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Nel panorama della letteratura triestina 
del primo Novecento, Enrico Elia occu-

pa una posizione singolare. Nato a Trieste 
nel 1891 e caduto sul fronte dell’Isonzo nel 
1915, presenta – nella propria biografia – dei 
dati comuni ad altri intellettuali della sua 
generazione. In un memorabile saggio (Di 
questo libro e di un altro mondo) preposto all’e-
dizione mondadoriana di La buffa di Giulio 
(Camber) Barni (Milano, 1950), uno splen-
dido libro del 1935 (antiretorico e originale 
nel panorama della letteratura di guerra, di 
una narrativa poetica popolareggiante che 
sembrava richiamarsi a una tradizione otto-
centesca, come ha ricordato Carlo Muscet-
ta in Letteratura militante, Firenze, Parenti, 
1953, p.249), Umberto Saba ne disegna ra-
pidamente un profilo:«Nel 1914 viveva, tra 
Firenze e Vienna, uno studente triestino. 
Era - a quanto ricordo – un giovane esile e 
di alta statura: miope, portava gli occhiali. 
Frequentava i corsi di Lettere all’Istituto di 
Studi Superiori a Firenze; era contempora-
neamente iscritto alla Facoltà di letteratura 
italiana e tedesca dell’Università di Vienna. 
Preparava, a Firenze, la tesi di laurea. Aveva 
scelto, come autore, Giovanni Verga, che gli 
piaceva più di ogni altro scrittore italiano 
contemporaneo[…] I suoi genitori, per ec-
cesso di prudenza, avevano scoperto la via 
di farlo, dalla nascita, suddito turco. Pensa-
vano, con questo atto lungimirante, di ri-

sparmiare un giorno alle sue spalle il peso 
dello zaino; di liberarlo per sempre dalla 
servitù militare. Enrico Elia morì volontario 
nell’esercito italiano, pochi giorni dopo di 
essere giunto al fronte, il 19 luglio 1915, sul-
le pendici del Podgora. Rimangono di lui il 
suo nome dato, come a volontario di guerra, 
ad una piccola via di Milano, ed un dimen-
ticato libretto, nel quale la sorella raccolse, 
con amorosa cura, alcuni suoi scritti: due 
drammi per musica (uno dei quali incom-
piuto), due novelle, e due lettere, scritte ori-
ginariamente in lingua tedesca e indirizza-
te a due signorine di Vienna»(pp.9-10).

Già la storia delle edizioni della sua ope-
ra appare interessante. La prima (intitolata 
Tentativi d’arte) è quella, edita dalla Libreria 
Antica e Moderna di Trieste (s.a.: fine anni 
Dieci-inizio anni Venti), che più tardi Saba 
stesso – che ne era stato l’editore – giudicò 
non soddisfacente; la seconda, apparsa con 
il titolo Scritti di Enrico Elia, raccolti dalla so-
rella e pubblicati a Milano dagli editori R. 
Caddeo & C. nel 1922; una terza (uscita con 
il titolo redazionale Schegge d’anima, Porde-
none, Studio Tesi, 1981, a cura di chi scrive) 
che aggiungeva agli scritti compresi nelle 
edizioni precedenti anche un testo di Elia 
(Prebecquiana), pubblicato nella rivista go-
bettiana “Il Baretti” del 5 marzo 1925 con 
una postilla di Piero Gobetti, e le Canzoni po-
polari della Svezia, della Scozia e della Finlandia 
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raccolte ed armonizzate  da Enrico Elia con 
prefazione e traduzione italiana di Mary 
Tibaldi Chiesa (Milano, Ed.Fiamma, 1926). 
Tutto ciò che rimaneva di Enrico Elia erano 
dei testi a stampa. Giorgio Voghera mi ave-
va ripetuto più volte che i manoscritti, dopo 
la pubblicazione della raccolta delle ope-
re a cura della sorella, erano stati distrutti, 
pare sulla base di disposizioni lasciate dal 
fratello. Dopo la pubblicazione di Schegge 
d’anima, un collega – Piero Derossi, profes-
sore di Storia della musica nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste 
– mi donò un fascicoletto firmato da Enri-
co Elia (un lavoro su La Falena, leggenda in 
tre atti di Antonio Smareglia su libretto di 
Silvio Benco) dicendomi che aveva letto gli 
scritti di Elia e che riteneva che quelle carte 
avrebbero potuto essermi utili per ulteriori 
approfondimenti. Lo stesso fascicolo viene 
ora donato, con altre carte e documenti rela-
tivi a Elia, all’Archivio degli Scrittori e della 
Cultura Regionale.

Che cos’è questo testo? È una tesina uni-
versitaria. Di quelle che venivano discusse 
prima della (o insieme alla) tesi. Elia – nato 
a Trieste da genitori ebrei (ma la madre era 
divenuta cattolica, ha precisato Voghera,  ed 
Enrico era stato battezzato) – frequentava 
allora, come si è ricordato con le parole di 
Saba, le due università di Vienna e di Firen-
ze. All’Università di Firenze (Istituto di Stu-
di Superiori) insegnavano allora professori 
come Girolamo Vitelli, Pio Rajna, Pasquale 
Villari e il critico e storico letterario, italia-
nista, Guido Mazzoni, che noi conosciamo 
– come docenti – anche attraverso la biogra-
fia di Carlo Michelstaedter. Sul frontespizio 
della tesina di Elia, in basso a destra, c’è an-
che – in matita (il testo è molto sbiadito e, 
in certi punti, di difficile lettura) – un giudi-
zio di Guido Mazzoni. Un giudizio critico e 
alquanto severo che accompagnava (si può 
pensare) la restituzione del lavoro in vista 
della sua discussione.

Queste pagine sono un’altra testimo-
nianza dell’interesse di Enrico Elia per la 

musica, e per Smareglia. Una prima parte 
del lavoro  è dedicata all’esposizione della 
trama – riassunta con ampie citazioni – ed 
è intitolata L’azione, seguìta atto per atto. La 
seconda parte è intitolata L’opera letteraria 
ed è costituita da un commento. Un com-
mento che cerca di rimediare alla prima im-
pressione suscitata dalla trama, considerata 
da Elia una sorta di plot (come si dice oggi) 
«ben comune e volgare»: «pare la trage-
dia della vergine pura, piena di tristezza e 
malinconia che vede l’amato trascinato dai 
piaceri sensuali, con il rispettivo ritorno del 
pecorone smarrito».

Invece, giustifica Elia, la storia va letta in 
modo diverso: «[…]la leggenda della Falena 
à un significato più ampio e universale: essa 
rappresenta la lotta fra il bene e il male, il 
giorno e la notte, l’umanità e l’animalità. 
L’oggetto per cui si lotta è l’uomo: Stellio».

In realtà, Elia trova – in questo lavoro – 
dei punti brutti e li registra, soprattutto per 
ciò che riguarda il libretto. Sul quale il giu-
dizio è – in linea di massima – negativo (an-
che se, alla fine, salva la situazione dicendo 
che , ciononostante, esso si poteva «consi-
derare uno dei migliori libretti italiani»). 
Ed è negativo anche il giudizio sulla linea 
di Benco filo o paradannunziano:«Nella Fa-
lena il Benco risente molto del male D’An-
nunziano e quasi si potrebbe dire che con 
questo suo lavoro egli abbia già presentita 
la figura sanguinaria della Basiliola», il per-
sonaggio femminile della tragedia politica 
di D’Annunzio, La nave (1907), rappresenta-
ta a Roma con successo trionfale nel 1908.

È curiosa l’affermazione di Elia relativa 
al fatto di aver scelto di parlare di un’opera 
«insignificante» di Benco (del resto, egli af-
ferma che i libretti per Smareglia sarebbero 
le cose peggiori che egli avesse mai scrit-
to), «mentre che le sue opere migliori sono 
ignote in Italia».

In realtà, afferma Elia, egli avrebbe volu-
to parlare della musica, e il lavoro letterario 
era un obiettivo che era venuto di conse-
guenza. Su Benco egli fornisce alcune no-
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tizie, tra le quali interessante soprattutto 
quella relativa al fatto che Saba stava racco-
gliendo dei testi per un volume giornalisti-
co che avrebbe avuto il titolo Passanti (pro-
babilmente un progetto che si sarebbe poi 
realizzato in La corsa del tempo, 1923).

Il carattere storico-filologico dell’inse-
gnamento del Mazzoni si nota, di riflesso, 
nella scelta di studiare le varianti tra la pri-
ma e la terza redazione del libretto della Fa-
lena (la seconda non aveva potuto – afferma 
– rintracciarla). Vengono in tal modo offerti 
degli esempi in successione e attraverso il 
confronto dei testi. Un altro paragrafo con-
cerne La traduzione tedesca. È un paragrafo 
molto critico nei confronti del traduttore 
Felix Falzari (1859-1912), che dedicò molti 
suoi lavori di traduttore ai libretti per Sma-
reglia. Il testo di La Falena – che era stata rap-
presentata la prima volta al teatro Rossini di 
Venezia il 4 settembre 1897 – si può leggere 
(anche nella traduzione tedesca) nella pub-
blicazione, che comprende la trascrizione 
per pianoforte e i due testi italiano e tede-
sco, La Falena-Die Falene, Legende in 3 Aufzü-
gen, von Silvio Benco; Deutsch von Felix Falzari; 
Musik von Antonio Smareglia; Klavier-Auszug 
mit deutschem und italienischem Text von Giulio 
Smareglia, Leipzig, Hofmeister, 1908. 

Elia procede a riscontri dettagliati sia de-
gli strafalcioni sia dei travisamenti, tirando 
un’altra volta polemicamente in ballo, a pro-
posito della traduzione dello stesso titolo 
dell’opera, D’Annunzio «che fece un simile 
strazio della nostra bella lingua italianizzan-
do dei temi greci – e anche di altre lingue – 
anche dove non ce n’era bisogno».

Indubbiamente, la parte più interessan-
te mi sembra quella finale, costituita dai pa-
ragrafi su La Musica, Antonio Smareglia e La 
linea. Dove Elia propone una sua particolare 
linea interpretativa della storia del melo-
dramma in Italia che – anziché sulla linea 
del Palestrina («la musica quale espressio-
ne di sentimenti») - aveva scelto di muo-
versi sulla linea del madrigale («la musica 
decorativa»): una linea di eleganza, come 

quella delle donne – sottili e ricche di fasci-
no ma, per alcuni, di superficie – di Ignazio 
Zuloaga, pittore spagnolo nativo dei Paesi 
Baschi (1870-1945,allora assai famoso per il 
suo interesse nei confronti del folklore na-
zionale e per la sua passione per Goya). Una 
linea che corrispondeva, per Elia, (che era 
molto sensibile al tema, affrontato anche in 
altre sue pagine, soprattutto nelle novelle), 
a un’interesse più per la grazia femminile 
(per la femmina) che per il sentimento (ver-
so la donna). Una linea che andava in una 
direzione ben diversa rispetto alla ricerca 
del sentimento – con la quale Elia consente 
– propria del Tristano. Una linea, quella della 
ricerca del gusto «grazioso» che spesso – 
secondo Elia - copriva il vuoto, dalla quale 
molta musica europea (in Francia Berlioz, 
in Germania «Wagner, Beethoven e tanti 
altri») aveva voluto prendere le distanze 
riempiendo la musica di contenuto. Ma, su 
questi temi, si vedano – in questo libro – le pa-
gine acute di discussione proposte da Gian-
ni Gori, musicologo che, oltre  che di altri 
temi, è anche attento studioso della cultura 
e degli scritti musicali di Silvio Benco.   Per  
Elia, Smareglia – con la sua Falena – aveva 
indicato vie nuove («La Falena rappresenta 
per lo Smareglia quello che fu per Wagner 
L’oro del Reno») e si era liberato dalla «falsa 
tradizione della melodia italiana», con una 
tecnica che era quella di Wagner (con un 
forte interesse per il motivo conduttore, il 
leitmotiv) ma con una personalità propria e 
con una strumentazione personale. Alieno, 
estraneo – peraltro – sia al «debussismo» 
sia all’influenza russa (per cui si veda Puc-
cini, specialmente La fanciulla del West), 
Smareglia avrebbe dato vita a una sua linea 
o «corrente» formata da lui stesso. E dove 
quella «densità», reputata da alcuni criti-
ci come un difetto, doveva considerarsi un 
«bel difetto». Per cui Smareglia non deve – 
secondo Elia – essere considerato un «ope-
rista», non solo un «operista», ma l’autore 
di una musica capace di reggersi da sé. Dove 
la linea appare «serrata, decisa e robusta» 
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e dove l’unità «viene data non tanto dallo 
svolgimento degli stessi motivi, quanto da 
un sentimento generale che regna in tutta 
l’opera, quasi dall’atmosfera in cui si svolge 
l’azione». Una difesa della grandezza del 
compositore istriano contro quella che a 
Elia sembrava la mediocrità di tante opere 
contemporanee.

Anche questo testo di Elia (presentato a 
Mazzoni nel 1913, secondo il ricordo della 
sorella Cecilia), come altri suoi, rappresen-
ta una serie di appunti che dovevano avere 
di mira qualche sviluppo testuale più com-
plesso da compiersi successivamente: come 
lo studio su Verga abbozzato in quel perio-
do, di cui parla ancora la sorella (cfr. Scheg-
ge d’anima, cit. p. XLVI), o un altro studio 
anch’esso «abbozzato» sull’«Abisso, altra 
opera dello Smareglia, pure su libretto del 
Benco»(ibidem).

Il carattere frammentario di gran parte 
dei suoi scritti che ci sono pervenuti non 
impedisce di cogliere l’originalità dei suoi 
punti di vista e della sua scrittura, anche 
se frutto di intuizioni da sviluppare. Quel-
la caratteristica che Piero Gobetti nella sua 
rivista “Il Baretti” (5 marzo 1925), aveva ri-
scontrato negli scritti di Elia: «Tra i giova-
ni triestini che si avvicinarono prima della 
guerra alla letteratura italiana Enrico Elia 
fu uno dei più originali». Un’originalità 
che egli trovava soprattutto «in due novelle 
fortemente significative» (La sua prima con-
quista e La disfatta). Ma che si può trovare 
anche in altri fatti che riguardano la vita di 
questo «giovinetto  eccezionale» (è ancora 
una citazione gobettiana) così curioso del 
mondo e della vita, così attento a fatti signi-
ficativi di quella cultura (come la letteratura 
e la musica dei Paesi del Nord, anche quella 
popolare), così incline ad analizzare le aspi-
razioni, le utopie, le sconfitte, le contrad-
dizioni comportamentali in una società in 
fermento e in crisi. E a vivere – come affer-
mava il filosofo Giorgio Fano in una com-
memorazione tenuta il 3 dicembre 1927 
all’Università Popolare di Trieste - secondo 

i princìpi dominanti della sua vita («l’ideale 
morale, l’arte e l’amore») fusi in un «moti-
vo solo» («Come l’amore, così anche l’arte 
diventa per lui qualcosa di assoluto, come 
un simbolo dell’anima e pietra di paragone 
del bene e del male»). Così come in lui, nella 
sua vita, c’era qualcosa – insieme – del mi-
stico «ma, come spesso avviene ai santi,[…]
pure qualche cosa dell’eretico» (le frasi cita-
te sono tratte da un articolo del quotidiano 
triestino “Il Piccolo” del 4 dicembre 1927 
che riportava l’«orazione» di Fano).

Del resto, anche nel suo atteggiamento 
di fronte alla guerra (nella quale verrà pre-
sto annientato) si riscontrano analoghe 
contraddizioni. Sul “Corriere della Sera” del 
12 febbraio 1923, Giulio Caprin (Per la storia 
spirituale della guerra) commentava a lungo 
la scelta di Elia di partire volontario alla luce 
della pubblicazione degli scritti:« Singola-
re questo volontario della morte, irredento 
ma non irredentista come gli altri; ancora, 
quando la guerra europea scoppiò, tutto 
chiuso in quella crisi di internazionalismo 
che il suo maggior concittadino, Scipio Sla-
taper, aveva risolto, anche artisticamente 
quando morì, come lui, sul Podgora. La col-
tura italiana su cui si andava maturando a 
Firenze si scontrava in lui con quella ten-
denza che aveva assorbito a Vienna: credeva 
di essere uomo prima che uomo di un cer-
to paese. Timido e taciturno, il chiasso dei 
suoi compagni dimostranti per la guerra lo 
offendeva: pareva un neutralista ed invece 
era uno che sentiva che la guerra è una cosa 
terribilmente seria anche per l’anima. E allo 
scoppio delle ostilità si arruola volontario». 
Avverso alle armi, di cui provava ribrezzo – 
come ricordava Fano – partiva per la guer-
ra. Di intendimenti socialisti e internazio-
nalisti, si schiera dalla parte dell’Intesa per 
muovere «guerra al regno della guerra», 
per ostilità al militarismo tedesco e ai go-
verni austriaco e germanico e per affrettare 
la conclusione del «macello» e riabilitare 
l’Italia in un processo di affermazione delle 
«forme di governo migliori» contro quelle 
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«peggiori» e in una tensione al «progresso 
dell’umanità» (sono citazioni da una lette-
ra di Elia citata dalla sorella, in Alcuni cenni 
sulla sua vita in Schegge d’anima, ed.cit., p.LI).

È per questo che Eugenio Montale – in 
una recensione a La buffa di Giulio (Cam-
ber) Barni (“Corriere della Sera”, 1 aprile 
1950) – ricordava gli Scritti di Elia nell’edizio-
ne del 1922 «come il documento nobilissi-
mo di un intellettuale (la parola è brutta, ma 
non ne abbiamo un’altra) che affrontò  de-
liberatamente la morte perché sentiva che 
“di fronte a cose così generali e vaste come 
quelle del progresso dell’umanità scompa-
iono e non contano per nulla le cose indivi-
duali…”. È all’incirca la posizione di Renato 
Serra, anche se il romagnolo, più maturo, si 
circondasse di maggiori riserve e cautele».

Anche lo scritto sulla Falena partecipa di 
questo atteggiamento contraddittorio. Già 
nella scelta di uno scritto di Benco, molto 
apprezzato da Elia ma certo non dei suoi 
migliori. Anzi. Ma non per questo poco im-
portante. Perché ricco di contraddizioni e 
di spunti interessanti e contrastanti che la 
musica di Smareglia riuscirà a mediare, eli-
minando certa retorica letteraria (di stam-
po dannunziano) e risolvendola in una 
tesa rappresentazione del conflitto etico 
tra Bene e Male. Con una presenza dell’ele-
mento funesto e truce cui solo la forza del-
la natura sembra opporsi. Un percorso di 
contrasti e cadute, tentativi di opposizione 
e di resistenza e sconfitte. Un percorso che 
trova unità nella sintesi musicale. Ed è per 
questo che la tesina di Elia viene ad aggiun-
gersi – come un’altra testimonianza dell’o-
riginalità dell’autore – al corpus dell’opera 
di Elia, piena di quella «strana maturità» di 
cui aveva parlato Piero Gobetti.
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Il destino, cui si era offerto come alle cose 
inevitabili che si fanno perché  han da farsi, 

come l’estrema delle abitudini (avrebbe detto 
con Cardarelli), non diede a Enrico Elia nem-
meno il tempo di prendere le distanze delle 
illusioni e di immaginare un corso diverso 
della sua vita di artista finita quasi prima di 
essere cominciata.  Avesse potuto scegliere 
(ed evitare)  non già il tempo e il luogo del 
suo ultimo, affardellato viaggio nel ’15, ma un 
luogo della sua nascita diverso da quello avu-
to in sorte proprio nell’epicentro del sisma 
che avrebbe squassato l’Europa, Elia avrebbe 
scelto forse uno scenario ancora più nordico, 
fra gli isolotti di Stoccolma ed i fiordi norve-
gesi.  Sulle tracce rade e preziose di un talen-
to che appena andava cercando l’alveo giusto 
della creatività inquieta tra “gaiezza” e spre-
giudicatezza, attraverso il disordine acerbo 
della forma pur nella caratura alta di quelle 
goccie d’oro subito colte da Saba e analizzate 
e riordinate poi da Guagnini, si direbbe che 
le inclinazioni letterarie e musicali di Elia 
abbiano trovato singolari analogie culturali 
(e musicali per quell’alone ricorrente come 
occasione narrativa e come interesse crea-
tivo) con la sensibilità nordica. Non a caso 
Saba richiama l’arte barbarica, da Wanderer 
postmoderno, di Knut Hamsun. Ma dal con-
trastato rapporto dei sessi, dalla propensione 
per un amore libero estraneo alle convenzio-
ni borghesi screziato di ironia,  dal timbro 

gotico-fiabesco delle pagine epistolari a Rosa 
S. e  alla “signorina di Vienna” e dai riverberi 
musicali delle novelle e ancora dalle stesse 
eccentriche esperienze musicali  affiorano 
anche conflittualità femminili ibseniane, 
un temperato strindberghismo, un caratte-
re di ballata popolare alla Peer Gynt, e – per 
echi virtuali, ai margini del wagnerismo epi-
co retaggio della cultura triestina –  l’arcata 
nordica di Sibelius o le miniature di Grieg 
ariose per l’alitare della natura-nascondiglio 
dei Troll, e persino i “momenti di solitudi-
ne” o gli Adagi sentimentali (probabilmente 
ignoti a Elia) dell’altro norvegese violinista, 
Ole Bull. Con un’imprevedibile, fugace in-
trusione del frankiano D’Indy, probabile tra-
mite la Sonata op.59.  Per non dire di quella 
parentesi compositiva non professionistica 
assorbita dalle canzoni svedesi, finlandesi, e 
dalle ballate scozzesi che la voce soavissima 
del grande tenore John McCormach avrebbe 
contribuito a divulgare, dopo un giovanile 
sodalizio canoro con James Joyce: frutto di 
un alacre recupero del patrimonio popolare 
antico (pure in Danimarca il filologo  Svend 
Grundtvig aveva già avviato il corpus delle 
danske folkeviser tardomedioevali) avulso da 
certo generico “dugentismo” caro agli operi-
sti italiani da Cilea a Zandonai.  

È così che, incoraggiato da Pizzetti, il gio-
vanissimo Enrico Elia entra quasi casual-
mente e timidamente in quel processo di ri-

La tesina di Enrico Elia sull’opera di Smareglia

Una Falena fra Rubens e Böcklin

Gianni Gori
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generazione del canto popolare che in Italia 
per esempio coinvolge artisti di contrappo-
sta personalità  come il piemontese Leone Si-
nigaglia e – prima della frenesia futurista – il 
romagnolo Francesco Balilla Pratella.  Men-
tre durante il conflitto la musicista e cantan-
te triestina – Geni Sadero, pseudonimo di 
Eugenia Scarpa – raccoglie dal Piemonte alla 
Sicilia un piccolo tesoro di canzoni popolari 
che trascrive e porta in tournée persino in 
prima linea a beneficio dei soldati al fronte.

Come per la lingua finlandese dei canti 
popolari nei quali s’era imbattuta, la sua feb-
brile curiosità intellettuale,  Elia sembra con-
dividere il senso del cammino, che non è solo 
percorso di strade ma anche di conoscenza.

“In finlandese conoscere si dice tietää e tie 
vuol dire strada, via. Perché per noi finlande-
si la conoscenza è la via, il sentiero che ci por-
ta fuori dal bosco, alla luce del sole…In fondo 
è vero che la conoscenza non è che una via e 
le vie possibili sono tante”.1

Quella di Elia è la giovinezza del “viandan-
te” sempre in movimento come i protagoni-
sti delle sue “prove d’artista”.  Non ha il passo 
pesante e risoluto di Wotan, ma quello del 
ventenne che ha fretta di sapere, di sgusciare 
all’occorrenza dalla porta di casa per compra-
re il pane se non, some sarà di copione, le si-
garette: fretta di entrare nei gangli del dibat-
tito culturale, di mettere in comunicazione 
Vienna con Firenze,  il Danubio con l’Arno, 
sentito, quest’ultimo, da molti scrittori trie-
stini come storico terminale-termale ove ri-
sciacquare la ruvidezza dei panni. 

Il suo precoce talento era da poco uscito da 
quegli anni bollenti dell’adolescenza dove il 
richiamo erotico dell’altro sesso è dietro ad 
ogni angolo; persino nelle donnine dell’ac-
quedotto, quelle scolpite da Romeo Rath-
mann sul portale del cinema Principe (oggi 
Ambasciatori) come mi raccontava Sergio 
Amidei, tornato nella sua città con il proposi-

1 Diego Marani, Nuova grammatica finlandese, Milano,  
Bompiani, 2013.

to di scrivere la sceneggiatura di Senilità poi 
passata di mano a Bolognini.  

Le creature femminili le cerca e le evo-
ca con il desiderio di un ventenne che della 
donna ha però un’immagine modernamente 
spregiudicata. Come il Re della lettera alla si-
gnorina di Vienna, lo anima la determinazio-
ne più ardente di trovare una compagna. La 
sua è una “inesausta nostalgia di amore” che 
detta però condizioni intransigenti. Persino 
nell’avventura de “La sua prima conquista” 
in cui, raggiunto il proprio scopo come un 
Bel Ami di sani princìpi, il giovane protago-
nista si arrampica sulle polpe della propria 
conquista come sulle donnone ignude di Ra-
thmann si abbarbicava il ricordo di Amidei 
mentre nel ’60 gli facevo da guida lungo gli 
itinerari della sua adolescenza triestina.

Del resto la giovinezza di Enrico Elia (e 
non solo) che intorno agli anni dieci nell’Eden 
muliebre andava cercando una compagna 
fra le “trionfanti” privilegiando le “umane”, 
trascorreva in selve incantate di “seduttrici” 
e “tentatrici”.  

Se l’ottocento si era chiuso fra le braccia di 
Thais (Anatole France/ Jules Massenet) o di 
Concha (Pierre Louÿs) il nuovo secolo si era 
aperto fra quelle di Salome (Wilde/Strauss). 
In una rigogliosa continuità di “tentatrici”: 
voraci damazze, capricciose bambinacce (per 
dirla con Arbasino), sensuali peccatrici, fra-
granti seduttrici, sirene della danza, rovino-
se Nanà naturaliste, Nine e Lulù dei navigli, e 
ancora donne-piovra in profumi e lacche d’o-
riente su musiche di Mascagni, creature sel-
vagge,  maliarde tenebrose uscite dal gineceo 
dannunziano o dal ridissodato  retroterra del 
“fantastico” protoromantico.

Le movenze della Falena già sono in Tenebre 
di Camerana (“Certo è nata costei, tigre lasciva / 
Cupa tigre dal passo ambiguo e lento….Fascino del-
le chiome atre? Chi sei / Tu, fatta d’ombra e fatta di 
velluto”).  E più o meno negli stessi anni, tenta-
to dai giardini più lussureggianti dell’art-nou-
veau, lontanissimo  dai furori marinettiani, 
Decio Cinti evocava fiori del male in forma di 
sirena il cui sguardo “éblouit la raison”. 
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Et lorsque tu m’as dit “Baise-moi! “, un étrange pouvoir
m’a entortillé a ton sein, serpent voluptueux…

Come la seduzione aggressiva, sfrenata della 
Falena:

………………............amai
da belva sitibonda!...
Or l’amore comprendo!
Or nel tuo bacio
 l’anima affonda!

Il profumo di donna che circola invece nel-
la prosa del giovane scrittore triestino coin-
cide, pur nell’estrema diversità, ma anche 
nella comune gaiezza, con quello di un suo 
coetaneo: Nino Oxilia, autore con Camasio 
di Addio, giovinezza! e di versi impregnati di 
squisito erotismo.  Ed è coincidenza toccante 
essendo, pure Oxilia, caduto al fronte nel ’17.

Per la musicalità di Enrico Elia  la cui fede 
wagnerista non scendeva a compromessi 
con la piccola forma della musiquette di trat-
tenimento e della Salon-musique, ci sarebbe 
stata poi l’occasione di incontrare, proprio 
nel fatidico 1914, la peccaminosa seduttrice 
par-excellence: la Kundry del Parsifal epocale 
diretto al Teatro Verdi da Gino Marinuzzi.  
Kundry, la madre di tutte le Falene della not-
te e del peccato.

In questo turbine di muliebri tentazioni 
non stupisce che lo studente, dotato di mol-
teplici interessi e di antenne culturali sensi-
bilissime, scelga, per una tesina universitaria 
l’opera di Antonio Smareglia su libretto di Sil-
vio Benco, protagonista l’ammaliatrice not-
turna, reincarnazione in negativo delle crea-
ture aliene evocate dal primo romanticismo 
(le Ondine, le Rusalke, le Villi) ma nutrite da 
Eros e Thanatos, votata allo stravolgimento 
cruento dell’idillio di Re Stellio e di Albina2. 

Il manoscritto della tesi presentata nel 
1913 all’Istituto di Studi superiori di Firenze 
(e di cui Elvio Guagnini ha ritrovato copia)  

2 Un Re (senza ulteriori connotazioni) e una Albina 
figurano anche tra i personaggi dei due “drammi mu-
sicali” lasciati da Enrico Elia: lavori che solo l’eccen-
tricità di un Erik Satie avrebbe potuto forse virare in 
un’operina alla maniera di Geneviève de Brabant.  

non ha ambizioni saggistiche e neppure il 
taglio critico delle pagine pubblicate poi da 
Gobetti intorno a Henri Becque, ma è un ul-
teriore tassello utile a completare l’iter pur-
troppo breve delle sue esperienze di artista.  
Reperto prezioso non tanto per il contributo 
su un grande romito del teatro musicale – che 
sulla svolta lirica della trilogia (Falena, Ocea-
na, Abisso) tra Märchenspiel e Mito riponeva 
legittime speranze – quanto per certi sprazzi 
di estro e persino di ironia sotto traccia. Sono 
le spie di una  ricerca che lo studente avrebbe 
certo aggiustato e ripulito e quindi allargato 
agli altri titoli della trilogia, se ne avesse avu-
to il tempo, coincidendo la prima di Abisso 
proprio con l’anno di Sarajevo.  Affiora dall’e-
laborato un poco frettoloso se non arruffato, 
tutto di prima mano, un piglio ingenuamen-
te polemico anche nelle considerazioni criti-
che sul libretto giovanile di Benco che pure 
concorre a esiti straordinari nel panorama 
operistico italiano, ma di cui Elia non condi-
vide la dimensione sonante e il “far grande” 
proprio della stagione dannunziana.  Sicché 
nello schema scolastico dell’analisi (la trama, 
il libretto, la musica, con un’appendice sulle 
revisioni del testo e sulle versioni tedesche) 
si avverte una avventata impulsività di giu-
dizio. Che convive per altro con la riflessione 
sulla condivisa poetica di Benco e Smareglia 
in quel preciso momento storico postverdia-
no e postwagneriano, quando il composito-
re istriano e il suo poeta, scostandosi dalla 
drammaturgia del verismo, tentano un recu-
pero di quelle componenti tragiche che ave-
vano caratterizzato il primo romanticismo 
tedesco alle soglie della Leggenda e del’Irra-
zionale, fra Weber, Marschner e il Wagner 
del Fliegende Holländer.  Pur adorando Verga 
3 il giovane Elia avverte l’attrazione del gran-
de artificio operistico innescato da Benco e 
da Smareglia e ne resta colpito non meno di 
quanto Saba, pur non amando affatto il ver-

3   Nello stesso dramma musicale senza titolo e rima-
sto incompiuto, è significativa la scelta del nome per il 
protagonista maschile: Turiddu (il Maschio).
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so dannunziano, ne sentiva la maliosa sug-
gestione. Come raccontava Vito Levi.  Aveva 
trovato un giorno Saba, nella sua bottega 
mentre leggeva D’Annunzio senza celare 
smorfie di fastidio e sul punto di troncare 
definitivamente  l’irritante lettura.  Il giorno 
dopo però, tonato alla stessa ora nella libreria 
di via San Nicolò, Levi sorprese il poeta im-
merso ancora nella lettura del Vate.   A Saba 
non restò che confessare.  Non poteva farci 
niente….   “Mi affascina!”, confessò.

Analoga attrazione (ma con disincanta-
ta disinvoltura e un pizzico di scetticismo) 
innesca l’interesse di Enrico Elia nella sua 
tesina universitaria per l’opera messa in sce-
na per la prima volta alla Fenice nel 1897 ma 
ancora in evidenza – seppur contrastata e pe-
nalizzata dal gioco dei poteri editoriali – nel 
repertorio italiano.  

Il ragazzo non poté ovviamente  subire 
il fascino della “prima” Falena veneziana, 
che era il mezzosoprano Alice Cucini, non a 
caso dotata di seducente vocalità dispiega-
ta soprattutto con esiti mirabili nel ruolo di 
Dalila.  Il ventenne Enrico conobbe invece 
presumibilmente lo charme fosco e spettaco-
lare dell’opera quando venne rappresentata 
al Comunale nel 1911, protagonista la corvina 
bellezza (assai amata per la sontuosità vocale 
da Toscanini) della allora ventisettenne Lu-
isa Garibaldi, a sua volta specialista di ruoli 
luciferini come quelli di Ulrica, Azucena, Gu-
truna.  E poté seguire dappresso gli sforzi de-
gli autori per un maquillage drammaturgico 
che assicurasse competitività al difficile volo 
della Falena. Il che spiega l’inedita attenzione 
per le varianti del testo sottoposte da Benco 
al compositore e per le “licenze” del tradut-
tore tedesco (Elia si diverte a cogliere nella 
Falena alcune zeppe di cui è ricca ogni versio-
ne ritmica d’epoca)  il cui lavoro per l’editore 
tedesco Friederich Hofmeister di Lipsia era 
tuttavia destinato a scarsa fortuna. Il tradut-
tore in questione non era per altro un pelle-
grino, trattandosi di quel poeta Felix Falzari, 
amico, mentore e collaboratore – in quegli 
stessi anni – di Franz Lehár quando il futuro 

autore della Lustige Witwe era regioimperial 
maestro di banda a Pola.

La scelta di Falena per la dissertazione ma-
noscritta presentata dallo studente triestino 
era dettata dalla consapevolezza che l’opera 
avrebbe goduto di miglior sorte al di là del 
confine e dei contrastati affetti che Trieste 
ancora riserbava a Smareglia, mantenendo-
ne viva la memoria nel primo cinquanten-
nio del novecento solo per saltuarie riprese.  
Nonostante il giudizio di critici autorevoli, 
Smareglia (e quasi esclusivamente il primo 
Smareglia, quello di Nozze istriane) sarebbe 
rimasto invece un “caso” di pertinenza e di 
nicchia triestina. Il che a un osservatore sa-
piente come Fedele D’Amico parve a un cer-
to punto, paradossalmente, nel panorama 
nazionale che si andava anchilosando, una 
legittima condizione di merito della cultu-
ra triestina, da custodire e da  vantare come 
esclusiva.  Lo ribadì in una occasione (una 
memorabile tavola rotonda proprio in mar-
gine alla Falena riproposta nel 1975 al Verdi 
da Gianandrea Gavazzeni con Leyla Gencer 
nel Titelrolle) che in molti avevamo credu-
to l’ultimo treno per il rilancio europeo di 
Smareglia e della sua trilogia lirica: illusione 
confortata dal fatto che per la prima volta il 
compositore istriano trovava, grazie a Nandi 
Ostali,  un grande editore (la Casa musicale 
Sonzogno) e un’edizione critica. Sappiamo 
oggi che anche l’auspicio minimale  di D’A-
mico di un’enclave smaregliana a Trieste, è 
andato deluso. Forse per sempre.   

Fu comunque, allora,  avventura esaltante 
soprattutto per merito di Gavazzeni, che l’a-
veva suscitata e sostenuta da formidabile co-
ordinatore.  Per lui i percorsi incrociati della 
cultura triestina non avevano segreti.  Li ag-
giornava con quotidiana curiosità e voracità 
di lettere e di letture.  Ricordo come nell’ordi-
to dell’intellettuale-musicista figurasse, per 
il tramite di Saba, anche il precoce talento di 
Elia.  Solo che allora (quella volta dell’ultima 
Falena al Verdi) non era ancora nota l’eserci-
tazione smaregliana poi ritrovata ed ora pub-
blicata.  Avesse potuto leggere la tesina sulla 
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Falena, non dubito che il maestro avrebbe 
scritto di getto una di quelle sue acuminate 
pagine di diario che ne scandivano la carrie-
ra direttoriale;  pagine in cui i riferimenti 
letterari (specie nello scenario triestino del 
primo novecento) si diramavano come vasi 
capillari.  E avrebbe colto una delle ragioni 
prime che muovono lo scritto dello studen-
te Enrico Elia in parallelo con le “ragioni 
dell’amore” alla radice delle sue esperienze 
di scrittore. Enrico vi ravvisava giustamen-
te, in una temperie da orrifico Märchenspiel, 
il conflitto di amor sacro e amor profano, di 
Venus ed Elisabetta (Tannhäuser) tanto per 
restare nell’ambito wagneriano familiare sia 
a Smareglia sia all’emergente giovin scritto-
re triestino. 

In Falena il conflitto tra la forma dell’amo-
re idealizzato e generoso e la forza dionisiaca 
della voluttà dei sensi, investe la vicenda e la 
sospinge verso  una comune catastrofe.  Elia 
sintetizza così nel suo elaborato:

“La leggenda della Falena rappresenta la 
lotta fra il bene e il male, il giorno e la notte, 
l’umanità e l’animalità”. 

Ma l’attenzione dello studente non si con-
centra solo sulla figura vampiresca della ten-
tatrice (votata alla dissoluzione nella luce); si 
sofferma anche sulle  dinamiche dramma-
turgiche e sui caratteri di tutti i personaggio.  
E se mostra di non apprezzare il sentimenta-
lismo flebile  da “fiorellin morente”, da “sar-
tina abbandonata” di Albina, lo attrae – nella 
figura della fanciulla non meno che in altre 
situazioni – il timbro folclorico, di tradizio-
ne orale che affiora per esempio nella “ma-
rinaresca” del primo atto (triste è amar senza 
fortuna)  “veramente bella nella sua sempli-
cità”. O la confessione di Stellio ad Albina (e 
mentre ad una Vergine / Divina muovon l’alme, / 
ansiose di pietà, / io con le giunte palme / prego a 
la tua beltà): irriverenza che pur si ritrova in 
certi “rispetti” del canto popolare.  Né sfugge 
all’ampia esposizione della vicenda un altro 
aspetto estremo di tradizione popolare nor-
dica immesso nel sinfonismo smaregliano: 
quella sorta di ballata, di macabrorgiastica 

chanson-à-boire (Hop! Hop! Un destriero galop-
pa galoppa…) che Benco ritaglia nel secondo 
atto per Stellio e per l’Ignota “Redana”: così la 
Falena dice di chiamarsi; ma Elia nel mano-
scritto riporta erroneamente “Renata”. 

L’analisi del testo prende però una piega 
discontinua; si avventura in una stroncatura 
sbrigativa non senza vistose sciatterie nella 
forma e vistose contraddizioni (“Un’accoz-
zaglia di luoghi comuni tolti dall’Aleardi, ro-
manzi d’appendice et similia”…“Nella Falena 
il Benco risente molto male D’Annunzio e 
quasi si potrebbe dire che con questo suo lavo-
ro egli abbia presentita la figura sanguinaria 
della Basiliola”…”Una prova insignificante”… 
“Ciononostante credo che lo si possa conside-
rare uno fra i migliori libretti italiani”).  

Si direbbe che lo studente riconosca il fa-
scino ed il successo dell’opera “nonostante” 
il libretto: considerazione generica ricorren-
te un tempo per quasi tutti gli operisti, Verdi 
compreso. E oggi largamente corretta.  Il giu-
dizio sommario sul testo (e su un’esperienza 
letteraria che Benco, secondo Elia, avrebbe 
“mille volte rinnegato”)  rende del resto su-
perflua la comparazione delle revisioni, alle 
quali lo scrittore aveva messo mano di con-
certo con il musicista. 

Ma è nelle ultime pagine della tesina che 
qualcosa di interessante si manifesta, nono-
stante qualche improprietà che fa sembrare 
il lavoro un involuto brogliaccio di appunti 
buttati giù di premura, per una successiva 
“bella copia” (difficile riconoscere in molti 
passi dell’elaborato l’italiano pur “disaggrade-
vole” dei coevi scritti di Elia); è qui dal finale 
dedicato alla musica che si spuntano alcune 
intuizioni e quell’impulsiva vena di ironia e 
persino di irruente polemica che era nel ba-
gaglio intellettuale dello studente triestino.  
L’inesperienza talvolta, anche nel talenti più 
promettenti, può scivolare nella presunzione.

La premessa parte ambiziosamente da 
lontano, dalle origini del melodramma, in-
dicando il bivio davanti al quale si sarebbe 
trovato il primo musicista “di teatro”: da una 
parte la civiltà polifonica (Palestrina) ovvero 
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“la musica quale espressione di sentimenti”, 
dall’altra il madrigale ovvero “la musica de-
corativa”:  soluzione, quest’ultima imboccata 
dall’opera, incapace di “esprimere un sen-
timento più profondo” ma solo di “coprire 
questa sua vuotezza con una grazia a volte 
piena di brio, a volte, ma più raramente, me-
lanconica”.  L’ingenuità estetica di Elia, sal-
tando evidentemente Monteverdi e tutto il 
teatro barocco, e pensando probabilmente al 
belcantismo giocoso, non condivide la “teo-
ria degli affetti”.  Punta e dà rilievo, nella sua 
sintesi, alla necessità della “liberazione della 
musica”, che per Elia non ha il senso assegna-
tole da Kant e poi dall’estetica romantica, ma 
– in parallelo con la storica svolta rivoluzio-
naria –  il senso della liberazione dal “vuoto”, 
che solo Beethoven in Germania (prima di 
Wagner) e Berlioz in Francia sarebbero riu-
sciti a colmare di contenuti.

Il vuoto, anzi la “vuotezza”, come scrive, at-
tribuendola allo stesso Verdi, è  dato dalla man-
canza della dialettica e del contenuto strut-
turale sinfonici, cui l’opera italiana avrebbe 
rinunciato a favore di una “facile e banale me-
lodiosità”.  Sarebbe merito esclusivo di Smare-
glia aver colmato questo vuoto secolare con La 
Falena che “rappresenta per lo Smareglia quel-
lo che fu per Wagner L’Oro del Reno”.

Certo per “melodiosità” Enrico  intendeva 
non la “melodia” bensì l’ovvietà di formule 
associabili alle buone cose di pessimo gusto, 
ad uso di salotti borghesi per “distinte dilet-
tanti” e vergini cantatrici. Fa in tal senso d’o-
gni erba un fascio, inserendo nel ciarpame 
(come appare nelle novelle) persino il valzer 
della Lustige Witwe, modello della Leggerezza 
e specchio dell’epocale crepuscolo, vissuto 
dallo stesso Elia.

Essendo la melodia componente  di quel 
“tutto”, di quell’assoluto di cui la musica (sia 
quella “pura” sia quella a programma sia in-
fine quella “sulla parola” del dramma musi-
cale) rivendicava la propria autonomia e la 
propria superiorità, da Rousseau a Hegel a 
Schopenhauer, non poteva sfuggire  all’au-
tore della tesina la portata fondamentale di 

ogni flusso melodico.  Né poteva sfuggire a 
uno che già scriveva musica, seppur timida-
mente, e che, nel suo canzoniere popolare 
(amorevolmente commentato dalla Tibaldi 
Chiesa) era stato coinvolto dal Melos popo-
lare in una sorta di “ossessione nordica”, giu-
sta l’intitolazione di una mostra di pittori, 
da Von Stuck a Munch, curata a a Rovigo da 
Giandomenico Romanelli.

Il riferimento pittorico non è casuale, per-
ché riguarda il guizzo creativo che Elia inse-
risce nelle ultime pagine del manoscritto: 
guizzo fino a un certo punto sorprendente 
quando si ricordi l’altra pacata “ossessione” 
dello scrittore; quella per la donna.  Ed è pro-
prio il “culto della donna” che mette al centro 
della sua discutibile microstoria dell’opera 
attraverso due immagini emblematiche.

La prima, a proposito del melodramma 
barocco e del settecento: “Se qui è permes-
so un paragone, confronterei questa musica 
con le donne di Zuloaga, eleganti e sottili, 
con il sorriso alla bocca, ma che nessuno cre-
derebbe capaci di una grande azione o di un 
pensiero più profondo”. 

La seconda, a proposito dell’opera verdia-
na: “E qui son tentato di fare un altro confron-
to e ora sono le donne di Rubens cui vorrei 
paragonare la musica di Verdi: al contrario di 
quelle di Zuloaga, esse non hanno più nessu-
na grazia; soltanto il momento carnale è ri-
masto loro; sono tozze e ben pasciute, con le 
poppe piene, le forme ben arrotondate, quasi 
grondanti grasso e non manca loro nemme-
no l’espressione incantata e instupidita”.

Curiosa, in questa simbolica e bizzarra 
iconografia femminile, la scelta di un pittore 
allora vivente  e sulla cresta dell’onda.  Igna-
cio Zuloaga, da poco passati i quarant’anni, si 
era imposto alla Biennale di Venezia nel 1910 
e aveva fatto sensazione a Roma  nel 1911. Di 
qui la tempestiva acquisizione a Trieste di un 
suo quadro oggi ammiratissimo al Museo 
Revoltella: Lola, la gitana.  Ed è probabilmen-
te l’ “elegante e sottile” flessuosità di Lola che 
Enrico Elia sceglie a muliebre emblema d’in-
comunicabilità dell’opera barocca. 
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Lo schematismo della dissertazione  è 
opinabile. L’approssimazione sintattica 
mette in ulteriore evidenza l’impressione di 
“minuta”; lascia affiorare sfoghi personali, 
intonazioni polemiche tanto intemperanti 
quanto generiche  (“All’esecuzione della Fale-
na si disse che la sua musica aveva il difetto 
di essere troppo densa; però è un bel difetto, 
che io auguro a tutti i musicisti e che è segno 
di un animo che ha molte cose da esprime-
re. Peccato che negli altri musicisti si ha da 
verificare (quasi) sempre il difetto contrario! 
(sic)” … “Quando potremo godere anche di 
quest’opera?4 Forse di qua a cinquant’anni, 
perché per ora tutte le imprese teatrali sono 
d’accordo di boicottare le nuove opere che 
superino la mediocrità”)  e una certa  impru-
denza nel considerare La Falena  il capolavoro 
esemplare.  

Ma su almeno due aspetti l’analisi di Elia 
coglie nel segno. Prima di tutto l’originalità 
dell’invenzione smaregliana nell’arco storico 
postverdiano: quella genuinità che ha messo 
per oltre un secolo in difficoltà la critica nel 
rispondere al quesito “dove collocare Smare-
glia?”, in quale corrente, sotto quale etichetta?  
Al di là di un wagnerismo di maniera, il pro-
blema si era riproposto anche in quella lonta-
na tavola rotonda del ’75. È dunque vero che 
la sua voce (il suo teatro musicale) si stacca 
dal panorama italiano ed europeo ed aggetta 
con la propria genuinità formale come in un 
altorilievo?  Elia non aveva dubbi: “Lui stesso 
(Smareglia) forma la sua corrente”.

Il secondo aspetto il giovane saggista, 
pur senza esercitare un’indagine musicolo-
gica, lo coglie nella brevissima riflessione 
sulla partitura, sulla “linea serrata, decisa, 
robusta” che incardina fin dall’inizio l’azio-
ne, i presagi e i destini, le volontà individua-
li all’Essere irreale ed al suo alone onirico. 
Come se la musica si facesse gorgo al quale 
nessuno può sottrarsi: nemmeno l’ascolta-
tore e lo spettatore subito avvertito dell’in-

4  Si riferisce a  La morte dell’usignolo (sempre su testo di 
Benco) opera incompiuta e quindi mai rappresentata.

visibile imminenza della tragedia. L’ala della 
Falena agita “l’aria ammorbata del male” e  il 
respiro musicale, deposita illusorie speranze 
nel finale del primo atto; per scatenarsi nel 
torbido ditirambo del duetto nel segno della 
passione e del sangue fino “al potente e spet-
tacolare pianto di Albina” nel finale secondo. 

Così Elia sottolinea l’effetto metafisico di 
un “pianto” che solo l’allucinazione di Stellio 
percepisce nelle trafitture timbriche del po-
deroso “ostinato”.  Giustamente Elia se ne en-
tusiasma, anche se non offre alla figura della 
protagonista (e alla musica di Smareglia) una 
controfigura pittorica adeguata dopo Zuloa-
ga e Rubens.  Non potrebbe essere  una Naia-
de di Arnold Böcklin sull’isola dei morti?         
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Antonio Smareglia
su libretto di

Silvio Benco

Troppo lungo il sunto; e fatto

 (mi pare) crudamente o can-

didamente! Mentre poi lo loda come

uno dei migliori libretti italiani. Il lavoro

mi pare un po’ sminuzzato, con

quei paragrafi a sé, ciascuno dei

quali su temi vari.

Guido Mazzoni                    

La Falena

Enrico Elia

leggenda
in 

tre atti
di
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  L’Azione.

    Atto primo.

 Tutta l’azione si svolge nei primi tempi cristiani sopra

una costa europea dell’Atlantico. Al primo atto ci troviamo,

poco prima di sera, sulla spiaggia vicino a un bosco. Un

gruppo di giovanette danno corso alla loro gioia di vivere

cantando e raccogliendo fiori. Cantano di un bel cavalier

che, affranto dalla stanchezza, esce dal bosco e muore subito

dopo aver dato un bacio alla donna sua.

 Questo soggetto triste, sebbene cantato da boccuzze così

gaie, prepara la venuta della figura sentimentale e melan=

conica di Albina. Essa à ereditata dalla sua mamma una

tristezza continua. Dove le altre fanciulle festeggiano la prima=

vera, lei è sempre rinchiusa in se stessa; la vista dei fiori colti

le fa pensare che domani quei fiori morranno.

 I versi posti in bocca a Albina paiono una satira del

sentimentalismo:

Stringo sul seno il fiore:

è nato appena, è piccoletto e bianco

e domani morrà!

Un fiorellin morente,

un bimbo in agonia,

una foglia cadente

d’autunno, un cuor di vergine

d’amore afflitto e stanco:

dentro l’anima mia

è tutto una pietà…..

 A un tratto si leva una canzone marinaresca dalla nave

di Morio, che va a passare la notte a pesca:

– Remo lento,

che parola di lamento
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narri al mare?

– Triste è amare

Triste è amare senza fortuna!

veramente bella nella sua semplicità!

 Questa nave che va a passare la notte con la probabilità

di un uragano, ricorda alle fanciulle come una volta, durante

una tempesta, re Stellio le salvò tutte quante. Alle allusioni

maliziose all’amore del re per Albina, essa arrossisce e sorride, ma

se ne pente subito e si getta, tutta vergognosa, fra le braccia del

vecchio babbo Uberto che giunge in quel punto dalla parte

della reggia. Egli si rallegra assieme alle altre fanciulle di quel sorri=

so di Albina; ma non può fare a meno di dolersene di quel subito

pentimento della sua mesta figliola: Quand’egli era giovane, non 

pensava a melanconie; egli andava in cerca di avventure

gioconde d’amore. Ma invece la gioventù d’oggigiorno si strugge

d’amore e di dolore.

 Allorchè si sentono in lontananza gli squilli di corno di

re Stellio e dei suoi cacciatori, egli, da vecchio arzillo e bonario,

coglie l’occasione per scherzare sull’impazienza con cui le

fanciulle aspettano il ritorno dei loro amanti.

 Intanto passano alcuni giovani agricoltori e pescatori

che recano la lieta notizia che il momento del ritorno dalla

caccia non è più lontano, ciò che fa andare in visibilio le fanciulle.

Ma Albina, nonostante il grande avvenimento di aver sorriso

poc’anzi, quest’oggi è più triste che mai; dei presaghi sogni l’ànno

spaventata.

 Intanto arriva il re e il suo seguito

 Ora occorreva far vedere che il re è di una bontà non comune

e egli mostra la sua magnanimità con due buone azioni: la prima è

di regalare tutte le prede di caccia ai poveri: È giusto che dopo

essersi lui divertito a caccia, ora se la godano anche i poveri.
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 La seconda prova di bontà (che del resto si potrebbe anche interpetra=

re per debolezza) la dà verso un ladro di selvaggina. Il ladro, ben

sapendo quanto vale la parola di Albina presso il re, la prega ginoc=

chioni di voler intercedere in suo favore. E lei si commuove, pensa

che „i suoi figli son poveri”….. che „muoion di fame”….. E poi „è una

parola tanto dolce: perdonare”….

 I seguenti versi posti in bocca a Albina sono forse

altrettanto buffi quanto quelli citati più su:

  È una parola dolce: perdonare…..

  Vorrei che ti suonasse dentro al core

  una musica blanda,

  mentre umile io mormoro,

  forse ignara di ciò che il labbro dice,

  ch’è una dolce parola: perdonare…..

  E il re non sa resistere a tanto argomento e assolve il ladro:

   Perchè rimesso t’ha

   una santa il fallire,

   giustizia non vo’ far: sarò clemente!

   La benedici-e va!.....

  Il ladro se la batte portandosi con se il buon insegna=

mento:

   Tieni a memoria

   che non si ruba il pan…..

 Dopo aver ammirata la bontà del re, il popolo s’allonta=

na, perchè s’è già fatto buio, e anche Albina fa atto di seguirli,

ma è trattenuta dal re. Lei crede che voglia farle un rimprovero

per la sua intercessione; ma invece lui non ci pensa nemmeno:

egli non vuol altro che fare all’amore con lei. Le dice di vederla ora

davanti a se, tal’e quale come la vede quando sente il bisogno di

pregare; e mentre crede di pregare alla Santissima Vergine Maria,

egli adora invece la sua bellezza.
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 E lei, accarezzata da queste parole, lo prega di proseguire, rispar=

miandole la noia di rispondergli; e lui l’accontenta: la chiama

„Alba di primavera”, e naturalmente non manca nemmeno

il „Maggio” che darà i suoi fiori per farle una corona. Poi la chiama:

   O mia semplice e buona

   e timida cervetta,

   o amore d’ogni stella

   che nel sonno ti guarda!

 Ma quando à raggiunto l’apice del suo entusiasmo,

quando esclama: „O amore, amore, amore!”….. sbuca a un tratto

dal bosco l’Ignota, la Falena, una farfalla notturna, una

personificazione del male. Essa à in tutte le sue movenze un certo

che d’irrequieto, imperioso e passionale; porta un mantello a

larghe falde, luccicante, rosso cupo, quasi nero. Albina riconosce

in lei la figura che nei sogni l’aveva tanto spaventata.

 L’Ignota si pianta davanti a Stellio: Anche lei è regina e

più potente di lui. Il suo regno è nel più fitto della selva. Uomini

e belve essa perseguita con l’amore e con l’odio; queste sono le sue

armi, il suo arco e la sua freccia, che le riempirono la tana di

morti amati e odiati: Quando sente il bisogno di amare, essa

attira la vittima nel suo tugurio e lì la costringe per forza di

malia a compiere un omicidio per procurarsi l’ebbrezza di

sangue. Per questa sua potenza essa pretende la sottomissione di Stellio:

   Perchè ho la freccia e l’arco:

   perchè se odio, tutti ne temono,

   perchè se amo, tutti ne tremano

   ……………………………….

  E poi cerca d’insinuarsi con selvagge lusinghe:

   Non vedi ne’ l lampo de l’occhio di fiera

bruciare i tuoi sensi?
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   Non senti confusi gli aromi e gli incensi

di mia chioma nera?

   Mi guarda non sembro la bella, la forte,

   che l’impeto uccide dei baci con baci

   e immerse nei petti le mani rapaci

   fa strazio dei cuor?

 Essa si pone tra Stellio e Albina allargando il suo mantello 

su di lui: Ora la Falena lo farà cadere in un sonno magico

e non lo desterà che la notte, per farlo correre nell’oscurità a

cercare i suoi amori. E Stellio, accasciato da queste minacce,

cade in ginocchio; egli non ascolta più neanche le parole di Albina.

Poi, a un cenno dell’Ignota, si dirige brancolando verso di lei, che 

con dolci parole, a poco a poco, lo prostra, lo incanta, finchè,

vinto dal sonno, cade a terra. Allora, tutta trionfante, con

un balzo selvaggio, essa si ritira nel bosco, lasciando indietro 

Albina piena di spavento al veder Stellio in quello stato.

Quando sopraggiunge Uberto, egli trova che la sua figliola à

appena la forza di accennargli con parole sconnesse, come

una donna strana, uscita dal bosco, aveva immerso il suo

amante in quel sonno, forse più orrendo della morte.

 Uberto tenta di svegliarlo e, non riuscendo, chiama gente. 

Accorrono da tutte le parti i sudditi di re Stellio, atterriti dallo 

spettacolo che si presenta ai loro occhi. Un gruppo di giovani

mette quel corpo immobile sur una lettiga e lo trasporta a

casa, mente gli altri intonano una preghiera per la salute

del loro re. Coro finale.

   Atto secondo.

 Siamo di notte, nel tugurio della Falena, un antro roccioso, 

illuminato dalla luce che manda un fascio di legna ardenti, e

dal fievole chiarore di una lucerna. La Falena è stesa a terra e

tiene gli occhi fissi alla porta. Essa à il potere di vedere ogni
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cosa e segue con ansia ciò che accade nel castello reale. Vede come il re 

si leva dal suo letto, come il vecchio Uberto, che vegliava al suo capez=

zale, se ne accorge e insegue l’altro che fugge nel bosco battendo il

capo negli alberi, cadendo, rialzandosi e ripigliando la corsa. E

il vecchio lo insegue sempre! Allora una minaccia terribile

prorompe dalle labbra della Falena: Uberto che le vuol togliere

la sua ebbrezza d’amor, gli darà la sua ebbrezza di sangue!

Questi due sentimenti di amore e odio si confondono nel

suo interno, la entusiasmano e la rendono sempre più

impaziente. È così breve la notte per soddisfare le brame d’amo=

re. Alle sue labbra, assetate di baci, par già di succhiare nell’aria

la bocca dell’amato.

 Finalmente egli è vicino; trova la soglia e entra. La Falena

s’è nascosta nell’ombra per godere del suo turbamento.

 In principio egli è come trasognato, non vede niente; a poco a poco 

egli si raccapezza e – la scorge. Nel buio le sue pupille ardono 

di passione. Il  lume della lucerna gli dà noia:

   Le tue pupille bastano

   a illuminar l’angoscia mia…..

 La Falena lo stringe furiosamente al seno, pazza di amore 

selvaggio e di desiderio di carezze. Essa lo à chiamato, perchè vuole 

il suo amore, la sua giovinezza. È la prima volta che ama

davvero. Prima essa chiamava gli amanti alla morte.

 Ma l’imagine di Albina si frappone fra lei e lui, e egli si

svincola dalle sue braccia. Invano la Falena ritorna all’assalto,

cercando di comunicargli il suo ardore. Allora lei corre alla roccia

e riempie una coppa di un vino misterioso. Egli si rifiuta in

principio di berlo, ma gli occhi affascinanti della Falena e il

miraggio dei piaceri d’amore che l’aspettano lo costringono a 

vuotare il calice. Egli beve – poi la guarda. Ora la trova suprema= 

mente bella. Vuol sapere il suo nome e lei si fa chiamare
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Renata. Ora egli non la teme più, ora anch’egli l’adora e essi cercano 

di estinguere la loro sete di amore in un lungo abbraccio. Egli le 

promette di non abbandonarla più; ma la Falena, per accenderlo 

vieppiù, lo rimprovera di non amarla. Stellio è pronto a dare 

qualunque prova del suo amore; e lei gliene chiede una terribile,

un delitto: Se non vogliono vedersi staccati a forza l’un

dall’altro da Uberto, bisogna sbarazzarsi di quel vecchio; perchè

egli farà ogni sforzo per separarli e saprà sollevare anche il

popolo per toglierlo alle sue carezze. E tocca a Stellio il compito di 

pugnalarlo.

 Intanto si sente bussare alla porta. È Uberto che, tutto

accorato, chiede di Stellio. Quando lo vede, è tutto contento, ma accor=

gendosi che Stellio rimane impassibile, egli si dispera; dubita che

il re non lo riconosca, gli ricorda Albina e protesta di non volersi 

muovere di là se non accompagnato da lui. Egli vede che Stellio è 

soggiogato dal fascino di Renata e inveisce contro di lei. È la lotta 

suprema tra il bene e il male!

 Stellio è deciso a non abbandonare Renata e si rivolge a lei. 

Questa gli toglie dalla cintola il coltello da caccia con le parole:

„Prendi e mordi!.....” Stellio, quasi per consacrare il coltello al

delitto, fa che essa baci la lama; poi si avventa sul vecchio e lo

scanna.

 Ma subito egli à coscienza del delitto che à commesso e col grido 

„Sangue suo” si porta disperato le mani alla testa: Egli lo à colpito 

mentre pregava per lui: e poi era tanto vecchio! S’inginocchia

davanti al cadavere di Uberto e vi tuffa le mani nel sangue: Mai più

non saranno lavate le sue mani da questa colpa!

 Renata, vedendo che Stellio, inorridito dal suo delitto, non pensa 

più alle voluttà d’amore, gli riempie un’altra tazza del vino inebbriante, 

che egli beve dopo debole resistenza. Dopo il vino la Falena lo eccita con 

imagini fantastiche. Essa imagina di cavalcare insieme
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attraverso mari e monti in corsa vertiginosa. Le loro vesti svolazzano al 

vento; essi sembrano una meteora che avvampa nel cielo.

 Stellio ne è già incantato; egli chiede dell’altro vino; ma la

Falena vuol inebbriarlo con il suo corpo e con il suo canto. Ora 

vede una nave fantastica; Fortuna e Amore gonfiano le vele e 

soffiano tanto forte che pare vogliano mandarli a picco; ma 

la nave resiste. Così fuggiranno re Stellio e la regina: se il mare si 

scatena, lo si calmerà con tesori; se si oppongono i venti, li si 

placherà con profumi.

 Stellio ne vuole ancora di questi canti e Renata canta: Ora

sono vicino a un’isola dai monti azzurri e dal cielo d’oro; vi sono 

castelli merlati di gemme e cavalli alati e i fiori cantano fra l’erbe 

vicino al fiume.

 Stellio vorrebbe accarezzare Renata, ma si accorge che

le sue mani son rosse di sangue. Per sua preghiera la Falena 

smuove un sasso da cui scaturisce una sorgente e poi si

scioglie i capelli sull’acqua, perché Stellio possa lavarsi

le mani con questi. Ma il sangue non va via: è naturale che

non si possa lavare la colpa colla colpa. Nella crescente angoscia

gli par di sentire da lontano una voce: Albina che piange.

Invano la Falena cerca di rassicurarlo. Infine, non sapendo

come calmarlo, essa gli propone di fuggire all’isola dai monti azzur=

ri, dove il pianto di Albina non li potrà raggiungere certamente

e lo trascina via a forza.

    Atto terzo.

 Siamo sul finir della notte davanti alla reggia di Stellio 

in riva al mare; il bosco arriva quasi fino alla spiaggia. E in 

mare, accostata a terra, la nave del vecchio Morio. Questi è seduto 

sul muricciolo all’ancoraggio, circondato da giovani marinai.

Egli racconta loro le avventure della sua giovinezza, quand’egli 

correva i mari e andava a scoprire nuove terre favolose, abitate
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da selvaggi. Ma egli è stanco e desidera riposare; sicchè i giovani pescatori 

lo lasciano andare sotto coperta, per prender sonno e si assumono

l’incarico di stendere le sue reti al primo sole.

 Intanto arrivano dei cacciatori, che allarmati dalla fuga

di Stellio, vanno in cerca di lui. Essi si inoltrano chiamando nel bosco seguiti

anche dai pescatori. Le loro voci si sperdono in lontananza.

 Escono dal bosco la Falena e Stellio. Egli è molto agitato

sentendosi chiamare, e trema; nè lo può calmare la voce della sua 

compagna; perchè essa non esercita più su di lui il fascino che esercita=

va la notte. Il foco dei suoi occhi è spento; essa à l’aspetto pallido e 

stanco e sebbene cerchi in tutti i modi di rianimarsi e di far

valere le attrattive delle notte, non vi riesce: S’avvicina sempre

più il giorno, e di giorno le falene perdono il loro splendore, si fanno 

diafane e svaniscono nell’aria.

 Essa invita Stellio a cercare una barca che li porti per il 

mare tranquillo a salutare la fata Morgana, a godere, a

cantare. Ma la parola cantare rievoca al re, come, la notte, il 

canto della Falena fu seguito da quel pianto straziante di Albina

e ciò lo accascia più ancora. Renata cerca di fargli coraggio e lo esorta 

a far uso della nave di Morio per andare in cerca di nuovi paesi

e chiama il vecchio marinaio. Ma si fa sempre più chiaro e lei

si sente sempre peggio. Essa cerca un riparo nelle prime ombre

del bosco dove la luce può penetrar meno. E mentre Stellio chiama 

Morio, essa deve ritirarsi sempre più. Finalmente comparisce

Morio sul cassero e saluta il re: „A te propizia l’alba!...” - Stellio 

lo invita a portarli con la sua nave lontano, dove non possa

giungere lo strano pianto della notte. Ma Mario non à udito nè vede 

nulla di strano fuorchè la donna che è col re: sembra tanto sofferente!

 Intanto la Falena diventa sempre più pallida e più trasparente;

con voce fioca essa invoca l’aiuto del re e à appena la forza di

proferire l’ultimo saluto. Con passo malfermo deve indietreggiare
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sempre più, finchè si addentra nel bosco e sparisce tra la nebbia. Pare che 

l’abbia ingoiata o il mare o il bosco. Stellio, che sente un vago presentimento 

di quello che è realmente Renata, vorrebbe credere che sia stata ingoiata 

dal mare, ma Morio gli scopre chiara tutta la verità:

    È una Falena!

    Se trascorsa hai la notte

    con lei… l’anima tua

    sommersa è nel peccato!

    Colei non è una donna…..

  è una assetata larva che vaga per le tenebre

  e che si sface al lume de l’alba: è una Falena…..

  Le Falene gioiscono del male e de la morte,

  fan gli uomini peccare con malefici oscuri…..

  Un demonio si veste forme leggiadre e mena

  gl’inebbriati amanti a sacrifici impuri……

  Dio ci guardi da loro che guidano all’inferno.

 Allora torna in mente al re il sacrificio della vita di Uberto, 

che egli consumò per procurare alla Falena l’ebbrezze di sangue 

e gli par di riudire il pianto di Albina. Ormai lui è perduto; 

pianga pure Albina, chè il suo pianto non servirà a lavare la sua 

colpa, anche se piangesse fino alla fine del mondo. Per calmare 

la sua disperazione Morio gli ricorda la misericordia celeste; 

ma egli si sente „sozzo di baci, sozzo di sangue” tanto da far

„inorridire il sole”. Non sapendo come confortarlo, il vecchio chiama 

Albina e il re, al sentire quel nome si sente ancora più infame:

che gridi pure quel 
“
sacro nome”, lo gridi anche il popolo di fronte 

a un malvagio come lui.

 Morio, credendo che Stellio sia impazzito, chiama gente: 

„Venite! È folle il re!”. È quello che vuole Stellio: egli vuol confes=

sare il suo delitto davanti a tutti. Egli s’inginocchia in terra, 

coprendosi la faccia con le mani.
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 Intanto arriva il popolo, tutto contento di aver ritrovato il suo 

sovrano. Le ancelle di Albina vogliono chiamare la loro signora, che 

à pianto tutta la notte la perdita del fidanzato. La gente mostra la

loro gioia inneggiando al sole che si leva e alla mattina che sparge

la luce nella natura e nei cuori degli uomini. Morio li minaccia;

non vorrebbe che gioissero ancora, „che forse la sventura non è 

ancora finita”.

 Viene alfine anche Albina. I patimenti della notte, passata in 

pianti e angoscie, non le ànno lasciato che un fil di vita; tanto che 

deve esser sorretta da due donne.

 Ora che sono riuniti tutti, è giunto il momento della confessio=

ne e Stellio mostra le sue mani vermiglie gridando:

   Sangue d’Uberto! Il vostro re l’ha ucciso!

   Non gli abbiate pietà!

 Il popolo rimane inorridito; Albina manca fra le braccia 

delle fanciulle; Stellio si trascina fino a lei, annientato dalla coscien=

za del suo delitto.

 Morio maledice agli spiriti funesti del bosco che ànno condotto a 

perdizione il suo re.

 Spunta il sole; ma a Stellio gli fa orrore la luce; egli non aspet=

ta che la morte. E allora Morio invoca anche il sole:

   Sole nascente, maledici tu

   le figlie de la notte e del demonio!

   Io nel nome di Dio le maledico!

 A lui si uniscono da tutte le parti voci che invocano l’aiuto 

del sole.

 Il re non vuol più vivere nel peccato. Egli chiede che gli si dia la 

morte. Ma Albina, che à ripresi i sensi, si leva, gli dà un bacio in fronte 

e muore con le parole: „Ti salvo”. Essa à perdonato.
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     L’Opera letteraria.

 La trama del lavoro di Benco sembra a primo entro ben comune 

e volgare; pare la tragedia della vergine pura, piena di tristezze e melan= 

conie che vede l’amato trascinato dai piaceri sensuali, con il rispettivo 

ritorno del pecorone smarrito.

 Però la leggenda della Falena à un significato più ampio e 

universale: essa rappresenta la lotta fra il bene e il male, il giorno e la 

notte, l’umanità e l’animalità. L’oggetto per cui si lotta è l’uomo: 

Stellio.

 Troviamo da una parte Albina, la pura vergine, buona e mite,

che cerca di trattener l’uomo sulla buona strada. È lei che gli appa= 

risce quando fa del bene, quando usa misericordia (il ladro), quando 

sente il bisogno di pregare. È lei che gl’insegna un amore puro e 

casto. E quando l’uomo à abbandonata la retta via, è il suo 

ricordo, è lo spettro del suo pianto che gli si para inanzi. E

anche quand’egli, compiuto il delitto, si dà alla disperazione e crede

di non potersi più salvare, è lei che lo salva con il suo perdono e 

con la morte. Essa lo guida a pensieri superiori e altruistici e

quasi cerca di togliergli quanto d’istintivo c’è in lui; essa è 

dunque la personificazione principale del bene.

 C’è poi Uberto che cerca di strapparlo dalle grinfie della 

tentatrice e sconta con la morte la sua buona volontà. C’è poi 

il popolo, gaio e fresco, che prende viva parte alla vita morale del 

suo sovrano. C’è poi anche il giorno e il sole che con la sua luce 

tiene lontani gli spiriti delle tenebre; è lui che alla mattina 

libera l’uomo dall’influenza funesta del male. E quando il

Male si appiatta nelle prime ombre del bosco, egli, con la sua 

venuta trionfale e vivificatrice, lo scaccia anche di là. C’è final= 

mente anche il mare sereno, nelle cui acque  non si nascondono 

spiriti maligni, che anche quando lotta con l’uomo, lotta con la forza 

e non con sottile malia e poi infine si lascia vincere.
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 Dall’altra parte troviamo la Falena di cui ò avuto occasione di 

trattare il carattere passionale e la sua azione distruggitrice già 

nell’esposizione dell’azione. Avrei ancora da aggiungere che essa 

cerca di sviluppare nell’uomo la vita istintiva e animale. Essa è 

la figurazione principale del male.

 C’è poi il bosco con i suoi spiriti maligni e c’è la notte che 

copre con le tenebre i delitti dei suoi protetti.

 L’autore avrebbe potuto soffermarsi di più o dalla parte del 

bene oppure da quella del male. Però pare che, scegliendo 

questo soggetto, egli si sia innamorato principalmente della figura della Falena. L’opera

non è la tragedia di Albina, ma bensì il dramma dell’azione malefica 

e forte della Falena, del suo amore feroce, della sua sete di sangue. Albina 

è quasi soltanto il mezzo per farci sapere che la Falena è la personi= 

ficazione del male, per mostrarci il contrasto tra il bene e il 

male. E è per questo che la figura di Albina gli riesce così male, così 

anemica e sentimentale, con le sue melanconie da sartina abbandonata, 

anelante l’amore. Leggendo il libretto, si vede benissimo che questa figura 

egli non l’à mai sentita e che non avrebbe mai scritto un lavoro per 

trattare soltanto di lei.

 E è questa anche la causa dei numerosi punti brutti. Quando 

à da agire Albina, pare quasi sempre che Benco abbia voluto scrivere una 

satira del sentimentalismo. Così in principio dove, poverina, non le si 

deve parlare della mamma morta, perchè altrimenti si metterebbe a 

frignare; poi più tardi dove si intenerisce al vedere dei fiori, perchè domani 

saranno appassiti; poi il duetto d’amore tra lei e Stellio che è un’accozzaglia 

di luoghi comuni tolti dall’Aleardi, romanzi d’appendice et similia; e 

in ultimo il finale del terz’atto che sembra una parodia della morte 

d’Isotta (però soltanto per quanto riguarda il libretto, perchè la musica 

s’è attenuata al sorger del sole e della luce). Per fortuna Albina non la si vede 

in altri punti.

 Benco non poteva, come Smareglia, dirci in un preludio che non 
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sarà Albina il soggetto della sua opera e che essa servirà soltanto come mezzo,

 perchè gli avvenimenti si svolgano con una certa logicità. Appena dopo aver

 letto tutto il libretto, noi possiamo renderci conto che qui non si tratta 

della tragedia d’Albina.

 Nella Falena il Benco risente molto del male D’Annunziano e 

quasi si potrebbe dire che con questo suo lavoro egli abbia presentita la 

figura sanguinaria della Basiliola.

 A queste osservazioni generali sarebbe poi da aggiungere che forse la 

leggenda della Falena, imaginata da Benco, sta in relazione con i 

vampiri che di notte si calano sugli uomini e succhiano loro il sangue.

 Del resto Benco à rinnegato mille volte questo suo lavoro giovanile,

 scritto a diciannove anni, e forse gli fo un torto parlando di questa sua 

opera insignificante, mentre le sue opere migliori sono ignote in Italia. Devo 

perciò confessare che non fu il lavoro letterario che mi spinse a trattare 

questo argomento, ma bensì la musica. Ciononostante credo, che lo si possa 

considerare uno fra i migliori libretti italiani.

   La Vita e le Opere di Silvio Benco
 È nato a Trieste nel ’75*. Gli fu offerta una cattedra in Italia che rifiutò, 

perchè giusto in quel tempo dovette subire una grave operazione a una 

gamba. Ora è redattore del giornale di Trieste „Il Piccolo”.

 A 19 anni scrisse per il maestro Antonio Smareglia il libretto 

della „Falena”, a 22 per lo stesso compositore l’„Oceana”. Tutti e due questi 

libretti sono stampati, però sono, secondo l’espressione del Benco stesso, le 

peggiori cose ch’egli abbia mai scritto. Nel gennaio del ’99 comparve sull’„In= 

dipendente” di Trieste un articolo sulla „Falena”.

 Scrisse anche altri libretti non ancora pubblicati: per lo Smareglia 

„L’Abisso” e „La Morte dell’Usignolo”, quest’ultimo non ancora musi= 

cato. Per il compositore Malipiero Vineto**, secondo lui un bravissimo 

musicista, (di cui si potè leggere ultimamente nel Corriere della Sera del

14 aprile che aveva vinto un concorso musicale a Roma con quattro lavori e che

* In realtà, 1874.

** Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Asolo 1973).
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gli fecero delle difficoltà burocratiche su cui non posso dilungarmi)„Elen e 

Duncano”, opera in 3 atti e „I Canossa” opera in 1 atto.

 Stampò due romanzi, accolti ora, per raccomandazione di D’Annun= 

zio nella raccolta Treves di una lira: „La Fiamma fredda” 1900* e „Il 

Castello dei Desideri” 1903**. Nel 1906 finì un altro romanzo „Saturno” 

di cui comparvero alcune pagine sotto il titolo „Batracomachia” nella 

rivista „Poesia”.

 Il poeta Umberto Saba sta facendo ora una raccolta degli articoli 

di Benco nel „Piccolo della Sera” e nell’
“
Indipendente” di Trieste che avrà 

il titolo „Passanti”.

   La prima e la terza Edizione.
 Del libretto della „Falena” sono uscite finora tre edizioni, di cui la 

terza differisce moltissimo dalla prima (La seconda non mi fu possibile 

rintracciare.)

 La prima edizione era molto più ricca di didascalie della terza. 

Queste didascalie erano sì più dettagliate, ma erano anche più ampollose

e spesso inutili, perchè ci dicevano delle cose che si comprendevano da sè, 

e pare che non avevano altro scopo che quello di farci sentire 

più intensamente quello che dicevano le parole parlate, senza riescire

però nel loro intento; sicchè questa omissione non fece che giovare al lavoro; 

tanto più che se anche non raggiungevano l’ampollosità del D’Annunzio

che in una didascalia della „Fedra” parla della 
“
Quercia palpitante”, ne 

erano poco lontane.

 Però è tanto grande il numero delle omissioni che non potrò 

citarne che le più importanti.

 Un’altra differenza dalla prima edizione è l’aggiunta di 

moltissimi versi; specialmente è favorevolmente ampliata la parte di 

Uberto.

 Un altro cambiamento è che prima accadeva talvolta che parlas=

se una persona singola del coro di fronte a tutta l’altra massa corale, 

* In realtà, 1903.
** In realtà, 1906.
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dove adesso anche quelle parole sono date a parte del coro e ciò a scapito del lavoro

 letterario, ma probabilmente per ragioni musicali.

 Certe parti poi sono del tutto cambiate.

 Entrando nei particolari, comincio con il primo atto:

 Quando le fanciulle dividono con Albina i loro fiori e una le porge 

un gelsomino, non sono tutte le fanciulle che le fanno osservare che è il 

primo, ma bensì una sola, quella che lo à colto, „con un piccolo orgoglio 

infantile” come osserva il Benco.

 Manca poi quella parte dove Uberto, avvilito di veder tanta tristezza 

nella sua figliola, ricorda come nella sua gioventù egli non à conosciuta 

questa malattia, come, sempre gaio e allegro, correva per i boschi, cercando la 

ventura. Manca pure quella parte dove lui descrive come il cacciatore spia la belva  

che s’avanza timidamente.

 Quando Stellio regala la preda di caccia ai poveri, non sono voci tra il 

popolo che dicono „Benedette mani”, ma bensì soltanto una vecchierella.

 L’accusa del ladro era prima molto più breve:

Uberto.

Innanzi a la giustizia

sacra degli avi nostri

quest’uomo accuso…

Stellio

Uccise? Tradì?

Uberto.

Rubò le prede de la caccia

di casa Averardo!

 Stellio al ladro

Al tuo sovrano

ti discolpa o confessati!...

e dopo s’avanza subito Albina. E invece nella terza edizione:

             Uberto.

Innanzi alla giustizia
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sacra degli avi nostri

e a te mio re che il cielo

nostro giudice elesse

e voi figli del popolo

docile a nostra legge

quest’uomo accuso…

        Stellio.

                     Oh! quale

colpa bruttò quest’avvilita faccia?

         Uberto.

Un ladro egli è: le prede da la caccia

rubò di casa altrui con pronta mano.

          Stellio al ladro.

Innanzi al tuo sovrano,

pallido viso, hai tu la tua discolpa,

o confessi l’errore miserabile e vile?

e poi appena s’avanza Albina.

 Quando Albina intercede per il ladro, Stellio si rivolge due volte a Uberto e gli 

dice  „commosso”: L’ascolta, Uberto, e più tardi „inondato da pura letizia”: Uberto! 

Uberto!, come dire: guarda che bona figliola che aì; dove nella terza edizione 

non c’è nessuna didascalia e egli non comunica a nessuno la sua commo=

zione, ma dice semplicemente: O pia e soave, e poi: Albina santa!

 Quando viene la Falena è spiegato in esteso in un’annotazione come 

essa deve essere e come deve muoversi.

 Del tutto cambiato e favorevolmente è poi il finale dell’atto: La terza 

edizione porta le parole seguenti:

Stellio

Torna al fosco tuo mondo

L’Ignota.

Dì, non ti sembro io

potente e bella? Dì!
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  Stellio.

 Orrida è la bellezza in te!

     L’Ignota.

    Stanotte l’anima

    tua chiamerò dal sonno,

    dal sonno che su te

    con l’ali nere stendo! ecc.

 dove la prima à:

     Stellio.

    Vattene, o chiamo la gente

     L’Ignota

    Vuoi la nemica o l’amante:

    dì?

     Stellio, minaccioso.

    La mia gente chiamo!

     L’Ignota, con uno stridulo riso.

    Ed io stanotte l’anima

    ti chiamerò nel sonno!....

    Verrai….. oh se verrai!

e poi la Falena se ne va via senza addormentarlo; sicchè manca tutta quella

parte, dove con fine malia stende pian piano quel sonno su di  lui. Anche la

scena che segue la partita della Falena si svolge diversamente: Stellio è tutto

impaurito dall’apparizione dell’Ignota e non avendo la possibilità di 

chiamare il proprio babbo, chiama almeno quello della sposa. Quando 

sopraggiunge questo, gli narra con voce rotta dell’Ignota e poi invoca l’aiuto 

del suo „capo d’argento contro l’ignota femmina che lo tiene, che lo stringe 

lontana”….    che divora

    ne l’occhio mio le lagrime,

    ne la voce il lamento…..

(tace supplicando con uno sguardo desolato che a poco a poco s’invetra; 

cade su le ginocchia; quindi a terra disteso).
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      Uberto.

    Stellio….. che è questo mai?

(lo scuote, il re non dà risposta; sembra assopito)

      Uberto

    Tace….. È perduto…..

    Povera Albina!

 Il resto dell’atto non à cambiamenti essenziali; non ci sono che alcune 

trasposizioni che non danno un significato diverso all’azione.

 Anche nel secondo atto sono omesse moltissime didascalie e il numero delle

aggiunte è tanto grande che  non posso entrar nel dettaglio; dirò soltanto che fra 

queste parti ampliate c’è anche quella di Uberto. Nella prima edizione manca 

anche il punto dove la Falena bacia il coltello che deve servire a Stellio per uccidere 

il vecchio; in quest’edizione si fa anche molto più spreco del vino miracoloso: 

Stellio chiede del vino, dove nella terza chiede canti; la Falena gli offre del vino 

per distoglierlo dall’ascoltare il pianto di Albina, dove adesso tenta di calmarlo

a parole.

 Nel terzo atto la scena tra Stellio e Renata era molto più breve. 

Mancavano i tentativi della Falena di rievocare le attrattive della notte e in 

luogo di questo c’erano i versi.     

                                                      Stellio.
    Se mai venisse ancora

    quel pianto e desolato e sì lontano

    e sì presso al mio cuor,

    ti giuro che cadrei

    quì su la terra e sopra me le lagrime

    come un immane masso di dolor!

 Nella prima edizione Benco faceva rilevare più esplicatamente la 

natura della Falena, perché quando Renata si dilegua egli poneva in bocca 

a Stellio la parola: Vola….. invece che: Manca….. E poi subito dopo faceva 

dire a Morio: è una grande farfalla che vola per le tenebre, invece che: 

è una assetata larva che vaga per le tenebre.

 Nella scena finale e coro ci sono alcune trasposizioni che non mutano
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l’azione.

La Traduzione tedesca.
 Non sapendo che cosa voglia dire la parola 

“
falena”, i Triestini la

chiamavano per celia la „Balena”; e pare che il Falzari, autore della 

traduzione tedesca,  non lo abbia saputo nemmeno  lui e che non si sia data

neanche la pena di consultare un dizionario, perché invece di tradurlo con

„Nachtfalter” egli intitola senz’altro l’opera “Die Falene”;* in questo modo 

noi italiani si dovrebbe poter tradurre die Burg  con „la burga”  der Tisch 

con il „il tiscio” e così via. Ma io spero che questo sia un privilegio 

del D’Annunzio soltanto, che fece un simile strazio della  nostra bella 

lingua italianizzando dei temi greci – e anche di altre lingue – anche dove 

non ce n’era bisogno. Trovo sì nel Riguttini-Bulle che c’è anche in tedesco 

un termine simile; però è un termine scientifico. La parola suona: 

Phaläne dal greco φαλαινα e è una parola quasi sconosciuta ai 

tedeschi, dove invece ogni bambino tedesco sa che cosa sia un „Nachtfalter”.

 Ma questo è soltanto il principio. Il resto si mantiene a questa altezza e 

spessissimo anche sotto. Ne cito alcuni strafalcioni a caso dal primo atto; però non sono i

più grandi di tutta l’opera: ce ne seguono anche dei peggiori:

 Se il cavalier è un angelo del ciel, un’angiola sarò. Non ho peccato: Wenn ihm 

der Tod des Himmels Tor erschlißt, zieh ich denselben Weg. Das Herz voll Sehnsucht.

 Le vengono le lagrime se v’ode: Erneuert nicht den Schmerz, der kaum ver=

wunden!

         Teco vogliam dividere: Blumen die Schönheit preisen.

         Il solo: Des Frühlings!

         Triste è amare senza fortuna: Ach, traurig ist Lieben, wenn man

Liebend jung muß sterben. Qui non è detto proprio il contrario del testo 

italiano, però vi è tolto molto. In questo, chiunque à un dolore d’amore,

può far sua questa canzone, tanto quello che ama disperatamente, che 

quello che è stato abbandonato, oppure quello che non à avuta ancora 

la fortuna di trovare una donna ch’egli possa dir sua e così via; invece 

nel testo tedesco soltanto quello cui la morte à tolta la compagna può 

* La Falena - Die Falene, ed. cit., 1908.
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trovarvi l’espressione del sentimento che lo tormenta.

 Amate sempre Albina: Albina müßt ihr danken. 

 T’abbiam fatto sorridere: Secht wie schön sie das Lächeln schmückt.

 e sera non è ancor: Der Abend ist schon nah.

 Frenate i palpiti! Ci vuol pazienza: “O seht, sie nahen schon; 

man hört ihr Rufen!

    La Musica.
 Al tempo quando sorse il melodramma c’erano due correnti da 

cui il melodramma poteva attingere la sua musica: quella del Palestrina, 

la musica quale espressione di sentimenti e quella del madrigale, la musica 

decorativa. Il melodramma si servì di quest’ultima, una musica che

generalmente non sapeva esprimere un sentimento più profondo, ma 

copriva questa sua vuotezza con una grazia, a volte piena di brio e allegria 

a volte, ma più raramente, melanconica. Se mi è permesso un paragone, 

confronterei questa musica con le donne di Zuloaga, eleganti e sottili, con il 

sorriso alla bocca, ma che nessuno crederebbe capaci di una grande 

azione o di un pensiero più profondo. E non fu soltanto in principio 

che ci si valse di questa musica, chè anzi al tempo di Mozart e Haydn 

essa aveva invasa anche la musica sacra, sicchè si cantava in tempo di 

marcia anche il „Miserere”.

 Però questa condizione della musica non ci parrà strana se ci 

rammentiamo che nel Sei e Settecento più che negli altri secoli imperversava 

il culto della donna e era un culto della femmina soltanto; si adorava= 

no o si faceva le viste di adorare le gentildonne, soltanto per godere dei 

loro favori. Perciò quello che si cercava nella donna erano le belle forme 

e quella certa grazia femminile che in certi momenti costituisce dei veri 

capolavori. Non si pretendeva nemmeno che la donna ispirasse un 

sentimento più profondo, un amore come lo sentiamo nel „Tristano” e, 

meno che meno che lo sentisse lei stessa. Non dobbiamo illuderci se anche

sentiamo cantare di amore eterno, di pericoli e prodezze sostenuti per 
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amore della bella alla maniera dell’Amadigi. 

 Verso la fine del Settecento ci fu in Francia la Rivoluzione cui fecero

seguito le Guerre Napoleoniche, che in Germania furono guerre per la libertà, 

e anche l’Italia gemette per qualche tempo prima sotto il giogo francese e poi 

sotto quello tedesco. Ciò mostrò ai francesi, tedeschi e italiani che nella vita, oltre 

al possesso corporale di una bella donna, c’erano anche dell’altre cose 

degne delle nostre aspirazioni p. e. la libertà. Questa liberazione spirituale 

portò dei buoni frutti anche in musica, dove si tolse la vernice che copriva 

spesso il vuoto assoluto (cioè lo stile grazioso) e le si diede un contenuto. In

Francia ci fu Berlioz, in Germania Wagner, Beethoven e tanti altri.

 Anche in Italia ci fu chi trasse profitto da questa nuova esperienza 

e fu Verdi che liberò anche  lui la musica da questo manto, 

senza però darle ancora un contenuto e mostrandocela in tutta la sua 

terribile vuotezza. E qui son tentato di fare un altro confronto e ora sono 

le donne di Rubens cui vorrei paragonare la musica di Verdi: al contrario 

di quelle di Zuloaga, esse non ànno più nessuna grazia; soltanto il momento

carnale è rimasto loro; sono tozze e ben pasciute, con le poppe piene, le forme

ben arrotondate, quasi grondanti grasso e non manca loro nemmeno l’espressione 

incantata e istupidita.

 Però i musicisti italiani  che seguirono a Verdi non compresero che il grande 

maestro di Busseto aveva sì fatta un’opera pia liberando la musica italiana 

da un bagaglio inutile, ma che non aveva ancora segnata nessuna strada e 

fecero credere al pubblico che la caratteristica della musica italiana debba 

essere la facile e banale melodiosità.

 Antonio Smareglia, colla sua Falena  à smentito 

ancora una volta questa favola. Egli à mostrato che anche noi siamo 

capaci di sentire più profondamente e che questo non è monopolio delle 

altre nazioni.

 La 
“
Falena” rappresenta per lo Smareglia quello che fu per 

Wagner „L’Oro del Reno”. In quest’opera egli è riuscito per la prima volta
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a liberarsi quasi completamente dalla falsa tradizione della melodia italiana: i duettini, 

le arie ecc. Le sue opere anteriori mostrano sì uno sviluppo, però non arrivano 

all’altezza della „Falena”, che fu poi a sua volta superata da quelle posteriori, ancora più 

poderose e più personali.

 La tecnica Smaregliana è quella di Wagner; però egli à una personali= 

tà propria molto forte e non à preso da Wagner che quello che forma il progresso 

tecnico, dunque i motivi conduttori e l’istrumentazione; ma quest’ul= 

tima molto ampliata e resa personale.

 La sua musica è spontanea e sincera. Egli non maschera i suoi 

difetti con effettacci orchestrali o tonali; né egli usurpa gli stili di altre correnti 

musicali. Nella sua  musica non si sente traccia né del Debussismo, né di influenza 

russa (Vedi Puccini, specialmente La Fanciulla del West). Lui stesso forma

la sua corrente.

 All’esecuzione della 
“
Falena” si disse che la sua  musica aveva il difetto 

di esser troppo densa; però è un bel difetto, che lo auguro a tutti i musicisti 

e che è segno di un animo che à molte cose da esprimere. Peccato che negli altri

musicisti si à da verificare (quasi) sempre il difetto contrario!

   La Linea
 Fausto Torrefranca dice nel suo libro su Giacomo Puccini* al capitolo: 

Miseria ideale dell’operista:

 „Ed è naturale: l’operista che si limita ad esser tale, si riconosce 

implicitamente incapace di produrre della musica che possa reggersi da sé, 

senza l’aiuto delle parole o della scena.

 Dunque egli non è artista compiuto dell’arte sua, nel senso elevato 

di questa parola, giacchè confessa di non comprendere la musica in sè

e per sè, di non poter giungere ad impadronirsi di tutto il suo valore 

ideale. Egli comprende soltanto la musica puntellata di poesia”.

 Però non è vero che la musica melodrammatica è la forma

di musica meno pura che à bisogno delle stampelle delle parole. Nel melodramma

la musica non ci descrive l’azione, ma è l’espressione dei sentimenti generati dall’azione, 

* Giacomo Puccini e l'opera internazionale, Torino, Fratelli Bocca, 1912.
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che il musicista deve aver intimamente sentita e vissuta; cosicchè anche la 

musica melodrammatica non è altro che l’espressione dei sentimenti della 

vita del musicista come lo è qualunque altro pezzo di musica da camera; 

sicchè la musica in sé  non perde niente della sua purità, perché, se è bella 

davvero, non perde la sua bellezza se le vengon tolte le parole; perché queste non 

servono a altro che a mostrarci, quale parte della vita causò al musicista gli stati 

d’animo espressi dalla musica. E certamente ci servirebbe non poco anche per 

la comprensione della musica da camera il sapere altrettanto della vita vissuta 

dal musicista mentre componeva, quanto ci fa sapere l’azione scenica.

Dunque non è che la musica melodrammatica abbia più bisogno 

dell’altra del sostegno delle parole, soltanto che all’una è concesso ciò che non 

è concesso all’altra.

 La traccia drammatica non deve essere una scusa per fare della musica 

brutta o senza unità. Anzi quest’unità dev’essere molto più profonda, 

trattandosi di lavori molto vasti. Perciò le buone opere sono spesso quasi una gran= 

diosa sinfonia in tanti tempi, quanti sono gli atti. La unità viene data non tanto 

dallo svolgimento degli stessi motivi, quanto da un sentimento generale che regna 

in tutta l’opera, quasi direi dall’atmosfera in cui si svolge l’azione. Un altro

genere di buone opere lo si potrebbe paragonare alle suite come p. e. 
“
Pelléas et 

Mélisande” oppure 
“
Borìs Godunòff”; perciò queste c’importano meno, perchè

la 
“
Falena” non appartiene a queste.

 Che essa appartiene piuttosto al primo genere lo dimostra la sua 

linea serrata, decisa e robusta: Il preludio è quasi la sintesi di tutta l’opera: 

Esso ci dice chiaramente che non si tratterà di Albina, ma bensì della Falena. 

Noi non sappiamo ancora perché c’è tutto quell’orgasmo in orchestra, però 

ci accorgiamo subito di qualcosa di funesto e di truce. Non c’è neanche un 

motivo di Albina, nemmeno quello del suo pianto che formerà poi il culmi=

ne di tutta l’opera. Quando, dopo un motivo imperioso e minaccioso, si 

alza la tela, a un tratto si fa la calma: è una calma serena e melanconi=

ca della primavera che serba ancora troppo dell’inverno. Essa dura fino 

all’apparire della Falena che porta con sè un’atmosfera pesante e opprimente,
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che ci fa presentire quello che sarà il secondo atto. Quando lei se ne va, 

orchestra e popolo ritrova la sua serenità nel coro finale, la preghiera dei sudditi 

per la salute del loro sovrano.

 Al secondo atto sentiamo subito al preludio che ci aspetta qualcosa 

di torbido e al levar del sipario questo sentimento si intensifica sempre più 

e diventa sempre più passionale; si sente che si tende a qualcosa di grande, 

finchè si arriva al potente e spettacoloso Pianto di Albina, 

il finale dell’atto.

 Il terzo atto comincia con un sentimento del tutto contrario al

finale dell’atto precedente: è la serenità del mare tranquillo, della vita uniforme 

e monotona del pescatore. È troncata di nuovo dalla venuta della coppia 

fuggitiva che porta con se l’aria ammorbata del male; questa atmosfera 

tetra dura finchè la Falena è costretta a ritirarsi e à un ultimo scoppio 

quando Morio palesa al re la vera natura della sua compagna. Essa 

cede il posto alla calma serena e limpida del mare e del giorno nascente, 

non offuscata nemmeno dalla morte di Albina e coronata dall’inno del 

popolo al sole che si leva.

    Antonio Smareglia
 Copio alcune notizie biografiche dal „Musiklexikon” di Riemann 

dall’opuscolo dello Zuccoli rettificando in parte da informazioni private.

 Nacque nel ’54 a Dignano presso Pola. Suo padre voleva farlo studiare 

ingegneria e lo mandò a Milano. Però il giovane musicista, invece che 

frequentare le lezioni di matematica, apprendeva da Franco Faccio al Conserva= 

torio i principi della composizione e combatteva insieme ai suoi amici Ponchielli, 

Catalani, Bazzini, Boito ecc le prime battaglie Wagneriane. Egli comincia la sua 

attitudine musicale con la scena pastorale di Boito „La Caccia lontana”, eseguita al 

Conservatorio quale opera di saggio, cui fa seguito un poema sinfonico sulla „Leonora” 

di Bürger, riprodotto al Trocadero a Parigi, sotto la direzione di Franco Faccio. Dopo codesti 

primi successi lo Smareglia è tentato a scrivere per il teatro: alla „Preziosa” rappresentata [al]

Dal Verme di Milano nel ‘79 fa succedere la „Bianca da Cervia” cui spetta l’onore d’esser 
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riprodotta sul palcoscenico della Scala nel ‘82 e il “Re Nala” eseguito alla Fenice a Venezia nell’87.

 Sono questi i lavori del primo periodo, un periodo di primissima preparazio=

ne e di pochissimo valore. Dopo il „Re Nala” egli si ritira nel villaggio natale per concentrarsi e 

approfondirsi e da questa solitudine ne sorge “Il Vassallo di Szigeth” rappresentato nel ’89 

all’Imperiale di Vienna, dove riuscì a commuovere per parecchie sere anche quel pubbli=

co  xenofobo, misoneista e adoratore di grandezze approvate ufficialmente. Attratto in 

seguito dalla figura romantica di Cornelio Schutt lo Smareglia s’accorda con Luigi 

Illica per un libretto; sicchè nel ’93 andò in scena a Praga un’opera ch’egli intitola 

„Cornil Schutt”. L’Illica gli fornì anche il libretto delle “Nozze Istriane”, un “tragico 

idillio pastorale”, che si svolge a Dignano, il villaggio che fu la culla del compositore. 

L’opera venne rappresentata nel ’95 al Comunale di Trieste, protagonisti Gemma 

Bellincioni e lo Stagno, dove riportò un successo clamoroso; successo che andò 

sempre accentuandosi a ogni ripresa dello spartito a Trieste e alla Fenice di Venezia, 

a Praga e all „Opera popolare” di Vienna. È l’opera più popolare dello Smareglia, ma è 

anche l’opera che chiude questo periodo.

 Con la „Falena” s’inizia un terzo periodo, il periodo più geniale e poderoso. 

La „Falena” fu eseguita per la prima volta al „Rossiniˮ di Venezia nell’autunno del

’97. L’„Oceana”, che apparve sulle scene della Scala nell’inverno 1903 segna un nuovo 

progresso [...]* Anno  egli finì un’altra opera, l’„Abisso” che dicono superi tutte le precedenti. 

Essa non è stata ancora rappresentata e non c’è speranza ch’essa venga rappresen= 

tata nel prossimo tempo, data la grande e profonda bellezza del lavoro. Ora egli vive a Milano, 

lavora attorno a un  nuovo capolavoro, „La Morte dell’Usignolo”. Quando potremo 

godere anche di quest’opera? Forse di qua a cinquant’anni, perchè per ora tutte le

imprese teatrali sono d’accordo di boicottare le nuove opere che superino la medio= 

crità.

* [sic! Si legga: Dopo qualche anno...]
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Quanto più breve è la vita di un artista, 
tanto più lunga è la catena di ipotesi che 

l’immaginazione inanella sulle opere che 
l’artista avrebbe potuto compiere se… 

Sulle speranze e sulle esperienze musicali 
di Enrico Elia i “se” non sono meno numero-
si di quelli sospesi sull’esperienza letteraria.  
Esercizio inutile, considerando il pochissimo 
che il musicista autodidatta è riuscito a pro-
durre; esercizio suggestivo quando si pensi 
alla musica come seconda dimensione della 
vita sociale nella Trieste tra Otto e Novecen-
to, dove le “famiglie Wieselberger” fiorivano 
all’ombra dei teatri e  dei circoli culturali. 

Le testimonianze sul talento e sugli in-
teressi musicali di Elia (così come affiorano 
pure dalla narrativa) sono tali che i “se” apro-
no spiragli di legittime e non complementa-
ri congetture. Nel segno contraddittorio di 
una forma musicale di respiro breve, come 
suggerivano in parte la modesta padronanza 
tecnica degli strumenti compositivi del gio-
vanissimo Enrico, in parte il suo gusto diviso 
fra il sinfonismo, la drammaturgia musicale 
(cui non avrebbe potuto ambire) e una picco-
la forma che non fosse però di matrice frivo-

la, salottiera, di trattenimento.  L’esiguo suo 
lascito musicale va in tal senso: le armoniz-
zazioni per l’eccentrico canzoniere nordico e 
le due pagine per flauto e pianoforte, nucleo 
di una Sonata rimasta incompiuta.  Come la 
vita e l’opera di Elia.

A questo modesto corpus musicale* – in 
parte solo sbozzato – dedica nel ’26 un bre-
ve, appassionato saggio un’intellettuale che 
si appresta a scrivere con Schubert la prima 
delle sue romanzesche e molto divulgate 
monografie musicali: Mary Tibaldi Chiesa, 
una delle prime donne entrate in politica nel 
’45 e uno dei “politici” storicamente colti del-
la Repubblica. A lei si deve anche la versione 
ritmica italiana dei brani.  

Oggi ancora le sue impressioni sul bre-
ve Canzoniere (sulla rivelazione di un melos 
popolare antico e grezzo nella sua anonima 
“corale” individualità) sono pertinenti e non 
alterate dal celebrativo affetto per lo sfortu-
nato autore.  Ed è vero che  “la spontaneità 
dell’ispirazione e una certa qual personale 
asperità angolosità e rudezza di armonia che 
traspare qua e là negli accompagnamenti, 
si addicono perfettamente alla fresca sem-

Elia:  La sérénade interrompue

Gianni Gori

Tentava la vostra mano la tastiera, 
i vostri occhi leggevano sul foglio 

gl’impossibili segni; e franto era 
ogni accordo come una voce di cordoglio. 

Eugenio Montale
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plicità  di queste canzoni fiorite nell’anima 
schietta e ingenua dei popoli”. 

Vi è un particolare che  la Tibaldi-Chiesa 
non ha creduto di dover sottolineare: tranne 
il primo canto svedese (“O antico, o fresco”) 
un maestoso in sol maggiore solenne come in 
inno, tutti gli altri canti armonizzati da Elia 
sono “in minore”.  Si direbbe quasi, la sua, 
una scelta umbratile che attinge alle atmosfe-
re di un’arcaica, brumosa  lontananza. È per 
esempio in si minore e in tempo ternario il 
terzo Lied svedese (il più interessante), vera 
e propria ballata strofica su Necken, spirito 
delle acque, nel fluire legato delle semicrome.

E sono tutte in minore le pur gagliarde can-
zoni scozzesi:  “Bella bimba, Eli Bèin” allegret-
to vivo in mi minore sul passo (quasi di ballo 
tondo) pesante e sostenuto.  In si minore è 
l’allegretto con spirito della ballata “Il bel cava-
liere” con il pedale marcato del basso. In mi 
minore si snoda, dopo sette battute d’intro-
duzione, “Nel verno” in cui la Tibaldi-Chiesa 
ravvisa l’effetto paesaggistico “ottenuto con 
mezzi semplicissimi: pochi accordi innestati 
su un tessuto di note imitante la pioggia”.  E 
sono in si minore il lepido bozzetto e l’ allegro 
de “Un mio amico” con il basso “quasi pizzi-
cato” e il brusco cambio di marcia del finale.  

Due autentiche perle le canzoni finniche.  
“Attesa” è un adagio in mi bemolle minore 
che acquista mobilità di respiro e imprime 
accelerazione e forza alla trepidazione emo-
zionale con lo stillicidio di un si bemolle ri-
battuto fino al fortissimo delle ultime battute 
e all’improvviso diminuendo. 

Lode dell’amata, al di là del titolo classici-
sta, è un “grottesco” in tempo binario (alle-
gretto in la minore) che seriosamente esalta 
su un gagliardo accompagnamento – salvo 
ripiegare nel pianissimo grazioso delle ulti-
me battute pianistiche – le atipiche doti di 
una donnina stortignaccola.  Si direbbe una 
sanguigna canzone “alla russa” intonata da 
un Varlaam (quello del Boris musorgskiano) 
passato però per l’euforia di una chanson a bo-
ire come quella di Sirieux (“la donna russa è 
femmina due volte”) nella Fedora di Giorda-

no. La caricaturale comicità della situazione 
trova singolare analogia (e sarebbe curioso 
che proprio questo motivo trasferito nel lon-
tano folclore finlandese avesse stuzzicato la 
simpatia di Enrico Elia) in una canzone dia-
lettale triestina risalente, pare, all’epoca na-
poleonica: “La mia bela se ciama Sofia”.

Illazioni forse impertinenti sul frutto 
acerbo ma sapido ed in un certo esotico nel-
lo scenario di una musica che andava risco-
prendo, fra le istanze naturalveriste, la radice 
e l’essenza del canto di tradizione orale come 
fonte di un Liederzyklus in progress.  

Con o senza il viatico di Pizzetti, avrebbe, 
il ventenne triestino, dato seguito al proget-
to?  O non avrebbe forse tentato di aprire 
itinerari nuovi alla propria vocazione mu-
sicale?  Nel malinconico, solitario, virtuale 
computo dei desideri irrealizzati, si insinua 
questa Sonata incompiuta, di cui si pubblica 
qui l’unica, esigua parte compiuta dal gio-
vane musicista: il Lento  in do diesis mino-
re (ancora la tinta umbratile dell’elegia) per 
flauto e pianoforte. Doveva essere il tempo 
di mezzo di una Sonata o non piuttosto l’e-
pisodio di una forma più articolata? O non 
piuttosto una Meditation per flauto e piano-
forte (gli strumenti che Enrico praticava in 
attesa di estendere a livello accademico, dopo 
la laurea, gli studi musicali),  una “romanza 
senza parole” da “doppiare” o da sviluppare 
comunque  al di là delle 19 battute superstiti 
della “petite phrase”?

Il Lento è una bellissima intuizione, è la 
scheggia enigmatica di una sérénade interrom-
pue (parafrasando Debussy) o di una stumme 
Serenade come quarant’anni più tardi Korn-
gold avrebbe titolato una sua commedia con 
musica: un’intuizione rimasta a galleggiare, 
senza seguito,  nel tempo,  ammutolita dagli 
eventi tragici, a volteggiare limpida nell’in-
gratitudine della storia come una pagina di 
quaderno strappata da un refolo.

L’intuizione nasce da pochi accordi d’apertu-
ra in pianissimo sul quale il pianoforte stacca 
e anticipa alla terza misura l’incipit del dise-
gno del flauto. Su una modulazione il flauto 
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distende il proprio canto, sostenuto dagli ar-
peggi del pianoforte, fino al diminuendo per 
spegnersi nel ritorno speculare delle prime 
due battute.

Tempo intermedio di Sonata o che altro, 
il Lento lasciatoci da Elia non è certo uno di 
quei morceaux choisis da tappezzeria che l’au-
tore non amava.  Appartiene piuttosto alla 
temperie nordica cara ad Elia che sembra 
voler riecheggiare uno dei Lyrische Stücke di 
Grieg.  Il Grieg che già a fine Ottocento Hel-
ler e Busoni avevano introdotto nel panora-
ma concertistico di Trieste. 

 
* Enrico Elia aveva selezionato questi brani da un 
album trovato a Vienna nel 1912, che ne riporta-
va solo la linea del canto.  Dell’entusiasmo per il 
proprio lavoro di elaborazione creativa, prima 
ancora dell’iniziativa che lo avrebbe portato a 
contattare l’Ildebrando da Parma (giusta la deno-
minazione dannunziana), fa fede la dedica, inge-
nua nel suo entusiasmo e toccante per i vent’an-
ni di Enrico, posta sul manoscritto: “Al mio primo 
figliolo. Ch’io ne sia altrettanto contento”.
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nota ai testi

Lo scritto sulla Falena è una tesina presentata da Enrico Elia nel 1913 – secondo la testimo-
nianza della sorella dell’autore – all’Istituto di Studi Superiori (cioè all’Università) di Firen-
ze, e  precisamente al prof. Guido Mazzoni, professore di Letteratura italiana. Si tratta, pro-
babilmente, dell’unico manoscritto pervenutoci di Enrico Elia. Secondo una testimonianza 
di Giorgio Voghera, dopo la pubblicazione degli scritti del fratello Enrico, Cecilia Elia Fano 
avrebbe bruciato le sue carte, forse per volontà espressa – a suo tempo – dal fratello. Le carte 
di questa tesina, già in possesso del prof. Piero Derossi, professore di Storia della musica 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, mi vennero donate nel 1981, su-
bito dopo l’avvenuta pubblicazione – a mia cura – della raccolta degli scritti di Elia intitolata 
Schegge d’anima edita da Studio Tesi di Pordenone, con l’invito a utilizzarle per ulteriori ap-
profondimenti. 

Si tratta di un fascicolo costituito da 7 fogli formato protocollo, con pagine rigate 
(cm.30,5xcm.21). Sul frontespizio, in basso a destra, il commento del prof. Guido Mazzoni, 
a matita, con firma autografa. In tutto si tratta di 28 pagine, scritte su recto e verso dei fogli, 
che qui si riproducono in facsimile. Se ne dà anche, per comodità di lettura, una trascrizione, 
per mantenere il carattere di un testo manoscitto da trasmettere – dopo essere stato tra-
scritto (ma con diversi ripensamenti e cancellature) – al docente, prima della discussione. 
Intervenendo solo per segnalare qualche svista evidente nella copiatura; e mantenendo gli 
usi grafici dell’autore e quelli comuni al suo tempo, come l’uso della maiuscola dopo il dop-
pio punto.

Si è voluto approfittare della circostanza di questa edizione per pubblicare il testo del Len-
to (da una sonata per flauto e pianoforte rimasta incompiuta). Tale testo, annunciato nella 
nota introduttiva di Schegge d’anima, venne omesso dal volume per un disguido editoriale. 
Si tratta di un foglio volante (cm.23,5x15,5) stampato dalle Officine Ricordi & C. di Milano e 
inserito nell’edizione Caddeo (Milano, 1922) degli Scritti di Enrico Elia. Sull’origine di questo 
Lento, ricordo le parole di Giorgio Fano nella sua «orazione» commemorativa di Elia ripor-
tate nella cronaca del “Piccolo” del 4 dicembre 1927: «Caratteristica per la spontaneità del 
suo modo di fare è l’origine del “Lento”. Egli prega la sorella di comperargli qualche compo-
sizione moderna per flauto, ma il libraio ne è sprovvisto. – Allora la scrivo io! – E si mette al 
lavoro. Non aveva avuto il tempo di studiare contrappunto e armonia, e aveva imparato da 
solo a suonare un po’ il flauto, ripromettendosi di studiare musica dopo aver preso la laurea. 
Frattanto non sapeva trattenersi dall’esprimere musicalmente quello che sentiva».

(e.g.)

Le note indicate con * sono redazionali.
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