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Si tratta di un’importante raccolta di saggi che conferma Pellecchia critico raffinato e dotato di rara 
consapevolezza teorica: nell’analizzare il suo D’Annunzio sceglie un punto centrale dell’opera e fa 
leva su di essa per toccare tutti i momenti più significativi dell’intera produzione. È il caso delle 
competenze musicali di D’Annunzio, esibite con esaltazione fin dagli anni della frequenza del 
Collegio Cicognini di Prato, e divenute particolarmente significative in concomitanza con il suo 
interesse (non solo musicologico) per Wagner e la sua fortuna italiana: «Ma Wagner, oltre ad essere 
il nume occasionale e privilegiato della scoperta fagocitante del potere rivelatore della musica, che 
offre al D’Annunzio narratore l’aiuto per far precipitare e sciogliere il dramma di Giorgio e di 
Ippolita [Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio sono i due amanti protagonisti del Trionfo della morte, 
del 1894], e che gli suggerisce un modello stilistico-strutturale per così dire sinfoniale, è anche il 
pretesto, non esplicito né esibito, e tuttavia cruciale (accanto all’esempio dei maestri del simbolismo 
europeo), che lo sostiene nel potenziamento della sua naturale inclinazione sinestetico-simbolistica, 
nello sviluppo con più matura consapevolezza dell’idea della “comprensione simpatica” che collega 
le “cose”e nel conseguente decisivo approfondimento della convinzione antinaturalistica» (p. 47). 
Ma le grandi competenze musicali esibite da D’Annunzio erano vere o millantate? Conosceva 
davvero gli strumenti che sosteneva di saper suonare? Pellecchia si interroga sulla questione ma non 
la risolve, visto che le dichiarazioni di D’Annunzio stesso sono contraddittorie. Importante resta il 
fatto che il poeta era letteralmente affascinato dalla musica e che la considerava una delle sue 
principali fonti di ispirazione. L’utilizzazione della musica wagneriana nella costruzione del 
crescendo che condurrà Giorgio Aurispa alla sua conversione al superomismo nietzscheano e poi al 
suicidio per non avervi saputo adeguare le sue aspirazioni esistenziali, è centrale nella costruzione 
del ritmo stilistico e compositivo del romanzo stesso. 
Non ci sono soltanto Nietzsche e Wagner (e i loro riflessi sull’opera di D’Annunzio) nel saggio di 
Pellecchia: il rapporto tra musica e clownerie, ad esempio, mediato da una rilettura 
intelligentemente critica di un noto saggio di Jean Starobinski sulla metafisica del saltimbanco, 
costituisce una riflessione assai interessante sulla cultura non solo francese di fine Ottocento. 
Importante intuizione di Pellecchia, inoltre, è il rapporto istituito tra le soluzioni clownesche più 
corrive (la reazione polemica rispetto agli eventi letterari legati al Sublime o al Sacro contenuti 
nella contestazione teatrale di cui Marinetti e soci si resero attori e promotori) e determinate forme 
di lotta futurista contro il passatismo e l’estetica che gli risultava legata. La clownerie — rileva 
Pellecchia — rende la carica polemica rivolta contro l’estetica considerata codificata e classica più 
efficace e più capace di incidere sulla cultura europea. 
Interessante, anche se molto sintetica, è infine la riflessione leopardiana che, pur non avendo molto 
a che fare con la musicalità dei versi del poeta di Recanati, rileva nella sua opera una tensione 
antiretorica a proposito della nozione di patria. Evocata in maniera costante e spesso insistita, la 
dimensione retorica della patria si concentra, secondo Pellecchia, più sul passato culturale e 
letterario del paese che sulle sue possibili prospettive di unificazione e trasformazione politica. 
L’aspirazione di Leopardi sarebbe di creare una nazione unificata da una lingua letteraria (con il 
conseguente rifiuto del debordare del dialetto, inadatto alla scrittura poetica) e dal rispetto devoto 
per il passato in cui quella lingua si era formata. 
La dimensione retorica del patriottismo, di conseguenza, gli era avversa e le esortazioni a 
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considerarla la sostanza concreta dell’avvenire dei destini nazionali una deviazione dai compiti 
intellettuali degli autori che ad essi facevano riferimento: meglio pensare alla «social catena» e alla 
rivolta contro la violenza della Natura, prospettiva più concreta e più significativa per i popoli a 
venire. 


