rnancan o - ovvia
menre! - le opere scritte dopo il 1961 , ma non vi figurano

(5) Cfr. LUCIO LIVIABELL\ , Eieneo delle composizioni musicali di Lino Liviabella,
in Annuario deI Conseroatorio «Gioecbino ROJJini ,. di Pesare 4 .$. 1988-89. pp. 41 
65 : 58 (n . 233 ).
(6 ) Opere di Lino Lioiabdi a, in LINO LIVIABEU A, Tre intermez zi per orgarw ,
Corno, Ed, Schola, 196 1 (n. ed . ( 4 3), pp. [l 8-20).
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nea nche tutre le opere fino ad allora cornposte , perehe. per
alcu ne categorie, Liviabell a si limita solo all 'i ndicazione dell e
piü importanti 0 di quelle da lui evide nrernenre ritenute tali .
N el primo vero e proprio catalogo com plero, redatto poco dopo
la rnorre di Liviabella dal suo ex allievo Carlo Bagnoli (7), la
di visione delle ope re in sedic i g ru pp i e fru rro di un radi cale
intervenro dei curarore: partende dallo schema indicaro dallo
sresso Liviabella, Bagnoli 10 rivisita ed imegra arnpi am ente,
ma non sem p re in modo opporru no (bast i conside rare la clas
se XIII , che comemp la un 'unica pi ccola composizione!) (8).
Il successivo caralogo , dovuro sravolta al figl io dei composi
tore, Lucio Liviabella (9), ricalca quasi in tutto le partizion i
de1 caralog o di Bagnoli, di stac candosen e solo per la sopp res
sione d i una c1asse e l'inrroduzione di una nuova, l'inversione
d i alt re 0 la d iversa collocazione ne1l'una 0 nell 'altra di esse
di alcune delle opere liviabelliane . Benehe quesr'ulrimo sia il
caralogo a rurc 'oggi p i ü com p lero e preciso de1l'opera di
Liviabella (non vi compare p iü, perö, il rifer ime mo alla loca
lizzazio ne d elle opere, preseme nel catalogo d i Bagnoli ed
ut ilissirno perehe in gran parte si tratra di mss.), tutravia an
eh' esso non pu ö dirsi de1 cutto sodd isfaceme per la non sempre
reoricarnenre correrra e coere m e c1assi ficazione dell e corn
posizioni. Per fare un solo esempio, basti pensare alla mancanza
d i u n raggruppam emo speci fico per le grand i cantare, assi
rnil are impropria meme ai lavori solo corali di form a diversa e
di piii ridorre d imensioni , come i vari inni; altrerranro di casi
per i quarretri pe r archi e le sonare per strumento solista e
pianoforte, compos izioni ge nericame nre comemp lare all 'in
terno di un a rroppo vasta e ind ifferenziat a categoria d i musica
da came ra tout court .
Pereie propo ng o sin d 'ora una di versa e piu scientifica
m ente ordi na ta d ivisione delle opere d i Liviab ell a, basara

(7) c. BAGNOLI, E/enco delle composiz ioni musicafi di Lino Liviabeffa , in Lino
Liviabeffa. La sua vita, /a sua musica, a c. di A. Adversi, Macerara, Provincia di

Maceraca (ed alrri] , 196 6 , pp. 59-75 .
(8) Si rratta della Danza per vl solo (926), e la X III classe 1: appunto quella
della «Musica per vio li no solo»: cfr. ibid., p. 74 (n. 24 7).
(9 ) Cfr. L. LI VIABELLA, Elenco.. . cie.
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sulla fond amenrale e prat ica di st in zione tra musica vocale,
musica srru rnenrale e trascri zioni (10). Quesca mi a ipotesi di
nuov a arricolazione dei catalogo servirä intanro da g rig Jia per
inquadrare ed illustrare Ja complessiva produzione di Livia
bella: ad essa, dunque, rim and ano le indicazioni numer iehe e
le de nominazioni dei vari g ruppi e SOtrog rupp i di opere, al
cui inr erno sono considerati i singo li brani scelti a campione
de i diversi ge neri e forme del caralogo liviabellian o. L'esame
analitico di questi bra ni e reso in corpo m inore (benche non
siano presenri esempi musicali , esso e sta ro condo tto sulle
parti rure, ed ire 0 inedite, e non rinuncia pe rciö al ling uagg io
tecn ico); insiem e con ulteri ori considerazioni su altre compo 
sizio ni, aiuter ä a inquadrare la p roduzione liviab elli ana pe r
cog lierne aspe tt i tecn ici ed 'esterici a mi o avviso fondamenr a
li . A tal fine mi rifarö anche ai non rnolti sen t ri illu strati vi
dello stesso Liviab ella, in ge nere, note sti lare per accom pa
g nare i program m i di sala dei concerti in cui furono p resen
rare le rispet ti ve ope re, qui raccolri nell 'appendice documen
taria (se ne veda la not a inrrodu rtiva),

1. M USICA VOCALE
I, 1 Opere liriche
Il prima inconrro con il teatro liri co avvenne per il g io
vanissimo Liviabell a nell 'ambienre maceratese e in modo del
tutto narurale, con la composizione di farse e bozzect i melo
drammati ci , des ti naci - senza croppe pr etese - all'allest irnento
sulle scene dei teatrini scolastici ed educativi dell 'epoca: II sei
(19 19), Santina (192 1-22), Zanira (1924 ). Quando poi, dopo
il liceo, eg li si recö a Roma per frequenrar e l'un iversir ä e

(10) Mor ivi d i spazio non mi consenrc no qui di render conro di rutri i
ragio namenci, i passagg i log ici e le conside tazioni crieiche ehe hanno perr are
finalmenre a q uest e schema, oe di discurere i casi parricolari d i alcun e opere
ehe, inevira bi lmenre, vanno a cosrituire eccezioni in seno a qual ehe catego ria.
Tutro ciö sarebbe pertinenente a una sede specifica in cu i avvenisse un'effet riva
- e q uan romai auspicab ile - cico nsiderazion e caralogaroria del l'opera di

Liviabella.
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eom p lerare i suoi srudi musieali , in un ambienre cu ltural
menee pi ü vivo e st imo lanre di quell o di provin eia, ebbe
modo di di scueere e riflertere sulle problemaeiehe dei melo
dramrna, di approfondire il pensi ero dei g rand i riformarori
dell'opera dei passaro (Wag ner soprattutro) e di formarsi, in
parall elo eon il progredire del suo ieer seolaseieo di eomposi
tore, una pro p ria idea sul sem p re dibatruto argome nro.
Di cio rimane craeeia in uno seriero inediro risalenre,
appunro, all'e rä g iovani le e naro p robabilmenre eome eserci
eazione finalizz ara a qua1che esame d i eonservaeorio aRoma:
1Idramma musica/e in una nuoua e moderna concezione, datr . d i una
crenrina d i pag ine dararo 10 mar zo 192 7 , in appendi ee al
q ua le e agg iu n ro il eesro poeei co, dello seesso Liviabella
(da earo Maeeraea, 20 lugli o 19 26), dei «poema sinfonico per
orehescra, sop rano, renore e coro» Per /a divina vittoria (11).
Quesro lavoro eeor ieo prende le m osse da fondam enrali e
arcinoti scrirri wagneriani (Opera e dramma e Musica de//'avve
nire), amp iame nre eiraei e eommenraei nelle cradu zion i italia
ne allo ra in eircolazione, ma esp rime anehe posizioni mol ro
pers on ali dell'aurore , eeor izzanri un «poe ma psi cologi co»
musieale «statico» , da reali zzarsi cioe senza il supporro visivo
d i azione e seena (12). N ella sua rnaturirä d'artisra, Liviabella

(11) Ho POCUto prendere visio ne di queste. eome di altri m ateri al i ined iri
liviabel liani citati in queste studio, g razie al prof. Lueio Liviabella, fig lio del
corn posirore, ehe mi ha corteseme nce trasmesso copia deg li originali conservati
nel suo archivio p rivate di Pino Torinese. A lui va il mio pubblico ringrazia 
men to, ehe si intende imp licitamente rinnovato ogni vclta ehe qui si ciceranno
pezzi provenien ri dal sudderto archivio (APL).
(12) Qui e oppo rtuno riassumerle per punti: a) Liviabella confessa di aver
avuro una «tard ive infanzia musicale», essendosi accosraro al rearro lir ico dei
grandi aur ori dell'Or ro e Novecento (la drammaturgia deg li operisti pi ü anti
chi g li sembra senz'alt ro «rid icola» rispetto alle «squi sitezza » della loro musi
ca) solo a d icio rto an ni, con grande godimenco este rico e sincero enr usiasrno
ehe g li fece n per ll esclamare: «Vog lio scrivere anehe io per il rearr o»; b) ben
pre stc pe r ö. progredendo negli sr udi m usicali, si aeeorge ehe il tearro lirieo g li
«d irnin uiva sempre d'i n reresse», ehe esso non soddisfa piir neanehe I' «ascolra
rore evoluro ed inrelligen re», per il quale «e neeessaria un 'alr ra forma d 'arte
piu svil uppaca»; c) «esam inando me sresso in un lavoro da me composro nelle
vaeanze est ive (il gia cir. Per la divina vittoria ) - scrive Liviabella - rrovai in
quelle una lonrana e forruita luee del dramma avvenire e eereai in rens amente
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sconfessö di fattO la sua giovanile polemica e si riconciliö con
il teatro musicale tradizionale, quello rappresentaro sulle scene,
e dal libretto scritto da persona diversa dal musicista (13); come
altri cornpositori della sua generazione, e - forse - ancora di
piu, egli non avrebbe infatti saputo rinunciare del tutto all 'o
pera lirica, proprio quando essa veniva praticarnente dichiarata
rnorta. Esrrerna suggestione di una visione mel icocentrica

le ragioni di quesra seanchezza e insufficienza nelle opere dei nosero reperco
rio»; d) cosi LiviabeUa eeorizza il «poerna psicologico» quale nuova forma evo
lura di dramma musicale, ma un dramma «srat ico », cioe senza rnovimenro di
personaggi e di scene, e, superando anche 10 seesso Wagner, propone un poema
musicale drammaeico in cui: 1. il poeca e il musicisea debbano assoluramenre
id en rificarsi: 2. la scena e «qualsiasi altra rappresentazione piazzaiola » sia abo
liea; 3. l'argomenco debba essere «id eale leggendario psicologico , non scorico,
ne maeeri aco di in ueili realr ä rom an zesehe 0 di cronaca» ; e) LiviabeUa sa bene
ehe quesee sue idee non sono popolari e non gli imporca se esse siano arcuabili
o no nel suo ternpo, concludendo idealisei camence con queUo che poi sarä il
principio ehe di faeco governerä la sua furura carriera arciseica: «N on bisogna
farsi aposeoli di nessuna speciale idea , di nessuna serra, di nessuna scuola: la
filosofia dell'aree e superiore ai conceeei ehe informano le scuole: essa riene ad
esprimere la purezza dell'arre, ehe ne e la forza, e queUa dei principi, senza dei
quali non e possibile nessun 'arte ». Prodoeei liviabeUiani di quesco eipo, olere
al sopra cie. Per la divina vittoria, sono da considerarsi - per 10 meno - i
seguenci lavori giovanili : AI di IJ delle stelle e della morte, poema sinf. in ere
parti per T, S e orch. (192 3) e L'ultima luce, poema per grande orch. eS (1927).
Al di la di queste composizion i, prevalenrernenre rimasee allo seadio di sparri
to per canro e pf, si puö dire ehe le eeorizzazion i di cui sopra non diedero
luogo a ulreriori prodorti nell a fase maeura deUa produzione liviabeUiana; si
deve tuttavia parirnenti osservare ehe la giovanile inruizione di dramma psico
logico venne soseanzialmence ripresa nell'ulrirno grande lavoro di LiviabeUa, la
Sinfonia in quattro mouimenti per S e orch. su resti di Elioe, con la non irrilevanre
differenza, per ö, ehe in queseo caso l'aurore del testo poeeico non coincide con
chi 10 mette in musica.
(1 3) Significaeiva, in proposieo, l'annoeazione ms. aut. in calce al fromespi
zio dei suo giovanile scritto cir . neUa nota precedence, vergaea quand'egl i si
accingeva a musicare I'Antigone , cioe verso il 1939 : «D ich iaro di aver scritro
queseo lavoro duranre i mie i scudi musical i nel 1927 ; dopo le mie esperienze
nell 'arre ho appreso ehe piu deUe parole valgono le opere a formare la matu
ritä, Valga a giuseificare gli errori di aUora ehe cosl erano da me creduri con
sincerissima fede e ehe ora sco scrivendo un'opera I'Antigone con eguale fede
anche se su Iibretro non mio». Quesea aperta rieraeeazione denuncia rurta 1'0
nesr ä intellertuale di Liviabella e la sua avversione a qualsiasi eeorizzazione
aprioriseica nel campo dell'arre, ancorche legaea a proprie precedenti prese di
posizione.
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della musica ? U lti mo , ineludibile reraggio di un preponde
ranre trat to mu sicale e culcurale schiettamente italiano? Quali
siano srare le mot ivazioni che hanno spi nro Liviabella verso il
reatro musicale, esse 10 hanno periodi cam enre solleci ta co
lungo t u t t a la seco nda meta della sua parabo la creativa :
A ntigone (194 1 vers. in 3 att i, 1960 rid . ad at to un ieo; libr. di
Emid io Mucci), La vagabonda (libr. di Mu cci da I miserabili di
Viccor H ugo ), incom piuta e pe rd ura (14 ), La Conchig lia
0952, lib r. di Mueei), Canto di Natale (1962, libr. di Enzo
Lucio Murolo).
La scelta dei sogg etti operisrici, di volt a in volta, mette a
fuoco esige nze drammaturgiche ed espressivo-musicali diver
se, e rappresenra altretranti renrarivi di Liviabella di risolvere
- 0, perl om eno, di adeg uararnente comporre - quelle con
traddizion i giä lucidarnenre rilev ate agli inizi della sua car
riera: Antigo ne e l'eroina tragi ca, dirertarnenre assunta dal
mico classico (15) e come rale mu sicalmente rrattata con uno
stile omogeneo e paludaco dall 'inevirabile sapore posr-wagne
riano , anche per l'u so int ensive di rerni-guida ricorrent i (16);
La Conchiglia (dalla novella di Roberr Louis Srevenson T he
Bottle l mp ) si aggancia con i suoi personaggi fuori dal rernpo
all'esrremo filone romantico e mitteleuropeo della Zaubere
per, nonehe alle suggesrioni diaboliche pi ü recenternenre re
cuperare da llo Stravinskij d i T he Rake's progress (195 1), con
mu siche raffinare e sri listicamenre non scevre di varie conta
minazioni (17); in Canto di Natale (da A Christmas carol in
prose di Charles Dickens), il soprannacurale sinsinua nel quo
tid iano tanto sotti lrnenre da trasformarlo. E forse non e un
caso che quesr'opera liviabelliana sia srata p resentara al pub
blico at traverso la televisione, ehe proprio in q uegli anni si

(14) Nd 1946 , Liviabelle sub1 il furro de lla valigia d urante una sosra nella
sraaione ferroviaria di Ancona: in essa erano co nte nuci vari spartit i, rra cui
quelli de l melodramma La vagabonda, in avanzaco sead io di compo sizione.
(1 5) 11 librect isra ha rrarro I'argomenro sop rarrurro dall'Antigone sofoclea,
ma non senza contaminazioni di altre fonri Ieccerarie: cfr. App ., do c. C, l.
(16) Laute re stesso li spiega e comme nta nelle noce alla musica dell'opera:
cfr. App., doc. C, 2.
(17) Cfr. Ap p ., doc. F.

UNO LIVIABELLA NELLA CULTURA MUSICALE DEL NOVECENTO

409

brano (u na sola volta rale formula coinvolg e Je voci, in corrispo ndenza
delle parole «rede rnisti mundurn» nel coro finale, meut re in tutti gli
altri easi fa la sua eo mparsa nel tess u to strurnenrale). Accanto a ques to
elerne nro tern at ico- accordale , ve ne sono alt ri di nat ur a ernine nrernenre
rnelod ica, ehe spess o per ö sono anche usati pe r serrati sviluppi co ntrap
pu ntis tiei : si rratta di ce Uule di poche nore, srrerrarnenre irnparenrate
tra lo ro, che ora co mp aio no in parri meledi che e solisriche, ora nell a ces
situ ra g rave sr ru rnenta le, in quesr 'ultimo caso a formare osri na ti rirrni
co-rnelodici sui q ua l i si innesra il soprastante svolgi rnenro dei pensiero
rnusicale, a vo lre net rarn enre conrrastanre. Sono alrresl ravvi sabili alrri
cerni , come ad es. quelle ehe risuona nello st rume nrale nell a sezio ne
ce nerale (A llegro rninaccioso), assi mi labile a u n seg na le di cro mba.
Parcicolarmenre efficace, ai fini drarnrna rici, il ce ntraste tra la reci razione
in ling ua icaliana (ricm icame nee obblig aca) de llo srorico, ed il canro de i
ceno re (Ges ü) e del coro, ehe si esp ri mo no enerambi in lacino, con linee
melodi ch e ehe vanno dal declamaro sillabico al ca neo spiegaco, cuccavia
sempre esse nziale e p rivo d i orpelli . L'ambieneazion e armo nica de i brano
non e p ropria rnente tonale, anche se sono ravvisabi li vari Iuoghi in rona
lirä ben dererminare; freq uente il ricorso alla polito nali tä, come nell'arn
p ia zona in corrispondenza de lle pa role di Ges ü "Ecce m arer tua» (T e pf
in SiMlcoro e org in SoIM). L'opera si svolge con ricmo sercaco e concisione
drarnrnati ca, null a concedendo alla retorica 0 a in ur ili ripetizioni .

Per le compos izioni piü ampie e impegnati ve del genere
cantata, Liviabella ebbe inevit abilrn ente davanri agli occhi il
modello dell 'oracorio perosia no: da una parte , appunto, rer
m ine ineludibile di riferimemo; dall 'alrra 'Iimire' da supera
re, sopra rtut to pe r l'asperro formale. La soluzione della canta
ra, scelca come esclusivo contenitore delle sue piü impeg nacive
creazioni di musica sacra (0 , in senso pi ü lato , d'ispirazione
religiosa : l' auto re scesso pone M anina di neve tra la «rnusica di
ge nere sacro- dei suo cacalogo) (20), e certo la piu congeniale
a Liv iab ell a, pereh e conse nre uri' art icolazione di volra in
volca modellabile sulle esige nze 'drarnmariche' dei sogge cro
tratraro (2 1). Perciö la cantara liviabelliana preved e vari per
sonagg i (da i soli al coro, cui compere sempre il carattere di
inr erlocutore e/o cornrnenracore dell'azione), che si esprimono
nelle forme conseg nace dalla cradi zione per il ge nere (recicaci

(20) Opere di L. Liviabella, in LIVIABEllA , Tre intermezzi.. . cit., p, [18].
(21) Per la erama di Manina di neve, cfr. App., doc. A.
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vi, ariosi, arie vere e proprie, cori), modernamente tratrate 
anche attraverso la voce reci tante , o ltreche canrante - ed
innestate sopra un vero e proprio tessuto orchestrale (dalla
compagine sinfonica all 'insieme cameristico) 0 un essenziale
soscegno strumeritale, come q uello scarnissimo delle Sette
parole (pf e org, nella prima vers.; poi furono anche strurnen
rate). Personalmente, credo che le migliori realizzazioni di
Liviabella si abbiano proprio con queste cantate.

I, 3 Composizioni corali
I, 3a: Composizioni corali sacre
Senza poterrni fermare sugli inni religiosi scritti per la
solennitä di qualehe santo, da ll sogno di D . Bosco (925) al
l'lnno popolare a S. Giuseppe da Copertino (962), e sui pezzi sa
cri 0 d'ispirazione religiosa brevi (antifone e simili), ehe
richiedono varie compagini corali, a volre con impiego di
solisti, dalla piu classica formazione a v. dispari a quella solo
femm., masch. e di fanciulli, a piu v. 0 all'unis., ricordero
almeno Fiorestella , risalente al 1943 (22).
Per v. d i bambini all'u nis, (altra vers, coeva, trasp . in Fam, per S e
12 strurn.: fl, ob, 2 cl, fag , cor, cel, arpa, quart. d 'archi). Queste e una
pagina breve ma incensa, in cui Liviabella musica un teste in lingua di
autore non idenrificaro dedicaco alla Madonna: c'e lei, infacci, dietro il
poerico norne di Fioresrel la, La composizione dirnpianro tonale
(Rem/M) e formalmence costruita come uri 'aria bipartita rip ecuca variata
(A-B/A'-B'), la cui melodia, fatta di frasi reiterate e variate con tecnica
quasi minirnalisra, e sosrenuta da un leggero ed aereo accompagnamenco
in parte costiruiro da un ostinaro ritmico-melodico nel registro medio e
acuto.

e

Un bel l'esernpio di musica corale su testo latino e dato
dall'unica messa scrirra da Liviabella: la Messa funebre a 2 v. (S
e C) e org 0 arm (1944). L'opera, passibile di esecuzione sia
solistica che corale, e dedicata alla memoria del frarel lo
Lauro, morto tragicamente solo ventiquatrrenne nelle acque
di POrtO Recanati nel 1930. L'autore, nel suo epistolario, co

(22) Ms. inedito in APL.
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munica al l'am ico compositore Vieri Tosatti (Roma 1920
1999) di averla scritta in una sola setrimana, parlando inoltre
di essa come di una «rnelod iosa messa funebre» cornposta «in
tono affettuoso elegiaco» (23): in effetti, il tratto distintivo
del lavoro e quelle di una fondamenrate canrabilitä ternperata
dall'uso sapiente, ma mai pesante, del contrappunto.
L'ambiencazione armoniea delle varie sezioni, nonostante inflessioni
modaleggianci qua e lä, obbedisee coerenternente alla sintassi tonale nelle
aree: Rem (lntroiso, Kyrie, Dies irae - eon parte centrale in DoMllam -,
Communio), DoM/MibM (Offertorio) , Rem/ReM (Sanctus e Benedictus),
FaM (Agnus Dei e Libera me Domine, ehe perö parrecipa anehe del Rem
poiche riehiama temi ed ineisi di lntroito, Dies irae e Kyrie, eon la eui
ricapitolazione si eonclude sirnrnetricarnence l'opera). Il Dies irae costi
tuisee una sezione rnolro interessante: le strofe della sequenza so no
rnusicate senza inurili lungaggini, eon invenzione sempre nuova (tranne
per Confuiatis e Oro supplex, ehe reimpiegano - rispettivamente - le
melodie delle prime due strofe) e partieolare artenzione ai luoghi eonse
gnati eome ' tearrali' da una plurisecolare consuerudine eompositiva. Dei
resto l'ossequio alla tradizione avviene giä nell'ineipit, eon il terna pale
semente derivato - eambia solo I'arnpiezza degli intervalli - dalla paral
lela melodia gregoriana del Dies irae (il eui disegno melodieo e ripreso
anehe nell'accornpagnarnenro srrurnentale di strofe sueeessive: Quarens
me e Lacrimosa); e se si puo eogliere I'inevirabile aeeenno agli squilli
della tromba del giudizio nelle prime note srrumenrali di Tuba mirum
oppure reminiseenze del Requiem di Verdi nei contrattempi di Mors stu
pebit e nell'arnbienrazione pastorale dell'accornpagnamenro di Inter oves,
e tuttavia tipieamente liviabelliana I'espansione melodiea dell'assolo
sopranile di Quid sum miser edel terna di Recordare, esposto in eanone e
cararrerizzaro da un salto di settima magg. ascendenre ehe fa da appog
giatura inferiore alla sueeessiva ottava.

I, 3b: Composizioni corali profane
Tralasciando vari inni scritti da Liviabella per particolari
occasioni conviviali 0 civili, da Bubum! Inno della terza liceale
0920, parole del compagno di classe Fulvio Appignanesi),
all'Inno dell'Italia imperiale 0936, su testo di Bruno Fattori),

(23) Lerrera di Liviabella a Vieri Tosatti, datata Macerata, 21.1. 1944 in
APL (cortese informazione del prof. Lucio Liviabella). NeUo stesso archivio e
conservata anche la part . ms. e inedita deUa Messa.
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all'Inno alla Liberia (944), all'Inno a San Marino 0958, su

testo di Giosue Carducci), mi soffermo brevernente sulla pro
duzione corale su testi in dialerro marchigiano, ehe assume
un'irnporranza particolare all'interno dell'opera di Liviabella.
Abbiamo sia rielab. polifoniche e armonizzazioni di canti
popolari del patrirnonio musicale piceno (a suo tempo raccolti
dall'arnico marchigianista Giovanni Ginobili) (24), sia brani
di originale invenzione dell'aurore su versi di poeti dialerrali
marchigiani (L'amore mia e Bellezza!, testi di Mario Affede;
Stornello, versi di Giuseppe Procaccini). E tra questi ulrirni
che si hanno le composizioni piu interessanti , anche se Li
viabella e abilissimo anche come 'sernplice' armonizzarore .
Bellezza! (938) (25) si presenra come un brano di grande sugge
srione sonora, ma di non facile esecuzione per la compagine a 4 v. miste
a cui e desrinaro: i sei versi della srrofa sono posri in musica con sapiente
tecnica contrappuntisrica, attraverso irnirazioni srrerre e forri ma efficaci
urti di seconda e sertirna. Di sapore decisamenre piu popolare il ritor
nello, di volta in volta parzialmenre variato nel resro, per l'andamenro
generalmenre omoritrnico e la prevalenza degli intervall i di terza, l'uso
di un bordone nei B divisi e di inreriezioni esclamative in varie voci,
benehe vi affiori pure qua e lä qualehe peregrino inrervallo come la
quinta aurnentata. L'irnpressione complessiva e quella di un popolaresco
rnolto raffinato e artefatto, volutamenre contaminato da elernenti stili
scico-armonici di ascendenza dorra.

I, 4 Composizioni solistiebe
I, 4a: per voce e pianoforte
All'inrerno delle olrre cenro liriche per voce e pf setirre
da Liviabella dalla prima giovinezza fino alle soglie degli
anni '60, con la massima densitä nel periode 1925-1945, si
porrebbero individuare - in base agli autori dei tesri - vari

(24) Le raccolre in quesrione sono: O . LIVIABELLA-G. GINOBILl, Canti popo
lart e deriuati defla Regione Marchigiana, Firenze, Biagiorri, 1937 (precedenre
vers., con i soli resri letterari: ID ., Canti defla regione marcbigiana cbe uerranno
eseguiti dalfa Societä corale "D. Siliert» di Macerata nel Raduno nazianale del canto
in coro e defla danza a Firenze (. .. ), Macerara, Unione Tip . Operaia, 1930) e
G. GINOBILl, Canti popolarescbi piceni, voll. I-V, Firenze, Biagiorri, 1940-1959.
(25) Ms. inediro in APL.
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filoni: quello delle liriche dialetrali (per 10 piu marchigiane,
scr i tt e da Manlio Massini e Giovan ni Sebastiani, ma non
solo: anche Venezia ispiro varie canzoni a Liviabella, tra cui,
premiata, La gondo/a, del 1936); quello delle liriche su tesri
propri, in gran parte risalenti al periodo g iovanile (a queste si
possono assimilare le liriche su tesri scritti dalla moglie
Lidia); quello delle liriche su testi di autori del Novecento
(da poeti famosi come Diego Valeri, Aldo Palazzeschi e Sergio
Corazzini, al l'arnico Bruno Arzeni di Corridonia, piu noto
come gerrnanisra). Quanco ai tern i , si va dall'immancabile
Narale, trartato attraverso le numerose pascorali, al bambino
indifeso 0 sofferenre, consideraco anche in relazione alla
madre, alle numerose liriche spiriruali, con in prima piano
quelle dedicate alla Madonna, alle rernariche esistenziali, dal
1'amore torrnentato fino alla considerazione della morte. Per
la maggior parte, queste pagine nascono come pezzi singoli,
con l' eccezione di qualche piccolo ciclo (26). Altre liriche,
ma solo in un secondo mornenro, vengono riunite in piu 0
meno ampie raccolte (27).
In una co SI copiosa produzione lirico-cameristica, dun
que, c'e solo 1'imbarazzo della scelra. Quasi simbolicarnenre,
mi piace qui prendere in considerazione un solo es., la Ninna
nanna a/ Bambino Gesu (1926), lirica scrirra da un Liviabella
appena venriquattrenne, aurore anche del delicaco resro poe
rico: un piccolo capolavoro, rirnasro insuperato da successive
e analog he composizioni del piu maturo rnusicisra.
Con mezzi musicali semplici ed ossequenti alla tradizione (l'anda
mento ritmico tipico della pastorale, una melodia dolcissima ma non
leziosa, un accornpagnarnento discreto ma non banale del pf, un'arrno
nia sapienternente dosata tra il modo minore d'irnpianto e le modula
zioni ad altre tonalitä), Liviabella costruisce una pagina di altissima
poesia, di stupore e d'incanto, Originariamence scritto per v. di bambini

(26) Tre liricbe tristi (resti di Liviabella, 1929), La madre (3 liriche, testi di
Adriano Prandi, 1934), Seite liricbe brevi (resti di Enrico Turolla, 1936), Trittlco
lirico (tesri di Diego Valeri, 1937) , Qualtro liriche breui (resti di Anconio Er
m ini,1945).
(27) Come Le liricbe del tempo passato (9 brani, composti dal 1920 al 1922) e
Olto canti di Natale, 0921-1956).
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all'unis, e pf 0 arm, in Fam, il brano venne assunto ben presto dallo stesso
autore nella sfera p iu propriamente carneristica (tacendo del reimpiego
della melodia nell 'opera Canto di Natale e nel poema sinfonico La mia
terra), con vari adattarnent i e trascrizioni (28) .

I, 4b: per voce/i e strumenti od orchestra
In questa caregoria, olrre ad alcune successive trascrizioni
per voce e srrurn. di liriche originariarnenre nate per canto e
pf (29), sono accornunare opere di natura diversa ed ibrida:
imparenrare con il genere del poema sinfonico, prevedono
una 0 piu voci solisre, a volre anche l'inrervenro del coro, e
traducono - forse - quella singolare concezione musicale li
viabelliana di «p oem a psicologico srat ico » alrernat ivo al
melodramma tradizionale (efr. I, 1). Esse apparrengono ai
periodi estrerni della parabola arristica di Liviabella, perehe 
con un sal ro di quasi quaran r'anni - si va da prodorti giova
nili scritti tra il 1921 eil 1927 alla Sinfonia in quattro tempi per
soprano (0 tenore) e orchestra su testi di T. S. Elior, ulrirnata nel
1963, un anno prima della rnorre del composirore. I primi
lavori sono per 10 piu rirnasri allo stadio di spartiro; 10 stesso
Liviabella li considerö 'cose' giovanili, escludendoli dagli
elenchi di opere da lui piu cardi redarri (0). Tralasciando la
piu antica produzione vocale-sinfonica, dei cui testi e autore
10 scesso Liviabella, mi ferrnero sulla Sinfonia su tesri di Elioc,
vero e proprio testarnento spirituale e mus icale del composi

(28) Compare eon il titolo di Nott e di Natale, quale seeondo brano (per soli
arehi) di Tre pagine d'argento (932); successivarnente, trascr itro per S e pf in
Otto canti di Natale (1956); infine, insieme eon Dono di viscbio, in una speeie di
dittico per S e arpa . Due le edizioni a starnpa: la prima delle Ed. Peli ssier,
Roma 1931 poi dell a Suvini Zerboni, Milano 1948 (rist. 1973, 1982).
(29) Notturno ueneziano , Tre pagine d'argento, La madre, Tre liricbe su resri di
carat tere popolare.
(30) Ricorderö solo i titoli: 'Iram onto!, rornanza sinf. per Te oreh., su testo
proprio (921), Vibrazioni violacee e Giouinezza mia , poemi sinf. in rre ternpi
0921 e 1922); AI di la delle stelle e della morte e Per la divina uiuoria, poem i
sinf. in tre ternpi per T, S e orch., su testi propri (1923 e 1927; il primo in tre
ternpi, il seeondo eon coro); L'uitima luce, poema per S e grande oreh., su testo
proprio (1927).
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tore. Non senza prima, perö, aver evidenziaro il sottile filo
ehe lega il piu maturo frutto dellulcirna stagione creativa di
Liviabella eon i lontani ed aeerbi lavori giovanili sopra rieor
dati, anche se stavolta l'aurore del resro poetieo rnusicato non
eoineide piu eon il eompositore (rna, eome gi ä per il rnelo
dramma, Liviabella si era rieoneiliato - nella sua rnarurirä
d'arrista - eon le piu tradizionali eoneezioni).
L'incontro con i Four Quartets di Eliot (31) fu molto intenso per
Liviabella. Con l'inruizione del cornposirore, egli colse subito la srructura
intirnarnente musicale del ciclo poetico, in cui ogni Quartetto e formal
rnenre scandito in cinque 'movimen ri' , e decise di musicare le sole parci
liriche, cioe le singole quarce sezioni di ciascuno. Ciö diede luogo a una
struttura musicale quadriparcita, a cui Liviabella diede a sua volta - e
ambiguameme - il ritolo di Sinfonia, con accezione parcicolare del ter
mine (32). L'adesione di Liviabella alla poesia di Eliot non si lirnita per ö
alla forma; egli infatti vi trov ö sopratturro una parcicolare consonanza
di conrenuri a lui congeniali, nella medicazione di grandi terni esisten
ziali, religiosi e rnetafisici dalla porrata universale: la nacura del ternpo e
della fede, il valore della vita, la condizione dell'uorno, il significato
della poesia. L'imegrazione necessaria tra contenun e forma diede luogo
al nuovo schema liviabelliano: I. Preludio. Adagio rnisrerioso. Il giardino
della fanciullezza (l ricordi e I'umilta); I!. Andante angoscioso. La norte
oscura e Gesu (II Venerd'i Santo); III. Scherzo luminoso. La Vergine e il
mare (La speranza); IV. Il fuoco (La consumazione).
Dal punto di vista linguistico ed esterico, con la Sinfonia ci troviamo
di fronte a una sorta di parziale riconciliazione di Liviabella con la dode
cafonia: infatri il compositore usa dichiarararnente la serie dodecafonica,
annorara sul fromespizio della part irura (33) . L'impiego della serie,
perö, e molto personale e spurio: avviene al di fuori dell'tortodossia'
dodecafonica, nella sola dimensione melodica (serie originale per moto
rette e/o retrograde: traduzione musicale del concetto eliotiano «Finire
e corninciare », espresso nei primi tre versi della quinta parte dell'ultimo
Quartetto, ehe Liviabella eccezionalmeme ingloba proprio a siglare la
chiusa della Sinfonia) e non in tutri i rnovirnenti (il secondo non ne reca
tracce). Quesra contarninazione dodecafonica rende la Sinfonia uri'opera

(31) Ediri unitariamenre a New York nel 1943, benehe singolarmenre
pubblicari a parrire dal 1936, i Quartets elioriani furono conosciuri in Iralia dal
grande pubblico solo una quindicina di anni dopo, grazie alla rrad. di Filippo
Donini: T. S. ELIOT, Quattro Quartetti, Milano, Garzanci, 1959.
(32) Cfr. App ., doc. H .
(33) Part. ms . inedira in APL.
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parricolare, l'opera 'espressionista' per eeeellenza nella produzione di
Liviabella. Ne e riprova il presseehe cosranre sense di angoseia ehe per
mea tutra la partirura e si trasrnette all'ascoltatore, il quale stavolra non
riesee a trovare barlumi di speranza serenatriee: nemmeno nella preghiera
alla Vergine del Mare del terzo rnovimento (si rieorda, per ineiso , ehe
un'invocazione simile e presente anehe nel concerrato finale dell'atro II
de La concbiglia, affidara a Lydia) ehe, per quanto inserita nel conresro di
uno Scherzo di aseendenza classieheggiante, non ha piii nulla dei fidueiosi
e teneri abbandoni alrrove manifesrari dal compositore; qui i flurti dei
mare profondo e tenebroso - rnerafora dell'esistenza umana assediara e
sommersa dal peccaro, da eui pUD salvarsi solo per l'inearnazione del
Verbo - sembrano avere il sopravvento su qualsiasi speranza di salvazione
ehe non sia eseatologiea. Il movimento finale, il quarre, accenrua ancor
di pi ü l'inquierudine e il torrnenro: a un'arrnosfera allucinara di parossi
smo apoealittieo, dorni nata da vision i di fuoeo purificatore ehe per
Liviabella evoeano tout court i bombardamenti vissuti durante la seconda
guerra mondiale , segue un doloroso tempo lento ehe, sulla parrirura,
reea: «Q uesro finale va espresso con grande pierä ». Tutto ciö fa di questa
emblematiea ed enigmatiea Sinfonia un'opera di eoneezione alrarnenre
religiosa, mistiea direi, e - nello stesso tempo - uri'opera 'laica' , in quanro
desrinara all'inrera urnanit ä ehe rieerea il sense piu profondo dell 'esisren
za. Ma per Liviabella, ebene ricordarlo, queste sense e insito in Dio , e
tanta e la fidue ia nel suo rnisrerioso disegno ehe egli arriva fino a consi
derare il paradosso del 'provvidenziale abbandcnc'.

H. MUSICA STRUMENTALE
H, 1 Ba/letti

I balletti non hanno grande incidenza ne llopera di
Liviabella, ma pure sono significativi. Due soli prodotti del
genere si ritrovano nel suo catalogo, e risalgono entrambi al
periodo giovanile del compositore: Llusigno e /a rosa, ballet
to in un atro (dall'ornonimo racconto di Oscar Wilde, 1925);
Favo/a di poeta, balletto in un at to , su trarna di Adriano
Prandi (1935), da cui fu poi trarra la suire sinfonica U poeta e
sua moglie (1938), tutro giocato - anche musicalmente - sui
due piani distinti ma compenerrati del mondo ideale (poeta)
e di quelle reale (moglie), con arnaro trionfo finale del piu
prosaico (34). Il genere ballettistico delle prirne decadi del

(34 ) In APL

e conservaco, insieme con la parr., il canovaccio con la crama e
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Novecento non puö non richiamare alla rnente la lezione
parigina dei balletti russi e di Srravinskij; ma forse - a mio
avviso - non c'e nessun rnusicista tanto distante dalla sensi
bil ir ä dei balletti liviabelliani quanro I'aurore della Sagra
della primavera. I balletri di Liviabella, sia per soggerro sia
per clima emotivo e sonoro iristauraro, sono agli antipodi di
quelli srravinskiani, ritrnicamente violenti e a einte forri; e se
qualcosa di 'esot ico' pure c'e, esso e legaro ad atmosfere rare
farte e trasognate, sciolre da qualsiasi preeisa ambienrazione;
come, per eonverso, I'apparente verismo descrittivo di certe
situazioni (in Favola di poeta) sfoeia preferibilrnente nel gror
resco e nella parodia piü ehe in un realismo musicale vero e
proprio.
Llusignolo e la rosa e un'opera giovanile , ehe risale agli an ni degli
studi di compos izione con Respighi (Ia prima vers, e datata in ca1ce
«Rorna, Natale 1925» (35 ) e fu pubblicamence eseguita durante i saggi
del conservarorio di S. Cecilia nel 1926); la part. Eu poi rielab. dall'aucore
nel 1960 per essere presentata a un concorso indetto dall'Associazione
Italiana Diffusione Educazione Musicale di Firenze, ma non riuscl tra i
lavori prerniaci. In quesr 'ultirna vers., l'organico prevede un quartetto
d 'archi solisei. un'orch. d 'archi (con cb) piu fiati (ott, fl, cl, fag, 2 cor,
er), pf e percussioni (cel, cimp, pt sosp.); la v. ree. e ad Iib, (nella prima
vers. e anche presenre una parte d'org , di mero sostegno armonico ,
aggiunca su consiglio di Respighi ). 11 «poernecto per orchestra da came
ra - (cosl sulla part.) si svolge in un unico movirnento diviso perö in p iii
quadretri ehe trapassano l'uno nell 'altro senza soluzione di conrinuirä,
corrispondenti ad altrettante sezioni di andamenco ritmico-agogico e
irnpianto tonale differenci, le cui inritolazioni cOSI si succedono: II desi
derio e L'usignolo (Andante, Mim); II prima canto (l'amore dei fanciulli) (Al
legretto grazioso, LaM/Do#M); II secondo canto (l'amore giovane) (Molro
espress ivo, Do#m) ; L'ultimo canto (l'amore tragico) (Intenso e poco piu
mosso, Re#m); La rosa (andarnenro come il pree., MiM); La delusione
(Andante, Mim). Per essere il prodorro di uno studente appena venti
treenne, il lavoro era ben congegnato e sapientemenre svolro nelle sue

le indieazion i seenografiehe e di azione (cortese informazione del prof. Lucio
Liviabella).
(35) Part. ms. inedira in APL. Le part i per oreh. si conservano anehe a
Roma, Bibi. Musieale del Conservarorio «S. Cecilia» (G. Mss. 3297), insieme
eon quelle di un alrro lavoro giovanile di Liviabella, L'uitima luce (G. MJS.
3319).
.
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varie parti, eon spunti di nov itä e di una eerta orig inalit ä; rna quando
esso venne ripreso, sostanzialrnenre invariato a distanza di 35 anni 0), si
pu ö ben eornprendere ehe non rispondesse pi ü ai eanoni di un universo
esretico-cornposit ivo profondarnenre rnutato . Per questo, forse, non
desto l'interesse della g iuria fiorenc ina, benehe forrnata da cornpositori
di diverse generazioni e vari orienrarnenri srilisrici eorne Viro Frazzi e
Goffredo Perrassi,

II, 2 Musica sinfonica

Come creatore di pagine sinfoniche, Liviabella fu sin
dagli inizi apprezzato in modo particolare; se una sua dote
non e stata mai messa in discussione, anche dai critici a lui
meno favorevoli, e proprio quella di bravo e raffinato orche
srrarore. In ciö, l'etichetta di «respighiano» ehe gli fu - a
torto 0 a ragione - appiccicata addosso, a volte addirittura
con connoraz ione negativa, puö senzalt ro costituire una
garanzia dei suoi prodotti sinfonici . Nel prenderli in rassegna
(qui si considerano i lavori sinfonici 'puri ', cioe senza la
voce), li distinguerö in base alle dimensioni dell'organico
orchestrale di destinazione, come giä fece Liviabella nei suoi
elenchi di opere (36) .
II, 2a: per grande orchestra

E come non dire respighiano, sin dal soggetto (a Monte
Mario sorgeva la Villa dei Pini, eletta dimora romana del
maestro bolognese) e dalla dedica (37), il piu noto ed eseguito
poema sinfonico di Liviabella (ll Vincitore fu ben presto di

(36) Manterrö, sebbene con gualche perplessir ä di ordine episremologico,
il sorrogruppo dei «Iavo ri per p icco la orchesrra» (cfr. LIVIABELLA, Tre
intermezzi . . . cir., p. [19}) nell'arnbiro della musica sinfonica, sorrraendoli alla
sfera della mus ica da camera, della cui narura sosranzialmenre parrecipano
(vedi II, 3c), in osseguio a Liviabella.
(37) In resra alla parrirura, edira a Milano da Ricordi nel 1939 (n, ed.
124667), si legge: «Alla memoria di Orrorino Respighi », a cui segue la cira
zione: Or ne canta, ne ode: abita pressol i/ brusio di una fonte e d'un cipresso; benehe
non vi sia indicaro il norne dei poera, i versi sono rrarri da Uusign o e i suoi
riva/i di G. Pascoli (Canti di Castelueccbio).
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rnenricato per rnotivi . .. ideologiei), quel Monte Mario ehe,
premiato al eoneorso nazionale indetto dalla stessa Fonda
zione Respighi (1937), segue d ichiaratamente nei motivi
ispiratori e nella forma i eeleberrimi poemi sinfoniei romani
del maestro?
Il poema sinfonico liviabelliano e diviso in quarrro sezioni, che
corrispondono ad altrertanti quadri di sapore descritrivo 0 perlomeno
allusivo-simbolico, che trapassano I'uno nell'alrro senza inrerruzioni:
Profili di cipressi tra la nebbia dell'alba (Lento), Rami fioriti fra voli di ron
dini (Allegro), La quercia schiantata (Lento-funebre/ Piü mosso/ Vio
lenro/ I Tempo), La fonte e iI cipresso (Calrno e sereno). Nei primi tre qua
dri gli echi di vari luoghi musicali de I Pini di Roma di Respighi sono
abbastanza evidenri, ma non srarö a richiamarli (solo che in Liviabella i
pi ni divenrano funerei cipressi); ma limpronta respighiana e dara
soprarrutro e pervasivamente dal l'accuracissirna orchestrazione. Nel
quarre quadro, l'autore riprende - solo con piccoie varianri e l'aggiunra
di un'arnpia coda - il materiale musicale di una sua precedenre cornpo
sizione pianistica, il preludio L:Attesa, secondo dei tre Miti d'acqua, di
cui si dirä piu sotto (cfr. II, 3d). Inolrre non e difficile vedere nell'alrra
essenza arborea espressamente norninara, cioe la quercia (con tutti i
valori simbolici collegati a quesr 'albero), la poderosa figura artistica del
rnaestro di Liviabella venuto da poco a mancare: per queste la quercia e
«schianrata- e protagonisra di un movimento che e una vera e propria
marcia funebre.

Se aneora respighiano puo essere v isro il sueeessivo
poema sinfonieo di ispirazione etnofoniea marehigiana, La
mia terra (38), sarebbe pero improprio eonsiderare tale anehe
un prodotto dell'estrema stagione creativa di Liviabella quale
il C oncerto per orchestra (1964).
Quesro lavoro mantiene 10 schema triparrito di ascendenza classica
(1. Allegro violento, Ir. Adagio rnolro espressivo, III . Allegro vivace), ma

non c'e sracco tra i movirnenti , I'ultirno dei quali e assimilabile piu a
uno scherzo di sinfonia ehe a un finale di concerro : forse non a caso si
basa su un impulso rirrnico che ricalca quelle dello Scherzo della Nona
beerhoveniana . L'invenzione melodica, in gran parre fondata su terni
ciclici (la parentela piü evidente si ha tra quell i principali di I e III
movimenro) e l'elaborazione rnot ivica so no ormai rnolro disranti dai

(38) Per maggiori informazioni intorno a quesro lavoro sinfonico e' alla sua
genesi cfr. PERETTI, «Lliridat« sorgente». . . cir., dove se ne troverä anche uri'ap
profondita analisi musicale .
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modelli respighiani; anehe I'orchescraz ione - salvo nel movirnenro
Iento, eon l'indulgenza verso eerti amalgam i timbriei (ad es. eor ingl e
fag) - senre piu di Stravinskij e Bartök (atrraverso una nutrita batteria
di pereussioni: tirnp, ge, pt, tamb baseo, trg , xil, a eu i spesso si uniseono
pf e arpa usari percussivarnenre), in qualehe punro persino di Gershwin
e del jazz, ehe dell'antico rnaestro.

II, 2b : per pieeola orehestra
Rientrano in questa categoria lavori di rielaborazione 0
amplificazione di precedemi composizioni, come L'usignolo e
la rosa (vedi II, 1), Il Natale e Riderella (vedi II, 3e). Per bril
lantezza di orchestrazione, spiccano senz'alrro Suite per una
fiaba 0933 e la successiva definitiva versione intitolata Suite
fiabesea, del 1948), nonehe le argure Tre serenate (959): 1.
Umoristiea (a Du!cinea) , H. Soave (a Beatriee) , III. Bisbetiea (a
Santippe) , anch' esse perö derivate dal triparrite e cameristico
Divertimento per B, vl, vla, vlc e arpa (953).

II, 2c: per strumento solista e orehestra
Due sole opere dell'ultirna produzione liviabelliana figu
rano in queste sorrogruppo: i1 Poema per pianoforte e orehestra
(952) eil Coneerto per violino e orehestra (956). Delle due, il
Poema pianistico ha avuto maggior fortuna; la sua prima ese
cuzione avvenne a Tunisi, presso il Theätre Municipal, il 2 feb
braio1955: solista Lya De Barberiis, direrrore Luigi Gava (39) .
II, 3 Musiea da eamera
La musica da camera occupa una cospicua parte del cata
logo" di Liviabella, perehe scandisce con prodotti vari e diver
sificati tutta la parabola creativa del cornposicore. I generi
sono svariati e gli organici in essa impiegati vanno dallo stru
rnento solo al duo, al trio, al classico quartetro d'archi e ad

(39 ) Cfr. App ., doc. E, conrenenre l'anal isi srilisrico-forrnale ehe Liviabella
fa di questa sua cornposizione.
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altri meno consueti insierni strurnentali. La musica cameri
stica liviabelliana pUD essere ripartita nei seguenti raggrup
parnent 1.

11, 3a: composizioni per trio e quartetto d'archi
Sorvolo sull'unico Trio per vl, vlc e pf in un ternpo (948)
e vengo al capitolo quartettistico per archi di Liviabella, che
non e quanritativamente molto nutrito, ma senz'altro artisti
carnente valido e assai interessante per la qualitä e la diversi
ficazione contenutistico-forrnale dei suoi prodotti. Una sehe
matica ricapitolazione mostra I'incidenza e la cronologia dei
quartetri nella produzione liviabelliana, nonehe le principali
caratteristiche formali di ciascuno di essi:

[Primo] Quartetto in tre tempi (Macerata e/o Roma, 1925-26). Esisre
la part. ms . del solo primo tempo Allegro brillante (Fam) in APL;
erano previsti e forse furano composti un Adagio e uno Scherzo.
Due espressioni liricbe, per quarretro d 'archi (Macerata e/o Roma,
1927). I. Andante espressiuo (Rem); II. Allegro appassionato (Fam) .
Part . e parri mss. in APL.
[Secondo] Quartetto in Fa minore (Pescara, 1929): Allegro (iVfatti
nata, Fam), Andante nostalgico (II deserto, Rem), Allegro (E primavera,
FaM). Ed. Suvini Zerboni, Milane, 1940 (ed . n. 791).
[Terze] Quartetto in un tempo (Macerara-Bologna, 1946-48): Allegro
affannoso-con eccitazione impetuosa (Lam). Part. e parti mss. in APL.
[Quarte] Quartetto «La melanconia» (Bologna, 1954-55): Torbido e
concitato, Andante-Tristemente sereno, Scherzo-Vivo, Andante appassiona
to-Allegro. Part. e parri mss . in APL.

Come si pUD vedere, solo per I'ultirno lavoro vale la qua
driparrizione tipica del quarterro classico-rornanrico: infacci
primo e secondo sono in tre rernpi, mentre le Due espressioni
liricbe Ca tutt i gli effecci assimilare al genere quarterrisrico
dallo sresso Liviabella, che parla di esse come di «quarretri»
nel suo episrolario) (40) e il rerzo quarrerro si sviluppano in
un unico movirnento (in quesr'ultimo caso, con ulteriori sud
divisioni interne). Per quaneo riguarda l'impianco tonale e le

(40) Correse informazione del prof. Lucio Liviabella.
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relazioni armoniehe tra i vari movimenti, dove presentr,
siamo pienamerite nel solco della tradizione: una particolare
preferenza sembra accordara alla tonalitä di Fam, mentre la
relazione di terza domina soprarrurro i rapporti tra i piani
tonali dei tempi, Ho senz'altro rinunciato a una classifieazione
tonale del quarto quarterto: esso sembra infatti scritro in una
libera dimensione atonale (in nessuno dei movimenti e adot
rata una qualsiasi armatura di ehiave). Riferirnenti program
rnatici si hanno solo per il seeondo e I'ultirno quarretto: nel
primo easo, possono leggersi nell'autografo titoli per eiaseun
movirnento - staccati tra loro, quasi eome rre quadri indi
pendenti: I'atrnosfera orientalegg ianre della melopea de Il
deserto e fin troppo srnaccata - ehe per ö non sono stati accolri
nell'ed. a starnpa (vedi sopra); nel seeondo easo, tutta l'opera e
costruita intorno a un preciso riferirnento filosofico-letterario:
il Ritratto della malinconia del teologo Romano Guardirn (41).
Di gran lunga il piu eomplesso e problematieo di tutti, il quarretto
La melanconia merita partieolari approfondimenti esegerici . Cosrrerri
entre un 'apparentemente rigida gabbia formale classiea, esso infatti pre
senta contenuti srraordinariarnenre densi e simboliei , tradotri dall'autore
in terrnini musieali altrertanro enigmatiei e inrensi . Si puo ben dire ehe
in quesro quarrerto praticarnente 'a prograrnrna' si eonsumi - e in sense
altarnenre conflirruale - la piu dolorosa e neeessaria simbiosi tra atrua
litä di contenun e classicirä della forma ehe cararrerizza l'ulrirno Livia
bella. E eome se l'autore si fosse chiesro: «P uo la solira forma musieale
sonaristica classico-rornantica aeeogliere le problemeeiche esistenziali e
le inquietudini dell'uomo moderno?» e avesse dato una su a risposra,
positiva ma estremamente sofferra, all 'annosa domanda. Questa eentrale

(41) Romano Guardini (Verona 1885-Monaco di Baviera 1968), filosofo e
teelogo redesco di origine italiana, fu sacerdore e docence di dogrnarica e filo
sofia caccolica a Bonn e a Berlino; perseguirato dal nazismo, dopo la guerra
riprese l' insegnarnenro a Tubinga e a Monaco. Propugn ö una visione catrolica
dei mondo ed elaborö una rnetafisica della bipolaritä dell'essere (nessun con
cetto, nessun elernenro puö venire pensaro senza il suo opposto), in base alla
quale la persona e intesa come «toralirä possibile- e cenrro unificarore degli
atti intenzionali . 11 suo Vom Sinn der Scbuermut fu tradotto in italiano con il
tirolo - invero abbastanza libero - di Ritratte deffa malinconia da Romana
Guarnieri e pubblicaro per i ripi della Morcelliana (Brescia) nel 1954; nel libro
sono riportati anche ampi brani tratti da opere del filosofo danese S. A. Kier
kegaard.
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e conflirruale dicotornia rra forma e contenute e palesata da una frase
che l'aurore ha scrirro, rra le altre , in testa alla partitura quartettisrica:
«11 conrenuro e piu urgente della tecnica edella forma . Non c'e preoc
cupazione se la "vesre" e atruale (il palpito e d 'ogni ternpo) » (42).
Evenrual i legami di queste quarretro liviabelliano con precedenti rap
presentazioni rnusicalr della malinconia sono difficili da stabilire. Se
probabilmente Liviabella non conobbe la complessa simbologia barocca
sorresa al rernpo centrale di un pur celeberrimo concerto vivaldiano
come La primauera (43)" non si puö perö non pensare che egli non abbia
in qualehe modo renuto presente il beethoveniano ternpo lento di qu ar
terro dallo sresso titolo (La malinconia, dall'op. 18 n. 6, in SibM), se non
altre come antecedenre ben conosciuto all'inrerno di uno stesso genere;
ma tale collegamemo sembra solo nominale. Liviabella infatti muove da
una personaliss ima e «part icolare sofferenza psichica» (44), ehe oggi
chiameremmo uno stato depressivo; proprio negli anni in cui componeva
il quartetto, nei suoi eaccuini di pensieri intirni ebbe a scrivere: «Stare
lonrani; io sono un fabbricame di melanconia. E una rnalattia e non e
colpa mia » (45). Srabilita quindi la rnotivazione esistenziale piu profonda
dell'opera (benche fu l'incontro con illibro di Guardini a dererrninare la
composizione del quartetto), resta da dire dei mezzi musicali usati dal
compositore per tradurre in musica stati d'anirno e concetti esistenziali.
Polehe il discorso si fa particolarrnente arduo, lasciamoci senz'altro gui
dare dalle sresse spiegazioni di Liviabella, ehe ha redatto un preciso
schema delle corrispondenze rra forma musicale e significato dei vari
mornenti del quartetto: <<I Tempo: contenute tragico: la tortura umana
nel sense negative/ 11 Tempo: contenute rnistico: il prezioso divino e l'a
spirazione a Dio/ 11I Tempo : contenute ritmico: l'impazienza di rag
giungere una meta per una via famastica/ IV Tempo: contenuto lirico : la
penosa nascita del l'eterno = (introduzione)/ la gioia aerea e viva e la te

(42) La partirura, ms. e inedira, si conserva in APL.
(43) Cfr. W. BRAUN , Concerti grossi op. 8, nn. 1-4 Le stagioni di Antonio
Vivafdi, trad . d i S. Tuja , Milano , Ricordi , 1993, pp . 19,23 . Vasta e la lettera
tura su musica e mal incon ia, argornento sul quale segnalo solo un paio di titoli
per chi volesse approfond ire I'interessance ternat ica : M. J. VAN LIEBURG ,
Depression and music. Prelude to a bistoriaal tbeme, Organon International bv, Oss
(The Netherlands), 1989; Mefancofia e musica. Daffa nostalgia dell'essere affa poe
tica de! mono, a c. d i V. Volterra, Venezia, Il Cardo, 1994: in enrrambi i testi
sono contenuti saggi sul Quartetto per archi op . 18 n. 6 di Beethoven,
(44) Dai Taccuini inediti di Liviabella: quattro quaderni mss. di pensieri
inrirni e appunti vari di lavoro, redatti dal 1954 al 1964 e oggi conservati in
APL. Riprendo le citazioni da parziali trascrizioni approntate dal prof. Lucio
Liviabella e cortesernente fornirerni.
(45) lbid.
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nel l'econornia del la sonata, ora melodicameme ampi e sviluppari, ora
stenrari e quasi embrionali. L'interazione tra vi e pf e conrinua e serrara;
la parre pianiscica e cosl complessa e ranto spesso auronorna ehe mal gli
si accaglia la definizione di accompagnamemo del solista, al quale peral
rro non sono riservari veri e propri episodi virruosiscici. Poco e concesso
anche alla ricerca cimbrico-sonoriale sul vl : rnentre risorse ed effetri in
ral sense impiegaci sono quelli tradizionalrnenre sperimentari, tutto
invece si consuma nella piu pura dialetrica dello svolgimemo del discorso
musicale. La forma, dunque, assume ancora una volra irnportanza derer
rninante nel pezzo: i ritorni del rerna principale e di quelli secondari
decerminano i vari mo me nri e le partiz ioni dell'unico cempo. E se, in
ultirna analisi, la logica formale ehe governa quesro brano pu ö sempre
ricondursi all'archirertura del primo ternpo di sonara secondo i eanoni
classico-rornanrici, pure e signifieaciva la personale rivisicazione di
Liviabella dei piu eomuni e seolasciei sehemi .

Ma per vl e pf Liviabella non scrisse solo sonate: oltre a
un Concerto in un ternpo (956), abbiamo piccoli pezzi carat
terisrici (Canzonetta, 1925; Canto andaluso, 1930; una Pasto
rale 1943; la marcetta Lucio e Renato, 1944) tra i quali spicca
Bululit (930), un brano ispiraro al l'ornonima marionetta
meccanica di Massimo Bonrernpelli (48).
Per vla e pf Liviabella scrisse, nel 1956, Tre momenti,
dedicandoli al figlio Lucio, allora giovane violista (49).
11 tr ittico non e unifiearo da terni speeifiei (si eolgono perö asso
nanze tra aleuni degli spunti melodiei dei vari brani, eon l'inrervallo di
seeonda maggiore discendenre e il suo rivolro di serrirna ehe rivesrono
parrieolare irnportanza cosrrurriva), bensi dal medesimo clima malineo
nieo e meditative ehe pervade i rre pezzi. Su quesro uniforme fondale, 0
srato d'anirno predorninanre, s'innescano le peculiaritä dei singoli qua
dri: le ampie e paeace melodie del cripartito Largo Appassionato, gioearo
sul filo della politonalitä; le seherzose movenze, quasi di rrasfiguraro
minuerro, deU'Allegretto timide ; il descr icrivisrno sonoro deU'Andante
mistico (L'Angelus) , ehe rende appunro a rradurre in suono il clima del
parallele rnornenro lirurgico-rernporale della giornaca, quand'era aneora
seandica dai rimoeehi delle eampane, qui irnirare in lonrananza dagli
aeeordi del pianoforre cosrituiri da quarre sovrapposce .

(48) Da! romanzo Eva ultima (Roma 1923). Il brano fu stamparo da
Pelissier, Roma, 1931 (n, ed. 10066).
(49) Ms. inediro in APL.
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la prima volta pubblieati eome appendiee musieale di un singolare libro
del letterate e cririco d'arte marehigiano Mario Rivoseeehi di Grorram
mare, Miti d'acqua (50). I testi di queste volume 'sinestetico', scritro in
prosa liriea, riguardano turti 1'aequa nelle sue varie manifestazioni e
nella dimensione mitieo-simboliea; essi sono illustrari da originali e
belle ineisioni di Giuseppe Mainini, meutre i preludi liviabelliani forni
seono il cornrnento musieale dei brani di eui ripropongono i ritoli. Qui
la tonalicä e aneora eapaee di offrire uno sfondo adeguato alle intenzioni
creative ed espressive del cornpositore, per quanto trattata eon vari eor
rettivi: il primo brano e fondato sul Mi, eon la sapiente alrernanza di
modo minore e maggiore; il seeondo sul Rem, ehe diventa perö un antico
modo dorieo per 1'impiego del Si naturale; il terzo e ambienrato in un
vago ed ambiguo Laze, anch'esso reso quasi modale (solo nelle ultirne
barrure festose di coda il rono volge al maggiore), dove perö acquisra
rilievo uri'ampia oasi in MibM al centro del brano. Silvano e Aretusa e la
narrazione - liberarnenre reinterpretata dallo serittore - di un evemo
ehe aeeadde nel 1928, quando un eolle presso l' Adriatrieo «scivol ö nel
mare, trascinando eon se le ease egli uomini ehe 10 eoltivavano, sorpresi
nel sonno, inghiorriti senza rumore» (51) (la tragedia si sternpera nella
malineonia paniea dell'arnore tra il pastore Silvano e la ninfa acquatica
Arerusa, suggellaro in extrernis dalla rnorre cornune). Musiealmeme il
brano e triparrito: il terna triste e pastorale di Silvano e forse idenrifica
bile eon il primo rnotivo in minore, ehe torna rnodificaro nell'ulrirna
parte, ed il piu disteso terna di Arecusa con la melodia trasognara della
parte centrale, in maggiore. L'attesa e una pagina intensa, tutra imper
niata su un terna malineonieo e canrabile ehe eompare nei vari registri
della ress irura del pianoforte (nel resto si parla di una sposa ehe asperra
eon i suoi figlioletti l'irnprobabile rirorno del rnariro ; resrirnone dell'at
tesa rassegnara e statica e l'acqua del pozzo). Queste terna musieale dove
essere parricolarrnente caro a Liviabella, ehe 10 avrebbe anehe riurilizzaro
nel poema sinfonieo Monte Mario (efr. 11, 2a); nella veste pianisrica, il
sotri le aeeompagnamento ordito inrorno ad esso atrraversa co me un
ostinato rirmico-rnelodico l'inrero brano e riehiama 10 srillare monotone
dell 'acqua. La riverenza della regina e, nel libro, una vera e propria fiaba:
narra di un re ehe designa rra i suoi rre figli il sueeessore al trono in
virru della bellezza edella grazia della sposa ehe gli sarebbe roccara in
sorre (il piu umile e buono dei rre sembra sulle prime beffato, ma poi la
sua sposa, miraeolosa creatura delle aeque, sarä quella ehe si ingrazierä il
re per bellezza e leggiadria). Il relative preludio musieale e dapprima
irnperniato su ritrni salrellanti e graziosi, in eui si eoglie la gesrualirä

(50) M. RIVOSECCHI, Miti d'acqua . Con trenta acqueforti di Giuseppe Mainini e
tre preludi musicali di Lino Liviabella, Tolentino, Tip . F. Filelfo, 1930 .
(51) Ibid., p. 217.
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compita d'alcri rernpi; nella parre cenrrale, piu distesa e cantabile, una
luminosa melodia in MibM pu ö verosimilrnenre associarsi alle virru
dell'elerra. Benehe ci si sia sforzari di cogliere parallelismi tra descrizione
poetica e struttura musicale dei brani, si deve per ö dire ehe la musica di
Liviabella non descrive in senso pirrorico; sicuramenre, quello ehe i Tre
prelud) rendono all'orecchio in varie forme e modi e il suono dell'acqua,
con la fluidirä e la trasparenza della scrirrura pianisrica. E quasi cerro
ehe ai rre pezzi, di cui si ha norizia sin dal 1927, siano srari dari i riroli
corrispondenri ai racconri solo in un secondo momenro; quesro farro,
dunque, basrerebbe a scongiurare una ridurriva ericherra di descrittivi
smo. Si rratra comunque di opere giovanili, in cui sono evidenri influssi
impressionisrici di rnarrice francese, rna anche l'impronra originale di
una scrirrura pianistica g iä perferramenre formara.

Lo sresso Liviabella defini Il Presepio (943) una «cornpo
sizione a cararrere int i mo , di espressione color ist ica e di
arrnosfera irnpressionisrica» (52), farra di cinque quadri giu
smpposn a contrasec.
Le stradine d'argento presenrano lievi remi disegnari dal «rincorrersi
di disegni serpeggianri a rimbro argenrino » (53), ehe sfociano in unae
rea rnelodia librara nel regisrro acuro (il quadro si spegne con un effetro
di carnpane al basso); La pecorella e una pagina pastorale, nel tradizionale
ri trno di 6/8, nella quale le seconde ribatture imi tano addirirrura il
belaro del tenero anirnale; con I bambini e la loro vivace irrequietezza
I'atrnosfera cambia repentinarnente, per poi tornare rned irat iva nella
pagina successiva: su cupi accordi, «una nora altiss irna, forrernenre
vibrata, segulra da una capricciosa scia di note» rappresenta La Stella
cometa, immagine ehe sfocia, senza risolvere rnusicalrnente, nella ritmica
melodia della fastosa rnarcia - di sapore orientaleggiante, ma anche
dalle lugubri inflessioni - ehe accompagna il correo dei Re Magi (prima
in lontananza poi sempre piu vicino, infine dileguanresi su un misterioso
accordo); si passa cosl, senza incerruzione, a La ntnna-nanna della Ma
donna, dove si possono riascoltare cirazioni di rutti i terni dei quadri
precedenti insieme con il popolarissimo canro natalizio Tu scendi dalle
stelle (estraniato nella sua armonizzazione per quarre), fino a quando la
composizione non si chiude con un pedale di campane lonrane su cui
torna a svolgersi la melodia di aperrura.

Su un piano piu accademico si po ne la Sonata breve 0949,

(52) Cfr. App., doe. B.
(53) lbid. Cosl anehe per la sueeessiva cit, tra virgolerre riportata nell'analisi
del brano.
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tirolo originale: Sonatina), un tributo di Liviabella alla tradi
zione 'alta' della letreratura sonatistica per pianoforre solo,
condorro per ö eon seile molro personale e originalirä di solu
zioni cornpositive (54).
Enero gli sehemi della forma classiea tripartita, il brano presenra
un contenute di ardua e provoearoria rnodernitä, ehe riehiede all'esecu
rore tecnica agguerrita e capacitä inrerprerariva. Il prima tempo (Vivo
neruoso ed elettrico) si svolge serraro nel segno della politonalirä edella
viralirä rirmica, accenruara dal earattere percussionisrico dei tern i, di
sapore quasi barrokiano . LAndantino centrale e inveee una pagina di
grande canrabilitä, dove tutravia la fiorita linea melodiea - ehe a rrarri
rieeheggia andamenei della quinea Gnossienne di Sarie - appare sempre
esrraniata dai suoi contesei armoniei. L'ulrirno movimeneo, Allegro, ha
in aleuni luoghi aeeenei quasi eariearurali e parodistici (il basso riehiama
il tipieo andameneo del boogie-woogie), per poi riprendere il contenute
essenzialrnenre rirrnico ehe rappresenea I'asperto piu cararrerisrico del
l'inrero lavoro.

Non va infine trascurato un asperro della produzione per
pf di Liviabella ehe si rieollega al glorioso filone delle eom
posizioni d'autore (da Sehumann a Debussy a Bartok a Ca
sella) espressarnenre dedicare «al la g iovenrü» ai fini della
didarrica pianistica. Al di lä di certi brani liviabelliani ehe
potrebbero essere sfrurrari per questo seopo in virtu di una
loro arnbienrazione 'fanciullesca' (per es., aleuni di quelli
ded icat i al N ata le; rieordando pero ehe la rernat ica, in
Liviabella, non e di per se solo infantile e ehe, dunque, biso
gna disringuere easo per easo, anehe perehe non sempre essa
s'accornpagna a facilit ä di scrittura), considerero La giornata
di Lucio, del 1943 (55) .

E urr'oper i na desr inara ai giovani p ian isri , eon ehiaro ineenro
didatrico, ehe perö non impedisee a Liviabella di far da essa trapelare il
suo piu reeondito rnondo poetico attraverso l'uso dei moderni linguag
gi. Il Lueio a eui e dedicara questa «Suite faeile per pianoforre » (cosl il
sortotirolo) cornposra di quarrte brevi quadretti (I. Lucio si sveglia , Il.
L ucio studia , lll. Lucio giuoca, IV. Lucio ha sonne), e uno dei figli dell'auro
re , all'epoea bambino di diee i anni , Nel primo e terzo pezzo viene usara

(54) Ms. inediro in APL.
(55) Ed . Suvini Zerboni , Milano , 1947 (n. ed . 4093).
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la politonalirä, associara a conres ti brillanri e di fresea vitalir ä rirrnico
melodiea, mentre il seeondo brano
parodistieamente costruiro sul
marrellare dei tasti in uno dei ra nt i anodini e meeeanieistiei studietri
tradizionali per pianisri principiant i . L'ul tirno pezze, tagliato sullo
schema formale del l'arietra rr iparrira, rivela un 'espressiva e malineoniea
vena tutra liviabelliana, eon un'invenzione melodiea sapienrernente gio
cara nell'arnbiro dell'inrervallo di quinta,

e

Mi fermo qui, perehe non posso passare in rassegna le
rnolte altre composizioni per pf che Liviabella scrisse sin dai
primi anni '20 (Scintille, La commedia delle marionette, ece.) fino a
Rapsodia picena (56), del 1955; le brevissime ma intense Sei ele
vazioni, del 1956, benehe registrate dallo stesso Liviabella al
pf, meglio si adattano - se non altro per destinazione ideale ed,
eventualmente, funzionale - all'organ<? 0 all'arrnonium (57).

II, 3e: composizioni perpianoforte a quattro mani
Composizione articolata ed impegnativa per i due esecu
tori e Riderella (927), fiaba musicale in cui e previsra anche
la v. ree. ad introdurne i sei quadri: I. 11 ruscello, 11. La fuga nel
mare, III. La cittd azzurra, IV. 11 pianto di Riderella , v. La pieta

dei sole,

VI.

II ruscello (58).

Musica per pf a piu mani e conrenuta anche in una pic
cola raccolta di pezzi desrinari alla didactica pianistica per la
prima infanzia: Suite-giocattolo (953), che ha come sortotiro
10 «Quadretti pianistici per bambini piccolissirni» (59) ed e
cOSI articolata: I. La gocciolina (a 3 mani: una del piccolo allie
vo, due del maestro); 11. 11 tamburino (a 2 rnani); III. Valzer (a 2
rnani); IV . Cucii (in braccio); v. Le campane (omaggio a Mus
sorgsky) (a 4 rnani); VI. Capriccetto finale (a 4 mani).

(56) Su quesea suire pianiscica di canci popolari marchigiani efr. PERETII,
«L'lrida ta sorgente» ... cir.

(57) La Ricordi le ha accolee in Antologia di pezzi moderni per armonio ,
Milane, 1959 (n. ed . 129695). La maggior parte dei brani organistiei di
Liviabella sono srari perö pubblieati dalla Casa musieale Carrara, ehe recence
mence gli ha ded iearo un faseieolo monografico: LINO LIVIABELLA, 20 composi
zioni per organo, Bergamo, Ed. Carrara, 2001 (n. ed . 4489).
(58) Ed . Suvini Zerboni , Milano, 1949 (n, ed. 4459).
(59) Ed . Suvini Zerboni , Milano 1953 (n. ed . 4830).
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Con mezzi semplieissimi e eon un sapiente dosaggio tra la parre
minima suonata dal l'all ievo e quella - naturalmerite piu impegnativa e
rieea - del maestro, Liviabella riesee a costruire pezzi funzionali sotto
l'aspetto didattieo, ma anehe rnusicalmenre apprezzabili . Ad esempio,
nel Cuc«, il brano e cosrituiro da due sole parri reali: il earatteristieo
inrervallo di terza minore discendenre (Sol-Mi), affidato in ostinato
all'al lievo nell'ottava cenrrale del pianoforte, ineornieiato da un'unica
leggera melodia suonara a disranza di due ortave dalle mani del mae
srro. La polironalitä nella quale e arnbienraro il brano, gli eonferisee
inoltre un partieolare sapore e stupore .

Resrano altri quattro componimenri pianistici a quattro
mani di secondaria irnportanza.

II, 3f: composizioni per organo solo
La produzione liviabelliana per organo solo non e molta,
ma di qualitä: una venrina di pezzi scritti nel corso di tutta
la carriera del composirore, dagli anni '20 all'inizio dei '60.
La maggior parte di questi brani sono quadretti cararterisrici,
ora di ispirazione irnpressionisrica, ora programmatici; varia
menre irnprontati ad argenrina vivaci tä, ovvero accorati e
malinconici, ma sempre caratrerizzati da delicare e raffinare
atrnosfere arrnonico-rirnbriche, essi vanno a costiruire piccole
raccolte (60). Spiccano invece per ampiezza e cornplessitä
compositiva il Preludio e [uga in Do minore (932) e il Tema,
variazioni e [uga. Quest'ultimo fu originariamenre composro
per pianoforre (1950), ma conobbe ben presto anche una tra
scrizione per orchestra sinfonica einfine per organo; qui 10
considero in questa veste perehe COs! Eu premiaro a un con
corso organistico, ottenendo il Premio Friuli nel 1952.
L'organo a cui 10 destina l'autore e il moderno strumenro
sinfonico-eclettico di ascendenza tardo-ceciliana (a due
manual i e pedaliera indipendenre ed escesa, dalla composizio
ne fonica - come risulta dalle espresse indicazioni di regisrra

(60) Sei elevazioni (1956), Tre intermezzi(I! Natale, La Passione, La Pasqua)
(959), Tre canti per la morte di un fanciul!o (I ricordi, In memoriam, I! girotondo
degli angeli) (961) e Tre preludi natalizi (Berceuse, Minuetto, Mattinata) 0962 ?).
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zione
principalmente costiruita da registri di 8 piedi di
fondo, flaurati, batrenti e violeggianti) (61).
L'ampio e nobile tema, di respiro franckiano, e impiantato nella
ronalitä di Mim e costituiro da tre parri (A-B-A'), con una sezione cen
trale piu cromatica e movirnentata rispetto al diatonismo e al rirrno
piano dellincipit, dove la cellula-rnorto viene subito ripetuta a distanza
di terza inferiore; essa contiene inoltre l' intervallo piu caratteristico del
l'inrero terna, la sesta, presentara poi in varie possibilitä melodiche e
direzionali, Seguono cinque variazioni : I (Andante piu mosso) : rerna al
soprano, accornpagnato da un cestaute disegno arrnonico-ritrnico ribar
tuto della mano sinistra; II (Andantino): il tema e nel regisrro di tenore,
incorniciato da disegni melodici a rerzine nel soprano e da un basso cro
rnarico; III: continua l'andarnenro terzinato all 'acuto, accentuato da un
rirrno punraro che da un sapore quasi di siciliana, mentre il terna e in
parte mascherate dalle aggraziare movenze delle altre voci; IV (Lento):
accordi solenni dalle suggestive inflessioni cromatiche ripropongono il
rerna in tutra la sua evidenza, sopra un basso dall'andarnenro scorrevole;
V (Andantino stellare): come vuole l'indicazione agogico-espressiva tipi
carnenre liviabelliana, qui l'arrnosfera e eterea e siderale: il terna risalta
raggelato nel regisrro sopracuto, con un accompagnarnenro arpeggiato
anch'esso acuro, leggerissimo e sraccaro. Conclude il brano una fuga
tonale, in ternpo ordinario e a 4 parti , dove il soggetto - ovviarnente
derivato dal terna - fa le sue entrate obbligate nei vari registri, ma ehe
si svolge poi con grande liberrä fino alla comparsa di un ostinato ritrni
co-melodico al basso (sulle note Sol-Re-Mi), che cosricuisce una sorta di
pedale di oltre 20 bb. sul quale si chiude la densa pagina contrappunti
stica. Infine, viene riproposto il rerna, nel suo piu lineare disegno, ormai
ritrnicamente placato e anche acquietaro nelle armonie (tutro si svolge
sopra la ronica al basso).

II, 3g: composizioni per altri strumenti solisti (arpa, fisarmonica,
uiolino)
Tralasciando I'unico piccolo brano per vl solo (Danza,
1926), i due pezzi per arpa solista (Minuetto e Serenatella) che
sono trascrizioni da originali per pf, giova spendere qualehe

(61) Al eoncrario, gli organi ehe Liviabella eonobbe e suonö a Macerata,
nella sua faneiullezza e prima giovinezza, furono gli strumenti anciehi della
tradizione neoclassiea venera della seeonda meta dei sec. XVIII, soprarturro
quelli di Gaerano Callido.
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parola sui due brani per fisarmonica. Uno - Stornello e la
Castellana - e un adattarnento delle parallele sezioni della
pianisrica Rapsodia picena (62), l'altro - Ouverture italiana (63)
- e staro scritro ad hoc per 10 strumento nel 1950.
Si sa ehe la fisarmoniea, eon la sua antica tradizione nel
I'area recanacese, e particolarrnente legata alle Marehe ed
ovunque associata al la sfera musieale popolare . Mentre
Liviabella era diretcore del eonservatorio di Pesaro , nel 1955,
si ebbe presso l'istituco una singolare rnanifestazione: in un
ineontro dirnostrativo, alla presenza di aleuni doeenti, venne
prese nrara la fisarmoniea nel modello a bassi seiolti, ehe
ortenne un positivo giudizio sulle porenz ial i tä espressive
dello strurnento, suseettibile di essere util izzato ben al di lä
della eonsueta destinazione popolare . Non per nulla la consa
erazione aeeademiea della fisarmoniea sarebbe avven uta,
trenr'anni dopo, proprio nel conservatorio pesarese eon l'isti
tuzione della prima cattedra di fisarmoniea in Italia (64).

III.

TRASCRIZIONI E REVISIONI

Durante il periodo di direzione del conservatorio di Pe
saro, Liviabella fu chiarnato dalla Fondazione Rossini ad ap
prontare la revisione delle Sei sonate a quattro per arehi di
Rossini (95 4) e, einque an ni dopo, delle Sinfonie (derre di
Bologna e di Odense) e Le chant des Titans del grande Pesa
rese. I risultati di questo lavoro eritieo possono aneora vedersi
nei Quaderni rossiniani (65) e dimostrano, da parte di uno la
eui voeazione era quella del eompositore 'puro', una partico

(62) Esso costitui il pezzo d'obbligo per i partecipanci della eategoria junio
res al « VI Trofeo mondiale della fisarrnonica» (Pavia, 6-9 serternbre 1956) : Ed .
Cariseh, Milano, 1956 (n. ed. 20977).
(63) Ed. Farfisa (ora Berben), Aneona 1950 (n, ed . 153). Il brano e sraro
piu volte eseguiro e regisrraro dal fisarrnonicisra Gervasio Mareosignori.
(64) Cfr, PERETTI, «L'iridata sorgente». .. cir., pp. 692-694, dove si possono
leggere anehe altre inreressanri norizie sul rapporro di Liviabella eon la fisar

moruca.
(65) Si tratra, preeisamenre, del primo (Pesaro 1954) e dell 'orravo della
serie (Pesaro 1959).
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lare attenzione e un insospettato rispetto verso le fonti in tempi
in cui la filologia musicale muoveva i primi passi in Italia.
Altri saggi di Liviabella come trascrittore di opere altrui,
ma in maniera piu libera e creativa, si hanno con una giova
nile riduzione per organo del I tempo della Sinfonia Pastorale
di Beethoven (1925) e una serie di trascrizioni per v. e orch.
di cinque brani di autori ed epoche diverse (947): Triste est
la steppe (Aleksandr T. Grecan inov), Insegnatemi amorire
(Marco A. Cesti), II mio bel foto (Benedetto Marcello), Lungi
dal caro bene (Giuseppe Sart i). Ma diciamo pure che a
Liviabella, piu ehe la musica degli altri e di altre epoche,
interessö la propria musica, 0 meglio, la musica come espres
sione, traduzione (e trascrizionel) della sua stessa esistenza.

Conclusioni

E mio fermo convincimento, courras rante con le opinion i
fin qui generalmente espresse dalla critica, ehe la posizione
artistico-esrerica di Liviabella non sia quella di un mero con
servatore in seno alla sfaccettata cultura musicale della pro
pria epoca. Benehe egli non abbia aderito ai piu radicali lin
guaggi delle avanguardie musicali tra le due guerre, nondi
meno fu costanternenre alla ricerca del nuovo: un nuovo mai
gratuito, ne cornpiaciuto di se e ogni volta partecipararnenre
ricreato e sofferto, perfino in modo lacerante, ma sempre per
sonalissimo. Significarivo, in quest'ortica (rna anche per altri
asperri della sua concez ione della rnusica), e un irnportante
scritto del 1961, pubblicato come lertera aperta all'allora di
rertore del Terzo programma della RAI, Cesare Lupo. In esso
Liviabella lamenta con forza la condizione di emarginazione
del compositore 'rradizionale' negli anni in cui la critica domi
nante non riconosceva che la dodecafonia e la sperimentazione
come espressioni della musica c6lta contemporanea (66).

(66) Cfr. App ., doc. G: sul «n uovo» , si ved ano speeialmenre i punri 1,4,
5-7 . 11 musieologo Quirino Prineipe, in un suo acuro arrieolo, ha parlaro di
Liviabella eom e di «un musieisra colro e raffinaro ehe riuscl a evi rare la ditta 
tura dodeeafoniea eil eorsivo e rnio] » (Q. PRINCIPE, Un contemporaneo ehe non tradi
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La versatil ita del linguaggio liviabelliano e stata trOPpo
spesso confusa eon un rnalinteso eclertisrno. In realtä, 10 seile
musieale di Liviabella e a volre rurraltro ehe faeile e piano;
benehe il cornpositore abbia sempre cercaro il conrarto eon il
pubblieo, essendogli estranea la eoneezione dell'artista erea
rore inre lletrual.is r icarnente isolaro in una rorre d'avorio,
enrro una voluta 0 ineluttabile eondizione di ineomunieabi
lirä. Egli sresso ebbe a serivere:
Anz irutro la musica non deve ave re bisogno di sofisrni, ne deve
avere le giuscificazioni delle parole. Deve vincere invece qualsiasi
discorso con il suo linguaggio immediaco. Fissiamo quindi la «corn u ni
cativa- come primo farrore di ogni creazione arrisrica (67).

Eppure, nello stesso ternpo, Liviabella e uomo del suo se
eolo, ehe vive in prima persona le eomraddizioni, le rensioni
e le laeerazioni del proprio tempo, eompresa la erisi della co
rnurucazrone.
Egli crederre fermameme nell'ispirazione, ed in cio - e
vero - fu lonrano dai suoi piu disincanrari colleghi contern
poranei: seeondo il suo pensiero, la creazione musieale non
pUD avvenire a tavol ino, per mero ealcolo, ma solo in virtu di
una partieolare «g razia» (68), alla quale, naruralmenre, deve
far da sUPPOrto anehe un necessario bagaglio tecnico, Infarri
«euere» ed «ispirazione» sono i pilastri del suo credo artisti
co, eome affermD orgogliosameme in una lettera anehe un po '
risentira al cririco Mario Mediei, ehe aveva srigrnatizzaro sulle
colonne del suo giornale la premiere della cantata 0 crux, ave! (69).

le muse, in l! Sole-24 ore, n. 281 del 16.10.1984, p. 37). E risapura I'avversione
di Liviabella per la dodecafonia, benehe da scrupoloso compositore e didarta
egli tuttavia non ignorasse la recnica dei dodici suoni, da lui stesso impiegaca
- ma in modo affarro personale - in al cu ne delle sue opere: cfr. LINO
LIVIABELLA, Dove va la musica?, «La Scala . Rivista dell 'opera» , marzo 1960, n .
124, pp. 20-25 ; quesco scrirro, conrenenre una cricica irnpierosa alla dodecafo
nia, comparve per la prima volra sulla Gazzetta di Parma dell'l ottobre 1959 .
(67) lbid., pp . 20-21.
(68) Cfr. App., doc. G, pumo 8.
(69) Cfr. App., doc. D. La lerrera cosriruisce la risposra 'a caldo' all'articolo
di M . MEDICI, Una cantata di Liviabella in prima esecuzione assoluta, in «Gier

nale del l'Ernilia», 25 agosro 1953 .
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Se per Liviabella le forme musicali consegnate dalla grande
rrad iz ione classico-romantica furono ancora capaci - non
senza piu 0 meno ardiri adartarnenri - di contenere le crea
zioni del suo spirito, cio non gli si puö certo ascrivere a con
danna. Probabilmenre egli condivideva pienamente il pensiero
di Schumann secondo il quale «La forma e il vaso dello spiri
ro. Per essere riempiti, i grandi vasi hanno bisogno d'un grande
spirito» (70). Liviabella ne Eu doraro, e ve 10 seppe infondere.
Perciö la condizione-missione dell'arrisra, per dirla me
raforicamente con poetiche parole liviabelliane, e la seguenre:
Gli arristi vivono in una notre piena di sorprese; porrano la lampa
da avvolti penosarnenre in un cerchio d'ornbra; danno la luce, di cui non
sanno e non vogliono sapere l'essenza, perehe l'irnportante per loro non
e il sapere, ma il dare (71) .

Come compositore, Liviabella otrerine in vita numerosi
premi per singole sue opere, a partire dal 1928, quando aveva
appena ventisei anni. Ma il riconoscimento piu significarivo,
che invesre tutra la sua carriera, 10 ebbe solo due an ni prima
di morire, con il diploma d'onore conferirogli solennemenre
in Campidoglio il 29 gennaio 1962 dal Cornitaro Inrernazio
nale per l'U nirä e l'U niversalitä della Cultura. Questa la con
.
'
. .
cisa, ma pienamenre centrata, motrvazrone:
Pur rifuggendo da complicazioni inrellettualisriche, non tralascia
di cogliere le aggiornare risorse tecniche, sempre impegnandosi in alti
problem i di coscienza e di idealirä, sempre rimanendo nel solco della
nostra gloriosa rradizione (72).

Per le sopra esposte ragioni, e per altre qui non derte,
credo di poter concludere affermando che Liviabella si col1oca
in una posizione altamente originale e significativa tra i com
positori italiani di maggior spicco della prima meta del No
vecento. Lui, marchigiano sempre pienamente e anche dolo

(70) R. SCHUMAt"lN, La musica romantica, a c. di Luigi Ronga, Torino, Ei
naudi, 78, p. 32 .
(71) LlVlABELLA, Dove va .. . eit., p . 23.
(72) A . GARBELOTTO, [/ maestro Liviabella di fronte alla crit ica moderna, in
Lino Liviabella. La sua vita .. . eit., pp . 99-104 : 100 .

UNO UVIABEUA NELLA CULTURA MUSICALE DEL NOVECENTO

437

rosarnente cosciente delle proprie 'radici' , e tuttavia il meno
provinciale dei rnusicisti di provincia, e non solo perehe le
esperienze di vita 10 portarono ben presto a varcare i confini
regionali, ma per intirna e innata vocazione universale del
suo spirito edella sua arte. Tra i marchigiani della sua gene
razione, poi (ma quesro e un mio personale giudizio e, perciö,
assumetelo come tale), egli e il piu grande.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Scritti di Lino Liviabella
NOTA. I testi qui per la prima volta inregralrnente pubblieati si eonser
vano nella Biblioteca eomunale «M ozzi Borgetri . di Ma cerata (BCM),
insieme eon altri in reressa n ri material i liviabelliani g iä apparrenuri a
Giovanni Ginobili, dei quali non si puö rendere conto per rnor ivi di
spazio. Si e irnposta perci ö una scelta, ehe e srara opera ta tra i pezzi piu
signifieativi in rel azione alle finalit ä dei presente saggio.
I documenti trascritti so no tutti originali e au r . (ai veri e propri mss .
vanno sostanz ialrnente equiparati i d arr., uno anehe firrnaco) ; in piu
d'un easo essi hanno avu ro una sueeessiva pubblieazione, in genere per
iniziat iva di Livi abella 0 d i Ginobil i (c fr, in proposito le nore ai singoli
documenri). Comunque, le versioni qui presentare cost itu iscono le
prime stesure dei testi , ehe presentano interessanti varianti rispetco alle
relative e sueeessive edizioni a starnpa.
La traserizione si rnanriene il piü poss ibile fedele agli or iginali, anehe nel 
I'impiego di maiuseole e punteggiatura (in particolare, le virgolette alte
sono impiegate come nei docc.); rra parentesi quadre i sueeessivi inrerventi
dell 'autore [l.] 0 d i Ginob il i [G.] , le note e integ razio ni dei trascritrore ,
eee.; in eorsivo le parti sottolineare negli originali; non si da norrnalrnente
conro degli errori di battirura nei dart., abbastanza frequenti ed evidenti,
eorretti senza alcuna indieazione, tranne partieolari easi.
11 contenute delle note ind icate eon [*] si rrova in ealce al singolo do c. a
eui la nora cosl conrrassegnata si riferisee.

Doc. A
BCM, Ms. 1193, fase. 11: Lino Liviabella - Scritti varil Appuntil Lettere, n. 9.
Ms. aur . a penna, 2 ce. scrirre su entrarnbe le facciare e succesivarnenre
num. da 1 a 4
Lido [di Venezia] 17.12 .38 XVII
Caro [Ferruccio] Giuseppueei,
eome s rarn ani V'ho promesso Vi inv io oggi la trama dei mio lavoro
"Manina di neve " ehe si eseguirä il2 Gennaio 1939 alla Radio di Torino
nel concerto 111 dei sinfonismo iral iano. Essa e eOS1 delicata e di attua
lirä ehe non sarebbe male farne i'annuncio e pubbl ieare la trarna sulla
vostra strenna, sempre ehe Voi 10 cred iare e ehe la mia arrivi in rernpo .
Vi eonfesso anehe ehe a tale lavoro tengo, per ora , piu ehe a tutti g li
al tri sia per la cornp lessitä dei mezzi di espressione, sia per la poesia ehe
me 10 ha ispiraro .

"Manina di N eve"
- soggerro di Adri ano Prandi per la musi ca di Lino Liviabella - Cantara
per eoro femminile, voe i so liste e orehestra.
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Sommario
U na voce racconta,
None dinverno. In un cugurio.
U na madre ha addorrnentato il suo bambino egli si e coricara aeeaneo.
11 bimbo si desta d 'improvvisc e eerea nel buio la sua mamma. Ma la
mamma e rnorta di stenti e di freddo. La mano del bimbo, braneolando,
urra contro il eorpo gelido della rnorra e divenra di ghiaeeio.
11 grido del bimbo "Mamma!" si spezza nella tragiea parola ehe la uoce
pronunzia: ..... la rnorte! ".

***
E il bimbo, eon la sua manima di neve rigida nell'aria, si pone in eam
mino per le vie del mondo. La voce 10 aeeompagna.
"Cammina, eammina, eammina,
eeo di rnorte, ombra di rnorre,
gelida nel l'aria
si leva sul mondo
Manina di neve"

***

Un'onda di festa 10 avvolge: una eorona di bimbi festeggia il Narale.
11 eoro dei bambini feliei e inrerrotro dall'arroniro stupore del bimbo
sperduro. Egli vorrebbe gioeare e gioire. Egli altri 10 aecolgono, 10
prendono per mano ... Ma la rnanina fredda agghiaeeia la gioia festosa.
"Bimbo povero,
di chi sei tu?"
Nel silenzio sopravvenuro, il bimbo si accorge ehe non e ll la gioia ehe
cerca. E scompare. E meutre i bimbi felici riprendono festosi il giro
rondo, egli, ancora, s'avvia solo per il mondo deserro.

***
U n ca neo lontano 10 chiama; da una porta spalancara 10 inonda una gran
luce d'oro; in una Chiesa s'adora l'avvenro del Bimbo divino. I cori di
serenirä arnmantano caldi l'inverno dei mondo. In quella luce, in quello
scampanio canoro c'e, forse, ciö ehe il bimbo cerca. 11 suo grido doloroso
irrompe tra la pace dei rnisrico canro.
..... lä c'e il mio cuore,
lasciaterni passare! "
U n breve dialogo; al bimbo una voce risponde ehe lassü, sull 'altare, c'e
il cuore del mondo; ma per vederlo bisogna salire e salire, piu in alro, al
di sopra di rurto.
11 bimbo vuol esse re preso in braceio :
"Voglio salire
voglio vedere
lä sull 'alrare"

440

PAOLO PERETrl

Ma mencre 10 sollevano da rerra la sua mano di neve agghiaeeia aneora
una volta la pier ä e I'azione.
Gli ehiedono: "Chi sei ..:
Emerge dal silenzio, quasi un miraeolo, la rnisrica risposra del eoro di
adorazione:
"Tu sei l'amore nostro
tu sei la nostra pace ,
euore del mondo
vira del eielo.....

***
Ma ora il bimbo sa dove cercare la mamma; gli hanno detto ehe il
sommo bene e in alto e ehe per possederlo bisogna salire. E eorre, eorre,
eorre verso la eima del eolle. Non sente piu 10 spasimo, senre solo ehe la
meta e vicina .
Eeeo, ora e sulla vetta; di piu non potrebbe salire. Ma la mamma non e
neppure qui . La ehiama, l'invoca, le tende le braeeia fino a sfinirsi, E a
poeo apoco, mencre le stelle rivibrano la sua voee, eome una viva fiorita
di lagrime, il suo respiro esala nel murmure:
"Cuore di mamma, di mamma rnia.....
Lonrano lontano si leva dal mondo, suaderite eome un annuneio di pace,
l'eco soffiee e ealda del eoro di adorazione.

***
"E il cielo, pian piano, diseese quagglU . Ogni s tella una lagrima del
bimbo Gesü. Ogni lagrima un bimbo e ogni bimbo tendeva una mano
di neve! "
Un albero di N atale meraviglioso sfolgora di eterna primavera; nella
fesra infinita il gelo si seioglie; ogni bimbo ha ritrovaro la sua mamma.
"Bianeo- rosa
E Natale,

e rutro il cielo,
e primavera

Cuor di mamma e eome il sole
Che fa seiogliere la neve"
Sul eoro celesre il grido del bimbo: "Mamma, mamma!" e finalrnenre
I'inno della gioia piu alta . Turre le voei si fondono in giubilo. I eori si
eompongono festos i in uri 'onda so la ehe balza osannante nel tripudio
dell'Alleluia.
[rns. a rnatita da G .:) Al grande maestro onore della citr ä di Macerata
un fervido augurio/ Giovanni Ginobili
[Quesra nota, insierne al fatto ehe il primo e l'ultirno paragrafo della
letrera sono stati cancellati eon rrarri di matita rossa, fa presumere ehe
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Ginobili abbia usato il teste di Liviabella per qualehe artieolo giornali

srico in eui ha daco notizia dell'opera.]
[segue L.] Vi piaee? Sarö an ehe lieco se vorrete annuneiare agli Amiei
dell' Aree ehe il 27 Dieembre si darä alla Feniee [di Venezia] un mio
lavoro sinfonieo dedicato al M.? Respighi "Monre Marie" e ehe la vigi
lia di Narale sarä trasmesso dalle srazioni iraliane un mio brano natali
zio per organo, arpa e violini [ll Natale]. In artesa di Vosrre norizie salu
ro voi egli Amiei dell'Arre molco cordialrnenre
Lino Liviabella

Doc. B
BCM, Ms. 1193, fase. Ir: Uno Liviabella - Scritti vari/ Appunti/ Lettere, n. 16.
Ms . aut. a penna, 1 e. quadrerrara scrirra su entrambe le faeeiate e origi
nariarnente num. da 1 a 2 a penna

Il Presepio
[aggiunto, eon altra penna, ma dallo sresso L.:] di Lino Liviabella
Le stradine d'argenro
La peeorella
I bambini
La srella cornera
La ninna-nanna della Madonna
Composizione a carartere intime, di espressione eoloristiea e di atrnosfera
impressionistiea.
Neeessita ehe l'udirorio partecipi att ivarnenre eon la sua volonrä per
entrate nella suggestione della musica.
uri'esposiz ione musieale di pieeoli quadri dove l'unirä
Il Presepio
raggiunta artraverso toni del icati e forri, messi a centras ro l'uno accanro
all'alrro.
Ne! primo , incitolaro "Le stradine d'argenro" un rineorrersi di disegni
serpeggianti a timbro argentino; srrade di sassolini, di acque, srradine
di fanrasia e di rnovirnenro. U na lieve rnelodia e il punto centrale emo
rivo di quesco quadro ehe si spegne eon un efferro di eampane al basso.
Delle seeonde, ribatrure a irnirazione del belato, aprono il seguenre qua
dro "La pecorella" cosrruito su rirrni parricolarrnente agresri. L'arrnosfera
qui candida e dolente, spesso eommossa da una soave renerezza.
La visione eambia improvvisamente. Irrompono "I barnbini" con le loro
grida e la loro gioia irrequieta. Veloci terni di canrilene e di girotondo
sono la rnateria variopinra di quesco vivaeissimo quadro.
A conrrasto seguono degli aeeordi eupi. U na nota altissirna, forternenre
vibrara, segulta da una eaprieeiosa seia di note, rappresenta la "Stella
cornera". Turro il quadro e come sospeso su quesr'unica nora, fanrasiosa
rnenre eoscruico di palpiti e brevi bagliori; eon la sressa nora terrnina
senza risol vere.

e

e

e

e
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Da lonrano si ode il passo cadenzaro di un arnpio corteo [cancellaro: cor
teggio]. Sono "I Re Magi". La marcia si avvicina fesrosa e fasrosa sull'o
stinaro ritmo dei bassi, ornata di volute e da arabeschi, che dänno un
sapore orienrale al guadro cosrruiro su un respiro di crescendo fino a
raggiungere una potente sonorirä. Il terna si allonrana fino a spegnersi
in un accordo misterioso.
Senza fermarsi si passa all 'ultimo quad ro "La ninna-nanna della
Madonna". L'armonia e qui incantata sull 'ultirno accordo dei Re Magi e
si prorrae in una tensione di esrasi e d'irnmobilirä, rnentre nell'acuto si
odono le nore del tema popolare: - Tu scendi dalle stelle - insieme ai
rerni di tutti i guadri precedenti . Il pedale co me [aggiunto nell'inrerli
nea: in] un velo di sonorirä-carnpane avvolge il quadro, che terrnina con
la melodia iniziale delle "Srradine d'argenro" chiudendo, con lievi roc
chi-ricordi di poesia e di leggenda, il delicato poemetto.

Doc. C
BCM, Ms. 1193, fase. II: Lino Liviabe/la - Scritti vari/ Appunti/ Lettere, n. 6.
1)

Allegato darr. (l e. non num . scrirra solo sul recto) a una lerrera ms. di
Liviabella a Ginobili, datata [Bologna] 11.5.1960, che esordisce cosl:
«Caro Giovanni, ti accludo quanro riguarda Antigone; puoi servirrene a
suo tempo guando vorrai parlarne sulla srarnpa e ai maeeratesi (!)>>; vi
sono altri 2 allegar i datr . qui non riportati .
LA TRAGE DIA DELLA PIET A RELlGIOSA

L'argomento e quello dell'Antigone di Sofocle con ampio finale ispirato
ad una commossa pagina dell'Opera e Dramma di Wagner.
Altri elernenti, come il personaggio di Argia ed il coro dell'Amore e l'ape,
derivano rispetr ivarnenre dall'Antigone di Alfieri e da un'odicina di
Anacreonte.
Il cerirre vitale del dramma e cosriruiro dal conflitto fra l'imperativo del
euere (turti i rnorri devono ricevere sepolrura) e la norma de/la !egge (i rin
negatori della patria debbono rimanere insepolti), assumendo I'irnpera
tivo del cuore valore di pietti religiosa (vagherebbero in ererno senza pace
le anime dei morti rirnasri insepolti). Di codesto sentimeneo si fa eroica
propugnatrice la giovinerta Antigone sino a sfidare la morre, convinta
ehe la vera Giustizia si identifichi con l'Amore. Anche secondo Papini,
"non sempre a rorro si voluto vedere nell'Antigone una dolce prefigura
zione della pie tä crisriana",
Alla vicenda etico-religiosa si so no ispirati, a traverso i secoli, numerosi
drammarurgi [sie] e rnusicisri, rra i quali ultimi: Honegger e Orff.
La musica di Lino Liviabella, sebbene concepira secondo un piano archi
retron ico unirario, conriene cellule tematiehe di particolare rilievo le

e
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quali, piu ehe riferirsi ai personaggi, cararrerizzano i rnornent i salienti
della vieenda. Essenzialrnenre melodiei sono i temi del euere edella Pietä
religiosa, a contrasto eon guelli ritmiei di Creonte edella Legge. 11 lin
guaggio armonieo, pur non rinuneiando alla rradizione, adopera talvol
ta, guando l'azione 10 cornporta, procedirnenti aspri e politonali,
(in ealce, aggiunto a rnatita da G .:) All'insigne Maestro gli auguri di
rinnovaro, vivissimo sueeesso da parte di tutri i Marehigiani e partico
larrnente dai suoi concittadini, i Maeeratesi.
[Questa nota fa presumere ehe Ginobili abbia usato il teste di Liviabella
per gualche arricolo giornalistieo in eui ha dato notizia dell'opera.]

2)
BCM, Ms. 1193, fase. 11: Lino Liviabella - Scritti vari/ Appunti/ Lettere, n. 4.
Ms. aut . a penna su 5 ce. di color azzurrino, scrirce solo sul recte e
sueeessivamente num. da 1 a 5 a matita blu (probabilmence da
Liviabel la); il pezzo non e datato, ma risale ai primi anni '40 (nella
stessa posizione e fase., al n . 5, si ha uri'altra lettera di Liviabella a
Ginobili, datata «Bolog na 7 .1.1943-XXI», redarta su carta dello stesso
eolore e filigrana); sul verso dell'ulrirna e., a rnatita blu, aut , di Livia
belIa: «per Ginobili».
Gli ess. musieali so no stati riprodotti anastaticarnenre dal ms.
La musica dell' Antigone [*}
L'opera, pur essendo costruita su un'architettura generale, ehe al di fuori
dei singoli elernent i contenutistici, eonduee come un grande aren pas
sioni e avvenimenti in una ferrea logiea rnusicale, contiene delle eellule
ternatiche di partieolare rilievo .
Queste piu ehe riferirsi ai singoli personaggi, caratrerizzano i eoneetti
predorninanti della cragedia, eoneetti ehe superano la volontä stessa
degli uomini eon la fissitä inesorabile del Destino.
Quando poi la violenza delle passioni ineide e eoineide eon insistenza su
deterrninati personaggi dell 'opera, avviene ehe i terni-concetto s'identi
fieano eon queste persone.
I due elernenti a contrasto del dramma: il cuore e la legge eonvergono
infatti il primo su Ancigone, il secondo su Creonre.
I temi del primo essenzialrnente melodiei sono:
I. 0 della disperazione di Antigone:
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11° della commiserazione:

car arrerisrico in queste rerna il salto iniziale di sert irna, salro che e
part iccl arrnente usaro [cancel laro: cararreristico] in rurra l'opera, sia
ascend e n re che di scendente , espressione melodica di tensione dolorosa 0
minacci osa .)

CE

III° della religiosa pietä:

Di caratrere rirrnico i terni:
1° dell 'inesorabilirä di Creonte:

~

~

.>

.-

>

~

J J J jlJ

t
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11° della legge:

(espresso quest'ultirno da trombe sulla scena, quasi a significare un ele
rnenro preporenre e incompatibile con la sono ri tä della massa orchestrale.)
Il linguaggio armonico dell'opera, pur non rinunciando alla rradizione,
non rifugge da nessun ardimento, adoprando, quando l'azione 10 com
porta, procedimenti aspri e pol iconali, come per esempio nelle scene
della battag lia e nella scena della follia di Creonre.

***
Ogni arro ha una su a impronta particolare.
Nel primo a rro il personaggio principale e iI coro,
Nel secondo atro prevale l'elemento lirico: Antigone.
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Ne! rerzo l'elernento cragico della follia di Creonte.
La musica atrraverso i rre duerri darnore conrenuri in ogni singolo arro
sale verso una graduale conquisra della me!odia.
Il primo duerto ha infarri una semplice base ricmico-affannosa e osrinara:

®
Ne! secondo duetto si distinguono rre mornenti:
a) di accoramenco
b) di cresecendo ernotivo a cominciare dalle parole "Non uorruru ar
rerni"
c) del canro melodioso della religiosa pierä ("Veggo l'immagine della
Pieta")
Il rerzo duerro riassume rutti gli elernenci ritmici melodici dei due
anrecedenri e si appassiona dando luogo a un nuovo canro d'arnore:

***
Ogni arro e cosriruiro da principali blocchi sonori di compiuco respiro,
ehe ne dividono nerramenre l'azione, orienrando chiaramence 10 sperra
rore alla comprensione dei brani scenici e musicali.

I! primo arro si compone [cancellaco: e costituiro da} di quarrro quadri:
Il 1° - eroico - iniziante dalla banaglia e culminance nel vittorioso Inno
al Sole.
I! HO di carartere affannoso-lirico irnperniaro sul duetto fra Ancigone e
il Principe.
U na brusca interruzione ci conduce al Hl? quadro di carattere uagico:
Correo funebre e trenodia delle sorelle Antigone e Isrnene.
Nel 1Vo quadro scoppia il dramma, enunciandosi in rurto il suo terribi
le contrasto fra l'inflessibile Creonte e la dolorosa Antigone.
Nel secondo atto vi so no tre particolari stati di animo.
11 JO di atrnosfera torbida e ternpestosa.
Si affaccia in esso un rnotivo dererrninanre in rutto l'arto:
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Antigone eompie conrro la legge, sotto l'imperio del cuore, il suo nobi
le gesro. (Di parricolare suggescione, all'inizio dell'atro, la voee recitan
te di Argia).
Il IIo conriene il duerro eon la rivelazione del terna della religiosa pierä
(Irema] 3), essenzialrnenre lirieo evanescenre nello sfondo del eoro fem
minile lonrano.
Nel IIIO il dramma si manifeste nella sua essenziale eoneirazione ehe
eulmina eon il concertaro, dove, rnentre Antigone esrranea segue deli
rando un suo pensiero melodieo (rerna 7), i eori a contrasec si dividono
fra Creonte (jrema] 2), Prirnati (la legge) e il Popolo (la pierä), Prevale
queseultimo ealmandosi nell'invoeazione melodiea (su base armoniea di
triadi perferre):

A terrnine del l'ulrirno quadro sra il soave e srrazianre addio di Antigone
alla giovinezza, rnentre il eoro femminile cornmenta lievernenre: "Fiore
di Tebe! Fiore dell'anirna" .
Il terzo atto dopo un preludio di eararrere turbinoso-violenro (terna 4 di
Creonte) si inizia eon la profezia di Tiresia, canrata da un eoro lonrano
di bassi all 'unisono.
Segue il duerto d'arnore e di rnorte Fra Antigone eil Prineipe.
Conclude eon la follia di Creonte, meutre fra gli squilli di rivol ta,
orehesrra e eoro riperono i rnotivi iniziali della profezia. U na brevissima
inrerruzione finale fa udire - cantato da un eoro lontano - il rerna della
Pietä (Irerna] 3) meutre il [eaneellaro: l'ulcimo] rogo degli amant i illu
mina per l'ultirna volta la tragedia ehe si ehiude fra la eommiserazione e
il terrore del eoro.

[* Quesro teste eon 9 es. musieali (beuche qui numerati da 1 a 8 per la
ripetizione del 6 in relazione a due sueeessivi terni diversi) fu poi per la
prima volra pubbliearo, eon non lievi varianri testuali ed un es. musiea
le in piu, in E. MuCCI-L. LIVIABELLA, Note su//'Antigone, Roma, Ed. De
Sanris, 1942, pp. 12-16.}
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Bologna, 26 agosro 1953
Al Maestro MARIO MEDICI [*}
Cririco del Giornale dell'Emilia
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Permetti ehe pure amrnirando la tua fatiea di serivere sul mio lavoro "0
crux ave " ben 4 eolonne nel tuO giornale ti eonfessi il mio parere assai
discorde.
E ehiaro ehe noi siamo agli antipodi della sensibilitä musieale. Parriti
da uno sresso diploma di composizione, io mi sono indirizzato al compito
ardente e generoso del compositore creatore e tu a quello analitieo e fri
gido del bisturista eritico.
Il sueeesso del mio lavoro ehe non hai potuto tacere, l'atmosfera di
stirna e di ammirazione di molti musieisti presenti all'esecuzione einfine
l'entusiasmo eommovente degli eseeutori, Orchestra e Coro di Bologna,
signifieano per me qualcosa di piu dei soliti eomplimenti di convenien
za. Del resto sarä il tempo ehe deciderä chi di noi due ha ragione.
Mi domando solo se sono io il "viziato e vizioso arcista ehe per ranre nore
negative sono degno di stare in qualsiasi galleria di arte moderna" e non
sei tu ehe per le sresse ragioni non sei degno di stare nell 'aeropago della
snobistiea e parrigiana eerehia eritiea uffieiale del tempo.
Infine un solo rilievo: non sarebbe staro meglio ehe inveee di spulciare
nei tuoi voeabolari e di sfoggiare riportando tutre le inrerpretazioni
alleluiatiche della tradizione avessi srudiato e letto il mio spartito 0
almeno assistito (eome si usa tra i piu eoseienti eritiei) alle prove gene
rali del mio lavoro? Il mio rnaestro Respighi quando ascoltava un mio
lavoro voleva ehe glielo risuonassi due e anehe tre volte: ed era Respi
ghi . Non saresti eaduto nell 'errore di taeeiare di eollera isreriea (indagine
di psichiatra e non di eririeo musieale) le interpretazioni del mio alle
luia ehe sono sempre inveee pervase da una parricolare renerezza liriea.
Collera ed eeeitazione ritmiea sorrolineano inveee le parole del prineipio
delle due parti, la prima di una umanirä srnarrita prima della venura di
Gesu (Miserere, dies irae), la seeonda espressione del tumilro della folia
nella disperanre armosfera della passione (Haeul) .
Penso inolrre ehe olrre l'abilirä del tuo rnestiere di appuntare impressioni
frettelose duranre l' eseeuzione, dovresri seneire la eoseienza di artista e
di italiano di eonoseere piu addentro il musicisra Liviabella ehe esclude
per prineipio qualsiasi rnetodo e preeoneetto, tutro ereando e bruciando
eon la forza del cuore e dell'ispirazione. Non la presunzione vana di un
nuovo linguaggio, ma rinnovo di accenri e riconquista degli ererni
eanoni dell'arre valorizzati da piu tesi conrrasti e da una solida architet
tura conrrappunristica e eorale in esposizione di chiare idee eon eompiuri
respiri musicali.
Idee queste, earo Medici, anaeronisriehe eolo nostro tempo, e vero? Ma
ne vado superbo .
I miei piu afferruosi saluri .
(Lino Liviabella)
[* Lettera parzialmente pubblieara da A. BARBADORO, Lino Liviabella
direttore a Pesaro, in Annuario dei Conservatorio «Gioacbino Rossini » di
Pesara a.s. 1988-89, pp. 25-40: 30}
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Doc.E
BCM, Ms. 1193, fase. II: LinoLiviabella - Scritti varil Appuntil Lettere, n. 17 .
Copia carbone darr. , 2 fogli di c. velina num. da cl} a 2, scritti solo sul recro
Dal programma della I esecuzione avve nu t a a Tunisi [Th e ä r r e
Municipal, 2.2.1955} daUa pianisra Lya De Barberiis, sotto la direzione
del M.? Luigi Gava.
Il pianista e composirore Lino LiviabeUa naro il 1902, allievo di Respi
ghi e artuale diretrore del Conservator io Rossini di Pesaro, ha al suo
arrivo musica da camera per voci e strumenri, poemi sinfonici, cantare,
orarorii e per teatro un ballerte, la tragedia liri ca "Ant igone" e la novella
drammat ica "La Conchiglia".
Quesri lavori ebbero grande successo in Iralia e all'esrero.
Il "Poema per piano e orchestra", una delle opere piii recemi del rnae
srro, cornposto nella forma classica della sonata bitematica, si compone
di tre movirnenti "Alleg ro andante scherzo" ehe senza interruzione por
rano dopo una cadenza a una perorazione ehe corona, con una specie di
angoscia rornancica , il dramma compiuto . Lautore si
proposte di
dominare in una forma classica un conrenuro neo-rornanrico germe virale
ed ererno, sorgerite di rurre le arti particolarrnenre della musica.
Un princ ipio rempestose cosrruiro su dei ritmi violenri e incisivi e ner
vosi delle trombe conduce actraverso un'eccirazione romantica a un
secondo terna p iu lirico, presenrato dal piano in rre accordi ripetuti: la
violenza si rernpera in una particolare tenerezza.
A questa esposizione segue 10 sviluppo dove riappaiono con un ardente
fervore i rerni dell'inizio, terni che si fondono in un episodio di poesia
nell 'andante espressiuo che tiene il posro della classica riesposizione.
Qui nuovarnente il piano espone in un abbandono lirico la sua melodia
ehe l'orchesrra rrasforrna in palpiti ehe salgono in un a progressione di
emozioni verso il rema iniziale del poema. L'adagio si sviluppa nella
forma classica del lied.
L'allegro ehe segue "legg ero e brillante" si snoda con fanrasrica ansie t ä su
ritrni di danza; ai ritmi ternari i si sovrappone un tema binario folclori
srico ehe crea uri'armosfera bacchica per sfociare in fine nell 'arnpiezza
quasi religiosa di un inno nel/ento finale .
Qui ritornano i tempi del principio rinforzati e in aumemazione in un
largo disegno canoro.
Il poema rerrnina con un risveglio dinamico e con l'affermazione vitro
riosa della tonalitä in maggiore , accentuara dai rrarti incisivi e vioienri
delle rrornbe iniziali .

e
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Dart., 3 ce. num. da (l} a 3 e scritre solo sul recte, con correzioni aur .
di Liviabella a penna e a rnatira
(in testa, ms . aut. a rnatita.] La musica
LA CONCHIGLIA

Quesr'opera per canranti , recitanri e orchescra da camera [correrto a
rnatira su: di venticinque srrurnenti] e stata cornposta come reazione al
consueto vasto impiego di masse orchescrali e corali, coll'inrenzione di
semplificare il melodramma e rendere p iir agile l'espressione con pura
essenzialitä di mezzi.
Tale impostazione ha anche il cornpiro di impreziosire la rnateria sono
ra, riducendo l'orchestra al ruolo di strurnenti solisti, cosl da permettere
una trasparenza ehe rende sempre piu comprensibile la parola, sempre
in primo piano sia nel canto sia nella declamazione [questo paragrafo e
stato cancellato con tratti di rnatita].
Ogni quadro e ambientaro in particolari atrnosfere concrastanti per
colore, per rarefatte armonie e per caratrerisrici rirmi, sui quali si inne
sta Iiricarnente 0 drarnrnaricamente il canro dei personaggi, creando
suggestive zone espressive.
Nel preludio domina sul vocalizzo del mare il canto di Lydia, dolcemente
rriste, che tornerä all'inizio del secondo atto e, rasserenato, nel duetto
finale deli 'opera, All'aprirsi del velario il coretto dei marinai e di Elena
sottolinea un caratrere realistico, quasi brutale di una canzone. La seconda
scena si apre sul tema musicale della conchiglia, modellato su un dise
gno tortile e ansioso, che rende quasi srnagara la melodia su un rirrno
volurarnente srnarrito. Segue a contrasto la sequenza diabolica declama
ta, imperriiara su un solo accordo generare dalle quinte sovrapposre
degli archi pizzicati in un ritrno ostinato che in fugaci contrappunri di
scintillanti strumentini e di paurosi otton i cresce di intensirä e si estin
gue sulla sinuosa linea di un flauto solo che illumina il declamato della
Sibilla.
La seguente scena del giardino risveglia il fervore della musica pii; vicina
al prodigio umano; una melodia iniziata dal salro di ottava del violon
cello e ripresa dalle voci di Elena e Leandro, avvolge quasi rornantica
mente la visione musicale imposrata sulla successione di tre triadi poli
tonali e polimodali . Sul pedale del vocalizzo a bocca chi usa che chiude
la scena, la Sibilla annunzia la tragedia su un torbido commento rnusi
cale. Si innesta una nuova me!odia di Lydia che e il nucleo centrale e
spirituale deli 'opera: la gemente evocazione di Alceste.
Essa e svolta nella tradizionale forma dei pezzo chiuso; la sua tematica
tornerä per comrnentare i punti piü toccanti e piu penosi del sacrificio
di Lydia.
L'angosciosa proposta ad Elena, rotta da un accenno dell'inrerna sequenza
diabolica, preludia al duetto finale di Elena e Leandro nel giardino. Fan
tastici arabeschi orchescrali commentano la melodia e la sensualitä di
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quesra pagina, che si svolge in una accesa progressione, per poi degradare
su un disteso pedale alle parole "dolcisssima e la rnorte ".
11 secondo atro si apre con I'evocazione accorata del mare; al canro (con
cui s'inizia il primo atto) di Lydia, liricamenre piü cornpiuto, segue la
scena con la tortura interiore di Leandro a cui invano Elena conrrappone
l'oblio della sua sensualitä . 11 terna della conchiglia si eccira co me un
velenoso filrro che culmina col grido di Lydia "L'ora e scoccata!", Le
parole della Sibilla spengono l'annunzio trernendo . Segue in forma di
pezzo chi uso il duetro-rirnpianto di Lydia e di Leandro lonrani fisica
rnente, ma vicini nell'eguale disperara renerezza. Rompe la nora elegiaca
della favola la scena declamara della seduzione del Viandanre. L'orche
srra sorrolinea in volute sempre piü srringenri l'incubo del terna toreile
della conch iglia. 11 canco spaventato della fanc iulla erompe co n una
inconrenibile necessirä canora [cancellato: espressiva} dopo il declamaro.
Si rirorna nella taverna; il Nocchiero conrrappunra il canro brutale dei
marinai con le spavalde parole: "La mia anima? un lurido cencio!", Sulla
dissolvenza di questo quadro ha inizio, dopo il compassionevole decla
rnato della Sibilla, il concerraro finale. Tutti i temi dell'opera si sommano
in un 'angoscia di incubi e di grida deliranri, in un pauroso crescendo
ehe culmina con l'invocazione di Lydia alla Vergine. Fortissimo appare
il rerna del sacrificio di Aleeste nello scroscio del fulmine che fa crollare
il mag ico casrello. La ternpesta si placa nella preghiera di Lydia. Tragico
ed eccitato il duerro fra Leadro e il Nocchiero. I terni della conchiglia,
dei marina i edella sequenza diabolica si srr ingono finche il pauroso
groviglio non si d issolve nel rirorno del l'atmosfera iniziale dell 'arro. Le
voci del mare sembrano benedire con le campane, in disresi accordi, il
canro sereno e il bacio di Lydia a Leandro.
[in calce, ms . aur. a rnarira.] Lino Liviabella

Doc.G
BCM, Ms. 1202-1I, n. 2
Copia carbone darr ., 4 fogli di c. velina num. da [l} a 4 e scrirti solo sul
recro, con correzioni a penna nel resto (forse di Liviabella) e annorazion i
m arginali d i Ginobili mss . a penna e a rnarira
Ch.mo
Dort. Cesare LUPO
Direrrore dei 3 0 Programma
Via del Babuino n . 9
ROMA

[in testa, rns . a marita da G.:} E l' esposto del M. O Lino Liviabella, esper
ro per i concerri sinfonici nel Cornitato di Vigilanza Rai T.v. che vor
rebbe presenrare al Dort. Cesare Lupo, ma non ha presentato (ed io con
siglio di non presenrare) fino ad oggi 3 luglio 1961.
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Egregio Dort. Lupo, [*]
penso ehe Lei gradirä una mia chiarificazione in seguito ai miei appunri
esposri nell'ultirna seduta del Cornitaro di Vigilanza nel quale mi ram
rnaricavo ehe nel campo musicale il Terzo Programma, ehe dovrebbe
essere, secondo universale riconoscimento, I'elire del pensiero moderno,
lirnitasse il programma delle sue rrasrnissioni a una sola tendenza rap
presentara prevalenternenre da soli [corretro a penna su : solisti] noti
. . .
.
rnusicisn conrernporanei.
1) Se il IIIo programma deve avere neUe sue finalir ä le conquiste arri
sr iche rivolre alla ricerca del nuovo, penso che ci so no diverse
maniere di affronrare i problem i di queste nuovo .
Possono esse re cioe semplici esperirnenri e anche colpi d'ala.
Ora ogni esperimenro avr ä a sua volra una gerarchia di valori,
quaneo piü esso esperirnenro si avvicina al colpo d'ala a cui deve
rendere .
10 vorrei sapere a rirolo di esempio su quale gerarchia di valori si
pu ö irnpostare la cantara improvvisazione su resro di SheUey di
Rjobert] Mann trasrnessa recenternenre dall'esecuzione avvenura
nell 'u ltim o fesrival veneziano di musica conrernporanea.
Non entro in meriro alla musica. Mi riferisco aUe spiegazioni del
l'annunciatore ehe ha voluro precisare ehe il resro di Shelley era
prima cantato da capo a fondo e poi inversarnente daUa fine al prin
cipio e poi prendendo varie parole del teste ad arbitrio "si sarebbe
forrnaro un nuovo resro poerico". A mio parere quesro esperirnenro
mi ha lasciato rnolro perplesso.
2) Suggerirei, se rni perrnerte, anche una diretriva srorico-cronologica
rnosrrando anche nel passaro i rnornenti dei rrapassi generau e
dererrninari dall'eguale ansietä del nuovo, percorrendo a ritroso la
storia della musica dei piu importanti balzi innovatori quali:
DaUa monodia aUa polifonia
Dal comrappumo al recirar camando
Dal Dio Bach al Dio farro uomo Beerhoven
Dalla ordinara forma classica al disordine geniale dei rornanrici
DaUa generosa melodia rornanrica al pallido contenute del piu in
tirno impressionismo.
3) Si passa poi ai rnusicisri novecentisri rappresenrati nelle trasmis
sioni del Hl? programma. Qui si pu ö osservare ehe il nuovo ha
un'accentuara base polemica per cui esso e pi ü frurro di esclusioni
che di sereno e narurale rrapasso costrurrivo.
non sopporrano le sensualirä del eolore
I neoclassiei
l'armonia tradizionale
I dodeeafoniei
I punrilisti
la dinamiea del suono
I rnusicisti
elertronici
la grafia e i consueti rirnbri
deUe parrirure anrecedenri.
4) Penso ehe rurro queUo ehe forma soggetro di ribeUione e d'innova
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zione puö enrrare a far parre del III programma. Secondo me anche
queste puo esse re una buona direrriva, ma non puö esse re la sola
unica in quaneo si rischia di stringere troppo le porte d'ingresso,
limirando l'aeeesso ai soli arrisri in possesso del passaporro delle
novirä solo perehe novitä,
Non pensa Lei ehe scovare il genie ehe puö srare sotto la cenere 0
nella fiamma delle nuove esperienze dovrebbe esse re la onesra e
faricosa rieerea di chi sorropone nuovi programmi senza srandar
dizzarli nel eomodo e pigro aeeenrramenro dei soliri nomi?
Il vanro di questo terzo programma dovrebbe essere proprio nel
rrovare anche dei nomi ehe non siano i soliri e ehe pure essendo
inconsueri possono suscirare l'inreresse di quesro eeeezionale pro
gramma.
5) Faeeio poi notare ehe non sempre gl'invenrori di nuovi sisterni (e
peggio i loro seguaei) arrivano al nuovo per una necessir ä espressi
va; spesso sono giuoearori di eabale, ehe naseondono e g iusrificano
la loro ariditä sotto la masehera di assurde maremariehe.
Proprio questi ulri mi sono inrolleranri e prerendono imporre il
loro sisrerna eon furia devasrarrice, iconoclasri anehe del piii valido
passaro e affossarori sisrernaric i di rutri quegli arristi eonrempora
nei ehe non la pensano co me loro.
[a margine del punro 5, nOta ms . a penna di G. :} E vero! Ma ci con
danna implicirarnente la miop ia musieale della commissione e del
direttore. Ci ö suona eresia, seeondo loro.
[segue L.:}
6) Come la RA! non ha mai palesato - e 10 trovo giusro - i nom i dei
componenri delle Commissioni ehe noi raeciamo di un ieenrrismo
nel dererminare la scelra dei programmi di musica (vedi domande
di Allegra e mia) e di prosa (vedi domanda di Possenri) la RA! stessa
a sua volra non puo ehiedere a noi i nomi dirnenricari 0 ing iusra
menre scarrati nel rerzo programma. Quelle eommissioni, se devono
rimanere sempre quelle, neeessariamenre riderebbero delle nostre
segnalazioni . [aggiunra ms . a penna:} e infierirebbero
Non e quindi il singolo norne, ma il criterio ehe io vorrei suggerire.
7) Ognuno di noi, se e veramenre arrisra, ha delle rinnovare e inso
spettare eariehe di energia per vivere e per superarsi . Non amrnet
terei un arrisra se per presunzione di avere trovato tutta la veritä 0
per stanchezza sia esenre da questi lampi di ribellione ehe fanno
parte della musica viva edella giovinezza. Quesra per ö e anehe la
fine degli srandardi zzari aeeademiei dell 'anriaeeademismo, ehe
hanno spesso perduro ogni personalirä in un grigio uniforme e di
una sola sigla inrernazionale .
L'arre e farta anche di fanrasia e di generosirä e turti hanno diritto
alla conquista e alla fiducia.
Non ci devono essere gli accaparrarori di un dererrninaro nuovo.
La fiducia in turti pu ö generare delle sorprese ehe rimarranno (eor
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rette a penna su : rimarrebbero} sepolte se alle prevenzioni dei tra
dizionalisri si aggiungono le prevenzioni degli antitradizionalisti .
Spesso anehe un sempliee allievo di Compos izione pu ö seoprire nel
proprio stupore e nel la propria reazione delle eose ehe possono
esse re sfuggite ad altri artisti piu rnaturi e piu saturi.
Ci dovrebbe essere, fra le essenzialitä novecentiste del 111 program
ma, anehe la necessic ä di linguaggi semplie i (il ehe non signifiea
puerili) e ispirati, di quella ispirazione ehe s'invoca a mani g iunte
e ehe non si trova in nessun trattato. Lei sa meglio di me, earo
Dort. Lupo, ehe l'ispirazione e una grazia. Chi non ce l'ha non sa
ehe eosa sia . E eome la fede. E inurile parlare di luee a un eieeo
nato. E sieuro Lei ehe fra i propinatori dei lavori del III program
ma non si naseondano uomini senza fede e eiechi nati?
Perehe gli "affossatori" di oggi imperano eon 0 senza genialitä nel
111 programma?
Puö far eomodo e agilitä nella formulaz ione dei programmi. Ma
puö ehiamarsi quesra equa disrribuzione?
Forse ehe per Beerhoven, Wagner, Verdi, Debussy, Srrauss, non
vennero i[n} dererrninati rnornenri dei loro formidabili arehi di
ereazione dei folgoranti eulmini di rinnovarnenro? Eppure nessuno
di questi nei rnornenti di attesa fu scartato nel proprio ternpo eon
quella eomoda faci litä co me le Commissioni del 111 programma
scarrano apriori ranti eompositori conternporanei.
Siamo d 'accordo ehe oggi geni di quesro livello non esisrono (solo
il rernpo e il domani deciderä le opere ehe harino dirirre a rimanere
in vira) ma si puo escludere ehe porenzialirä in germe 0 in atro non
si naseondano in cerri reparri ai quali c'e l'ordine di non prestare la
none he minima arrenzione [?}
Se l'arre, eome ho gi ä scrirro, e un miraeolo e spesso una sorpresa,
perehe non si puö e non si deve vigilare in rale asperraciva?
Una volra sia pure eon eoraggiose banaglie arristiche, Sgarnbati ,
Marrueei, Pizzerri, Respighi, Alfano , Malipiero, Casella, Giordano ,
Maseagni , Wolf-Ferrari , Pueein i e alrri (per parlare solo dei nosrri)
avevano nel loro rernpo riputazione e il loro prestigio pur rappre
sentando diverse rendenze.
Vieeversa quante [corretro a penna su: queste} ariditä dei cosiddetti
arrivari nel 111 programma sono crollati [sie} e passat i [sie} nel piu
sacrcosanro e g iusro dirnenricatoio!
I ribelli bastianconrrari da una parre egli ipocriri cosrrurrori di
verginitä arrefatre dall'alrra einfine gl'innovarori in ritardo eon le
mode del verdianismo 0 del dannunzianesimo 0 del erepuseolari
smo, questi sono da eondannare e giustamente non si vedono nel
III programma! Ma gli altri?
Quando un arido si irnpunra a fare una melodia ehe non sente, fa
pier ä. Fa pierä anehe se si ostina a mosrrare la sua capacitä di fare
un conrrappunro a 60 parri.
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Tutro quelle ehe era stupende si seolora se chi 10 tocca non ha riso
nanze di segrera mag ia , La melodia slavara e srandard izzara, il
colore ridorro a un vesriro di uri'idea graeile 0 inesistenre, l'arrno
nia affasrellara, messa in disordine e inconcludenre , la dinamiea
senza un 'inreriore necessirä , il puerilismo delle snobisriehe rinun
eie [sie], questi possono ereare forse equivoei e illusioni per chi
erede di avere un dirirre a essere considerato arrisra.
D'accordo ehe non pUD essere il III programma a ehiarire rurri
quesr i possibili equivoci . Non ne avrebbe nemmeno il rempo, ne e
queste il suo cornpiro.
13) Ma queste non vuol dire rinuneiare a eereare l'oro fra [corretto a
penna su: per] la zavorra da una parre, ne d'altra parre limirarsi a
guardare l'oro bene illurninato nelle verrine dei gioiellieri. Mi per
rnetra una digressione: credo ehe 10 sresso equivoeo avvenga anehe
nel eampo morale fra i faralisri querisri e rorrnentati eroi della nora
(sie, ma si legga: norre] oseura di S. Giovanni della Croee . Non as
senza, ma dolorosa presenza.
Fare la volonrä di Dio non e il passaporro della sonnolenza.
Le eose alrissime e tragiehe come la morre non si possono eonfon
dere eon la superficialirä sprezzante degli asrensionisri .
Non si fabbrieano piani di nobiltä co me non si fabbrieano sanri da
terzo programma. Nobili, sanri e arrisri si nasee e non si diventa.
14) Fuori della snobisriea erieea di una cerra ambiziosa elire del III
programma di eui molri arristi 0 no si sono auroelerri rappresen
ranri ci possono essere altrerranro aurenr ici valori ehe nessuno ha il
diricto di searrare.
Ed e per queste ehe passare le bufere inflazionisriehe di quesri odierni
rappresenranri rni auguro ehe venga la serenirä di una disrribuzione
migliore senza impaeei di rendenze e di rendenziosir ä. Nella arre c'e
posro per rutti. Gli unici da escludere sono, come ho detro, e ripero, i
diletranri e i superfieiali.
La RAI ehe ha daro la prova di aprire le porte a tutti i musieisri nei suoi
programmi quanro mai vivi e inreressanri per rurri i gusri e per rutte le
renedenze , vorrä cerrarnenre sotra la Sua inreiligenre e illurninara guida,
egregio dorr. Lupo, anehe nel rerzo programma, pure manrenende i
limiri e le caratteristicne speeifiehe di rale rere, tenere conro eon sereno
e demoerarieo turne non solo di tucti gli arrisri (speeie iraliani) ehe
merirano di essere vagliari e rrasrnessi in detro programma, ma anehe
avvieendando il cornpiro della seelra ad altre Commissioni per irnpedire
di fronte alla fidueia della RAl e alle spalle degli aurori ehe non le cono
seono (o le eonoseono troppo) ehe siano sempre le sresse persone a pren
dersi le responsabilit ä e l'arbirrio di fare a modo loro il buono e il earrivo
rempo.
La ringrazio e saluro rnolro cordialrnenre.
(in ealce, ms . a penna da G. :] E eredi poi ehe Lupo (rerribile) non farä
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conoscere la tua ai componenei (sconosciuei) la Commissione? Che ne
avverrebbe allora di re e della tua musica?
Ma tu hai la convinzione con queste tue proposte e condanne di cambiare
modo di vedere epensare a quell i della Commissione e recar giovarnenro
a ranti m.i cornposirori ingiustamenee dimenticati? 10 penso [segue spa
zio b i a n c o } .
10 me la conserverei per ternpi migliori d'esposiz ione.
[* Quesco tesro e stato pubblicato come «Letrera aperta al dort . Cesare
Lupo - (cosl I'occhiello) su La Gazzett,a di Parma del 13 setternbre 1961,
con il ticolo II terzo programma. Pur essendo scomparsi nella srarnpa i
numeri che concraddistinguono i vari punci, il conrenuro - sostanzial
rnente - rimane 10 stesso: la piu viscosa eliminazione riguarda il pu neo
13 (nell 'arricolo a stampa scompare la «digressione » sulla fede) ; inolrre,
alcune espressioni verso il Cornitaro di vigilanza e la politica artistica
della RAI risultano piü addolcite e me no forti che nel dart.]

Doc.H
BCM,)\tfs. 1193, fase. 11: LinoLiviabetla - Scrittivari/ Appunti/ Lettere, n. 10.
Copia carbone datc., 3 fogli di e. velina non num. e scritti solo sul recte,
con aggiunee, correzioni e ineegrazioni mss. (aue.?) a penna e a rnatita
[in testa, ms . aue.? a rnatita.] In prima assoluea il 17 aprile [l964}
UNO UVIABELLA
SINFONIA in quattro ternpi per soprano e orchestra [*}
Tesco tratto dai FOUR QUARTETS di EUOT (traduzione di

F[ilippo} Donini)
"Frammenci epico-Iirici" 0 "testimonianze poeriche alla maniera dei
grandi mistici", come vennero definit. i FOUR QUARTETS sembrano avvi
cinarsi alla concezione rniltonica [di John Milcon} della poesia, nella
rnusicalirä del verso, nell'apertura verso una maggiore liricitä [cancella
ro: rnusicalirä], incesa in sense tradizionale. Vi so no affronrari i grandi
tern i metafisici e religiosi: il valore e la condizione dell 'uorno, la narura
del ternpo edella fede, il significaco della poesia, in definitiva essi rias
sumono e concludono l'esperienza morale e poetica di Eliot.
La struttura dei quattro poemetri giustifica con la sua divisione di cia
scuno in cinque parti con la sua alternanza di recitativo, "rneditazioni" e
liriche, con i suoi terni introdotti e variati in svolgimenei e riprese, il
loro ticolo musicale. Essi, pur pubblicari separatamence in epoche diver
se, compongono un poema solo, che ha una fondamencale uni rä d'ispira
zione e di forma [cancellata con tratri di penna quesr'ultirna frase}.
Inceressance l'affermazione di Eliot che "la poesia pUC> cominciare a
prendere forma in frammenei di ritrno musicale, e la sua struttura avrä
da principio un aspetto in qualehe modo analoga alla forma rnusicale".
Nella composizione di questa SINFONIA ho fatto illavoro inverso a quelle
letrerario, ricercando le recondite origini musicali dalle quali e germi
nara questa poesia.
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Avendo trovaro nel quarro ternpo di ogni quarretro quella sezione
[aggiunto a penna: liriea] ehe eoneencra la sensibilirä dei eoneetti
[aggiunto a penna: prima espressi] e ehe avvieina il resro alla forma
musieale dell'"aria", ho pensato di accentuare quesri quatrro punti foea
li, innestando la voee eome una necessitä di espressione impossibile a
rendersi eon alrri mezzi .
Le parole e il pensiero del poem esprimono in queste liriehe un senso di
rnistero, di dramrna, di preghiera e di liberazione in eui il dolore e la
rassegnazione si avvieendano nella sorgenre e nella foee di un interiore
staro di grazia la cui espressione e affidara alla voee solisra sul palpiro
ritmieo, armon ieo e colorisrico dell'orchestra ehe fa da sfondo e nello
stesso rernpo genera il eam m ino del respiro rnusicale.
Ho irnpiegaro anehe la "serie" in rnoto rette einverso (finire e cornin
ciare) , perehe reputo illinguaggio dodeeafonieo piu effieente per esprirne
re la drarnrnaticicä del cesco e anehe piu adereure alla sinrassi dei versi.
Non deve ingannare il tirolo "SINFONlA" . Esso sca a significare il susse
guirsi dei quatrro rernpi piu per legge di contrasto (corne nei normali
cempi di sinfonia) ehe per la srruttura formale di ogni singolo tempo .
I soccocicoli e il significaro dei quaccro cempi sono:
r. Preludio. Adagio miscerioso.
11 giardino della faneiullezza. (I rieordi e l'urniltä)
Ir. Andante angoseioso.
La notte oseura e Ges ü. (11 Venerdi Santo)
Irr . Seherzo-luminoso .
La Vergine eil mare. (La speranza)
IV. 11 fuoeo. (La consurnazione)
A eonclusione delle quaccro liriehe ho ereduto aggiungere gli ulcimi
versi del poema nei quali ritornano in forma eicliea i temi della triscezza
spavencara dei principio divenura melaneonia e dolcezza srernperata in
un dolore quasi assente in eui noi ci disperdiamo in accesa di Dio. Tale
finale espresso eon grande pietä sta a significare l'angoseia dell'erernirä
eoncemplaca eon i nostri oeehi cerreni .
Mi eonforca ehe il mio piano eoscruccivo sofferto e pensato in cre anni di
lavoro su cale mirabile tesco eoineida eon la leccera facca pervenire da
Elioc in daca 21 novembre 1963 :
"I SHOULD BE HONOURED IF MAESTRO LIVIABELLA WOULD SET THE LYRICAL
SECTIONS OF MY QUARTETS TO MUSIC, BUT PREFERABLY NOT ANY OTHER
PART OF THE QUARTETS PLEASE.
T. S. ELIOT"

Lino Liviabella. Bologna - 10/3/64
[in calce, ms. aut.? a penna.] Traduzione: 10 sarö onoraco se il maescro
Liviabella vorrä meccere in musica i frammenci lir iei dei miei quarrerri ,
ma preferibilmence nessun'alrra parce dei quarcecci per favore
[ * Questo cesto di Liviabella

e parz ialmenre

inserito , eon varianci

LINO LIVIABELLA NELLA CULTURA MUSICALE DEL NOVECENTO

457

sostanziali e formali, nel programma di sala redatro per la prima dell'o
pera da M. BRUNI, Stagione sinfonica della Radiotelevisione italiana (Audi
torium di Torino, dicembre 1963 -maggio 1964). XIX concerto, uenerdi 17
aprile 1964, Torino, Ed. ERI, 1964.}

