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La musica é non solo: Carla Vasici
in conversazione con Goifredo Petrassi
di MARCO GATFO
riginariamente pubblicato nel 1991, Autoritratto cli Goffredo Petrassi è unpiccolo testo
prezioso di CarlaVasio, che inauguralanuova
collana «Diorami» dell’editore Mucchi (pp.
176, € 15,00). Come nota Claudio Morandini
nelle pagine introduttive, non è uno studio
musicologico né una semplice biografia: l’au
triceharestituitoleparole di Petrassi, il flusso
costante dei suoi pensieri, restando dietro le quinte, ep
pure offrendo allettore, congraziaeprecisione, ilraccon
to sentito e partecipe di una vita.
Petrassi rivive le esperienze della sua infanzia, della
sua formazione, dei suoi primi successi, tratteggiando
l’esistenzadiun<uomo comune», che haattraversatonella suainterezzail secolo scorso: modestia quasi anacroni
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sticadiuncompositore fraimassimidelNovecento italiano. E nelripercorrere gli interessi, le traiettorie percorse
o mancate, gli incontri decisivi, il maestro ci riconsegna
unmondo che, ai suoi occhi diquasinovantenne, nonesi
ste più: un tempo, come non manca di rimarcare nelle
pagine più intense, vedeva la musica al centro della for
mazione umanistica, accordando alla cultura musicale
una funzione tutt’altro che secondaria.
Eppure, Petrassi non cede mai alla nostalgia: il suo è
un attivismo sincero, un’inesausta ricerca delnuovo che
gliviene, senza dubbio, dallaformazione irregolare di au
todidatta, che per guadagnarsi da vivere lavorò da com
messo in un negozio di musica, prima di riuscire a impa
dronirsi, inetàpiuttosto avanzatarispetto allanorma, deglistrumentiartigianalidelcompone. Questa ordinarietà, che si concifia a tratti persino romanzeschi, e che Car
laVasio sa interpretare con grande finezza, restituisce al

lettore una dimensione di grande concretezza. Non è
un caso che Petrassi insista sull’artigianato, sull’umiltà
dellavoro pratico, sull’obbligo di mantenersi fedeli alle
logiche del materiale musicale, cui deve però poi legar
sila «qualità creativa»: «riconosco egli dice che ilabo
ratori sono necessari, ma possono solo elaborare dati
linguistici, poidevevenire ilgrandetalento che trasfor
ma il buon manufatto in opera d’arte». E non si tratta di
accedere a una dimensione del genio che prescinde
dall’esperienza comune, bensì a un esito che dipende
siadalle capacitàindividuali, siadall’umile servizio che
si rende al proprio mestiere.
In questo senso sono interessantile riflessioni sull’insegnamento della composizione: in Petrassi, il rapporto
con gli allievi non trascura mai «un elemento umano su
cuifondarelavita e il sapere», accanto all’acquisizione di
una tecnica. Nell’Autoritratto scorrono alcune personalità della cultura italiana delNovecento (da Casella a Mon
tale), ma anché figure dimenticate dell’organizzazione
culturale, alle quali Petrassi dedica un ricordo a volte
commosso. E, unite alracconto diun’ordlinarietàumana
che restituisce ilritratto diunavita spesaperlamusica, si
possono rintracciare intuizioniprofonde sull’immaginazione musicale o prese dliposizione sui riferimenti cultu
rali preferiti(conun omaggio molto sentito a Barték).
—

—

li attraverso i quali assolvere alla
propria ftinzione di apostoli di
un nuovo «spirito» italiano.
Da Serra e Bonsanti a Rusca, fi
noaVittorini, Sereni, Debenedet
ti, e Calvino, cisirende presto conto che il confronto con il mercato
non è solo inevitabile, ma anche
fruttuoso: che è possibile fare let
teratura(anche)conilibrideglial
tri. Pur non provandosi in una ri
gida tassonomia, Cadioli indivi
duanna serie di modeffi, che van
no dalla rivista antagonista con
casa editrice (»La Voce») allacolla
na «universale» sul modello della
Bur. Ne viene fuori, così, quasi
un’evoluzione delletterato editore: dal dissidio interiore cli Serra e
Papini si passa alla consapevole
integrazione di Vittorini, in un
percorso cronologico che si ai-resta prima di quanto non facesse
quello dell’edizione 1995; edèun
peccato, perché le metamorfosi
del letterato editore odierno meriterebbero diessereviste nell’on
da lunga dei profondi cambiamenti primonovecenteschi.

