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PAOLA BESUTTI
«FORSE CHE SÌ FORSE CHE NO» IN MUSICA:
FROTTOLE E REMINISCENZE

Spingendo lo sguardo nella profondità della storia, in tempi molto remoti rispetto al Forse che sı` forse che no di Gabriele d’Annunzio,1 si scopre
che il motto riecheggiato dal titolo del romanzo era assai noto.
Nei primi anni del Cinquecento, il detto «Forsi che sı́ forsi che no»
apparve scritto, anzi stampato, non come semplice espressione gergale
o letteraria, bensı̀ rivestito di canto in una frottola di Marchetto Cara
(1470 ca-1525?). Composto a quattro voci nella cerchia della corte di
Mantova, al tempo della marchesa Isabella d’Este Gonzaga (14741539), sulla barzelletta 2 di un poeta sconosciuto, il brano fu incluso nel
volume Frottole, libro tertio.3 A quello stesso periodo risale la creazione dello stupendo soffitto ligneo in foggia di labirinto, decorato da Lorenzo
Leombruno (1489-1536), recante nei lacunari l’ossessiva ripetizione della
frase «Forse che sı̀ forse che no».4 Originariamente collocato nel palazzo
San Sebastiano (1506-1508) di Mantova, residenza di Francesco II Gonzaga, quarto marchese di Mantova (1484-1519) e consorte di Isabella, poco meno di un secolo dopo (1601) il soffitto stesso venne trasferito nel
G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, Milano, Fratelli Treves, 1910. I passi citati sono
tratti dall’edizione inclusa nella collana «Opere di Gabriele d’Annunzio», Roma, Istituto Poligrafico delle Stato per la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, 1942.
2 La barzelletta è un componimento poetico per musica, d’origine popolare (XV sec.),
simile alla ballata, solitamente composto da settenari o ottonari, e caratterizzato da soggetti
leggeri.
3 Frottole, libro tertio, Venezia, Petrucci, 1505, cc. 33v-35r.
4 Per la riproduzione del soffitto si veda S. L’OCCASO , R. SIGNORINI , Sui passi di Gabriele
d’Annunzio nel palazzo Ducale di Mantova. Pagine del romanzo e note storico-artistiche, incluso in
questo volume, Fig. 3.
1
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palazzo Ducale dall’architetto Antonio Maria Viani (1555 ca-1635 ca), a
decorare il cielo di una delle sale dell’appartamento del duca Vincenzo I
Gonzaga (1562-1612). In quell’occasione il fregio venne anche arricchito
con una scritta esterna, evocante la terza spedizione del duca contro i turchi a Canessa (1601),5 e con una frase centrale, riferita al significato mitologico del labirinto.6 L’intreccio fra poesia, musica e materializzazione
decorativa, è cosı̀ avviluppato da non consentire la certa identificazione
dell’archetipo del motto, la cui traccia più antica è, almeno per il momento, quella di ascendenza popolare, circolante a Mantova nella sua veste poetico musicale.
In tempi più recenti, da quando cioè Gaetano Cesari pubblicò negli
anni Cinquanta del Novecento la prima edizione integrale delle frottole,7
Forsi che sı´ forsi che no è divenuto uno dei brani più conosciuti del rinascimento italiano; una popolarità favorita dal sibillino fascino del testo
amoroso, ma concretamente veicolata dalla sua inclusione in raccolte antologiche per uso corale didattico, divenute lo strumento di formazione
privilegiato di intere generazioni di musicisti professionisti e dilettanti.8
È ben noto che d’Annunzio conobbe l’enigmatico detto proprio a
Mantova (1907, 1909),9 dove lo vide magnificamente imbrigliato nel citato soffitto ligneo del palazzo Ducale. Di lı̀ a poco, quella frase diverrà
non solo il titolo del suo nuovo romanzo, ma l’emblema stesso del labirintico destino nel quale si dibattono i protagonisti. Sotto quel soffitto
della reggia mantovana le loro sorti inizieranno a precipitare: il bacio
5 «Dum sub arce Canisiae / Contra turcas pugn / Vinc Mant IV / et Mont Ferr II dux»
(«Mentre Vincenzo, IV duca di Mantova e II del Monferrato, combatte [pugnat] o combatteva [pugnabat] sotto la rocca di Canessa»). Sulle vicende di quella terza spedizione contro i
turchi, è ancora utile la consultazione dell’antico studio di V. ERRANTE, Forse che sı`, forse che
no. La terza spedizione del duca Vincenzo Gonzaga in Ungheria alla guerra contro il Turco (1601)
studiata su documenti inediti, «Archivio Storico Lombardo», XLII, 1915, pp. 15-114.
6 «Dedalee industrie et Teseie virtutis» («Opera dell’arte di Dedalo e del valore di Teseo»).
7 G. CESARI , Le frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci, Cremona, Athenaeum
Cremonense, 1954; Forsi che sı´ forsi che no, pp. 118-119.
8 Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane, a cura di A. Schinelli, vol. II, Milano, Curci, 1971, pp. 25-27: Forsi che sı´ forsi che no, Frottola a quattro voci miste. Questa
edizione ha favorito l’inclusione del brano nei repertori dei cori polifonici, dove però esso
veniva di solito impropriamente eseguito da una moltitudine di voci, in luogo della corretta
interpretazione per voce sola, accompagnata dagli strumenti che intavolano le altre voci
compendiandole.
9 Gli appunti relativi alla visita mantovana di d’Annunzio sono conservati a Gardone,
Vittoriale degli Italiani, Taccuini, XLVIII, XLIX, L.
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proibito, appassionatamente scambiato fra Isabella e Paolo, diverrà il segno degli eventi, e l’espressione «Forse che sı̀ forse che no», come un
malefico rintocco, da lı̀ in poi ricorrerà ritmicamente per tutto il romanzo, a segnare la strada di non ritorno, imboccata con quel bacio.
Il Forse che sı` forse che no di d’Annunzio è un romanzo musicalissimo,
e lo è molto più di quanto non appaia dal semplice computo di citazioni
esplicitamente musicali in esso contenute.10 Al di là della menzione di
compositori, brani, fonti, strumenti, non irrilevante, ma assai inferiore
per quantità rispetto ai suoi romanzi precedenti, gli elementi musicali,
evocati nella lunga sequenza iniziale, ambientata nella reggia gonzaghesca, acquistano nel corso della narrazione un valore non decorativo, bensı̀
strutturale.
Ora che l’origine poetico musicale del detto «Forse che sı̀ forse che
no» è nota, stride l’assenza del brano dal novero delle situazioni musicali
presenti nel romanzo. Il che, come spesso accade con l’opera dannunziana, in cui il confine fra autobiografismo, realtà e finzione è continuamente travalicato, sollecita una domanda: conosceva egli l’origine musicale
del motto che nella sua misteriosa materializzazione lignea lo aveva tanto
ispirato? Quali possibilità aveva di conoscerla?
Per rispondere a queste domande, nelle prossime pagine verranno offerti aggiornamenti sullo stato delle conoscenze, riguardanti il repertorio
frottolistico ai tempi del viaggio a Mantova di d’Annunzio e della successiva elaborazione letteraria del romanzo (1907-1910). Verrà poi posto in
evidenza come, a prescindere dalla conoscenza, o meno, dell’archetipo
del fatidico titolo, le suggestioni musicali pervadano tutto il romanzo,
ben oltre le presenze musicali più evidenti, comunque mai completamente assenti dagli scritti del vate «sitibondo di musica».11

10

C. SANTOLI, Gabriele d’Annunzio, la musica e i musicisti, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 340-

345.
G. D’ANNUNZIO, Pagine disperse (Cronache mondane - Letteratura - Arte), a cura di A. Castelli, Roma, Lux, 1913, pp. 33-34: Pescara, 1º febbraio 1884, lettera indirizzata all’amico
Vittorio Pepe. Il documento è citato anche in R. TEDESCHI, D’Annunzio e la musica, Firenze,
La Nuova Italia, 1988, pp. 9-10, nell’ambito del capitolo, La musica come aspirazione, in cui
viene confermata la forte propensione del poeta per la musica, ma nel contempo la sua debole preparazione teorica e pratica; musica come aspirazione, dunque, più che come reale
possibilità di esperienza pratica esecutiva o compositiva diretta.
11
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È improbabile che d’Annunzio conoscesse l’origine poetico musicale
del motto Forse che sı` forse che no ai tempi della sua visita a Mantova (1907)
e della scrittura del romanzo.
Si diceva che «Forsi che sı́ forsi che no» è l’incipit della barzelletta di un
poeta non identificato, posta in musica da Cara e stampata nel Frottole, libro
tertio (1505), di cui si conserva un unico esemplare a Monaco di Baviera: 12
Forsi che sı́ forsi che no
Et tacer nocer non po;
Forsi che no forsi che sı́
Non fia el mondo ognhor cossı́.
Forsi che sı́ ecc.
Forsi chi ode non intende
Questo vario mio disgresso,
Che tal spesso altrui riprende
Che non pensa de si stesso:
A ciaschun hogi è concesso
De parlar, salvo che a mi.
Forsi che sı́ ecc.
Questo mondo falso errante
Horamai è conosciuto,
Pur l’amor è lo imperante
Dallo ignaro non veduto.
Ogni pel fa amor canuto,
Poi si vol fa anchor falo.
Forsi che sı́ ecc.
Va canzon sol da coloro
Che dal mondo hanno contrasto
Che ’l rubin ligato in oro
Per el gallo è tristo pasto;
Chi ha bon vento drizi el trasto
Ch’io coi remi i me ne vo.
Forsi che sı́ ecc.

12

München, Bayerische Staatsbibliothek, rar. 878/3.
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1

Fig. 1 - Mantova, Palazzo Ducale, loggiato del
giardino Pensile. Fig. 2 - Mantova, Palazzo
Ducale, cortile dei Cani (o dei Giarelli), prima
dei lavori di restauro del 1932-1933; Mantova,
Soprintendenza BSAE, Archivio Fotografico.
Le immagini 1-19 tratte dall’Archivio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Mantova sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni Culturali.

2

3

4

Fig. 3 - Mantova, Palazzo Ducale, sala del Labirinto, soffitto ligneo con scritta corrente
«FORSE CHE SI FORSE CHE NO» (foto Quattrone). Fig. 4 - Mantova, Palazzo Ducale,
giardino del Padiglione, prima dei restauri del 1954-1955; Mantova, Soprintendenza
BSAE, Archivio Fotografico.

5

7

6

Fig. 5 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta (foto Alinari).
Fig. 6 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta, scritta
«ISAB[abella] ESTEN[sis] MAR[chionissa] MANT[uae]» (foto Finazzer). Fig. 7 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta, impresa dell’«AX» (foto Finazzer).

8

9

Fig. 8 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta, impresa del «XXVII» (foto Finazzer). Fig. 9 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta, impresa delle «Pause» (foto Finazzer).

10

11

Fig. 10 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in Castello, Grotta, impresa
delle «polizze di Fortuna» (foto Finazzer). Fig. 11 - Mantova, Palazzo Ducale, appartamento
di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta, impresa del «NEC. SPE. NEC. METV» (foto Finazzer).

Fig. 12 - Gian Cristoforo Romano, Clio, Mantova, Palazzo Ducale, appartamento di Isabella d’Este in corte Vecchia, Grotta. Fig. 13 - Mantova,
Palazzo Ducale, cortile della Cavallerizza, nel
1939 (foto Alinari).

12

13

Fig. 14 - Agostino Comerio, Alessandro
Ferraresi e collaboratori (qui attr.),
Mantova, Palazzo Ducale, sala degli Arcieri, durante i restauri del 1957-1960;
Mantova, Soprintendenza BSAE, Archivio Fotografico. Fig. 15 - Agostino Comerio e collaboratori (qui attr.),
Mantova, Palazzo Ducale, sala del Labirinto, prima dei restauri del 1957-1960;
Mantova, Soprintendenza BSAE, Archivio Fotografico. Fig. 16 - Agostino
Comerio e collaboratori (qui attr.),
Mantova, Palazzo Ducale, sala del Crogiuolo, prima dei restauri del 19571960; Mantova, Soprintendenza BSAE,
Archivio Fotografico.

14

15

16

17

19

18

Fig. 17 - Agostino Comerio (qui attr.), Giove e Giunone, Mantova, Palazzo Ducale, saletta di Giove e Giunone (foto L’Occaso). Fig. 18 - Agostino Comerio e collaboratori (qui attr.), fregio neoegizio, Mantova,
Palazzo Ducale, saletta di Leda (foto Pezzini). Fig. 19 - Giuseppe Canella (qui attr.), Paesaggio e fontana,
Mantova, Palazzo Ducale, appartamento Ducale, cappellina (o Gabinetto da bagno), durante i lavori di
restauro del 1959-1960; Mantova, Soprintendenza BSAE, Archivio Fotografico.
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Oggettivamente d’Annunzio avrebbe avuto ben poche possibilità di
conoscere questo brano. Per quanto attiene la storia musicale di Mantova,
a quei tempi si poteva disporre degli studi di Pietro Canal (1881), di Stefano Davari (1885) e di Antonio Bertolotti (1890), i quali dedicano uno
spazio a Cara, senza però far menzione della frottola Forsi che sı´ forsi che
no.13 In prospettiva letteraria, oltre che musicale, gli studi di Alessandro
D’Ancona (1884),14 e il volume di Gaetano Cesari sulle origini del madrigale cinquecentesco (1908), pur trattando dei repertori poetico musicali anche d’ambiente mantovano, non citano il brano di Cara.15 Nemmeno Romain Rolland, musicologo assai vicino a d’Annunzio,16
menziona questa frottola nei propri studi, dedicati all’opera delle origini
(1895) e ai repertori musicali rinascimentali (1908); 17 tale assenza si nota
anche nei dizionari enciclopedici allora disponibili: il lemma Cara non è
presente nella celebre Bibliographie di François Fétis, mentre Robert Eitner, pur includendo la voce Cara nel proprio Quellen Lexicon non gli
attribuisce quella frottola.18
Se dunque d’Annunzio ben difficilmente avrebbe potuto conoscere
l’archetipo musicale del motto mantovano, pare invece verosimile che
proprio l’uscita del romanzo, possa aver incentivato la ricerca sulla sua
origine o almeno la sua pubblicazione. Tale ipotesi è stata proposta da
Claudio Gallico nel saggio ‘Forse che si forse che no’ fra poesia e musica
(1961),19 in cui vengono rievocate le tappe salienti della ricerca di Euge13 P. CANAL , La musica in Mantova, Venezia, Tipografia G. Antonelli, 1881, pp. 19-22;
S. DAVARI, La musica a Mantova, Mantova, Eredi Segna, 1884, pp. 59-62; A. BERTOLOTTI, Musici alla corte dei Gonzaga dal secolo XV al XVIII, Milano, Ricordi, [1890], pp. 18, 20-23, 26, 28.
14 A. D’ANCONA , Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV, in Studi sulla letteratura
italiana de’ primi secoli, Ancona, Morelli, 1884.
15 G. CESARI , Le origini del madrigale cinquecentesco, «Rivista musicale italiana», XIX, 1912,
pp. 1-34, 380-425 (ed. orig. in lingua tedesca, 1908).
16 G. TOSI , D’Annunzio visto da Romain Rolland, «Il Ponte», 3, 1963, p. 362.
17 R. ROLLAND , Histoire de l’opéra en Europe avant Lully et Scarlatti, Paris, Thorin, 1895;
ID., Musiciens d’autrefois, Paris, Hachette, 1908.
18 F. FÉTIS , Bibliographie générale de la musique, Paris, Firmin Didot, 18612; R. EITNER ,
Biographisch-Bibliographisches Quellen Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1900 (reprint Schein
- Tzweifel, Graz, 1959), p. 323.
19 C. GALLICO , ‘Forse che si forse che no’ fra poesia e musica, Mantova, Istituto Carlo D’Arco
per la storia di Mantova, 1961 (ed. anastatica, Mantova, Tre Lune, 2001), p. 3: «I natali del
motto ‘‘Forse che sı́ forse che no’’, iscritto nei meandri del geometrico labirinto effigiato in
un soffitto della reggia mantovana dei Gonzaga, furono lirico-musicali; e la loro cronologia è

6
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nia Levi, che proprio tra il 1909 e il 1910 hanno condotto all’identificazione della coincidenza fra il motto del labirinto ligneo e il brano di Cara.
Nel suo volume Lirica italiana nel Cinquecento e nel Seicento, la Levi trascrive da una edizione secentesca (1613) la nenia La mamma cantatrice. Alla
Modonesa che termina proprio con i versi:
Canté canté, ch’al dormirà, s’al sente,
pi dolcemente,
Forse che sie forse che noie
L’Agnesa sa ben tutt’i fatti suoie! 20

Di collegamento in collegamento ella giunge quindi a individuare la
fonte più remota dell’espressione popolaresca nel componimento di Cara,
del quale fornisce anche la linea musicale.21 Ampliando gli studi della Levi, Gallico ha accostato il medesimo brano ad altri affini, tra i quali Forsi è
ver forsi che no di Bartolomeo Tromboncino,22 approdando alla convincente rilettura in chiave erotica del testo e al suo antico legame con il tema del labirinto, già di ascendenza petrarchesca,23 celato tra i versi di
un’altra frottola di Tromboncino:
Un volere un non volere
M’hanno posto in labirinto
E sı̀ ’n vari pensier cinto
Ch’io non sum in mio potere.
[...] 24
assai remota. La prima versione che se ne conosce risale infatti al 1505, anno di edizione a
Venezia, pei tipi di Ottaviano Petrucci, di una frottola intonata a quattro voci dal musicista
Marchetto Cara, veronese di nascita, mantovano d’elezione [...]. Ciò era noto, più di cinquant’anni or sono, ad Eugenia Levi, che poté suggellare cosı̀ il piccolo dibattito sorto nel
1910 sulle fonti del motto gonzaghesco, dopo la pubblicazione del romanzo dannunziano
intitolato appunto Forse che sı´ forse che no».
20 E. LEVI , Lirica italiana nel Cinquecento e nel Seicento, Firenze, Olschki, 1909, p. 123; il
brano è citato anche in C. GALLICO, ‘Forse che si forse che no’, cit., p. 3.
21 E. LEVI , La lirica italiana, cit., pp. 408-409, XLIII .
22 C. GALLICO , ‘Forse che si forse che no’, cit., p. 9.
23 F. PETRARCA , Canzoniere: «Nel labirinto entrai; né veggio ond’esca» (Canz. 211, 14);
«un lungo errore in cieco laberinto» (Canz. 224, 4); i riferimenti sono presentati anche in
C. GALLICO, ‘Forse che si forse che no’, cit., p. 27, n. 31.
24 Mantova, Biblioteca Comunale, ms. A.I.4, cc. 133-134v (versi poetici); B. TROMBONCINO , Un volere un non volere, in Canzoni nove con alcune scelte de varii libri di canto, Roma, Antico, 1510, cc. 5v-6; il brano è citato in C. GALLICO, ‘Forse che si forse che no’, cit.,
pp. 19-20.

— 72 —
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e ancora, tra i versi di Antonio Tebaldi detto Tebaldeo (1462-1537), dedicati alla giovane Isabella d’Este:
Tu m’hai lasciato pur nel labirinto,
Perfida, senza fil da uscirne fuora.
Ahi lasso, quanto amor passa in breve hora.
Il fin dimostra ben che gli era finto.
[...] 25

sino al sonetto di Serafino Aquilano, Come alma assai bramosa, che in una
edizione postuma (1503) reca la didascalia «Sopra un laberintho che portava la Marchesina de Mantova per impresa»:
Come alma assai bramosa e poco accorta
Che mai visto avea amor se non depinto
Disposi un dı̀ cercar suo labirinto,
Vedere el mostro, e tanta gente morta.
Ma quel fil de ragion che ebbi per scorta
De qual fu tutto el ceco loco cinto
Subito, ahimè, fu da lui rotto e vinto
Tal che mai più trovar seppi la porta.
Cosı̀ fui presa, e per mio più conforto
Avesse ancor con lui la parca oscura
Tronco quel fil vital che mi fa torto.
E per monstrar che amor non ha misura
E rompe ogne ragion, pre insegna el porto,
Che è manco error chi l’altrui ben procura.26

Anche l’intreccio del motto «Forse che sı̀ forse che no» con il labirinto
come metafora amorosa risalirebbe dunque al tardo Quattrocento mantovano, epoca con la quale sono direttamente congiunte anche la sua veste musicale e quella architettonico-figurativa, nuovamente inventata nel
primo Seicento per l’appartamento di Vincenzo.
D’Annunzio vide il magnifico soffitto ligneo e le stanze di Isabella nel
palazzo gonzaghesco, ne fu attratto, ma non disponeva di nessuna di que25 Modena, Biblioteca Estense, ms. a.T.9.19, c. 30; citato in C. GALLICO , ‘Forse che si
forse che no’, cit., p. 21.
26 S. AQUILANO , Opere del facundissimo Seraphino Aquilano collecte per Francesco Flavio, Roma, Giovanni Besicken, 1502; il brano è trascritto in GALLICO, ‘Forse che si forse che no’, cit.,
pp. 21-22.
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ste informazioni storiche, musicologiche e artistiche. Egli non sapeva che
quel soffitto proveniva proprio dalle stanze isabelliane del palazzo San Sebastiano, non sapeva che quelle parole imbrigliate nelle anse labirintiche
erano risuonate in canto nei suoi appartamenti, non sapeva che il labirinto era una delle imprese predilette dalla ‘marchesana’. Eppure egli colse
nelle sale della reggia gonzaghesca, allora maltenute e in disarmo,27 i nessi
fra cose lontane e, nella preveggente libertà della finzione letteraria, strinse nodi che la ricerca avrebbe intravisto e riempito di evidenze storiche
solo più tardi.
Le intersezioni fra realtà e finzione nella sua vita sono cosı̀ frequenti
da rendere spesso difficile il discernimento fra l’una e l’altra, cosı̀ come
avviene nel curioso caso del palazzo Farnese di Caprarola in cui esiste
un «camerino», annesso alla camera dei Sogni, il cui soffitto presenta
una cassettonatura lignea in foggia di labirinto, recante il motto «Forse
che sı̀ forse che no». Il gioco degli equivoci, alimentato dalla estrema difficoltà nello stabilire la datazione di quel manufatto, è tale che a tutt’oggi
non è dato sapere se esso sia il frutto di un gioco, mediante il quale i Farnese ripresero il motivo mantovano, relegandolo in uno stanzino per uso
igienico, oppure se possa averlo ispirato proprio d’Annunzio, frequentatore del salotto lı̀ animato dall’americana Florence Parker Deacon Baldwin, amante del principe Alfonso Doria Pamphili che aveva affittato la
reggia per lei.28 Nel caso in cui si potesse stabilire la datazione novecentesca della decorazione di Caprarola, andrebbe tuttavia verificato il suo
eventuale collegamento con l’esposizione universale del 1911, nel cui
ambito venne proposta una ricostruzione dello studiolo di Isabella d’Este.
Il potere affabulatorio del vate era tale, da imporsi talvolta sopra la
realtà dei fatti. Come nel caso in cui, questa volta a Mantova, egli identificò erroneamente come sede della prima rappresentazione dell’Orfeo di
Claudio Monteverdi (1607) il «Logion serato», ridenominato sala degli
Specchi solo nel Settecento.29 Benché le ricerche storiche abbiano ora
27 Sullo stato di conservazione della reggia gonzaghesca al tempo delle visite di d’Annunzio si veda S. L’OCCASO, R. SIGNORINI, Sui passi di Gabriele d’Annunzio, cit.
28 Sulle frequentazioni di Caprarola da parte di d’Annunzio si veda: M.L. POLIDORI , Caprarola tra d’Annunzio e Gladys Deacon, in Ville e parchi nel Lazio, a cura di R. Lefevre, «Lunario
romano», 13, 1984, pp. 87-97. Sembra che d’Annunzio si sia ispirato a Caprarola e alle tre figlie
della Baldwin per il suo romanzo Le vergini delle rocce. Colgo l’occasione per ringraziare Adele
Trani per le cortesi informazioni sul camerino del «Forse che sı̀ forse che no» di Caprarola.
29 Sull’argomento cfr. P. BESUTTI , The ‘Sala degli Specchi’ uncovered: Monteverdi, the Gonzagas and the Palazzo Ducale, Mantua, «Early Music», XXVII/3, 1999, pp. 451-464; EAD.,
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smentito inequivocabilmente quella sua suggestiva invenzione, talvolta
essa persiste in qualche guida turistica e nella comune tradizione.
LA

CANZONE CHE NON CANTERAI

La disvelata natura poetico musicale del motto «Forse che sı̀ forse che
no», predispone il lettore attuale dell’omonima opera dannunziana a porre una rinnovata attenzione sul ruolo della musica. Sin qui negato dalla
critica, che in questo romanzo ha solitamente riconosciuto a essa una valenza meramente ornamentale,30 tale ruolo risulta invece portante, sebbene meno esplicito rispetto ai precedenti romanzi.
Sin dalle prime biografie di d’Annunzio è stato sottolineato il suo perenne legame con la musica, brevemente praticata in gioventù, quasi
sempre ascoltata. Negli anni furono molte le sue qualificate frequentazioni musicali: si ricordi il legame con varie donne musiciste, la consuetudine con compositori come Francesco Paolo Tosti, Gianfrancesco Malipiero, Alfredo Casella e Ildebrando Pizzetti, ma anche con gruppi musicali
come il Quartetto Veneziano in seguito rinominato Quartetto Veneziano
del Vittoriale, e il rapporto con i maggiori musicologi del tempo come
Romain Rolland 31 e Arnold Dolmetsch, sul quale si tornerà fra breve.
Tra i primi studi apparsi dopo la morte del poeta, figura la Bibliografia musicale nell’opera di Gabriele d’Annunzio di Marco Giannantoni (1939),32 che
censiva gli oltre duecento passi d’argomento musicale ricorrenti nei suoi
scritti. Più recentemente Carlo Santoli ha ribadito (1997) tale censimento, aggiungendovi i riferimenti relativi ai pezzi giornalistici,33 alla Corporazione delle Nuove musiche e alla poderosa e meritevole impresa della Raccolta Nazionale delle Nuove Musiche Italiane.34 Si può dire quindi che dal
punto di vista quantitativo, l’oggettiva consistenza della presenza di muSpaces for Music in Renaissance Mantua, in Monteverdi Companion, ed. by J. Whenham, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 76-94.
30 R. TEDESCHI , D’Annunzio e la musica, cit., p. 32.
31 Sul rapporto con Rolland si veda, tra l’altro, G. TOSI , D’Annunzio visto da Romain
Rolland, cit.
32 M. GIANNANTONI , Bibliografia musicale nell’opera di Gabriele d’Annunzio, «Rivista musicale italiana», XLIII, 2, 1939, pp. 241-266.
33 Gli articoli di critica musicale di d’Annunzio sono stati editi in R. TEDESCHI , D’Annunzio e la musica, cit., pp. 139-220.
34 C. SANTOLI , Gabriele d’Annunzio, la musica e i musicisti, cit., pp. 397-412.
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sica nella vita e nelle opere dannunziane sia stata saggiata. In questa linea
anche le citazioni musicali del Forse che si forse che no sono state spogliate.
Santoli 35 elenca i nomi di: Giovanni Battista Mazzaferrata, Thibaut de
Champagne e Girolamo Belli, sui quali si tornerà in seguito, Hugo Wolf
(1860-1903),36 Cristoph Willibald Gluck (1714-1787), Robert Schumann (1810-1856),37 Ludwig van Beethoven (1770-1827), Anton Diabelli (1781-1858),38 e il «cherubo austero» Johann Sebastian Bach
(1685-1750); 39 ai quali si aggiunge, non segnalato, quello di Modest
Mussorgski (1839-1881).40 Oltre a queste, vi sono però altre presenze
musicali, riferibili al rinascimento mantovano che, in quanto adespote,
non sono state prese in considerazione né da Santoli né dai precedenti
studi, pur essendo molto significative.41
La lunga scena, ambientata nella reggia mantovana, e soprattutto
quella delle stanze di Isabella d’Este, è ricca infatti di riferimenti musicali
attinenti all’antico:
Ivi, pp. 340-345.
G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., p. 186: «C’è una strofa che si potrebbe cantare su la melodia di Hugo Wolf per le parole di Fortunato: Iesu benigne a cuius igne».
37 Ivi, p. 195: «Era un arioso, era un lamento, una monodia di Cristoforo Gluck, simile a
una pura nudità dolorante nel suo proprio fulgore. Era una confessione improvvisa di Roberto Schumann in un rotto singhiozzo in un grido irrevocabile, con una bocca severa con
uno sguardo forsennato». I Lieder di Schumann, saranno inoltre il fulcro di una importante
scena che vede Vana come protagonista (ivi, pp. 401-409) e sulla quale si tornerà fra breve.
38 Ivi, pp. 196-197: «– Ricordi la ventesima delle variazioni beethoveniane sul tema del
Diabelli dedicate ad Antonia Brentano? – diceva Aldo, svegliando nella profondità della nera
cassa quegli accordi in cui per una miracolosa trasfigurazione il tema primitivo è irriconoscibile. – Non sembra armonizzata su quel fondo [la Deposizione di Nanni da Bartolo] ove la
croce le scale i corpi i singhiozzi le grida gli aneliti la luce non penetrano? Ascolta [...].». I
Lieder di Beethoven saranno in seguito l’elemento catalizzatore di un’altra importante scena,
sulla quale si tornerà, in cui Aldo ha sempre un ruolo protagonistico (ivi, p. 349).
39 Ivi, p. 349.
40 Ivi, p. 252: «– Bene, canto la ninna nana a Tiapa. Era quella di Modesto Mussorgski
‘‘per ninnare la bambola’’, una cantilena lene e lamentevole, minacciosa e persuasiva, che
sembra illuminata dagli ultimi guizzi del ceppo riflessi nel metallo dell’icona e misurata su
la voce del vento nella steppa deserta».
41 Una trascrizione della scena dello studiolo di Isabella e di altri passi musicali presenti
in Forse che sı`, forse che no, è offerta in R. FAVARO, Musiche da leggere. Romanzi da ascoltare.
Pagine sonore dalla narrativa italiana del ’900, Milano-Lucca, Ricordi-LIM, 2010, pp. 130136; concepito come una selezione antologica, volta a stimolare la riscoperta dello sfondo
musicale di 48 romanzi dell’Otto e Novecento, da Il piacere di d’Annunzio (1889) a La gita
a Tindari di Andrea Camilleri (2000), per sua stessa impostazione, il volume non censisce tutti
i riferimenti musicali anche impliciti o minimi di cui il romanzo dannnunziano è intessuto,
né offre una loro lettura critica.
35
36
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– E il fascio di cartelline? – chiese Vana.
– Sono le polizzette del gioco di ventura, – rispose Aldo – quelle che si traggono dall’urna cieca della sorte.
– Bianche?
– Sı̀, bianche.
– Cedimi questa impresa, Isabella, – disse Vana.
– O piuttosto quella delle Pause? – disse Aldo.
– Che è l’impresa delle Pause?
– Quella dei segni musicali su la rigata, che vedi là; ed era la più cara ad Isabella.
– Tu che decifri le intavolature, la sai leggere?
L’adolescente si volse e balzò a sedere sul largo davanzale per essere più presso alla cornice dove poggiava il cielo dell’imbotte scolpito ad anelli a rosoni e
legacci, ne’ cui fondi eran ripetute tutte le imprese fuorché quella delle Pause
ricorrente sola nel fregio vaghissimo.
– Se non sbaglio, c’è la chiave di contralto; e poi ci sono i segni dei quattro
tempi; e poi i segni di tre pause di valore decrescente: due, una, mezza; e poi un
sospiro del valore di una minima; e poi le tre pause in ordine inverso; e infine il
segno del ritornello doppio.
Tutti i volti erano in su, pensosi; tutti gli occhi chiari scrutavano il cartiglio.
– È la notazione del silenzio – fece Vana.
– La canzone che non canterai, Morı̀ccica – fece il fratello ancor seduto sul
davanzale, stendendo verso di lei la mano e toccandole la spalla.42

Verosimilmente, le numerose evidenze musicali dello studiolo isabelliano, oltre a colpire l’immaginazione del poeta, hanno indotto in lui la
necessità di un approfondimento tecnico e storico. L’impresa delle pause,43 il cui fascino è tuttora immutato, non è di comprensione immediata,
neppure oggi che gli studi musicologici sulla teoria e sulle fonti antiche
sono più avanzati. In un raro momento di didascalismo, d’Annunzio fa
tuttavia enunciare da Aldo, melanconico e colto adolescente, segretamente innamorato della sorella Isabella e dedito anche alla musica, una
spiegazione minuziosa e tecnicamente corretta di quest’impresa. La decrittazione dei segni notazionali, è indicativa di una fase di ricerca successiva all’impressione subitanea. Notevole è poi l’uso drammaturgico che il
poeta fa di conoscenze teoriche che avrebbero potuto rimanere sterili.
G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., pp. 53-54.
Per una riproduzione dell’impresa della pause si veda: S. L’OCCASO, R. SIGNORINI, Sui
passi di Gabriele d’Annunzio, cit., Fig. 9.
42
43
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L’ampia sequenza narrativa delle stanze mantovane, racchiude infatti
in sé tutto il successivo dramma e presenta, per la prima volta riuniti, i
quattro personaggi principali: Isabella con Paolo prima, Vana con Aldo
poi. Nella sua onirica trasfigurazione letteraria, essa stringe le vicende attorno a due nodi: il labirinto recante il motto «Forse che sı̀ forse che no»
sotto il quale Isabella e Paolo si scambiano quel primo infuocato e proibito bacio, e lo studiolo di Isabella d’Este con le sue tarsie lignee di soggetto musicale e soprattutto con l’impresa delle pause. Queste due situazioni ricorreranno in ogni snodo della narrazione, richiamate, come
soggetti di reminiscenza, da due icone letterarie: la prima, simbolo di Isabella, il motto del labirinto, divenuto titolo del romanzo, riecheggiato
talvolta dalla sola parola «forse» che è anche la prima del romanzo stesso;
la seconda, immagine di Vana, l’impagabile frase «la canzone che non
canterai», talvolta richiamata dalle parole «silenzio», «pause».
Dato il valore che assumerà la musica del silenzio, cristallizzata nell’impresa delle pause e narrativamente trasformata con formidabile sensibilità nel vaticinante motto «la canzone che non canterai», nulla di quanto
avviene in queste sequenze può essere semplicisticamente classificato come decorazione antichizzante. Anche la precedente elencazione degli
strumenti, raffigurati dalle tarsie dello studiolo isabelliano, parimenti assente dalle citate repertoriazioni musicali, appare puntualissima se rapportata alle conoscenze organologiche di allora, e analogamente vivificata da
una pregnanza drammaturgia:
– Quando io [Isabella] vivevo – disse piano – qui si faceva musica, verso
quest’ora. Te ne ricordi, Vanina?
– Io me ne ricordo – disse Aldo, movendo a vuoto le dita della sinistra come
usava lungo il manico del suo violoncello. – Forse la mia viola da gamba è ancora chiusa là, in quello stipo.
Più delicata della filigrana era l’opera del soffitto, intorno all’arme delle due
aquile e dei tre gigli d’oro. Alle pareti erano gli stipi per gli strumenti e per le
intavolature, e nel legno figurati a tarsia il dolzemele il buonaccordo la viola la
virginale l’arpa, e miste alle figure musicali erano strane imagini [sic] di palagi, e
di verzieri come per significare i luoghi inesistenti, a cui sul fiume della melodia
l’anima anela pur dal più lieto dei soggiorni. E, quivi anche, sopra uno stendardetto era intarsiato il nome soave [Isabella].
– Certo è là, la tua viola – assentı̀ l’incantatrice [Isabella], con gli occhi fisi. –
la vedo bene, Aldo. Ho sempre invidiato quel suo colore rossobruno, pei miei
capelli. Ah, se tu potessi mai cavare una nota che gli somigli! E quelle chiazze
giallastre della vernice sul fianco, più trasparenti dell’ambra! E dietro, nel mezzo
della cassa, quella doratura a strisce di zebra, ricca e dolce come la gola di un
uccello tropicale! Il dosso del manico è pallido, levigato dalla tua mano.
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– Morı̀ccica, e che bel liuto avevi tu per cantare! – disse l’adolescente inebriandosi. – La cassa era costruita come la carena dei navigli a liste di legno alterne, chiare e scure, ma più leggera d’un guscio di noce. E la rosa era traforata
cosı̀ sottilmente che appena appena ci passava un raggio di sole quando la mettevi contro luce perché si leggesse in fondo il nome del famoso liutaio.
Stavano essi addossati agli stipi, come immemori, indugiandosi nella misteriosa tregua. Pareva che tutto divenisse musica, per cui la stanza angusta abitata
dall’antica anima era congiunta alla lontananza immensurabile.44

Lo sfoggio organologico non resta fine a se stesso, essendo funzionale alla presentazione dei protagonisti, avviluppati nel gioco delle trasfigurazioni. Oltre che per la sua necessità narrativa, il passo è indicativo
di una ben nota caratteristica della scrittura dannunziana, quella cioè di
impreziosire l’esattezza di una descrizione tecnica, in questo caso organologica, con ricercatezze linguistiche. Ecco che il salterio viene definito «dolzemele», italianizzazione dell’inglese «dowcemere» o «dulcimer»; 45 che il clavicordo viene denominato «buonaccordo» dalla sua
antica denominazione di «bonaccordo». La patina del tempo e le sfumature odorose dei legni antichi, depositata su alcuni strumenti evocati,
conferisce evidenza agli oggetti, collocandoli nel contempo in un indeterminato altrove.
Non che una più generica disposizione alla ricercatezza erudita sia assente dal romanzo, vi sono momenti infatti in cui l’accenno alle antichità
musicali può risultare inessenziale, come il punto in cui la lingua di sabbia, prossima alle selve di San Rossore, viene dipinta «lunga come una
tiorba»,46 strumento musicale inventato sul finire del Cinquecento, ben
poco noto all’inizio del Novecento. Anche in questo caso si potrebbe osservare come d’Annunzio non perda l’occasione di disseminare la narrazione di indizi, tesi a ricordare come i protagonisti siano sempre in qualche modo avvinti all’incantamento delle rinascimentali stanze mantovane,
il punto tuttavia non è tanto negare l’esistenza di efflorescenze letterarie
più effimere, quanto rilevare la coesistenza di numerosi elementi musicali
G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., pp. 46-47.
A. DOLMETSCH, The interpretation of the music of the XVII and XVIII centuries, London,
Novello, 1916 (ed. riveduta e corretta C.F. Dolmetsch, London-Oxford, Novello-Oxford
University Press, 1946 [dalla quale si cita]; trad. it. A. DOLMETSCH, L’interpretazione della musica
del XVII e XVIII, Milano, Rugginenti, 1994), p. 431: descrive il «dulcimer» come l’antenato
del pianoforte.
46 G. D ’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., p. 228.
44
45
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di diverso peso strutturale, senza appiattire il tutto in una generica disposizione esornativa.
Come spesso accade con il vate pescarese, il disinvolto, ma corretto,
utilizzo di terminologie e concetti musicali di derivazione tecnica o rara,
induce a indagare da dove egli ricavasse competenze per quell’epoca
ignote ai più. Analogamente ad altri campi artistici e del sapere, riguardo
alla musica, oltre che sulle sue onnivore letture e ascolti, d’Annunzio
confidava sul consiglio di specialisti. Circa la ‘musica antica’, termine
qui usato per denominare i repertori musicali medievali, rinascimentali
e della prima modernità, è stata sottolineata l’importanza dei suoi rapporti
con Arnold Dolmetsch.47 Musicista, musicologo e organologo, inglese ma
di famiglia franco-svizzera (1858-1940), almeno dal 1890 pionieristicamente dedito all’esecuzione di musiche «performed on the instruments
for which it was written, with the correct interpretation», Dolmetsch
spesso costruiva personalmente le copie degli strumenti antichi che poi
utilizzava per l’esecuzione di brani coevi.48 Nel 1897 egli presentò a Roma un concerto al quale era presente, oltre alla regina Margherita, notoriamente interessata al repertorio musicale italiano antico, anche d’Annunzio. A quella circostanza si fa risalire l’inizio della loro durevole
amicizia che coinvolse anche Eleonora Duse, presente a quello stesso
evento, ed Elie Dolmetsch, seconda moglie del musicologo. La fascinazione fu reciproca, il musicista ammirava l’impareggiabile abilità immaginifica del poeta, il quale, a sua volta, era attratto dalle risonanze vagamente esotiche di repertori desueti ed elitari. L’ascolto e la graduale scoperta
dei tesori musicali dell’Italia del passato, da un lato costituivano una vera
rivelazione per il poeta, da un altro lato ben rientravano in quella aspirazione a una vita elegante, perfetta ed estrema, dipinta nella finzione
letteraria, ma cercata anche nella quotidianità; tracce eloquenti di tale
sensibilità sono disseminate, tra l’altro, nel carteggio fra d’Annunzio e
Dolmetsch:
47 C. VITALI , Il Vate strizza l’occhio al musico. Gabriele D’Annunzio e il revival novecentesco
della musica antica, «Nuova rivista musicale italiana», XXXII [III n.s.], 3, luglio-settembre
1999, pp. 397-429; R. MEUCCI, D’Annunzio e la musica antica, «Hortus musicus», II, 5, gennaio-marzo 2001, pp. 86-87; ID., II, 6, aprile-giugno 2001, pp. 64-65; ID., II, 7, luglio-settembre 2001, pp. 92-94; ID., III, 9, gennaio-marzo 2002, pp. 82-83; ID., III, 10, aprile-giugno 2002, pp. 78-79; G.P. MINARDI, D’Annunzio e la musica antica, in D’Annunzio musico
immaginifico, Atti del convegno internazionale (Siena, 14-16 luglio 2005), a cura di A. Guarnieri, F. Nicolodi, C. Orselli, Firenze, Olschki, 2008 (Chigiana, XLVII), pp. 21-32.
48 A. DOLMETSCH , The interpretation of the music, cit.
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Spero che vogliate suonare per me e per il mio amico Primoli (oltreché per
la signora Duse, che vi attende con impazienza) un po’ di quella soave musica
– in un ambiente segreto e tiepido – coi vostri rari strumenti.49

Più delle conoscenze tecniche e antiquarie, per il poeta valevano
quelle vaghe onde sonore promananti dalle musiche ignote ai più o dagli
strumenti inusitati o dalle notazioni disusate, e soprattutto la condivisione
di quel raro sentire con pochi eletti. L’ambiente «segreto e tiepido», pregustato da d’Annunzio nel 1898 nell’immaginare un nuovo incontro musicale con Dolmetsch, da lı̀ a qualche anno troverà consonanze non casuali con la visita del poeta allo studiolo di Isabella d’Este e con la sua
successiva trasfigurazione romanzesca. Nel suo partecipato indugiare nelle
stanze mantovane, si intravedono sullo sfondo le sue instancabili spigolature bibliografiche e archivistiche, la popolata rete di amicizie musicali,
ma soprattutto l’amicizia con il pioniere della musica antica, tra i pochi,
in quegli anni, ad addentrarsi nello studio anche dei repertori rinascimentali e barocchi. La lunga sequenza del romanzo Forse che sı` forse che no, ambientata nello studiolo di Isabella, contiene anche una conferma esplicita
del nesso intercorrente fra di essa e gli incontri musicali con Dolmetsch:
Mi riapparisce Arnold Dolmetsch, e quella sua piccola compagna olandese di
origine spagnola, giacinto di Harem bruno come il rosario di Filippo II dipinto
da Juan Pantoja, chiamata Melodia. A Zurigo, andavamo in un’abetina solitaria
rischiarata dalla luce delle navate gotiche. Arnoldo portava seco un suo liuto costrutto a Venezia da Magno Steger, simile alla carena della galèa, fasciata di doghe alterne, chiare e scure, straordinariamente leggero. Col liuto accompagnava
il canto della sua compagna graziosa, dopo aver detto: ‘‘Non sa cantare. È il suo
più gran merito’’. [...] Cantava le vecchie canzoni dei trovatori, come quella di
Tibaldo di Sciampagna re di Navarra che dice Amors me fait commencier come
quell’altra che comincia L’autrier par la matinée, e come quella che s’intona J’aloie
l’autrier errant sans compagnon.50

Cosı̀ il poeta rielabora nelle pagine di Notturno (1916) alcune note di
vita vissuta a Zurigo, fissate nei soliti appunti (1889) tuttavia, ben prima
che in Notturno, il brano Amors me fait commencier une chanson novelle del
49 Lettera di G. d’Annunzio ad A. Dolmetsch, 2 gennaio 1898, citata, tra l’altro, in
G.P. MINARDI, D’Annunzio e la musica antica, cit., p. 26.
50 G. D ’ANNUNZIO, Notturno, Milano, Mondadori, 1953 («Biblioteca moderna Mondadori», 366-367), p. 253; il passo è citato anche in G.P. MINARDI, D’Annunzio e la musica antica, cit., p. 27.
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poeta Thibaut, quarto conte di Champagne e re di Navarra (1201-1253),
era stato magistralmente incastonato proprio nella scena dello studiolo, a
dare una sostanza di verità alle esortazioni di Isabella e Aldo alla vergine
Vana:
– Vanina, – ella disse – perché non prendi il tuo liuto e non ci canti sotto
voce una canzone?
– La canzone di Thibaut de Champagne roy de Navarre: ‘‘Amors me fai commencier une chanson novelle ...’’ – disse Aldo.51

È assai verosimile che a quelle stesse frequentazioni siano da collegare
la citazione di altri lacerti musicali, come il brano O so whyte, o so soft, o so
sweet, so sweet, so sweet is shee! di Ben Jonson (1572-1637), menzionato
nelle righe immediatamente successive, nel medesimo clima sospeso e carico di tensioni future.52 La ricchezza, la quantità e la rarità di quei riferimenti, del tutto diversi da quelli presenti nei romanzi precedenti, stupiva anche i contemporanei. Ben nota è in proposito l’ammirazione di
Gian Francesco Malipiero, che tra l’altro, proprio riferendosi a un passo
di Forse che sı` forse che no, ebbe a scrivere nel suo Ariel musicus:
Come egli abbia pescato il nome e le cantate dell’ignoto Giovanni Battista
Mazzaferrata è un mistero. Certo che ‘sfavillando’ deve aver scoperto molte interessanti notizie, per esempio sulla musica a Ferrara’.53

Il riferimento di Malipiero è sempre alla scena dello studiolo quando,
nell’appressarsi del tramonto, tutto sembra momentaneamente placarsi, e
i due fratelli indugiano trasognati nel gioco del trasfert fra Isabella Inghirami e Isabella d’Este:
– Questo cielo, Aldo, mi fa ripensare a quella parola che mi mostrasti in una
dedica d’un altro libro di cantate, forse dedicato a me quando vivevo. Te ne ricordi?
– Me ne ricordo. ‘‘Il cielo stesso come Autore della musica sia testimonio ...’’
– Autor della Musica!
– Era un libro di cantate a voce sola, del Mazzaferrata. E ce n’era una per
oggi, una per ora: ‘‘Ove con piè d’argento’’. Era rilegato in pergamena impressa,
lucida come i cofanetti di pastiglia; e sul rovescio della legatura era scritto a ma51
52
53

G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., pp. 48-49.
Ivi, p. 49.
G.F. MALIPIERO, Ariel musicus, in Il filo d’Arianna, Torino, Einaudi, 1966 (Saggi, 384),

p. 265.
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no ‘‘Doppio ardor mi consuma’’. E la carta era fragile, molle, consunta nei margini: cominciava a morire per le estremità come foglie d’autunno. Te ne ricordi?
Anche il libro deve essere nello stipo.54

La cantata sui versi del marchese Michel Sagramosi, Ove con piè d’argento, è inclusa in Il primo libro della cantate da camera a voce sola (1673) di Giovanni Battista Mazzaferrata (sec. XVII-1691), della cui prima edizione si
conosce un unico esemplare alla Biblioteca Ariostea di Ferrara,55 che quasi
certamente d’Annunzio vide di persona. Sebbene a tutt’oggi tale circostanza non possa essere confermata da documentazione esterna,56 il poeta nasconde nella frase virgolettata («Il cielo stesso come Autore della musica sia
testimonio») una citazione tratta proprio dalla bella dedica di quella raccolta ferrarese, firmata dall’autore e ricca di riferimenti alla musica celeste:
Illustrissimo signore. Che la Musica goda una singolar Protezione del Cielo,
per essere anch’egli come disposto in più sfere in ben composta armonia, lo provo in me medesimo, à cui facendomi la sorte apertura alla servitù di V.S. Illustriss. ho ritrovato benigno Padrone, e graziosissimo Protettore à queste mie
Musicali Composizioni. Ora volentieri le concedo alle stampe, non per mia natural propensione, ma per l’incontro fortunatissimo del gradimento, ch’elle sono
per godere dalla propensiva sua Generosità in favorire, e Patrocinare i Professori
di questa Virtù, tanto più singolare (dirò arditamente sotto l’ombra di sua Autorità) quanto che trà l’altre seco porta non sò che di Celeste. Il Cielo stesso come
autore della Musica sia testimonio di mia ingenuità, se bramo consacrarle Opera,
che le possa gradire [...].
Gio. Battista Mazzaferrata 57

D’Annunzio avrebbe potuto leggere quella pagina solo nell’edizione
delle cantate conservata a Ferrara, l’unica a essere fregiata da quella de54 G. D’ANNUNZIO , Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., p. 48; C. SANTOLI , Gabriele
d’Annunzio, la musica, cit., pp. 340-345.
55 G.B. MAZZAFERRATA , Il primo libro della cantate da camera a voce sola Opera Quarta. Dedicate al merito dell’Illustrissimo sig. Francesco Cartoni da Gio. Battista Mazzaferrata maestro di cappella dell’Illustrissima Accademia della Morte di Ferrara, Bologna, Giacomo Monti, 1673; l’esemplare consultato è conservato a Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea [d’ora innanzi I-FEc],
E 7.4.104 e 106. Colgo l’occasione per ringraziare per la cordiale e competente accoglienza il
direttore della biblioteca dott. Enrico Spinelli.
56 Presso I-FEc non c’è documentazione che possa confermare in via definitiva la visione diretta della fonte da parte di d’Annunzio.
57 G.B. MAZZAFERRATA , Il primo libro della cantate da camera, cit., Dedica.
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dica.58 Il ravvicinato incontro fra le imprese isabelliane, evocanti la musica
delle sfere, e quelle parole, scritte dal «maestro di cappella dell’Accademia
della Morte di Ferrara», che sembravano materializzare la musica celeste,
parvero verosimilmente un segno da cogliere e un indizio di predestinazione da instillare cripticamente nel destino di Vana.
A quello stesso itinerario fra Mantova e Ferrara, è certamente da ricondurre l’altrettanto inusitata citazione del madrigale, cantato da Vana,
L’onde de’ miei pensier portano il core hor ai lidi di speme hor di paura, di Girolamo Belli d’Argenta (Argenta, Ferrara, 1552-Ferrara 1618 ca.), anch’esso conservato a Ferrara: 59
– Bisogna dunque andare? – disse Isabella.
E rimirò la filigrana del soffitto, ove ancora l’ape dimenticata bombava come
lungh’esse le cellette dell’alveare. E rivide negli scomparti il suo nome, il motto
magnanimo, l’Alfa e l’Omega, l’enigmatico numero XXVII, i segni musicali, il
candelabro a triangolo, la sigla intrecciata, il mazzo di polizze bianche.
– Nec spe nec metu. Ma io spero quel che temo, e temo quel che spero.
– È per te – disse Aldo – quel madrigale di Gerolamo Belli d’Argenta che
Vana ti canterà: ‘‘L’onde de’ miei pensier portano il core hor ai lidi di speme hor di
paura ...’’
E il sogno ebbe un torbido intervallo. E tutti gli occhi chiari s’incontrarono
fuggevolmente.60

Nell’inserire i brani di Mazzaferrata e Belli nel flusso narrativo, d’Annunzio non si cura di contraddire ogni evidenza storica. Crea un rapporto
anacronistico tra il contesto mantovano del tardo Quattrocento, il madrigale tardo cinquecentesco di Belli e la cantata secentesca di Mazzaferrata,
posteriori rispettivamente di uno e due secoli. Nel caso della cantata, egli
58 E. VOGEL , A. EINSTEIN , F. LESURE , C. SARTORI , Bibliografia della musica italiana vocale
profana pubblicata dal 1500 al 1700, Pomezia, Staderini - Minkoff, 1977 [d’ora innanzi
NV], scheda 1770, pp. 1093-1095, segnala questo unico esemplare ferrarese, in realtà esistono altre due edizioni di questa raccolta che presentano lo stesso indice, ma diversi dedicatari:
G.B. MAZZAFERRATA, Il primo libro della cantate da camera a voce sola Opera Quarta, Bologna,
Monti, 1677 (ded. a padre Lorenzo Penna), NV 1771, p. 1095; G.B. MAZZAFERRATA, Il primo
libro della cantate da camera a voce sola Opera Quarta, Bologna, Monti, 1683 (ded. alla marchesa
Margherita Celeste Trotti), NV 1772, p. 1095.
59 I-FEc, E 7.4.123: G. BELLI D’ARGENTA , Madrigali a sei voci. Di Girolamo Belli d’Argenta.
Libro primo, Ferrara, Vittorio Baldini, 1583, solo parte del Basso (le parti del Tenore e del
Sextus sono conservate alla Biblioteca Estense di Modena; la parte dell’Altus al Civico Museo
Bibliografico di Bologna).
60 G. D ’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., p. 52.

— 84 —
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trascura poi il fatto che fosse per voce maschile, e attribuisce al volume
una rilegatura lussuosa che non aveva nulla in comune con quella della
fonte ferrarese, molto spartana cosı̀ come solitamente erano le legature
delle raccolte di cantate.61 Nella ricontestualizzazione, le citazioni colte
si trasformano dunque in un coacervo di incongruità storiche, fastidiose
nella ricezione attuale, ma indicative del metodo di inclusione centripeta
di ogni elemento verso il nucleo pesante della narrazione. Le composizioni di Mazzaferrata 62 e di Belli,63 evocano qui, con i loro incipit testuali,
l’instabilità e la crudeltà dell’amore. Essi hanno però soprattutto il compito di popolare di presenze evanescenti, ma concrete nella loro reale esistenza, sia la scena sia l’intrico delle personalità di Isabella, Aldo e Vana,
molto diversamente da Paolo Tarsis, tormentati cultori delle cose belle e
rare. Nell’osmosi dannunziana di vita e finzione letteraria, a esse forse egli
affidò anche un messaggio nascosto per l’amante di allora, in ricordo di
un viaggio e di pensieri condivisi («Te ne ricordi?»).
La puntigliosa citazione di quegli autori di ambito ferrarese e di quei
titoli conforta ancor più l’ipotesi che d’Annunzio non conoscesse il brano
di Cara, in caso contrario non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione di
farlo intonare a Vana nelle stanze isabelliane, oppure in uno dei suoi altri
logoranti momenti musicali, dei quali la sequenza narrativa mantovana
costituisce una sorta di preludio e annuncio.
Nel filo narrativo, teso fra la stanza del labirinto e lo studiolo di Isabella, gremito di segni musicali, è implicito dunque tutto il dramma. Nell’attribuzione, o esclusione, dei ruoli musicali fra i protagonisti, si delinea61 L’esemplare delle cantate di Mazzaferrata, conservato in I-FEc, presenta attualmente
una legatura molto povera in cartoncino; il formato è oblungo, ma leggermente più grande
(altezza 160 mm, base 220 mm) rispetto alla classica ‘carta da ariette’; non vi sono segni di
restauro, né indizi che consentano di ipotizzare la rimozione di una legatura precedente.
62 La cantata di Mazzaferrata su testo di Sagramosi, suddivisa in tre recitativi e tre arie
(RARARA), presenta un testo amoroso che ripropone luoghi letterari tipici di molta poesia
per musica secentesca: «[recitativo] Ove con pie’ d’argento / porta à l’Adriaco Mar tributi
d’onde / L’Adice frettoloso, del Alpi a sé natie fugge la cuna / Ivi da rea fortuna / combattuto e trafitto dallo strale / d’Amor mesto sedea. / E gemendo Filen cosı̀ dicea. / [aria] Onde
voi ch’ogn’hor correte / e fermezza in voi non è / quanto ahimé del instabil mia Dori imagin
siete / Di cristal se coi flagelli / voi battete ogn’hor la riva / di mia diva flagellano il mio cor /
sguardi ribelli [...]».
63 Il testo del madrigale di Belli cosı̀ recita: «L’onde de miei pensier portano il core /
Hor à liti di speme hor di paura / Quando il percuote folgore d’Amore / Quando tempesta
di gelata cura / Hor l’offusca una nebbia di dolore / et hor l’abbaglia un Sol sovra natura / en
disperata sorte smarrito ha il porto / Passa tra scogli di ruina e morte».
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no le loro contorte personalità. La musica assume nella lunga sequenza un
ruolo di catalizzatore lirico, che ritornerà in tutti gli snodi in cui il dramma si addensa e piano piano si svela. Tale procedimento letterario si annuncia proprio con la già citata impresa delle pause, con la sua doppia
decrittazione, tecnica e metaforica. La musica del silenzio («la canzone
che non canterai»), inventata per l’impresa isabelliana, diviene metafora
della vita e dell’amore che Vana, la vergine, non vivrà. La funzione strutturale di questa frase è confermata da numerosi richiami. Essa sarà presente nella scena, drammaticissima, del doppio suicidio appena evitato a Volterra:
– Vedi? Vedi questa piccola porta, Aldo? È stretta come quella di Mantova,
come quella delle Pause, dove dicesti: ‘‘La canzone che non canterai, Morı̀ccica’’. Te ne ricordi? [...]
– La canzone che non canterai! La canzone che non canterai – ripeteva la
moritura sorridendo e guardando il giovinetto con uno sguardo che lo agghiacciava come fosse il suo medesimo veduto di notte in uno specchio quando l’imagine specchiata non è la nostra ma quella dell’intruso che abita in noi e usurpa la nostra sostanza.64

Sino alla straziante scena in cui Vana viene sollecitata al canto da un
gruppo di giovani, spensierate e protese verso la loro vita futura:
– Ecco le rondini! – gridò Simonetta. – Ripassano. Attente!
Allora, spinta dall’onda terribile del suo cuore, anche Vana si sporse insinuando tra quei corpi freschi e sani la sua magrezza cocente, le sue ossa bruciate
nelle midolle, come un fastello si stipa tra floridi rami di mandorlo.
– Le vedo, le vedo – disse Adimara.
– Le vedo – disse Novella.
Portavano a loro il messaggio d’oltremare, il messaggio del principe di terra
lontana, un’allegrezza affannosa, una nuova avidità di vivere. Ma per Vana erano
come le saette incarnite nella piaga, che a un tratto sieno rimosse; erano come
un rincrudimento del supplizio. Per lei non venivano d’oltremare ma dagli stagni di Mantova, dalle crete di Volterra, dal fondo della stessa febbre, delle sua
stessa abominazione. Nessuna melodia poteva sconvolgerla a dentro come quel
piccolo strido fuggente. Falde di vita si distaccavano dal passato e le rotolavano
su l’anima enormi come valanghe. Ella era quella medesima che, addossata allo
stipo della estense, con la testa appoggiata alle tarsie, aveva sentito il saettamento
del volo trafiggerla da tempia a tempia e straziare il cielo che s’invergiliava bianco. [...]
64

G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., pp. 259-260.
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E, come se anche un accento della vita lontana con le parole e con le rondini ritornasse, Orietta pregò cingendole la cintura col braccio e accostandola al
suo viso di mammole:
– Vanina, Vanina, perché non ci canti una canzone, prima che ce ne andiamo?
– Oh, sı̀, cantaci, cantaci!
Ella scoteva il capo, lasciandosi sorreggere.
– Una cosa sola!
– Una cosa breve!
– T’accompagna Novella.
– Perché tuo fratello non è venuto?
– Aveva promesso di venire.
– S’è fatto preziosissimo il bell’Aldo.
– Via, sii buona, Vanina!
– Una sola cosa!
– Un piccolo lied [sic] di Schumann.
– Frühlingslied, Vanina.
– Frühlingslustig, Vanina.
– Frühlingsgruss, Vanina.
– Frühlingsfahrt, Vanina.
– Frühlingsbotschaft, Vanina.
Ella si lasciava sorreggere e sospingere da tutte quelle mani carezzevoli e
supplichevoli verso il pianoforte. Tutte quelle bocche di vergini, forse già baciate, forse non baciate ancora, le facevano intorno una specie di litania primaverile
ripetendo il suo dolce nome accanto alla parola barbarica. [...] Esse si agitavano,
intorno alla lunga coda del pianoforte di lacca bianca su cui erano dipinti leggeri
festoni di edera legati con nodi d’oro. Sfogliavano i quaderni delle canzoni, cercavano.
– Questa.
– No, questa.
– Questa è più appassionata.
– Questa è più triste.
– Oh, questa quanto mi piace!
– Non ho voce oggi – diceva la cantatrice, con un languore compiacente,
mentre le dita di Novella scorrevano su la tastiera intente a legare ad annodare le
note con la stessa grazia ond’ella usava in continui gesti toccare sé stessa.
– Canta sottovoce.
Tutte tacquero, percorse da un lieve fremito, quando videro disegnarsi in lei
l’attitudine nota, quando la videro intessere le mani dietro il dorso, portare il
peso del corpo su la gamba destra, avanzare un poco la sinistra, piegare appena
il ginocchio, sollevare lo scarno viso da cui il canto sembrava erompere come
quando la polla che balza più in alto quanto più è costretta. ‘‘Ueber’m Garten ...’’.
Fievoli furono le prime note, come un’esca che con pena s’accenda. Poi subitamente la voce divampò, tutto il petto ne arse. Il canto fu come la sonorità
7
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stessa dell’anima palesata fuori della bocca dolorosa. Ella cantava come se cantasse per l’ultima volta, come se si accomiatasse da quella corona di giovinezze e
dalla sua propria giovinezza abbrancata dal destino. Cantava come la martire prima del supplizio, come quella a cui l’aveva assomigliata il fratello, prima d’esser
legata alla ruota lacerante. Diceva addio alle sue eguali, addio alla dolce vita, addio alla primavera ricondotta nel cielo dalle rondini. Diceva: ‘‘Vedete come sono! Sono come voi, sono giovinetta come voi: quando eravate nella vostra culla,
anch’io ero nella mia. [...] Tenetemi con voi, tra queste cose bianche. Credevo
che non ce ne fossero più, nel mondo. Circondatemi come dianzi, serratemi in
mezzo a voi, rifatemi qual ero, fate che io non sappia quello che so, toglietemi
dall’orrore! Se mi lasciate andare, non mi vedrete più. Se me ne vado, qualcosa
di male accadrà. Debbo dirvi addio? Vi do questo canto come il commiato? Ah,
e sono come voi tanto giovine, e nessuno m’ha toccata ancora, e avrei potuto
essere tanto dolce, tanto fedele; e ho baciato il mio amore una sola volta, ma su
la mano, ma nel buio di sotterra ...’’ Altre parole correvano nel suo canto, queste
erano dentro di lei, da lei non dette né udite: queste erano il silenzio in cui risonava il suo canto, erano lo spirito delle Pause. E inconsapevolmente le ascoltatrici commosse lo respiravano.65

Con il suo parossistico incalzare, questa scena rivela il duplice piano
sul quale agisce l’elemento musicale, soprattutto nel personaggio di Vana:
quello profondo dello «spirito delle pause», quello palese della musica effettivamente eseguita, che dialoga in una sorta di polifonia ineffabile con
la disperazione del silenzio interiore. La sequenza è caratteristica anche
del continuo intrecciarsi del tema della pause con quello, più ampio, di
Mantova, che ritornerà in vari punti cospicui del dramma: nel racconto
della voluttà in Algeri dove la frase «Forse che sı̀ forse che no» è pronunciata da Isabella per alludere al piacere; 66 nel momento in cui Vana, «la
fidanzata dell’Ombra» dichiara il proprio amore infelice; 67 quando il bacio
sotto il «labirinto sospeso» è rievocato nel corso della resa dei conti fra
Vana e Isabella.68
Ivi, pp. 405-407.
Ivi, p. 209.
67 Ivi, p. 383: «– Addio, Volterra – sospirò Paolo Tarsis, oppresso dalla forza di passione
e di destinazione ch’esprimevano i macigni squadrati e collegati sul monte precipite. – Chi sa!
Chi sa! – disse Vana, ridivenuta intorta e nascosta. – Forse ci tornerete, a cercare ancora una
volta invano la ghirlanda di rose gialle. Si voltarono, rifecero il cammino verso la macchina
che rombava su la via, aspettando di riprendere la corsa. – Forse che sı̀ forse che no – soggiunse, piano, con un sorriso che poteva anche esser l’ultimo, la fidanzata dell’Ombra. Egli
patı̀ silenziosamente la trafittura».
68 Ivi, p. 341.
65
66
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Osservando lo strategico richiamo delle parole «silenzio», «pausa»,
«forse» è possibile cogliere la rete ‘musicale’ e aurale, udibile e inudibile,
che avvolge l’intera narrazione, come nel momento del suicidio di Vana,
sigillato dalla parola «silenzio»,69 o come nella catarsi finale in cui, durante
la pionieristica trasvolata dal Lazio alla Sardegna, intrapresa da Paolo alla
ricerca di una morte bella, ma tramutatasi in una sua rinascita, il «silenzio»
non è più una malattia dell’anima, ma una condizione di natura, e le
«pause» divengono molto realisticamente un annuncio di sfinimento
meccanico del velivolo:
La lieve brezza di ponente spirava senza colpi né salti né nodi; il mare mutava colore qua e là simile a un drappo broccato. Ma ora il silenzio era pieno del
rombo che il volatore ascoltava di continuo nell’attesa della prima pausa. La solitudine era tutta d’acqua e d’aria, senza una vela senza un filo di fumo senza una
linea di terra. Gli parve di percepire una pausa nella raggiera, poi un’altra, poi
più altre intermesse.70

Si potrebbe continuare a enumerare tali spie narrative, ma il senso ormai è chiaro. Benché d’Annunzio non conoscesse l’origine musicale del
motto Forse che sı` forse che no, né il suo legame con il mondo di Isabella
d’Este, egli crea una concatenazione narrativa fra i luoghi e i segni della
reggia di Mantova e, soprattutto, per effetto del misterioso fascino spirante dall’impresa delle pause, tesse una trama nella quale il filo della musica,
o della sua negazione, non si spezza mai.
La ‘musicalità’ del Forse che sı` forse che no proprio perché non del tutto
evidente, apre dunque scenari interpretativi fruttuosi. Se d’Annunzio
avesse conosciuto le ascendenze musicali dell’enigmatico detto mantovano, sarebbe stato istruttivo esaminare come egli le avrebbe sapute piegare
ai propri fini poetici. Dato che tale conoscenza risulta altamente improbabile, ci si trova di fronte all’ennesimo esempio di intuizione artistica, di
quella sorprendente capacità di captare il senso delle cose, ammirato anche dai suoi contemporanei.
Come già accennato, significativamente le presenze musicali riferite al
rinascimento mantovano, all’impresa delle pause e agli strumenti musicali,
in quanto non riconducibili a un autore, non sono state incluse negli studi dedicati alla nuda raccolta delle citazioni musicali dannunziane. Quan69 Ivi, p. 449: «Allora [Vana] si sentı̀ bella di quella bellezza che a traverso le lacrime ella
aveva veduta soltanto sul volto dell’eroe supino [Giulio Cambiaso]. E il resto fu silenzio».
70 Ivi, p. 544.
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do tali presenze sono state oggetto di qualche attenzione critica, esse sono
state ascritte all’atteggiamento erudito del poeta e classificate come inessenziali. Con diverse sfumature, hanno espresso una simile inclinazione
interpretativa, Rubens Tedeschi che ha parlato della musica in questo romanzo «non più come motivo conduttore, ma come filo ornamentale
che accompagna la vicenda di Vana, la sorellina»,71 e Adriana Guarnieri
Corazzol, che ascrive la scena della reggia e dei suoi segni musicali al
«d’Annunzio erudito», che indulge a minuziose illustrazioni di strumenti
e brani «volutamente inessenziali alla vicenda» quali cifre del collezionismo décadent.72
Diversamente, si può concludere che i semi musicali piantati nell’ampia sequenza della reggia mantovana, non restano affatto infruttuosi, ma
maturano per tutta la narrazione. Nell’invenzione di Vana, antagonista
dell’ambigua e oscillante Isabella, a sua volta trasfigurazione letteraria della
nobildonna fiorentina Giuseppina Mancini, a quei tempi amante di d’Annunzio, la musica delle pause assume un valore profondo: la disperazione
di quell’assordante silenzio non abbandonerà mai il personaggio di Vana.
Una lettura attenta ai citati segnali, è in grado di scorgere il ruolo di
intimo vettore drammatico-lirico, assunto in senso lato dalla musica nel
corso dell’intera narrazione. Il che appare confermato da altri passi del romanzo, scopertamente musicali, come nei precedenti romanzi, ma a un
livello più partecipato. Tale più intima adesione è stata osservata, per
esempio, da Giorgio Pestelli che, in un suo studio dedicato alle presenze
beethoveniane negli scritti dannunziani 73 ha osservato proprio in relazioR. TEDESCHI, D’Annunzio e la musica, cit., p. 32.
A. GUARNIERI CORAZZOL, Sensualità senza carne. La musica nella vita e nell’opera di d’Annunzio, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 121: «[In Forse che sı` forse che no] I passi di argomento
musicale in cui domina la voce del d’Annunzio erudito (minuziose illustrazioni di strumenti
antichi, lunghi elenchi di titoli di composizioni) sono frequenti, ma volutamente inessenziali
alla vicenda: cifre del collezionismo décadent, décor che aspira ad essere, autonomamente,
‘‘preludio’’ o ‘‘interludio’’ sinfonico. Lo stile tecnico, richiesto spesso dall’intenzione critica
(soprattutto dalla rivendicazione nazional-antiquaria), cede sempre cosı̀, presto o tardi, al sublime, che è il tono principale della narrazione. Pensiamo ad esempio alla lunga scena del palazzo di Mantova che apre Forse che sı` forse che no; dove i lunghi elenchi eruditi di oggetti
musicali finiscono col rimandare a spazi indeterminati, metastorici».
73 G. PESTELLI , ‘Le mufle du lion’. Musiche e immagine di Beethoven nelle opere di Gabriele
D’Annunzio, in D’Annunzio musico immaginifico, cit., pp. 33-44:38 «A un grado maggiore
d’interiorità si attestano i due inserimenti beethoveniani contenuti in Forse che sı` forse che
no (1910), entrambi ispirati alla luminosa terribilità di Beethoven mentre s’ingorgano i dialoghi di Aldo e Vana, sullo sfondo del paesaggio di Volterra; il primo riguarda il più impressionante dei Gellert Lieder, op. 48». Del rapporto di d’Annunzio con le musiche di Beethoven
71
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ne a Forse che sı` che no «un grado maggiore d’interiorità», attestato dai «due
inserimenti beethoveniani, entrambi ispirati alla luminosa terribilità di
Beethoven sullo sfondo del paesaggio di Volterra»:
Hai cantato quel tremendo Vom Tode di Beethoven come se, abbandonando
la carne, tu dicessi le novissime parole all’anima tua e a tutte le anime in ascolto.
La tua voce era sopra un abisso. Stavo pensando a quel che potrebbe essere il
Säume nicht, denn Eins ist Noth se tu lo cantassi sul ciglione delle balze in una
notte stellata. Chi sa chi ti risponderebbe di giù!

Anche «quel Vom Tode» di Beethoven, con la sua potente staticità,
non era un brano di ascolto comune nel primo Novecento italiano, tuttavia la sua scelta sembrerebbe mossa dalla ricerca non tanto di un oggetto
raro quanto del perfetto omologo per le sublimi parole di Aldo, dalla ricerca cioè di un’adesione simbiotica fra livello letterario e musicale, quasi
da «musica di scena».74 Una analoga partecipata adesione, è confermata
dalla seconda importante presenza beethoveniana, dedicata alla ventesima
variazione dell’op. 120, 33 Variazioni sopra un ‘Walzer’ di Diabelli, brano
di cui è nota la profonda impressione suscitata nel poeta.
In Forse che sı` forse che no il fiume musicale scorre sempre, ma con andamento carsico, spesso sotterraneo, talvolta torrenziale, come nelle scene
beethoveniane appena citate o in quella del canto schumanniano di Vana.
Scientemente, o meno, in questo romanzo d’Annunzio assegna alla musica la funzione che le è connaturata nel melodramma, quella cioè di addensare nelle sue espansioni liriche il patetico tumulto delle anime, arrestando il tempo delle cose, ma addentrandosi nelle esplorazioni interiori
più profonde. La scena dello studiolo, quella dell’esecuzione musicale
notturna di Vana e Aldo soli a Volterra, quella dei fratelli riuniti a Volterra che suonano disperatamente i loro strumenti, quasi combattendo
una muta guerra di passioni contrapposte, assumono un valore essenziale
nella narrazione facendo impallidire, come inessenziali, proprio le parti
narrative che dipanano l’intreccio delle vicende.
In questa prospettiva, la musica non è solo «allegoria di situazioni
amorose»,75 ma assurge a elemento condutttore, sia per la sua presenza
qualificata, sia come ispiratrice, conscia o inconscia, di tecniche composi è occupato in passato M. GIANNANTONI, Beethoven visto da Gabriele d’Annunzio, Roma, La
Nuova Italia Musicale, 1932.
74 G. PESTELLI , ‘Le mufle du lion’, cit., p. 34.
75 Ibid.
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sitive analoghe a quella della reminiscenza, procedimento compositivo
applicato dai musicisti contemporanei per richiamare tramite temi, soggetti, o lacerti di essi, situazioni, personaggi, stati d’animo. Quella facoltà
della musica di riecheggiare, anche in modo sfocato, fatti o sensazioni, è
un procedimento applicato nel dramma per musica del primo Novecento
e qui sembra trovare un credibile omologo letterario.
Pur non conoscendo l’origine musicale del motto, d’Annunzio aveva
colto nelle «vaghe onde di musica» 76 della reggia gonzaghesca l’intima sostanza delle cose. Il tema della negazione della musica come negazione
dell’amore e della vita piena, diviene reminiscenza che suggella un romanzo cripticamente musicalissimo.

76

G. D’ANNUNZIO, Forse che sı` forse che no, ed. 1942, cit., p. 27.
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