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Sarei tanto felice di potere ancora una volta esprimere personalmente a
V.E. i sensi della mia piu profonda devozione. Mi permetto perciò di chiedervi udienza 8.

,l

ii'
PIETRO MASCAGNI

i
l'

l

I.

Telegramma di P. Mascagni a Mussolini, da Napoli, 27 novembre
1925
(ACS SPD

Ris.

x/R B. I02]

Nel momento di riprendere la mia strada per portare arte italiana all'estero 1
mio pensiero rivolgesi alla Eccellenza Vostra inviandoLe un saluto pieno di
gratitudine
2.

Lettera del segretario della Corporazione provinciale delle professioni
intellettuali di Milano, M. Baccani, ad A. Chiavolinz; da Milano, 17
febbraio 1926
(ACS SPD

Ris.

X/ R B. I02]

Ho avuto ieri un lungo colloquio col Maestro Mascagni di ritorno da
Alessandria d'Egitto 2 . Egli desidera ossequiare il Duce. La pregherei vivamente di attenergli un colloquio 3 . Ringraziandola e con ossequio

3·

Appunto per la Segreteria particolare di Mussolinz; 17 giugno 1926
(ACS SPD

Ris.

x/R B. I02]

S.E. Fedele 4 chiede un'udienza per il Maestro Mascagni, che egli stesso
accompagnerebbe da S.E. il Capo del Governo. L'udienza dovrebbe venir
fissata tra cinque o sei giorni dovendo ora S.E. Fedele assentarsi da Roma'.

8 L'artista sarà ricevuto il 21 dicembre. Come accennato nella premessa, di metodo restano
escluse le carte di Marinuzzi piu specificamente concernenti l'attività direttoriale conservate nei
fascicoli dell' ACS.
1 Mascagni stava partendo in tournée per l'Egitto.
2 L'artista vi aveva appena diretto Il piccolo Marat.
3 C&. postilla in margine « niente ».
4 Pietro Fedele, allora ministro della Pubblica istruzione.
' Cfr. postilla autografa« SVM »e in altra grafia« Il Maestro Mascagni è stato ricevuto il25.6.26
alle ore n ».
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4·
Lettera di P. Mascagni a Mussolim; da Roma, 24 giugno 1926
(ACS SPD

Ris.

x / R B. 102]

Eccellenza,
quando, nel mese di novembre ultimo scorso, ebbi l'onore di un colloquio
con la Eccellenza Vostra6, accennai brevemente alla crisi che attualmente grava
sul teatro lirico nazionale ed espressi sinteticamente il mio giudizio per rimediare alla rovina che minaccia da vicino una tradizione, una gloria, un vanto
del nostro Paese. Dissi poche parole che però potevano essere un vasto
programma, una radicale riforma: l'industria del teatro esercita dallo Stato.
Oggi un fatto nuovo mi offre il motivo di ritornare sull'argomento e mi dà
l'animo di esporre i miei propositi alla Eccellenza Vostra, ben sapendo quanto
Le stia a cuore il concorso delle energie intellettuali alla maravigliosa rinascita
della Nazione, da Lei tenacemente, appassionatamente voluta.
TI fatto nuovo è l'acquisto del teatro Costanzi da parte del Governatorato di
Roma. E del solo teatro Costanzi voglio oggi parlare, malgrado il vivo desiderio
che mi spingerebbe ad esaminare anche la condizione dell'Augusteo e della
organizzazione dei Concerti sinfonici. Perché l'unica ragione che guida il mio
pensiero è quella di risolvere il problema del maggiore e migliore sviluppo
dell'Arte musicale, unitamente al minore dispendio del pubblico denaro. Francamente, lo spirito mio si ribella di fronte alle passività che presentano i bilanci
dei Concerti sinfonici ed alle ingenti e continue sowenzioni che fin qui è
costato il teatro Costanzi. Ed ho sperato che tutto il movimento artisticomusicale di Roma fosse una volta per sempre accentrato nelle facoltà dello
Stato, il quale senza dubbio avrebbe saputo trovare la mente per dirigerlo e
l'Ente per amministrarlo.
D'altronde, confesso che l'industria della musica per conto dello Stato è
una idea fissa che mi sta nel cervello fmo da quando nacqui all'Arte in questa
Roma divina ed in quel teatro Costanzi che mi è caro come la memoria di mia
madre 7 .
Fino da allora, di fronte alla Città Eterna, sognai il teatro degno di Roma
Imperiale. Ma il mio sogno rimase nel sonno, come tutti i sogni. Perché? ...
Perché? ... Perché Roma dormiva e dormiva la Patria nostra.
Dov'era l'uomo che poteva comprendere il mio pensiero? ...
Dov'era l'uomo che poteva realizzare il mio sogno? ...
Ed il mio sogno continuò a martellare inutilmente il mio cervello per tanti,
tanti anni. Ma in questi ultimi anni mi è parso che il mio povero sogno si
ingigantisse per riflesso: di giorno in giorno ho sentito dentro di me sempre
piu aumentare la sensazione che il mio sogno potesse divenire realtà ...
Era sorto l'Uomo che poteva comprendermi: era sorto l'Uomo che, come
me, piu di me, meglio di me, aveva sognato la grandezza d'Italia, la grandezza
di Roma! Ed ogni ostacolo abbatteva con braccio sicuro e poderoso, e spazzava libera la strada che batteva superbamente, innalzando a realtà gloriosa i
Suoi sogni. Uomo di pensiero profondo e di azione decisa.
Oh, io non metto in dubbio che la Eccellenza Vostra abbia sognato tanto,
6

Si riferisce all'udienza del 23 novembre '25.
Molte opere di Mascagni avevano avuto il loro debutto al Costanzi: Cavalleria rusticana (17
maggio r89o), L'amico Fritz (21 ottobre r891), lris (22 novembre 1898), Lodoletta (30 aprile 1917), Il
piccolo Mara/ (2 maggio 1921).
7
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abbia sognato tutta l'opera grandiosa di ricostruzione e di rigenerazione che
. . .
sta compiendo, sotto gli occhi attoniti del mondo, ci~ile. . .
Ed io non so esprimere la viva commozione dell amma m1a m questi ulurm
anni, dinnanzi alla luminosa rinascita della Patria, dinnanzi al gioioso risveglio
degli italiani. Questa commozione è anche maggiore in questo momento in cui
il mio sogno è diventato speranza. Speranza per il bene dell'Arte, per la
maggiore gloria della nostra N azione.
.
Il mio programma circa l'awenire del teatro Costan~i è molto semph.ce.
La crisi del teatro non è causata, come generalmente SI crede, dal pubblico,
ma bensi dagli spettacoli che si offrono: di front~ ad uno ~pettacol~ .di vera
arte, il pubblico accorre sempre, asset~to come è dt quel g~dtmento ?tvm~ ~he
il linguaggio dei suoni sa dare all'amma. La causa degh spettacoli cattiVI o
mediocri va ricercata soprattutto nel sistema, oramai generalizzato, di concedere i teatri ad impresari inetti ed improwisati, i quali, contemporaneamente
alla concessione del teatro, ricevono anche la cospicua sowenzione, o dote, di
centinaia e centinaia di migliaia di lire, che non vanno interamente a profitto
degli spettacoli; poiché i moderni impresari (quasi tutti provenienti dalla
classe non benemerita degli agenti teatrali), se sono artisticamente incompetenti e trascurati, si dimostrano abilissimi maestri di affarismo.
Altra causa della decadenza del nostro teatro lirico è il numero esagerato di
opere che si accavallano l'una sull'altra in una stagione sola, prov?cando una
precipitazione nella preparazione dello spettacolo, che sempre nsente dell~
affrettata concertazione. E questo danno si ripercuote maggiormente sopra l
singoli cantanti, che si espongono con tangibile impreparazione. .
.
Da queste cause nasce la sfiducia del pubblico e la leggenda che 1 cantanti
non esistono piu, che le opere del vecchio repertorio non rispondono piu al
gusto dell'oggigiorno ecc. ecc.
Leggenda! La buona e ponderata scelta degli artisti, la caln:a e severa
preparazione di ogni spettacolo, la accurata e competente concertaziOne dell'.o:
pera: ecco le armi per combattere, per distruggere tutte le leggende, tutti t
pregiudizi.
.
.
.
.
. . .
Spazziamo gli impresar1 che mcoraggtano gh spettacoli prectpltatl, per
l'ingordigia di dare un numero maggiore di rappresentazioni. Rimettiamo in
linea il nostro teatro. Non piu di cinque rappresentazioni per ciascuna settimana (oggi siamo arrivati alla follia di otto rappresentazio~i in sette g~orni!);
ma rappresentazioni presentate nel modo decoroso e convincente che il pubblico aspetta sempre invano.
La direzione artistica del teatro Costanzi deve essere affidata alla persona
che goda l'universale fiducia; fiducia che deve scaturire: dalla sua autorità
artistica dalla sua onestà personale, dalla sicurezza dell'equilibrio della sua
mente ~ soprattutto da prove constatate della sua competenza nella direzione
generale di un teatro supremamente imp~rt~nte . .
.,
Non voglio e non debbo sapere se un simile direttore generale segmra una
via piuttosto che un'altra per raggiungere il duplice scopo di presentare
spettacoli di primissimo ordine e di fare rinascere nel pubblico la fede nella
nostra Arte immortale. Mi basta sapere che, raggiunto quel duplice scopo, è
risoluta la crisi... almeno per il teatro lirico della Capitale d'Italia.
E voglio ora dimostrare che la risoluzione della crisi non porterà nessun
aggravio alle finanze dello Stato.
Il teatro Costanzi (s'intende che esprimo liberamente il mio pensiero) deve
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essere amministrato da un Ente di Stato: un Comitato di persone competenti,
tra le quali bisogna augurarsi che non figurino i soliti e ben noti mestatori e
trafficanti, sempre pronti ad esibirsi al primo sorgere di una nuova iniziativa.
Al Governo Nazionale non c'è da chiedere che un Decreto che imponga a
tutti i teatri di tutta l'Italia, a tutti i Cinematografi, a tutti gli spettacoli di Sport
e di atletismo, una contribuzione minim~ sopra tutti i singo~ introit.i lordi..
Mi è sempre apparso bello e degno dt un grande Popolo il contributo dt
tutta la Nazione per la grandezza artistica di Roma Capitale.
La misura della contribuzione potrà essere fatta dopo un ponderato studio;
ma io penso già che sarà molto piccola, perché posso formulare fino da ora un
preventivo sintetico e di massima circa l'entrata e l'uscita della gestione del
teatro Costanzi per il primo anno.
Senza farmi illusioni, penso che la totalità delle spese, per circa sei mesi di
stagione lirica (e forse esagero nei sei mesi, poiché credo che di poco si
potranno superare i cinque, tenendo conto che, per le necessarie riparazioni
materiali al teatro, sarà difficile iniziare la stagione prima di Natale), ascenderà
a circa sette milioni di lire. Per contro, la totalità degli incassi può essere
calcolata in 4·6oo·ooo lire. La differenza in meno deve essere colmata dal
reddito della contribuzione nazionale. Credo che tale contribuzione possa
essere al disotto del o,5o% sugli introiti lordi di tutti gli spettacoli italiani; e
forse anche al disotto del 0,40 ed anche del 0,30%.
Con studiato concetto non ho voluto far contribuire lo Stato con quel 5%
che introiterà dalle esecuzioni di opere cadute nel pubblico dominio, secondo
la disposizione della nuova legge sul diritto di autore che andrà in vigore tra
pochi giorni 8 . Ho pensato che il Governo avrà altri progetti, altre iniziative per
favorire sempre piu l'Arte Nazionale (non ho dimenticato che la Eccellenza
Vostra mi disse, nel novembre ultimo, che qualche cosa avrebbe fatto per
l'Arte; e so valutare il qualche cosa nel pensiero Suo); e per ciò ho voluto
lasciare intatto quel nuovo provento.
In quanto alle riforme materiali del teatro Costanzi, il mio programma è
quanto altri mai minimo : il puro necessario. All'esterno, la nuova facciata col
nuovo ingresso e col magnifico colonnato apporterà un senso di grandiosità
all'edificio. Ciò è abbastanza. All'interno occorrono riparazioni, e piu di ogni
altra cosa occorre una grande pulizia. Non si tratta, col teatro Costanzi, di dare
a Roma il grande teatro di Stato, il superbo teatro lirico Nazionale, il menumentale teatro Imperiale dei miei sogni (e forse anche dei Suoi, Eccellenza): si
tratta soltanto di rendere decoroso un teatro, che è bello e che ha già una
nobile tradizione, e che infine è l'unico teatro della Capitale adatto agli
spettacoli lirici 9 . Ma nel fondo di qualche cuore ci deve essere la sensazione
che il teatro Costanzi viva di vita prowisoria, nell'attesa della realizzazione del
grande sogno. Il teatro Costanzi avrà la gloria, in questo suo nuovo periodo
che s'inizierà con la prossima stagione, di avere preparato e continuato progressivamente la superba ascensione verso la glorificazione di quell'Arte divina
che ha reso grande e sacro il nome santo d'Italia in tutto il mondo.
E la glorificazione sarà celebrata dall'Uomo che regge i Destini della nostra
Patria.
Che Iddio protegga Chi protegge l'Italia!
Devotamente
8 I tempi sono piu lunghi di quelli previsti daU'artista che allude al DL 7 novembre '25
(Disposizioni sul dirillo d'autore), modificato alla Camera il 13 gennaio '27.
9 I lavori di ristrutturazione del Costanzi saranno affidati aU' architetto M. Piacentini.
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Telegramma di P. Mascagni a Mussolinz; da Roma, 26 gennaio 1927
[ACS SPD

Ris. xfR

B. 102]

La provvidenza divina salva l'Italia proteggendo l'Uomo che ne tiene i
destini

6.
Relazione di P. Mascagni a Mussolinz: da Vienna, 5 aprile r927:

Celebrazione di Lodovico van Beethoven a Vienna, nel centenario
della sua morte
[ACS SPD
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x/R B. I02]

Compio il dovere di riferire alla Eccellenza Vostra Illustrissima l'esito della
celebrazione di Beethoven a Vienna, nel centesimo anniversario della Sua
morte, alla quale solenne cerimonia ho avuto l'alto onore, per incarico ricevuto
dal mio Governo, di rappresentare l'Italia.
Naturalmente, la mia relazione ha carattere puramente artistico e musicale;
e riflette con precisione le mie impressioni immediate e sincere.
Però, bisogna, prima d'ogni altra cosa, ch'io esprima la vivissima soddisfazione che ho provato nel constatare come di momento in momento la Nazione
Italiana acquisti all'Estero maggiore considerazione sotto tutti gli aspetti.
E sono lieto di far sapere alla Eccellenza Vostra Illustrissima che la mia
modesta persona, per il solo fatto che rappresentava la nostra Grande Patria, è
stata fatta segno ad un trattamento continuo di rispetto, di cortesia e di
deferenza da parte di tutte le Autorità Governative e Municipali, come di tutti
i Delegati delle Nazioni Estere.
Mi piace ricordare particolarmente il Presidente della Federazione, Dottore
Hainisch, ed il Presidente dei Ministri, Monsignore Seipel, i quali mi hanno
parlato dell'Italia di oggi in termini pieni di sentita ammirazione e di sincera
simpatia. E cosi il Ministro della Pubblica Istruzione 10 , cortesissimo, ed altri
Ministri del Governo. E cosi il Ministro Herriot, Delegato della Francia, ed il
Ministro Vandervelde, Delegato del Belgio, intrattenutisi entrambi con me in
conversazioni lunghe e cordialissime. E cosi tutti gli altri Delegati, tra i quali: i
Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, il Ministro Polacco Von Twardowski, il mio collega Ottescu 11 , Delegato della Romania.
È ovvio aggiungere come in ogni conversazione ed in ogni accenno
all'Italia, un Nome sia sempre stato dominatore nelle parole e nel pensiero di
tutti: un Nome che all'Estero spande la rinnovata luce della Stella d'Italia, un
Nome che rende rispettata ed invidiata la nostra Italia: il Nome universale di
Benito Mussolini.
Non posso nascondere all'Eccellenza Vostra che, in mezzo a tanta Gente, di
tanti Paesi, Gente illustre per tante virtu, ho provato un senso nuovo di
orgoglio patriottico: direi quasi che mi sono sentito piu Italiano!
I ricevimenti ufficiali furono parecchi.
Il Cancelliere della Federazione, Monsignor Seipel, prima della Cerimonia
inaugurale, volle salutare i Delegati delle Nazioni Estere, che Gli furono
presentati dai rispettivi Ambasciatori e Ministri nella piccola sala del
« Musikverein ».
10

il
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Il Borgomastro della Città di Vienna, Dottore Seitz, invitò gli Ambasciatori,
i Ministri ed i Delegati delle Nazioni Estere alla inaugurazione del Museo
Beethoveniano, disposto nella Sede del Palazzo Municipale. Il Museo è !nteressantissimo ed assai importante per l'entità dei manoscritti (lettere e musrca) del
Maestro Immortale, ed anche per la raccolta di oggetti, mobili, strumenti
musicali che a Lui appartennero, che Gli furono familiari. Un senso di profonda commozione invade l'anima di fronte a tanti preziosi cimeli.
Il Presidente della Federazione, Hainisch, offri una sontuosa colazione ai
Delegati ed agli Ambasciatori e Ministri delle Nazioni Estere, nella Sua Sede al
« Bundeskanzleramt ».
Il Ministro della Pubblica Istruzione, Schmitz, ricevette nel Salone delle
Cerimonie alla Burg (ex-Palazzo Imperiale) tutte le Autorità Austriache ed
Estere, con un numero estesissimo di invitati.
Il Direttore Generale dei teatri dello Stato apri i Saloni del teatro dell'Opera dopo l'esecuzione del Fidelia a tutti gli intervenuti.
Le esecuzioni musicali furono molte e di diversa natura: dall'opera lirica
alla Cantata dal Concerto Sinfonico alla musica da Camera, dall'opera storica
al piccolo ballo, dalla polifonia vocale del XII Secolo alla musica strumentale
del XVIII Secolo.
Intorno ai programmi ed agli esecutori, una critica severa potr~bbe tro~ar~
non poco da ridire. Ed io stesso non potrò esimermt da alcunr appunti dt
qualche rilievo.
La prima Cerimonia fu la Solenne Assemblea (grande sala del
« Musikverein ») , con le allocuzioni dei Delegati delle Nazioni Estere.
Gli oratori Delegati furono tredici, preceduti da altri cinque oratori austriaci cioè: Adler, organizzatore della celebrazione; Hainisch, Presidente della
F~derazione; Seipel, Cancelliere della Federazione; Schmitz, Ministro della
Pubblica Istruzione; Seitz, Borgomastro di Vienna.
Due composizioni di Beethoven inquadrarono i diciotto brevi discorsi; ma,
in verità, quelle composizioni non furono scelte felicemente. La Cantata per. la
morte dell'Imperatore Giuseppe II è un'opera d'occasione, scritta senza convinzione e senza sentimento; e resultò veramente inopportuna. La Fantasia per
piano, coro ed orchestra (op. 8o) è una bella composizione, che può mettere in
evidenza il virtuosismo di un pianista; ma si rivelò inadatta ed inadeguata alla
solennità della Funzione. Debbo aggiungere che il M.' Weingartner 12 , concertatore e direttore non riusci a dare nessun risalto alle due composizioni, che
interpretò monot~namente, senza un alito di animazione; ed i cantanti solisti si
dimostrarono assolutamente insufficienti.
Anche le opere scelte per formare il programma dello spettacolo del 26
marzo all'Opera di Stato, non furono giudicate degne del momento, dato che
proprio il 26 ricorreva il centenario della morte del Grande.
. .
Infatti: il balletto Don Giovanni di Chr. W . Gluck è un'opera pregevohsstma, musicalmente geniale e gustosa; ma è sempre. un balle~to, consegu~nte
mente inopportuno in uno spettacolo commemorativo del Titano della Srnfonia. A questo, poi, segui una vera profanazione dell'Arte di Beethoven: <<Le
rovine di Atene», nell'a" angiamento dei Signori Ho/mannsthal e R tccardo
Strauss (cosi dice il programma) . Questi due signori hanno rimaneggiato

R. Schrnitz.

11 Ion Nonna Otescu (r 888-1940) , compositore e direttore d'orchestra rumeno.
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12 È il celebre direttore d'orchestra austriaco Felix Weingartner (r86J- I942 ).
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l'opera originale, aggiungendo scene e musica a loro talento 13 • Riccardo
Strauss ha preso i temi piu famosi di quelle Sinfonie che dovrebbero essere
riguardate come cose sacre, e li ha atteggiati al suo gusto barbaro, compiendo
un vero delitto artistico.
Io non ho trascurato di protestare con tutta la mia voce e con tutta la mia
fede. Ma pur troppo in questi Paesi la religione dell'Arte è finita. Come si è
avuto il coraggio di servirsi della musica di Franz Schubert per mettere insieme
quella sconcia operetta che si intitola La casa delle tre ragazze 14 , cosi Riccardo
Strauss non ha tremato quando si è accinto a rimaneggiare le melodie di
Beethoven, concorrendo col suo amico Hofmannsthal all'arrangiamento delle
Rovine d'Atene.
E questo atto di indegna profanazione è stato scelto per commemorare al
Teatro dell'Opera il centesimo anniversario della morte di Beethoven! ...
Vergogna!
E stata anche deplorata la meschinità della parte sinfonica assegnata nel
programma: un solo concerto sinfonico (grande sala del « Musikverein ») ,
comprendente l'« Ouverture» del Coriolano (op. 62), il concerto per Piano in
Sol magg. (op. 58) e due Sinfonie, l'ottava e la terza (Eroica) .
Trattandosi di onorare e di glorificare il rinnovatore della musica sinfonica
ed istrumentale, quel solo programma è stato giudicato troppo povero al
confronto dell'alto scopo; tanto piu che, con estrema leggerezza, si è dato agio
allo sviluppo di ripicchi e di pettegolezzi sorti tra i direttori d'orchestra; cosi
che, mentre il programma annunziava l'ottava Sinfonia diretta dal M.o Weingartner e la terza dal M.o Schalk 15, all'esecuzione il M.o Weingartner diresse la
terza, e l'ottava fu diretta ... dal violoncellista spagnuolo Pablo Casals; poiché il
Signor Casals all'ultima ora fece sapere che non avrebbe suonato nei concerti
di musica da Camera, se non gli avessero fatto dirigere una delle due Sinfonie.
Miserie dell'ambizione umana! E brutte miserie; in quanto che il Signor
Casals, improvvisatosi direttore d'orchestra, trattò l'ottava Sinfonia con disinvoltura dilettantesca: si preoccupò di fare eseguire esattamente le note musicali, ma si rivelò impotente a comprendere l'anima profonda che in ogni nota
Beethoven ha trasfuso.
E questa deficienza d'interpretazione del violoncellista Casals era già stata
notata nel Concerto di Musica da Camera (grande sala del « Musikverein ») :
tanto il Casals, quanto i suoi colleghi, Huberman (Violino) e Friedman (Pianoforte) 16 si dimostrarono interpreti negativi della musica di Beethoven, la quale,
nel giudizio e nel sentimento del pubblico, soffriva troppo ai movimenti
esagerati e talvolta ridicoli di quegli esecutori abituati a virtuosismi romantici
ed acrobatici: contrasto insopportabile, di fronte alla austerità di concezioni
musicali che traggono tutta la loro potenza suggestiva appunto dalla sobrietà
piu severa.
Importante, come documento cronologico, ed anche per la presentazione di
ottimi esecutori individuali, fu il programma delle composizioni dei Predecessori e Maestri di Beethoven (sala delle Feste dell'Accademia delle Scienze), per
quanto di Maestri veri e propri di Beethoven non figurasse che il solo Neefe
13 Le rovine di Atene (1924) sono un pastiche (per soli, coro, orchestra e movimenti coreografici)
di musiche beethoveniane: Le creature di Prometeo, l'« Eroica>>, la Quinta e le stesse R ovine.
14 Dreimiider/haus è l'operetta dell'ungherese Harry Berté su musiche di Schubert.
1' Franz Schalk (r863 -1931 ), direttore d'orchestra austriaco.
16 Rispettivamente Bronislaw Huberman (r882-1947) e lgnacy Friedman (r882-1948), noti solisti
polacchi,
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con due Romanze 17 : programma che destò non piu che naturale interesse,
poiché riuniva i piu celebri Maestri del xviii Secolo: Handel, Haydn, Gluck,
Mozart ecc.
Riusd assai interessante presso i competenti il concerto vocale di Polt/onia
Gotica (dal xn al xv Secolo) nella sua magnifica esecuzione in perfetto stile
(Cappella della Burg).
.
.
Molto apprezzato un altro Concerto di mu_s1ca da Cam~ra (sala media del
« Konzerthaus »), nel quale figuravano, oltre il Quartetto zn St b magg. (op.
130), con la Fuga (op. I33) aggiunta come Finale, la Sutte dt _Romanze
«All'Amata lontana» (op . 98) e il Trio per Flauto, Fagotto e Pianoforte,
un'opera giovanile presso che scon~sciuta fino ad oggi. .
Superba l'esecuzione all'Opera d1 Stato della tragedia_ d1 G?et?e Egr_nont!
recitata dagli artisti drammatici del « Burgtheater », con 1 bran_1 d1 m~s1ca d1
Beethoven, eseguiti stupendamente dalla grande orchestra Filarmomca del
Teatro dell'Opera.
Le due piu importanti esecuzioni furono : la Messa Solenne (grande sala del
« Konzerthaus ») e l'opera Fide/io (Teatro dell'Opera di Stato). La Messa
Solenne concertata e diretta dal M.o Schalk, ebbe una interpretazione piuttosto
fiacca· l'orchestra Filarmonica al completo fu pari alla sua grande rinomanza;
ma il Coro, non bene equilibrato, in qualche momento peccò per imprecisione:
i cantanti solisti furono al disotto del mediocre. La prima parte della Messa
(Kyrie, Gloria e Credo) lasciò molto freddo ed indifferente l'uditorio: la sec~n
da parte, eseguita _con un ~· di an~ma e c~lore, ed, anche c~n m~gg1o~
esattezza riscosse il favore d1 tutto il pubblico. Nell a solo dt vtolmo s1
dimostrò' ancora magnifico esecutore il Rosé 18 , che da parecchi anni non
compariva al suo posto nella valorosa orch~stra del Teatro dell'Opera.
.,
ll Fidelia , anche questo concertato e d1retto. dal M.' Sch~, fu la p1u
completa esecuzione e la piu riuscita rappresentaziOne della setumana Beethoveniana. L'effetto sintetico di questo spettacolo apparve grandioso. L'orchestra
fu la trionfatrice della serata. Realmente l'orchestra Filarmonica di Vienna è un
complesso eccezionale di musicisti virtuosi, che san_no mantenere ~iva la glo~io
sa secolare tradizione dell'orchestra dell'Opera d1 Stato. In certi momenti, e
p~rticolarmente nella« Ouverture» Leonora 3 (che, per una non troppo artistica usanza, si aggiunge al Fidelio fra la r' e la 2 ' parte dell'a~to se_con_do), l~
valorosa orchestra si elevò ad altezze superbe che destarono l ammirazione d!
un pubblico imponente.
.
. . .
,
Gli artisti non furono tutti degni della situazione; ma tra essi s1 distacco
nettamente Lotte Lehmann (Leonora-Fidelio), che fu una vera rivelazione; in
quanto che, alla bellezza del suo canto, seppe accopp!are _una efficacia drammatica tale da dare al personaggio un risalto straordmano.
La messa in scena, per la quale (non si conc~p~sce la rag~one)_ ~ra stato
chiamato espressamente un Regisseur dalla Ger~ar:na 9 , molto . ~hscut~bil~ _come
esattezza di ambiente ed anche come sapore artistico; e per CIO assai cnucata.
Il soggetto del Fidelia è soverchiamente triste e no_n tropp? adatto a d~stare
l'interesse di un pubblico comune, in ambiente ed m occasiOne comum. Ma
questa volta l'ambiente e l'occasione erano cosi speciali, che l'attenzione del
17 Christian Gottlob Neefe (1748- 1798). « Romanze>>: leggi « Lieder ».
18 Arnold Rosé (1863-•946).
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eccezi?nale riusd a creare un interesse sincero, certamente piu per
vrrtu della musica che per il soggetto del dramma.
Non già che ci sia stato dell'entusiasmo: per il Ftdelio l'entusiasmo vero è
mancato anche di fronte alla grandiosa riproduzione di Vienna.
In tutte le molteplici esecuzioni della settimana Beethoveniana l'entusiasmo
ha vibr~to una volta sola. Ed anche questa volta è dovuto all'A;te sublime di
~ ltahano. Il nostro divino Pergolesi con La Serva Padrona ha fatto il
m1~acolo: la freschezza di quella musica gettata dal Genio dell'immortale
Jesmo ~a sollevato l'anima degli ascoltatori ad un entusiasmo delirante. E non
so espnmere la commozione del mio cuore in quel momento.
La Serva Padrona è stata riprodotta in modo piu che perfetto sotto ogni
~a~p~~o. L'ambiente (la « Redountensaal » nella Burg), per la sua serena
mtlffilta, pareva. sog~ato ~a ~ergo~esi st~sso; l'orchestra composta di pochi
p_rofesson, scelu tra. 1 m1glion, ed il grav1cembalo dagli accordi dolcissimi, ci
nportavano suggestivamente all'epoca dell'Arte aristocratica e sentimentale· i
du~ ar:risti principali (Signora Elisabeth Schumann e Signor Richard May~),
am':'atl, a trave~so una prepa~azio~e. m!nuziosa, ad una precisione di espression~ .lfl:comparab!le, sono stati dehz10s1; lo stesso Maestro Schalk è riuscito
stil1st1c~m~nte u? mir_abile interprete del Genio di Pergolesi.
Un ms1eme d1 mus1ca e di esecuzione addirittura maravigliosa ed indimenticabile.
Y~ D~le~ato _musicista della Francia, vinto dalla piu viva commozione, si
levo m p1ed1 e, nvolto a me, gridò nella nostra bella lingua: «Non manca che
la parola italiana! ».
Il Presid~nte del!? Federazi_one, che ~i trovava nella prima fila delle poltrone, al_ ter~me . dell ope~a, m1 fece ch1amare; ed alla presenza di tutto il
pu~bhco mi stnnse cordialmente la mano, esprimendomi la Sua grande ammiraziOne per la bellezza eterna dell'Arte Italiana, e la Sua vivissima soddisfazione per ~ trionfo della musica di Pergolesi, anche in questa occasione.
Il m1o cuore di musicista e di Italiano aveva palpiti nuovi e raddoppiati.
Santa la nostra Patria! Santa la nostra Arte!
La Serva Padrona figurava nel gruppo delle opere storiche (Historischer
Opern_abend);_ e fu !_'unica esecuzione ripetuta nella settimana Beethoveniana.
Gh. orga?IZ~aton delle ~secuzioni musicali vollero rendere omaggio a tre
Grandi Naz10m che parteclp~vano alla celebrazione: Italia, Francia, Inghilterra; e scelsero tre opere stanche delle tre rispettive Nazioni. Cosi, La Serva
Padrona fu preceduta da Didone ed Enea del Maestro inglese Enrico Purcell
(1658-1695) e fu seguita da un balletto del caposcuola francese Giovanni
Filippo Rameau (r683-1764).
Nelle cerimonie ufficiali era compresa la visita alle tombe di Beethoven e
?ei Ma~stri Viennesi al Cimitero Centrale: visita che produsse una profonda
Impressione nell'animo di tutti i convenuti .
. In ~n solo gruppo,_ le tofl!be di Beeth_oven, di Mozart, di Schubert: poco
distanti le tombe di Giovanm Strauss e d1 Brahms. Cercai invano la tomba di
Goldmark 20 , dimenticando che Egli giace nel Cimitero israelitico.
Sulla tomba di Beethoven tutti i Delegati deposero corone di alloro con
nastri dai colori delle Nazioni rispettive e con diciture esaltanti l'Immortale.
Alla corona che io deposi in nome della mia Patria, volli aggiungere un
20 Il compositore ungherese Karl Goldmark (I8JO·I9IJ), assai noto in Italia agli inizi del secolo.
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mazzo di garofani rossi, a simboleggiare l'Inno alla Gioia 21 , che fu il canto del
Cigno sgorgato dall'immenso dolore del Grande. E sopra il sacro tricolore del
nastro, due nomi: «A Beethoven l'Italia >>.
Una funzione particolare, estranea al programma ufficiale delle cerimonie,
ebbe luogo per iniziativa della Wiener Schubertbund, una antica società Corale
che vanta gloriose tradizioni di arte e di benemerenza; e fu una funzione
oltremodo commovente.
Nella piccola Chiesa della Trinità (Padri Minori), dove cento anni prima era
stata trasportata la salma di Beethoven, per le esequie e per l'ultima benedizione, la Schubertbund esegui vari cori di occasione; ed un oratore lesse la stessa
orazione funebre che Franz Grillparzer compose il giorno della morte del
Sommo, e pronunziò, presente cadavere, in quella stessa Chiesa.
Al termine della funzione, che si svolse in un'atmosfera di suggestione
meditativa e religiosa, fu scoperta una lapide nella facciata della Chiesetta.
Erano presenti: il Presidente ed il Cancelliere della Federazione, Il Nunzio
Pontificio, il Cardinale Arcivescovo di Vienna ed i Delegati della Francia, del
Belgio e dell'Italia.
La celebrazione di Vienna è riuscita una solenne ed austera glorificazione
della Immortalità di Beethoven; ed è stata degna del Genio di Bonn.
Vienna, anche una volta, non ha smentito la Sua tradizione di Signora
dell'Arte e della ospitalità.
n Regio Ministro d'Italia, Auriti 22 , mi è stato sempre prezioso ed affettuoso
consigliere.
Durante la mia permanenza in Vienna, credetti mio dovere di visitare ed
ossequiare il Nunzio Pontificio, S.E. Monsignore Sibilia; il quale venne a
restituirmi la visita il giorno dopo.
n mio compito è finito .
Nutro la speranza di non avere mal corrisposto alla fiducia dimostratami
dalla Eccellenza Vostra Illustrissima quando volle affidarmi una cosi importante missione, che credo di avere esaudito con coscienza e passione di artista,
con cuore e fede di Italiano.
Esprimo all'Eccellenza Vostra Illustrissima i sentimenti sinceri del mio
animo devoto e riconoscente
7·

Telegramma di P. Mascagni a Mussolini, da Roma, Il aprile I927
[ACS SPD

Ris. x/R B. 102]

Tornato da Vienn;l presento all'Ecc. Vs. omaggio devoto unitamente agli
auguri fervidi per le feste augurali 23.

8.
Telegramma di P. Mascagni a Musso lini, da Predappio, ricevuto il 24
luglio I927
[ACS SPD

Ris. x/R B. 102]

Dalla casa di Predappio tutta piena del ricordo di Sua madre, da questa
21 Composizione particolarmente cara a Mascagni, autore in gioventU di un'omonima cantata:
Alla Gioja (da Schiller nella trad. di A. Maffei, 188r-82).
22 Giacinto Auriti.
23 Cfr. ivi in risposta, telegramma (copia) di Mussolini a Mascagni, 20 aprile 1927' «Ringrazio e
ricambio vivamente».
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culla del nuovo italico Messia, un artista manda al Duce, in cui tutti gli artisti
italiani tanto confidano e sperano, il piu reverente e commosso saluto

per contribuire sia pure modestamente all'onore dell'Arte, alla grandezza della
Patria con devozione e fedeltà 25

9·
Telegramma di P. Mascagni a Mussolini, da Roma, 29 luglio I927

I4.
Telegramma di P. Mascagni a Mussolint~ da Livorno, I ottobre I9JO

(ACS SPD Ris. xfR B. 102)

(ACS SPD

Tutti gli italiani per il Suo fausto compleanno dal devoto
IO .

Lettera (copia) di C. Lodt~ commissario dell'Ond, ad A. Chiavolini, da
Roma, I6 agosto I927

II.

Telegramma di P. Mascagni a Mussolinz~ da Forli, 29 settembre I927
(ACS SPD Ris. xfR B. 102)

!2.

Stelloncino L'« Inno del Lavoro » musicato da Pietro Mascagni, zn
«Il lavoro d'Italia», 3 gennaio I928
Apprendiamo che Pietro Mascagni ha finito di musicare l'Inno del Lavoro
su parole di Edmondo Rossoni e di Libero Bovio. L'inno è melodico e solenne;
una pagina mascagnana impetuosa e caratteristica. Esso è stato già strumentato
per banda e verrà eseguito a Napoli il 6 gennaio e a Roma il 7 con 250
esecutori, cori e banda.
2I

(ACS SPD Ris. xfR B. 102)

i

l!
!

l'

l

xfR B. 102)

Maggiore onore per me e premio ambito ai miei quaranta anni di lavoro
sarebbe presenza Eccellenza Vostra Primo ~inistro della .Patria, Duce .di tutt~
gli Italiani, animatore di braccia e di menu, alla Festa d1 affetto che 1 buoru
Livornesi vogliono tributarmi domani sera 26 . Devotamente

Telegramma (copia) di Mussolini a P. Mascagni, 2 ottobre I9JO
(ACS SPD Ris. x/R B. 102)

I buoni livornesi che vi rendono onore interpretano l'animo di tutti gli
Italiani che vi sono riconoscenti per quanto avete creato di nuovo e di grande
nel regno della pura bellezza et della divina armonia Stop Anch'io sono fra
questi Italiani

r6.
Telegramma di P. Mascagni a Mussolini, da Livorno, 5 ottobre I9JO
(ACS SPD Ris. x / R B. 102)

II plauso del primo e piu caro degli Italiani mi c?mpensa mia continua
opera unicamente rivolta verso Italia che E.V. volle nsorta a nuova potente
grandezza. Con animo devotamente grato

Il·
Lettera di P. Mascagni a G. Beer, capo di gabinetto alla Presidenza
del consiglio dei ministrz~ da Roma, I4 giugno I9J I

Nella letizia della Sua famiglia felicitazioni ed auguri dal devoto

13.
Telegramma (copia) di P. Mascagni a Mussolini, da Roma,
marzo I929

Ris.

IJ.

(ACS SPD Ris. x/R B. 102]

Scusa se ti disturbo, ma non si tratta di cosa mia e perciò mi faccio audace.
Nell'ultimo colloquio che il Maestro Mascagni ha avuto col Duce, Questi
invitò l'autore di Cavalleria a recarsi a Villa Torlonia di sera a fare un po' di
musica. Il maestro, naturalmente, come ti puoi figurare sarebbe lietissimo di
poter aderire a tale invito: ma non sa se e quando può farlo.
Ti sarei grato se potessi sentire tu quando ciò sia possibile e nel caso
telefonare al maestro all'Hotel Plaza.
Scusa del disturbo; in fondo, credo, una serata trascorsa col Mascagni può
sempre costituire un diletto spirituale e anche materiale dal punto di vista
ricreativo per il nostro amato Duce. Vogliami [!] bene come io te ne voglio.
Devotamente 24

)l
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Con animo riconoscente verso Eccellenza Vostra raddoppierò mie energie
24 Cfr. ivi lettera di Chiavolini a C. Lodi, 7 settembre 1927, nella quale si rammarica che <<per
ora non è possibile al Capo del Governo ricevere il Maestro Mascagni ». Prima di partire per la
Germania e la Cecoslovacchia dove avrebbe dovuto dirigere alcuni concetti, il musicista fu ricevuto al
Viminale da Mussolini; dr. ivi comunicato stampa (copia) dell'Agenzia Stefani, ro ottobre 1927 «Il
Duce ha trattenuto a lungo il Maestro Mascagni desiderando essere minutamente informato della sua
attività artistica, compiacendosi dell'opera di italianità che egli va svolgendo all'estero».

(ACS PCM (I934·36) 3.2·I2 .1042)

Eccellenza,
ho qualche cosa da comunicarLe in séguito al. co~oquio avut? con la .Sig.~a
Colombo27 direttrice del teatro «Alla Scala» d1 Milano; ma, mvece d1 chiederle una 'udienza, che può distrarla dal suo continuo lavoro, affido alla
presente mia lettera ciò che sono incaricato di render~e noto.
. .
La Sig.na Colombo, S.E. il Maestro Giordano ed il Senatore Borlettl mt
hanno premurosamente telefonato da Milano, dandomi incarico di far sapere
all'E.V. che, in una riunione tenuta presso il Podestà di Milano, lo stes~o
Podestà ha espresso la sua viva soddisfazione di potere includere la m1a
persona nel Consiglio del teatro «Alla Scala»; ed ha. dichiar?to f?rmalme~t~
che se riceverà dal Capo del Governo la necessaria autonzzaz10ne, egh e
pro~to a togliere un nome dalla lista già compilata dei consiglieri, surrogandolo col mio 28 .
25 Mascagni era stato appena nominato Accademico d'Italia (19 marzo 1929~·

.

.

Il 2 ottobre si sarebbero svolte a Livorno le celehraztoru del quarantesuno dt Cavallerta
organi>Zate dall'Ond.
27 Anita Colombo.
28 Si veda però la lettera del prefetto di Milan_o B. Fornacia~i ~ G. Beer, .7 luglio 1931 (ivi):
<<nulla vi è di vero in quanto è detto nella lettera d1 P. Mascagnl mv1ata m copia con la tua del r6
26
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Con i sensi della piu alta stima e con ossequio profondo, mi ripeto della
Eccellenza Vostra Illustrissima devoto ed obbligato

r8.

Lettera di P. Mascagni a Mussolim~ da Roma, 4 luglio I9J r
[ACS SPD

Ris.

xfR B. 102)

Eccellenza,
non ho mai voluto procurare alcun disturbo all'E.V. Ill.ma; e vorrei anche
oggi evitarLe quello di leggere la presente; ma vedo che si continua a sorpren·
dere la Sua buona fede con colloqui e relazioni che nascondono e falsano la
vera verità; e perciò io, come italiano, obbedisco all'intimo dovere di far
sentire la mia parola chiara e sincera.
Premetto che intervengo non già per qualsiasi mio interesse personale, ma
puramente per l'interesse dell'Arte e della Patri~.
.
Il Teatro Lirico italiano va di male in peggro, sempre per la medesrma
ragione: la incompetenza dei dirigenti, che purtroppo riescono a _mantenersi
nelle rispettive cariche, con la incoscienza del danno morale e matenale da loro
creato e che sempre piu si aggrava.
Il Ministro delle Corporazioni ha una grande responsabilità in questo
campo; poiché, anche dopo una Sua esplicita e spontanea dichiarazione affermante l'esclusione assoluta di una certa persona dal Consiglio della Corporazione dello spettacolo, elesse poi la stessa persona a Presidente di quel
Consiglio 29 .
È da deplorare una simile elezione, tanto piu in quanto io avevo esposto
al Ministro delle Corporazioni, dietro sua domanda, le ragioni che mettevano
fuori di discussione quella persona; ed erano ragioni di completa incompetenza, di dipendenza supina da personalità influenti che debbono tenersi al
coperto; ed erano anche ragioni di moralità per~o.nale.
. . .
Oggi, assistito dall'autorevole presenza del Mmrstro delle CorporaziOni, il
Presidente della Corporazione dello spettacolo ha potuto illustrare alla E.V.
quanto è stato fatto fin qui per il teatro lirico nazionale.
Parole, soltanto parole, Eccellenza: la Corporazione dello spettacolo non h~
compiuto fin qui nulla di positivo: la sua attività si è esplicata sopra du~ _solt
punti; e desidero che l'E.V. giudichi se si tratta di cose pratiche e positive.
È stato istituito un Consorzio per i teatri lirici italiani 30 : questo Consorzio
non ha potuto riunire che soli quattro teatri; i propositi fondamentali del
Consorzio erano parecchi ed assai importanti; ma, nella prima adunanza, si è
dovuto riconoscere la impossibilità di effettuare un solo di quei propositi, e si è
decretato che intanto, per l'anno lirico venturo, le cose rimangano come
stavano prima e ciascun teatro consorziato continui ad agire per conto proprio.
Bel resultato!
Il secondo punto, sul quale si è fermata l'attenzione della Corporazione
dello spettacolo, è di una gravità eccezionale, tanto piu in quanto esso è voluto
giugno u.s., né circa il preteso colloquio a quattro, Podestà,_ Colombo, Giordano, Borletti, né circa
l'intendimento del Podestà di cambiare comunque la composiZione della rappresentanza del Comune
di Milano nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente Autonomo per il Teatro Alla Scala, quale risulta
dalla deliberazione a suo tempo adottata e da me approvata e resa esecutiva».
29 Si riferisce all'avv. Gino Pierantoni.
3o Per il Consorzio italiano dell'opera lirica, creato nel '3r, v. piu oltre doc. 20.
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da interessi particolari di persone che hanno buone ra~i?ni p~r non i_ntervenire
direttamente. Si tratta Eccellenza, di ottenere la modrfrca dr un articolo della
Legge sul diritto d'Au'tore, quella Legge creata dalla cura amorosa e dall'i~tel
letto profondo dell'E.V., quella Legge che è u_n ~rgog~i~ per l_a ~u.o_va ltalra e
.
.
che è riguardata con invidia dagli intellettuali dr tutti 1 paes_r c!Vil~.
Precisamente, si tratta dell'art. 44, che costò tanto studio agli emmentl
collaboratori dei diversi Ministeri competenti. La cronistoria dell'art. 44 della
Legge sul diritto d'Autore è notevole ed i~teressantissima: fu vota~o dalla
Camera dei Deputati, come Decreto Legge, il 7 novembre 1925; fu nportato
alla Camera il 13 gennaio 1927, con una modifica importante, dettata dal
riconoscimento di una necessità assoluta e urgente di tutelare piu efficacemente
gli autorz; i loro eredi e legatari; piu tardi si volle ancor~ pe~fezionare; e, con
ulteriori modifiche, si riportò alla Camera per convertirlo m Legge, che fu
votata il 17 gennaio 1929.
. . .
.
Questo articolo di Legge, pensato e creato per protegg~re ~ dmtto degl~
autori, non è mai andato a genio ai profittatori della produziOne mtellettuale, l
quali fino ad oggi non avevano trovato il punto di appoggio per tent~re un
ardito colpo di mano. Ma oggi lo hanno trovato nella persona .~el.Presr?ent~
della Corporazione dello spettacolo; l~ q~ale persona, se~.a u_n:ihssrma dr tutti
i bassi interessi e di tutte le speculaziOni non confessabili, s1 e prestata a far
emettere, dalla Corporazione cui presiede, un voto per la riforma di qu~ll'arti:
colo di Legge, adducendo ragioni che non hanno nessun sostegno logrco, ne
morale.
Però, non sentendosi troppo tranquillo, ha chiesto l'aiuto del Preside~te
della Società Italiana Autori ed Editori 31 , per ottenere da quell'Ente Esattonale un voto simile, che vorrebbe rinforzare il voto della Corporazione dello
.
spettacolo.
.
.
. .
. ,
Il Presidente della Società Italiana Auton ed Edrtorl non sr e perrtato ad
inserire nell'Ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio della
Società (II luglio I 93 I) una simile proposta.
Ed io sono rimasto dolorosamente sorpreso nel constatare come un uomo
devoto al Duce, fascista provato della prima ora, già segr.e~ario. Generale ?el
Partito che governa l'Italia, abbia potuto mettere al servrzro d! u.n tentatlv~
indegno l'Ente italiano che ha il precipuo ed .ass?lut~ dovere dr drfendere gli
interessi degli autori, in obbedienza alle leggr vrgent1.
.
Mi si obbietterà che egli non fa che ripetere un voto proposto dal Presidente della Corporazione dello spettacolo. Ma allora risponderò che il Presidente
della Corporazione dello spettacolo è deputato al Parlamento; ed era suo
dovere (e lo è ancora) fare una simile proposta nella sede naturale e competente di cui egli fa parte, mentre egli stesso, in quella stessa sede, per tre volte
approvò e votò quell'articolo di Legge.
. .
. . .
E tutto questo è a perfetta conoscenza del Mmrstro delle CorporaziOni, il
quale continua ad approvare, a sostenere, _ad ~iutare. . .
. . .
Eccellenza, di fronte a queste brutture, il mro cuore dr artista e dr Italiano
puro si ribella.
Ma spero ancora, spero tutto dalla comprensione dell'E.V. Ill_ustrissima.
Creda, Eccellenza, che la crisi del teatro lirico si aggrava dr giorno in

lI

Roberto Forges-Davamati.
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giorno ; e la responsabilità è di tutti gli attuali dirigenti, gonfi di ambizione e
vuoti di competenza.
Pensi che la media dei teatri lirici che agivano in Italia era annualmente di
sessantotto; e l'anno scorso è stata di rei... Io, grazie a Dio, sono fuori di ogni
responsabilità; e voglio restarmene fuori; ma piango sopra la rovina della
nostra Gloria e sopra la distruzione della nostra Tradizione.
Ho creduto anche oggi di compiere il mio dovere; e mi tengo alla disposizione della E.V. per tutto quello che non ho potuto dire in questa mia lunga
lettera.
Della Eccellenza Vostra Illustrissima sempre devoto, riconoscente ed obbediente

19Appunto della Segreteria particolare di Mussolini, 15 luglio 1931
(ACS SPD

Ris.

x/R B. 102]

S.E. Bottai telefona per chiedere l'autorizzazione a valersi della lettera
diretta dal Maestro Mascagni a S.E. il Capo del Governo in data 4 luglio lettera rimessagli in copia d'ordine di S.E. medesima- per chiedere spiegazioni
al Maestro stesso.
S.E. Bottai afferma che il Maestro Mascagni ha attaccato la sua persona,
attraverso il Presidente della Confederazione del Teatro, con un cumulo di
menzogne infami.
Egli è seccatissimo di ciò e desidera che il Maestro gli dia spiegazioni su
quanto ha affermato.
(Continuazione riservata per il Cav. Chiavolini): S.E. Bottai ha detto che è
disposto a prendere a calci nel culo il Maestro Mascagni sia a Piazza Colonna,
sia nei locali dell'Accademia.
20.

Lettera del ministro delle Corporazioni, G. Bottaz; a Mussolim; 16
luglio 1931
(ACS SPD

Ris.

x/R B.

roz]

Caro Presidente,
dal Comm. Chiavolini mi è stata inviata copia di una lettera a Te diretta da
S.E. il Maestro Mascagni.
In merito a quanto questi ha creduto di denunciarTi, ritengo opportuno
fornire i chiarimenti che seguono.
Innanzi tutto è da osservare che, nella lettera di che trattasi, si contengono
affermazioni false ed accuse gravi sulle quali è indispensabile che S.E. Mascagni, uscendo dal vago e dallo indeterminato, specifichi e precisi, in modo da
assumere apertamente quelle responsabilità alle quali egli sapeva di andare
incontro.
È falso che S.E. il Maestro Mascagni, dietro mia domanda, abbia specificato le ragioni per le quali, a suo avviso, l'on. Pierantoni avrebbe dovuto essere
escluso non pure dalla Presidenza del Consiglio della Corporazione dello
Spettacolo, ma anche da componente del Consiglio medesimo.
Il Maestro Mascagni, nella foga diffamatoria della quale si compiace, ebbe
soltanto a pronunciarsi sulla incompetenza del Pierantoni. Del resto se aveva
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delle accuse da avanzare contro di lui, sarebbe stato suo preciso dovere di
formularle subito, per iscritto, ed in forma specifica e precisa. Invece risulta,
fra l'altro, che da tre anni e piu, il Pierantoni presiede la Commissione
artistica del Comitato Superiore di controllo per le radiodiffusioni della quale
fa parte, come membro, S.E. il Maestro Mascagni, e mai questi ha avuto
occasione di dolersi in nessun modo dell'opera del Pierantoni.
Della asserita incompetenza di questi è inutile discutere per il momento.
Il Mascagni afferma che il Pierantoni era da escludere « per ragioni di
dipendenza supina da personalità influenti che debbono tenersi al coperto ed
anche per ragioni di moralità personale».
Il Pierantoni avuta da me comunicazione della detta lettera, chiede che la
piu ampia luce sia fatta sulle accuse lanciate da S.E. Mascagni, previa diffida a
questi di specificare fatti cose e persone.
L'o n. Pierantoni ha varcato il cinquantasettesimo anno di età. È avvocato
esercente. Proviene dalle file del Nazionalismo che, con Domenico Oliva,
rappresentò nel Consiglio Provinciale di Roma. Presta la sua opera nelle
istituzioni del Regime fin dal 1925 (Corporazione del Teatro, Opera Nazionale
Dopolavoro, Comitato Superiore di controllo per le radiodiffusioni, Comitato
Direttivo della Società Italiana Autori ed Editori, Federazione dello Spettacolo
ecc.) e non ha riscosso che elogi per il suo disinteresse e per la fede con la
quale ha sempre lavorato. Mai è stata sollevata nessuna eccezione sulla sua
persona.
Il Consorzio fra i teatri lirici è stato creato non dalla Corporazione dello
Spettacolo, ma dalla Federazione delle industrie dello spettacolo. Esso è stato
costituito fra i quattro principali teatri (Teatro Reale dell'Opera; Teatro alla
Scala; Teatro Carlo Felice; Teatro San Carlo) con lo scopo precipuo di
addivenire, con opportune intese ad un minor prezzo di costo dello spettacolo.
Questo Consorzio ha soli pochi mesi di vita e, date le gravissime difficoltà di
ambiente, ha già ottenuto dei risultati soddisfacenti, come lo scambio degli
artisti e delle messe in iscena. Il Consorzio ha un proprio Presidente ed un
proprio Consiglio. Il Pierantoni non ne è il Presidente e non fa neanche parte
del Consiglio.
E veniamo alla questione che, probabilmente ha determinato la denuncia di
S.E. il Maestro Mascagni: la proposta di modifica dello art. 44 della legge sul
diritto d'autore. È opportuno osservare che l'ultimo testo della detta disposizione costituiva già una modifica alla legge del 1926. Fu promulgata con
decreto legge, poi convertita in legge. Si può affermare che l'opera del Pierantoni non merita nessuna censura. Prima di comunicare l'ordine del giorno egli
lo sottopose alla mia approvazione e, della opportunità di un eventuale ritocco
di quella disposizione legislativa, nello interesse degli Autori e degli Editori,
ebbe a parlare, in via amichevole, anche con S.E. il Ministro della Giustizia.
La Federazione delle industrie dello Spettacolo invitò la Presidenza della
Corporazione a portare allo esame del Consiglio l'articolo 44 per una eventuale
modifica. Il Pierantoni, prima ancora che il Consiglio prendesse in esame
l'importante argomento, convocò, il 3 giugno u.s. una Commissione composta
di coloro che piu direttamente erano interessati alla questione. Vi parteciparono il Presidente della S.I. A. E., i rappresentanti dei Ministeri delle Corporazioni (Comm. }annoni, Capo dello Ufficio della Proprietà intellettuale) e della
Educazione Nazionale; i rappresentanti delle Federazioni dei datori e prestatoti d'opera dello spettacolo e della Confederazione Nazionale dei Sindacati
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Fascisti Professionisti ed Artisti, On. Mulè, Deputato al Parlamento, Comm.
Cornelio Di Marzio, sig. Ermanno Contini, Prof. Dettoti, Comm. Melchiori e
Comm. De Pirro.
A seguito della detta riunione, e precisamente in data 9 giugno u.s. venne
inviata alle diverse Associazioni interessate la lettera che ritengo opportuno
trascrivere integralmente perché dà un'idea precisa di quanto fu unanimemente stabilito:
«A seguito di formale richiesta presentata dalla Federazione Nazionale
Fascista delle Industrie dello Spettacolo, è stata tenuta presso questa sede,
sotto la mia Presidenza, una riunione, di carattere preliminare, per esaminare
se sia il caso di chiedere che venga in qualche punto riesaminato l'art. 44 della
Legge sul Diritto di autore, sempre, per altro, tenendo in evidenza gli interessi
degli autori e degli editori.
«Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Società Italiana Autori
ed Editori, il rappresentante del Ministero delle Corporazioni ed il rappresentante del Ministero della Educazione Nazionale, nonché i rappresentanti della
Federazione Nazionale Fascista delle Industrie dello Spettacolo e della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, On. Mulè,
Comm. Di Marzio, sig. Contini, Prof. Dettori, Comm. Melchiori e Comm. De
Pirro.
«Gli intervenuti si sono trovati d'accordo nel riconoscere la opportunità di
un ritocco della disposizione dell'art. 44 e si sono riservati di comunicare il
pensiero degli Enti che rappresentano sulle seguenti questioni:
« 1) se convenga o meno fissare termini diversi di decadenza per la risoluzione del contratto di autore, per le opere liriche, per le produzioni drammatiche, per i soggetti cinematografici e per il libro;
« 2) se convenga o meno mantenere la retroattività fissata dalla legge per la
risoluzione del contratto;
« 3) se convenga istituire anche per le vertenze in questione il doppio grado
di giurisdizione;
« 4) se non sia il caso di chiedere la soppressione della deroga posta dall'art.
44 alla legge sindacale, per quanto si riferisce alla nomina degli esperti nella
composizione della Magistratura del Lavoro.
« Si richiama l'attenzione di codesta On. Società sulle quattro questioni
sopra indicate e si prega di voler far conoscere a questa Presidenza il suo
pensiero su ciascuna di esse».
Il Presidente della S.I.A.E. ha portato la questione all'esame delle Commissioni speciali; altrettanto avranno fatto o staranno per fare le altre Associazioni.
Quando tutte avranno dato il loro parere la questione, se e del caso, verrà
portata al Consiglio della Corporazione dello Spettacolo. Questo sarebbe il
colpo di mano del quale parla il denunciatore.
Si aggiunge che nella seduta del Comitato Direttivo della S.I.A.E. tenutasi li
n luglio u.s., alle comunicazioni del Presidente sull'argomento, il Maestro
Mascagni nulla ebbe ad obiettare sulla regolarità della procedura seguita.
Per la maggiore esattezza è bene notare che quando fu votata alla Camera la
legge di modifica dell'art. 44 l'avv. Pierantoni, contrariamente a quanto afferma il Maestro Mascagni, non era Deputato. Egli infatti, fu eletto il 24 marzo
1929 VII e l'approvazione definitiva della legge è del 17 gennaio 1929.
In conclusione la eventuale modifica è allo studio presso la S.I.A.E., presso
la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti e

presso le Federazioni dei datori e prestatori d'opera dello Spettacolo. Solo
dopo che queste Associazioni avranno dato il loro parere, il Consiglio della
Corporazione potrà, ove del caso, prendere in esame la questione.
Rimango in attesa dei Tuoi ordini e Ti porgo i piu devoti ossequi
21.

Lettera di P. Mascagni a Mussolini, da Roma,
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I2
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Eccellenza,
ho l'onore di presentare e sottoporre al giudizio supremo dell'E.V. il mio
parere sopra la questione dell'art. 44 della Legge sul diritto di autore, parere
formulato in singole risposte ai quesiti proposti dalla « Corporazione dello
Spettacolo » 32 .
È con un senso di vivo dolore che io dedico le mie forze per difendere
ancora l'integrità di una legge creata per la tutela dei sacrosanti diritti di chi
lavora col proprio ingegno.
Fui assai confortato dal colloquio che ebbi con Sua E. Alfieri 33 , e ne rendo
grazie sincere all'E.V. che quel colloquio volle.
Trovai un sollievo al mio spirito nell'esporre a S.E. Alfieri le ragioni che
provocarono i motivi di indole morale da me denunciati nei riguardi del
Presidente della «Corporazione dello Spettacolo», Onorevole Gino Pierantoni.
Dissi tutto con la mia consueta franchezza; ma temo che non tutte le mie
parole possano essere ritenute a mente; e per ciò dichiaro che sono pronto a
scrivere la disgustosa vicenda dei non leciti raggiri di quel Signore.
D'altra parte, ho sempre fisso nel cervello ciò che l'E.V. mi disse fortemente un giorno, in un colloquio, quando io mi mostravo reticente nel parlare: «Si
ricordi che io, qui, sono il confessore e debbo tutto sapere».
Ed io, come sempre, obbedisco.
E Le dico, Eccellenza, che la «Società Italiana Autori ed Editori», va molto
male.
Nella mia qualità di Vice Presidente di quella Società, ho compiuto una
inchiesta personale: inchiesta naturalmente sommaria, ma che è bastata a lumeggiare una situazione deplorevolissima, sotto tutti gli aspetti.
Penso che tale situazione non possa essere ulteriormente sopportata, senza
recare i piu gravi danni alla Società.
Se l'E.V. me ne dà l'ordine, sono preparato a presentare una relazione
scritta, con particolari precisi ed inoppugnabili, relazione che potrà essere
utilissima per condurre a nuove indagini, piu profonde e piu minuziose 34 .
Resto agli ordini ambiti dell'E.V., e mi segno, con tutta la fede dell'Eccellenza Vostra Illustrissima sempre devoto, riconoscente ed obbediente
32 Si riferisce a un memoriale sul diritto d'autore (non pervenuto) allegato a questa lettera;
Mussolini lo inviava il 16 agosto '31 a Bottai con il seguente appunto: <<ti mando l'acclusa nota del
Maestro Mascagni. Non ho avuto ancora il tempo di approfondire la questione; osservo soltanto per il momento - che si modifica una legge, la quale fu definita - all'atto dell'entrata in vigore - una

specie

di capolavoro che ci metteva all'avanguardia etc. etc.». Il 17 agosto '31 Bottai veniva ricevuto

in udienza da Mussolini.
33 Dino Alfieri, all'epoca sottosegretario di Stato alle Corporazioni.
34 Il 16 agosto '31 Mussolini scriveva a Mascagni: <<Mi mandi - quando vuole - la relazione
dettagliata e scritta di cui mi parla sul funzionamento Società A. ed E.>>.
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Lettera (copia) di P. Mascagni a R. Forges-Davanzatt~ preszdente della
Siae, da Roma, 27 agosto I9J I
(ACS SPD

Ris. xfR

B. !02]

Signor Presidente,
non avendo ancora ricevuto risposta alla mia ultima del 22 corr., e dovendo
momentaneamente assentarmi da Roma, ho creduto opportuno recarmi, come
Ella mi suggeriva nella Sua del I4 corr., negli Uffici della N/Società, per
prendere visione di tutti gli elementi atti a rendermi piu particolare conto
dell'ordinamento e funzionamento amministrativo della Società.
In questa occasione, a parte le risultanze di per sé gravi inerenti alla
deplorevole disorganizzazione Amministrativa, di cui farò oggetto di relazione,
altri fatti, e gravissimi, sono balzati a mia conoscenza, e che certamente sono
anche a di Lei cognizione per la loro stessa notorietà a me rivelatasi nel breve
tratto di tempo di permanenza negli Uffici.
Alludo al disgustoso ed immorale episodio sofferto dal Sig. Salsa, che a Lei
è stato comunicato, e al fatto di una lettera che si afferma falsificata per la
firma di un Ministro e riguardante la proposta a Consigliere di Stato del
Direttore Generale della Società 35 .
Si aggiunga che, proprio questa notte, uno scasso è stato operato negli
Uffici, alla porta del reparto Contabilità, ove documenti e scritture sono
conservati: fatto di cui viene diffusamente sospettato il Segretario del Direttore
Generale.
In presenza di questi fatti, che rivestono anche carattere di responsabilità
penali, e di cui intendo farLe. formale denuncia, nella mia qualità di vicePresidente e nell'interesse morale gravemente scosso della N/Società, mi rivolgo a Lei, Egregio Presidente, affinché voglia subitamente intervenire di Sua
autorità, trovando il modo di allontanare temporaneamente ed immediatamente il Direttore Generale, allo scopo di rendere finalmente libere le coscienze
dei subalterni che ho trovate turbate, i quali debbono rispondere alla inchiesta
che inevitabile deve seguire a tali fatti.
Naturalmente, il prowedimento deve investire anche coloro che, è notorio,
sono coinvolti nelle responsabilità stesse; e cioè: il Segretario, l'economo e chi
altro.
Cesserà anche, in tal modo, la pressione, elevata a sistema dai predetti
Signori, sul personale femminile, a scopi non leciti.
Mi assento da Roma, ma a Livorno - Hotel Corallo - sono certo di poter
attendere comunicazione di quei prowedimenti che Ella immediati vorrà
prendere al riguardo.
A facilitarLe il necessario contatto con me, resta a Sua disposizione in
Roma l'Aw. Aldo Finocchi, che mi ha coadiuvato personalmente con intelligenza e con coscienza.
Gradisca, Egregio Presidente, i saluti deferenti del Suo dev.mo

35 Francesco Fedele, direttore generale della Siae dal 1929 al '933·
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23.

Lettera di P. Mascagni a Mussolinz~ da Livorno,
(ACS SPD

Ris.

I

settembre I9JI

X/R B. !02]

Eccellenza,
appena ebbi la Sua del I6 agosto u.s., mi feci doverosa premura di procedere a quelle indagini che avrebbero dovuto suffragare la notizia che già possedevo in riguardo alla « Società Italiana Autori ed Editori», fornendomi con
precisione i dettagli di nomi di persone, di fatti, di cifre esatte ecc. ecc. Debbo
constatare di avere incontrato un serio ostruzionismo da parte del Presidente
della Società, Dott. Forges Davanzati, il quale si è comportato con me nel
modo piu sconveniente, senza nessun riguardo alla mia persona, dimenticando
che agivo nella mia qualità di Vice-Presidente e che, in ogni modo, ero, sono e
resto sempre il piu anziano dei soci ed alla Società ho dato, per quaranta anni
il contributo della mia attività, della mia competenza e del mio denaro.
Ma io ho subito tutto remissivamente, conscio del dovere altissimo che
sentivo di avere assunto verso l'Eccellenza Vostra.
E cosi, alla meglio, ho potuto raccogliere dati, nomi, cifre e fatti, che ho
stimato sufficienti per fornirmi la materia di una Relazione dettagliata. E sono
venuto nella mia Livorno per scrivere quella Relazione, che ieri ho portato a
compimento.
Ma oggi, al momento di spedirla, leggo sui giornali la notizia della improvvisa nomina del Dott. Forges Davanzati a Commissario della « Società Italiana
Autori ed Editori», con mandato preciso di riformare, entro tre mesi, lo
Statuto sociale.
Dalla mia Relazione, come l'E.V. constaterà, resulta che la maggiore responsabilità della disorganizzazione e del depauperamento della Società ricade
proprio sul Presidente Forges Davanzati, il quale, o per assenteismo, o per
debolezza, o per incompetenza, ha lasciato la Società nelle mani del Direttore
Generale, uomo senza capacità e senza coscienza, guidato soltanto dall'ansia di
prowedere egoisticamente al suo interesse personale, senza curarsi dei diritti
sacrosanti dei Soci, che egli ha sempre trattato come scocciatori.
Il patrimonio di milioni, messo insieme poco alla volta in tanti anni dai
lavoratori italiani dell'ingegno, è stato posto a disposizione del Direttore
Generale, il quale ne ha fatto sperpero a benefizio proprio e dei suoi amici.
E questo resultato si deve appunto alla nessuna awedutezza del Presidente
Forges Davanzati.
1
Si comprende come io resti perplesso di fronte alla inaspettata nomina;
sono assalito dal dubbio se debbo, o non, inviare all'E.V. la Relazione scritta e
dettagliata, ordinatami il r6 agosto u.s.
Ma la coscienza ed il sentimento dell'obbedienza mi impongono di compiere fino alla fine il mio dovere; e quindi spedisco all'E.V. il frutto delle mie
indagini, garantendo in maniera assoluta l'esattezza di tutto quello che ho
scritto, con l'intento di contribuire al salvamento del patrimonio materiale
dell'ingegno nazionale.
La mia Relazione potrà aiutare assai una inchiesta profonda e minuziosa.
Resto agli ordini dell'E.V., e mi confermo, con tutta la fede dell'Eccellenza
Vostra Illustrissima sempre devoto, riconoscente ed obbediente
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24Relazione di P. Mascagni a Mussolim; da Livorno, 31 agosto I9JI
(ACS SPD

Ris.

X/ R B. 102)

Eccellenza,
la « Società Italiana Autori ed Editori», al finire del 1928, presentava una
consistenza attiva di circa dieci milioni, che al 31 dicembre 1930 risultava già
ridotta a solo Lit. 3·7oo.ooo. Da quest'ultima data, tale disponibilità attiva è
andata di continuo scemando, cosicché può dirsi che oggi la Società, già cosi
florida e ricca di disponibilità, è in grave imbarazzo finanziario.
Come si sia potuto precipitare dalla situazione di allora a quella attuale è
fatto che debbo dimostrare ali'E.V., traendo da esso, in base agli accertamenti
da me fatti, le ragioni che hanno determinato lo squilibrio e che minacciano,
ove dovessero persistere, di compromettere in modo non rimediabile le sorti di
questo Ente, che, per il suo carattere quasi parastatale, merita speciale riguardo. Tanto piu tenendo presente che il suo patrimonio è di pertinenza degli
Autori Italiani, ossia di quella parte della Nazione che, lavorando del proprio
ingegno, attende dalla Società che ne amministra la produzione (col beneficio
dell'8% per la drammatica e del 30% per la musica) una seria ed oculata
assistenza.
Ecco i dati relativi:
Situazione attiva al 31 dicembre 1928
Situazione passiva
attivo netto

Lit. 32"795"371"45
Lit. 22·ooo·ooo·oo
Lit. 10?95"37I"45

Situazione attiva al 31 dicembre 1930
Situazione passiva
attivo netto

Lit. 35"027"897"13
Lit. p ·31n83·28
Lit. 3716713 "85

A

A

In corrispettivo, esiste un palazzo in Roma, Via Valadier, acquistato dalla
Società ed assegnato alla Cassa di Previdenza della Società stessa:
costo del fabbricato, già adibito a scuola
spese per trasformazioni ed impegni per
lavori, arredi ed impianti

Lit. 3·47o·ooo (tasse comprese)
A

4·I26·ooo

Totale = Lit. 7596·ooo,
alla qual somma è da aggiungersi la spesa per la ultimazione, cosi che il
fabbricato stesso raggiungerà il costo di Lit. 8·ooo·ooo, che, per essere lo
stabile composto di circa cento vani, conduce alla spesa folle di circa Lit. 70-80
mila per ciascun vano.
Va anche tenuto presente, che per quattro anni ancora la Società è vincolata
da un contratto di oltre Lit. 8o·ooo annue per i locali nel palazzo Guglielmi, in
Via del Gesu.
Tutto ciò avveniva mentre gli introiti sociali subivano una diminuzione
come segue:
r• semestre 1928
x• semestre 1931

introitate Lit. 68·u9·3I5"I9
58•8!9"31372,
A

con una riduzione, nel confronto fra i due semestri, di circa dieci milioni, che
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certamente si accentuerà nel secondo semestre dell'Anno in corso.
Una simile condizione di fatto avrebbe consigliato una piu cauta distribuzione delle spese, non solo per l'immobile di cui sopra, ma anche per la
conduzione e gestione sociale.
Invece, rilevando ciò che è avvenuto nelle spese di personale della Direzione Generale e dell'Agenzia di Roma, resultano i seguenti dati:
Anno 1928: Personale N. 246 spese Lit. 2·976·975·20;
1929:
337 3"570·r88·65;
1930:
338 •
4•261"958•95
1• semestre 1931: Personale N. 377 2"I22·ooo·oo,
A

che porterà quindi nell'anno 1931 ad una spesa di circa Lit. 4·2oo·ooo, nonostante la riduzione del u% sugli stipendi.
Emerge cosi un enorme aumento numerico di impiegati e della relativa
spesa, senza corrispettivo nelle funzioni e nei servizi: sorge invece, in quel
periodo di tempo, tutto un sistema d'assunzione di personale, senza riguardo a
titoli e attitudini, assumendo anche funzionari di vari Ministeri ed Enti, che,
mancando di qualsiasi competenza, anche tecnica, nella speciale partita, non
rendono e ingombrano il funzionamento dei servizi.
Occorre dire che vi sono numerosi impiegati che percepiscono stipendi o
pensioni da altri Enti, oltre che dalla « Società degli Autori», ove prestano
servizio ridotto e che sono di nessun rendimento.
Per esempio, dal Ministero dell'Educazione Nazionale sono venuti col
Direttore Generale, Comm.re Fedele, anche gli impiegati: ]orio, con Lit. 2700
di stipendio mensile; Mattini, con Lit. 1·ooo; Bricca, con 2700; Scalinger, con
rooo; Ramella, con 775; Tirincanti, con 500; Intendente, con 300, oltre gli
straordinari; Pizzini, con 500; Mancini, con 400 ; dalla Confederazione Intellettuale: Cosco, con Lit. 8oo mensili e Govoni, con r5oo; dal Ministero delle
Finanze: Briganti, con 8oo Lire mensili, i quali tutti riescono cosi a cumulare
stipendi.
Di piu, si è costituito un Ufficio legale di cui fanno parte, tra gli altri, gli
Avvocati De Sanctis e Carrelli, che, senza specifica competenza, dedicano solo
qualche ora del giorno all'ufficio, ritraendone un forte stipendio, e frustrando
l'attività della Consulta Legale, unico Organo Giuridico previsto dallo Statuto.
Vi è un certo Panèro, commerciante in carbone e socio del fratello del
Direttore Generale, che percepisce Lit. I"JOO al mese.
Vi sono impiegati in ruolo figurativamente, ma che non prestano opera:
Allegri Stefano, impiegato al «Giornale d'Italia», retribuito dalla «Società
degli Autori » con Lit. 500 mensili; e Pacini, che vive al di fuori della Società,
dalla quale riceve Lit. 2·8oo mensili di stipendio.
Vi sono impiegati che non figurano neppure in ruolo e che non prestano
servizio, ai quali vengono somministrate delle somme: essi sono: Ronchey
Giacomo (cognato della Capo Ufficio Restelli, di cui parlerò in seguito), la
Sig.na Tonucci e la Sig.na Naldini, cui vengono affidati degli incarichi, retribuiti poi con eccessiva e non giustificata larghezza. La ragione di tale trattamento di favore risiede: nei rapporti di parentela, per il Sig. Ronchey; e di
confidenza (per dir cosi), per le due signorine, con persone della Direzione
Generale.
Altri due impiegati del Ministero dell'Educazione Nazionale, Cristofoli e
Paoloni, senza avere nessuna competenza dei servizi della Società, vennero
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chiamati dal Direttore Generale per la compilazione dell'Organico e furono
pagati sul bilancio sociale.
'
Vi è uno chauffeur, ~etrossi, che percepisce L. rooo al mese e gode di un
~pp~rtamen~o sproporzionato alla di lui condizione, nel palazzo della Società
~VIa Valad.ter; questo chauffeur, nella disorganizzazione dilagante, trova modo
dt assentarsi per suo conto con le automobili della Società; tanto che recentemente, rec~t?si con la sua famiglia ad Aquila, provocò un incidente del quale si
ebbe cogniziOne soltanto pel tramite dei R.R. Carabinieri; ed in occasione del
Fer~?go~to si è ve~ificata una .gita automobilistica ad Orbetello con la famiglia
del! tmptegato ]orto, segretario del Direttore Generale.
. ~ont~o 9uesta situazione di spreco e di favoritismo, vi è una quantità di
tmpregatl dr ruolo che lavorano effettivamente in orario continuato e di cui
molti, circa So, percepiscono stipendi inferiori alle Lit. 300, mentre assistono a
laute distribuzioni di stipendi, gratificazioni e sussidi a personale improvvisato
e non provato.
La disorganizzazione amministrativa porta ad una non razionale distribuzione del personale negli Uffici, con danno nei servizi; mentre il malcontento
o_rmai d~f~so tra.il per.sonale stes.so, n~oce al suo rendimento, a tutto pregiudi:
zto. degli Interessi degh Auton, ar quah manca da parte della Società la dovuta
assistenza.
Una osservazione si rende opportuna: i dirigenti della Società hanno ritenuto di aver sufficientemente assolto al loro compito, dedicandosi in prevalenza
alle relazioni con l'Estero, a stabilire dei rapporti di reciprocità con le Società
est.ere; buon~ pretesti per intervenire ai frequenti Congressi Internazionali; ma
tali ~terventr, olt~e. t,utto c?stosiss!mi, non si sono risolti, nelle loro conseguenze, m nessuna utilrta pratica e drretta per la «Società Italiana ».
. Era preferibile che quell'accurato interesse fosse posto nella organizzazione
mterna, pro:-rvedendo con dilagante assiduità, e di presenza, alla sorveglianza
sulle Agenzie, per assolvere alla funzione precipua della « Società Italiana»
che è quella di esigere il diritto di autore nell'interesse dei Soci e la tass~
e~ariale per il ~andat<;> ad essa commesso dallo Stato. Invece, l'asse~teismo per
crrca due anm nella sistemazione degli Ispettorati e delle Agenzie, ha portato,
tra .le .altre nefaste cons~guen~~' anche una sensibile diminuzione degli introiti
socrah, ed ha permesso ~ verifrcars~ di fatti gravissimi: perfino furti ingenti da
parte deJ pers.onale degli Ispettorati sono avvenuti, senza che venissero presi i
provvedimenti del caso, e senza alcuna preoccupazione per i danni pecuniari
subiti dai Soci.
. Per esempio: certo Incardona, già cottimista, cognato dell'On. Mulè (Consigliere della Società), nominato Agente a Pisa, sottrae Lit. IJ·ooo : anziché
prendere provvedimenti nei di lui confronti, gli vien dato (dal Presidente o dal
Direttore Generale) i~carico delle funzioni di Vice-Ispettore, ed è destinato,
q~ale Agente a Catanta con Lit. J·ooo mensili di stipendio. Quivi sottrae altre
Ltt. 2o·ooo, che riesce a coprire facendosi anticipare Lit. 4o·ooo da due estranei
(Modica e Messina), a titolo di cauzione in contanti che l'Incardona diceva
affi~ata a~a Società, e dando loro, in corrispettivo: un impiego, retribuito
dali Agen~Ia. Come coronamento al suo passato, l'Incardona infine sottrae
ancora Ltt. 8o·ooo... E nessuna denuncia è fatta contro di lui.
. Ma non è soltanto un danno emergente che proviene dalla mancata sorveghanza, b~nsi anche un .lucro cessante; poiché le Agenzie e gli Ispettorati,
sentendosi non controllati e non sufficientemente sorvegliati, cercano di ridur-

re al minimo il loro lavoro; e si limitano a gravare le tassazioni sui pm
importanti locali, che vengono cosi a risentime un carico eccessivo, mentre
trascurano la massa piu numerosa dei minori, che pure potrebbe dare un
notevole introito; con la conseguenza diretta che i locali tanto oberati cessano
o riducono la loro attività, con danno evidente non solo dei diritti sociali, ma
anche dei proventi erariali.
Tutta la situazione dei rappresentanti della Società all'Estero va riguardata,
perché importa un onere ingente senza alcun diretto rendimento. Valga l'esempio del rappresentante della Società a Parigi (Avvocato Gheraldi), che è
retribuito con Lit. 9·ooo mensili; egli accentra i diritti degli Autori italiani
provenienti dall'America del Sud e li trasmette in Italia, percependo su di essi
una congrua percentuale.
Non è soltanto il disservizio e la disorganizzazione che concorrono al
dissesto economico della Società, ma anche speciali operazioni, compiute senza
i prescritti pareri consultivi e deliberativi, e che costituiscono un aggravio ed
un rischio pauroso per la Società stessa.
li Consorzio « Eia » (che è una Società Commerciale privata di speculazione
nel ramo noleggio films cinematografici) era in debito verso la Società, al 31
dicembre 1930, di oltre Lit. roo·ooo per anticipazioni ricevute: il debito, nel
primo semestre di quest'anno, è aumentato e raddoppiato.
Nel giugno 1931, il Consorzio «Eia» iniziava dei rapporti con la Direzione
Generale della «Società Italiana Autori ed Editori», per concludere, come
difatti ha concluso, un contratto in questi termini : la Società accertava il
debito, al 30 giugno I931, del Consorzio «Eia» in Lit. 2oo·ooo, da estinguersi
con Lit. 2o·ooo mensili: nonostante tale debito, la Società si impegnava a
finanziare il detto Consorzio con Lit. 32o·ooo mensili, da versarsi inderogabilmente alla data del I di ciascun mese, fino a tutto il I931, e con possibilità di
proroga per altri sei mesi, od un anno.
Garanzia su queste anticipazioni, nessuna, né per contratto né altrimenti;
ed anzi, nel primo tempo, resta libero il Consorzio di riscuotere direttamente
dai Cinema le quote di noleggio dei films: in un secondo tempo soltanto, tale
funzione, che può avere il larvato aspetto di garanzia, ma non lo è in realtà,
viene assunta dalla Società, con fortissima spesa.
Gli interessi sulle somme corrisposte sono richiesti dalla Società nella
misura del 6%, a cominciare, però, dal mese successivo a quello della prima
anticipazione fatta.
Su questa operazione, la Società Autori non guadagna nulla, e rischia di
perdere i due milioni circa di cui avrà fatto anticipo al 31 dicembre 1931.
E tutto ciò mentre non si può far fronte con tranquillità al versamento allo
Stato dei diritti erariali, come di recente è avvenuto, o soddisfare gli impegni
della Società stessa.
Su questo affare «Eia», il contratto stabilisce per la Società una provvigione dell'r,5o%, di cui la metà va agli Agenti esattori: tale provvigione, però, è
calcolata soltanto su quella cifra che verrà rimborsata dal Consorzio «Eia» al
31 dicembre 1931 ; e che, lo si può dire con tutta sicurezza, non riuscirà
certamente a coprire neppure la metà del debito.
E ritengo doveroso rilevare che, per lo stesso servizio di riscossione, lo
Stato e le Confederazioni Sindacali rilasciano alla Società Autori un beneficio
del 5%, mentre per l'affare Consorzio « Eia » esso è stato limitato all'r ,5o% ,
cioè a 0,75%.
0
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Ma c'è un ~atto strabiliante, che nessuna fantasia potrebbe mai immaginare;
ed è questo: il Contratto « Eia » è stato voluto dalla Signora Restelli, capo
ufficio della Sezione Cinema e Libro, che esercita una padronanza assoluta
sulla persona del Direttore Generale, cui riesce ad imporre simili assurdi e
rischiosi contratti, in deroga, anzi in opposizione allo Statuto Sociale e ai
concetti informatori della Società.
Ed il Presidente, naturalmente, sa tutto.
Un contratto similare, ugualmente pregiudizievole, è stato concluso con la
Casa Editrice Notari, con la quale la Società si è impegnata di fare il servizio di
esazione di piccole quote di abbonamento mensile presso i privati e nei loro
stessi domicili, per pubblicazioni che non tutte sono edite o distribuite, per
modo che gli abbonati si rifiutano di pagare.
La Casa Editrice Notari continua a ricevere delle anticipazioni mensili dalla
Società (da Lit. 25·ooo a Lit. 3o·ooo al mese), mentre manca la regolare
riscossione del corrispettivo.
A parte la incongruenza ed il pregiudizio economico che tali contratti
portano alla Società, si aggiunga il fatto che essi richiedono da parte degli
Uffici, dei rappresentanti e degli Agenti, un carico di lavoro e di spese che è
tutto a detrimento degli altri servizi ben determinati, per i quali la Società è
sorta e deve funzionare.
Quanto ho esposto, e che comprende anche dei fatti particolari da me citati
per lumeggiare la situazione che sordamente è di malumore e palesemente va
diventando insostenibile, porta a fare una ricerca delle cause che tutto questo
hanno potuto creare.
Le cause le ho riscontrate in due elementi: uno economico, poiché, attraverso tutta la disorganizzazione esistente, si rendono possibili i lucri finanziari
di chi compie le singole operazioni; e l'altro morale, poiché l'attrito tra
funzionari e Direzione Generale, la nessuna collaborazione tra questa e gli
Ispet~ori, e.gli Enti periferici, lo spettacolo di persone preferite che percepiscono stipendt senza adeguato corrispettivo di opera, le ragioni per cui ciò può
avvenire, i favoritismi, il fatto che si possa dai subalterni imporsi ai superiori,
tutto questo costituisce una situazione da me verificata e che non può essere
procrastinata senza che ne risenta danno enorme la disciplina della Società e il
patrimonio stesso affidatole anche dallo Stato.
Questa situazione si è potuta creare per la non vigile assistenza allo svolgimento sociale da parte del Presidente, il quale, esorbitando anche dalle mansioni stabilite nell'art. r6 dello Statuto, ha lasciato cosi tanta mano libera al
Direttore Generale, che questi, con alcuni suoi fidi ha ridotto la Società in uno
stato deplorevole.
Le difficoltà che si frappongono al normale funzionamento della Società, mi
hanno impedito di prendere visione di molti elementi riguardanti l'andamento
di essa, per quanto ne avessi fatto formale richiesta in Consiglio e ne avessi
avuto altrettanto formale promessa dal Direttore Generale.
Ho fatto allora appello al Presidente, il quale, senza tener conto della mia
qualità di Vice-Presidente, mi ha dichiarato che dei documenti stessi avrei
potuto prendere visione soltanto nei locali della Società. In conseguenza, ed in
relazione agli elementi emersi nella mia visita alla Sede della Società, la mattina
del 27 agosto, ho inviato al Presidente la lettera, di cui allego copia, per un
senso di dovere 36 .
36

V. «P. Mascagni » doc.
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li Presidente ha ritenuto, dopo ciò, non già di prendere i provvedimenti
necessari, o di ordinare una inchiesta esauriente sui fatti che io gli avevo
denunciato; ma ha proceduto a semplici interrogatori degli impiegati, in
presenza del Direttore Generale, con lo scopo evidente di agire contro i
funzionari che hanno dato a me, Vice-Presidente, le notizie e i dati, di cui
avevo bisogno per riferirne, come faccio, all'E.V ..
È tutto il sistema che provoca le conseguenze: il Consiglio Direttivo è
stato convocato raramente e non ai termini dell'art. 20 dello Statuto. Nelle
sedute non si riesce a discutere le singole questioni poste all'ordine del giorno
per la impronta assolutista che è data dal Presidente alle discussioni stesse.
Vice-Presidente e Consiglieri non hanno mai avuta comunicazione tempestiva di documenti ed atti, e neppure dei bilanci, sui quali potere, a ragion
veduta, esprimere un parere. Le deliberazioni sono prese affrettatamente,
perché la Presidenza ha assunto, fino dalle prime sedute, il sistema della
questione di fiducia.
Il Consiglio, in massima, viene a conoscenza degli affari che dovrebbero
essere di sua competenza quando gli stessi affari sono un fatto compiuto. In
sostanza, il Consiglio è chiamato a mettere il polverino su quello che il
Presidente ed il Direttore Generale hanno già deliberato ed eseguito.
I verbali delle sedute sono redatti dal Presidente e dal Direttore Generale
ad usum delphini.
Una parte del Consiglio è passivamente acquiescente, per ragioni di dipendenza economica verso l'Amministrazione della Società.
Nel marzo 1929, fu nominato per un anno il nuovo Direttore Generale,
Fedele, demandandosi al Presidente Morello di stendere il regolare atto e
fissarne l'onorario. Scaduto l'anno, il Consiglio non seppe piu nulla, mentre il
nuovo Presidente, derogando al deliberato consigliare, aumentò l'onorario da 8
a ro mila lire mensili al Direttore Generale, senza sottoporne al Consiglio la
conferma o meno della nomina definitiva.
Tutto ciò ha ingenerato nella convinzione del Direttore Generale e dei suoi
fidi ]orio, Bricca, Scalinger ecc., di poter fare e disfare a loro piacimento: il
passaggio all'abuso è divenuto facilissimo; ed oggi qualunque fatto può compiersi, poiché il personale è intimidito.
Anche verso i soci manca il dovuto riguardo e la dovuta assistenza. Per
esempio: l'editore Belati di Perugia, venuto a Roma per riscuotere degli
arretrati che a lui competevano, si è sentito violentemente intimidire dal
Presidente, alla presenza del Direttore Generale e di altri funzionari della
Società; e quando ha fatto ricorso, ai termini dell'art. 28 dello Statuto, si è visto
respingere il ricorso stesso, non già dal Consiglio Direttivo, solo competente,
ma dal Presidente, che personalmente ha dichiarato di sua iniziativa che quel
ricorso è irricevibile. Dimodoché il Consiglio non saprà mai nulla di questo
episodio, sul quale, per norma statutaria, doveva giudicare.
La conclusione è molto dolorosa; la gestione dell'attuale Presidente, in soli
due anni, ha potuto sconvolgere la « Società Italiana Autori ed Editori»,
materialmente e moralmente.
I dati numerici, da me presentati in questa Relazione, hanno una eloquenza
piu che convincente: i milioni, se ne sono andati; e se ne vanno, poco a poco,
anche i lauti guadagni. Per contro, aumentano vertiginosamente le spese; ed
aumentano gli impiegati, con un dilagare impressionante di nepotismo e di
favoritismo.

MUSICISTI E POTERE

In quanto alla moralità, non ho voluto approfondire; ma una severa inchiesta potrebbe rivelare cose insospettate ...
Certamente, la responsabilità dell'attuale Presidente è enorme di fronte allo
Stato e di fronte ai lavoratori italiani dell'ingegno37.
Devotamente

25.

Lettera di P. Mascagni a Mussolim~ da Roma
[ACS SPD Ris. x/R B. 102]

r2

novembre I9JI

'

Mi faccio un dovere di far conoscere all'E.V. che trovandomi a Roma fino
a tutto il r6 corr. mese per i lavori della R. Accade~ia d'Italia, mi metto alla
Sua disposizione in questi giorni, qualora eventualmente avesse bisogno di
me3B.
Con ossequio profondo e con tutta la fede, della Eccellenza Vostra Illustrissima devoto

26.
Biglietto di un informatore, da Milano, 23 giugno I9J4, con allegata
lettera (!~ascritta) di P. Mascagni a G. Orsini, r2 giugno I9J4
[ACS SPD Ris. x/R B. 102]

Allego all~ presente copia fedele di una lettera scritta in questi giorni da
S.E. Mascag_m ad _un _su? int~mo a~i~o ~usicista 39 . La ritengo interessante per
alcune c01;1Slderaz10m d ordme politico m essa contenute, che rivelano il suo
stato d'ammo.
Mio caro,
ho bisogno di lei per una cosa che mi sta molto a cuore.
~a J?ri~a debbo ringr~zi~rla del continuo pensiero che ella ha per me; i
suo1 artlcoh, sempre preziosi, sono letti da me con interesse grande e con
commozione profonda.
Vorrei metterla al corrente di tutte le peripezie che hanno fino ad oggi
impedito l'esecuzione del Nerone 40 , ma sono cose troppo dolorose per me ed
anche troppo vergognose per il nostro Paese.
In Italia si rappresentano, nei maggiori teatri, le opere di Malipiero CapozZ<;> [_!] 41 , di M~è, di C~tel~a [!] 42 ecc. e per queste opere si spendon~ milioni
d1 lire; ma un opera d1 Pietro Mascagni, composta all'età di 70 anni con lo
scopo sacrosanto di dare un poco di impulso al povero nostro Teatro lirico che
par~
ago?i~! non ?~ve essere eseguita. E si studiano e si mettono in pratica
tutti l poss1bil1 raggm non confessabili, perché gli italiani non sentano l'urlo

!n

•
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Stae.

Di li a poco Mascagni rassegnerà le proprie dimissioni dalla carica di vice-presidente della

38 Postilla in margine « no >>.
39 • Giovanni O:sini n~n era per la verità musicista: <mascagnano > convinto, autore di saggi e
volurru sul compositore livornese, svolgeva attività pubblicistica.
40
V. <<P. Mascagni >> doc. 29. Si sa anche di un mega-progetto per la rappresentazione del
Nerone al Colo~seo, .m occaswne del xn anniversario della marcia su Roma, con successiva tournée
nel Nord Amenca e m Europa; per questo progetto, che però non andò in porto, affidato all'organizzaziOne d1 O. Scotto, v. Acs SPD ORD rr65o6.
41
È il compositore Nino Cattozzo (r886-1961).
42 Leggi: Alfredo Casella.
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dell'anima mia che invoca una pace e si rivolge alla Patria, cantando l'ultimo
canto, piangendo l'ultimo pianto (mi perdoni il plagio).
Ed a questa infamia che ho dovuto patire (e chi sa per quanto tempo
ancora dovrò sopportare con cristiana rassegnazione) si aggiunge il tragico
boicottaggio che ha messo all'indice la mia persona e la mia produzione
artistica presso tutti i teatri d'Italia 43 .
Ed ora non esiste piu la ragione del non-Fascista; perché da due anni sono
Fascista anche io, ma prima era l'impeto spontaneo che m'avvicinava spiritualmente all'Uomo che ho amato ed ammiro sempre; e tutti sanno che io, non
Fascista abbia servito il Regime con entusiasmo per l'amore che avevo per il
Capo; oggi mi sento avvilito, perché sono comandato all'entusiasmo che (lo
confesso con avvilimento) non ha piu il profumo di prima.
E stato tenuto in Italia il primo Congresso Internazionale di Musica, ed è
stato tenuto a Firenze, capoluogo della Regione Toscana, e per me toscanissimo e musicista combattente, non si è trovato un posto in quel congresso.
Per due anni di seguito nella stessa Firenze si è tenuto il Maggio Fiorentino,
con stagioni liriche (ed anche iperboliche) per le quali sono stati spesi o gittati
milioni e milioni; ma dell'opera mia personale e della mia produzione artistica
non si è sentito menomamente il bisogno.
Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Amilcare Ponchielli, il mio
grande Maestro. Per questa ricorrenza, ebbi due anni or sono una corrispondenza col Podestà di Cremona, il quale mi scrisse invitandomi per l'anno 1934
ad assumere la direzione per una degna cerimonia musicale. Io formulai un
primo programma che comprendeva l'esecuzione di tre opere Ponchielliane,
un'opera giovanile di modeste proporzioni, da eseguirsi a Paderno Cremonese,
dove nacque il Grande e due opere da eseguirsi a Cremona; per l'opera da
dare a Paderno era da scegliere: Lina, oppure i Promessi Sposi (questa seconda
preferibile); per le due opere da darsi a Cremona, avevo scelto: Gioconda e
Figliol Prodigo (oppure Marion De Carne [!] 44 ). Il Podestà rimase soddisfatto
del mio progetto e restammo nell'intesa di riprendere le trattative nel 1934Ma intanto il Podestà di Cremona fu cambiato, ed in questo anno l'On.
Farinacci, d'accordo con la Sig.na Colombo 45 e col maestro Serafin, formulò
un nuovo programma (senza mai interrogarmi) e tutto fu fissato per la commemorazione di Ponchielli, la quale commemorazione ha per programma due
opere di Ponchielli ed una di Bizet: Carmen. Ma per Dio! Dobbiamo assistere
a queste profanazioni? Un'opera straniera per commemorare un Maestro
italianissimo? E nessuna protesta!. .. Dio mio, quale vergogna! Ed io allievo (e
posso dire allievo prediletto) di Ponchielli, escluso dalla cerimonia!. ..
Ma, dopo avere tutto compiuto, e dopo avere formato un comitato d'onore
di oltre sessanta persone (un'insalata di erbe grasse) l'On. Farinacci si ricordò
43 Vittimismo che suona eccessivo; nei cartelloni dei due maggiori teatri italiani quasi ogni anno
si rappresentavano opere di Mascagni.
Alla Scala negli anni 1923-1934: lris (1923, 1924, 1925, 1926), Cavalleria (1926, 1927, 1929,
1930, 1931, 1932), Le maschere (1931), Guglielmo Ratcliff (1932), Lodoletta (1933), lsabeau (1934).
Nello stesso arco di tempo al Reale di Roma: Cavalleria (1923, 1924, 1928, 1929, 1933, 1934),
Guglielmo Ratcliff (1925), lris (1926, 1929), Zanetto (1928, 1933), L'amù:o Fritz (1929, 1933), lsabeau
(1930), Lodoletta (1932). Dal '35 al '43, nel periodo in cui operò la Direzione generale del teatro e
della musica sotto il Ministero della cultura popolare, Mascagni fu, dei musicisti viventi, il piu
eseguito nei teatri lirici; cfr. prospetto in ACS MinCu!Pop b. 29 f. 426 cit ..
44 Marion Deforme.
45 Anita Colombo, della direzione generale della Scala.
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del mio nome e mi scrisse perché accettassi di far parte di quello zibaldone che
chiamano Comitato d'onore. lo mi sentii offeso, però non volli fare del
chiasso; e mi rivolsi alla Segreteria del Partito, e precisamente all'On. Marpicati, perché si facesse capire all'On. Farinacci che Pietro Mascagni non doveva
figurare soltanto nel Comitato d'onore.
Ed ecco perché nel Comitato non figura il mio nome46 .
Un giornale di Cremona ed uno di Piacenza mi hanno chiesto articoli su
Ponchielli; ma io non scrivo nulla.
Però, c'è un'ultima cosa alla quale bisogna che aderisca: la Reale Accademia
d'Italia mi ha designato a commemorare Amilcare Ponchielli nella Sede della
stessa Accademia, e non posso rifiutarmi.
[ ••• ] 47

27.

Appunto della Segreteria particolare di Mussolinz; IO gennaio I9J5
[ACS SPD Ris. x / R B. !02]

S.E. Costanzo Ciano prega V.E. di voler accordare un'udienza al Maestro
Mascagni il quale desidererebbe presentare a V.E. lo spartito dell'opera Nerone che sarà data prossimamente alla Scala 48 .

28.
Lettera di P. Mascagni al ministro dell'Educazione nazionale F. Ercole, da Milano, IO gennaio 1935
[ACS SPD Ris. x/R B. 102]

:j'i

l
l

Eccellenza,
compio un dovere, che per me è un grande onore, d'invitare la E.V. ad
intervenire alla prima rappresentazione del mio Nerone, che avrà luogo nel
teatro Alla Scala la sera del prossimo mercoledi 16 di questo mese.
La presenza dell'E.V. al battesimo della mia nuova opera, darebbe un alto
segno di riconoscimento a questo lavoro inspirato alla resurrezione di Roma
Imperiale, che, per virtu del Duce, torna ad illuminare il Mondo con la luce
della sua Grandezza e della sua Civiltà. Per me personalmente la presenza
dell'E.V. sarebbe di immenso conforto, e rappresenterebbe il premio piu
ambito alla mia fatica, compiuta come un doveroso contributo da offrire,
anche se meschino, all'Arte, alla Patria49.
Accolga, l'E.V., i sensi della mia piu alta stima; e, con ossequio profondo,
mi creda della Eccellenza Vostra illustrissima devoto
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29.
Rapporto informativo, da Milano, I6 gennaio I935
[ACS SPD Ris. x / R B. !02]

A proposito del Nerone e di Mascagni devo riferire che il pubblico si
lamenta della grande pubblicità che viene data all'awenimento. Da qualche
tempo a Milano non si parla e non si legge che del Nerone.
Anche la conferenza di Mascagni sulla sua opera 50 ha suscitato molti
commenti: primo perché, si dice che un musicista non parla mai prima della
sua opera, secondo perché la conferenza piuttosto spregiudicata conteneva
alcuni punti che sono stati commentati. Tre sono i piu incriminati. Li trascrivo, o meglio li riassumo come mi è possibile. Ritengo però che il testo
stenografico della conferenza esista.
r•) Parlando della romanità della sua opera, Mascagni aggiunse che gli fu
fatto sapere che egli doveva rappresentarla a Roma, appunto in omaggio a
questa romanità. <<Andavo a letto e mi alzavo la mattina pensando che la mia
opera era romana ». Tutto questo detto con umorismo che non piacque affatto.
Poi, sempre parlando della romanità dell'opera e del desiderio che fosse
rappresentata a Roma, raccontò la storia di come, invece, non fu rappresentata,
citando con molta evidenza i colloqui avuti con il Duce in proposito. Egli si
sarebbe rifiutato di rappresentare l'opera a Roma per la disorganizzazione del
Teatro Reale dell'Opera e per la incompetenza di sette persone che lo dirigevano. Allora il Duce liquidò le sette persone, ma lo pregò di dare la sua opera
dove meglio credeva. Cosi la dette alla Scala.
2•) Parlando poi del potere a proposito di Nerone, a un certo punto disse:
«Per cosa servirebbe il potere se non ad abusarne? ». Questa frase suscitò molti
commenti in seguito, e al momento che fu pronunciata molti mormorii tra la
folla.
3•) Accennando poi ai bozzetti dell'opera Nerone fatti dallo scenografo
Marchioro 51 , fece in modo (come del resto in molti punti della conferenza) di
attaccare l'architettura e l'arte moderna, e aggiunse che gli architetti che
concorrono alla costruzione del Palazzo Littorio dovrebbero tener presenti
quei bozzetti.
Tutte queste cose suscitarono molte meraviglie, ma specialmente nel campo
giovanile, dove ad esempio fu criticato il Ministro De Capitani d'Arzago 52 il
quale ad ogni boutade antimodernista di Mascagni, si agitava entusiasta sulla
poltrona e applaudiva irrequieto.

30.
Lettera di P. Mascagni a Mussolinz; da Milano, 27 gennaio I9J5
[ACS SPD Ris . x /R B. !02]

46

Per uno strascico della polemica fra Mascagni e Farinacci cfr. Per tl centenario ponchielliano
in «n regime fascista>>, 5 luglio '934·
'
47 La parte omessa riguarda alcune notizie che Mascagni chiede a Orsini sul teatro di Ponchielli.
Questa lettera è stata parzil)lmente pubblicata da M. MORINI, Attribuirono a Mascagni le barzellette
antifasciste, in <<Nazione sera>>, 3 ottobre 1953.
48 Postilla in calce <do vedrò dopo la rappresentazione (si fa troppa rèclame [']) ».
49 n r2 gennaio 1935 Ercole si rivolgeva a Mussolini chiedendo l'autorizzazione ad assistere alla
prima di Nerone (<< Ove la Eccellenza Vostra non abbia nulla in contrario io riterrei opportuno
aderire alla preghiera»), ma la sua richiesta non veniva accolta:<< ci va Galeazzo. Basta; tanto+ che il
successo è dubbio »; v. ivi postilla in calce alla lettera di Ercole.

Eccellenza,
ho compiuto il mio dovere di Italiano e di Fascista: ho portato il modesto
ma vibrante contributo della mia Arte alla Patria.
li pubblico di Milano ha dato il suo suffragio affettuoso alla mia fatica : la
stampa di tutto il mondo si è interessata vivamente all'Arte Italiana: la stampa

° Conferenza del 13 gennaio 1935 al Conservatorio di Milano.

5

51
52

Edoardo Marchioro.
Il ministro di Stato Giuseppe De Capitani d'Arzago.

·, '
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nostrana ha accolto con favore l'opera mia, meno quella parte del giornalismo
che mi è stata sempre ostile e che ha trovato, in questa mia esibizione, un buon
giuoco per trattarmi villanamente, dimenticando tutto il mio passato artistico e
tutto l'amore che ho sempre nutrito nel mio petto per la conservazione della
tradizione artistica italiana, che tanta gloria ha dato alla Patria adorata.
Non ho tenuto alcun conto dei giornali come «n Mattino » di N apoli,
«Regime Fascista» di Cremona, «n Lavoro» di Genova, i quali evidentemente
hanno creduto di avere qualche ragione di ritorsione, non potendosi giustificare in altro modo le loro parole sconvenienti. Né mi ha troppo sorpreso la
relazione del giornale «La Stampa», conoscendo per molte prove la ignoranza
supina di quel critico privo assolutamente di ogni cultura musicale e di ogni
comprensione 53 • Mi ha, invece, sorpreso «La Tribuna», il cui critico (che è un
Maestro compositore di musica) ha dovuto assoggettarsi a comparire come un
misero scrittorello, pieno di untuosa ipocrisia, che lo ha spinto alla stupida
puerilità di non citare pezzi e brani salienti dell'opera e di riscontrarvi reminiscenze di altre opere mie, con una forma tanto misera che metteva allo
scoperto tutta la sua incompetenza in materia di tecnica musicale 54 .
E ringrazio Iddio se quel critico non ha riscontrato nell'opera mia reminiscenze di opere di altri autori.
Egli, poi, ha voluto farsi notare con un atto sdegnoso: ha assistito ad una
sola prova ed è ripartito da Milano, perché fosse commentata la sua assenza
alla prima rappresentazione.
Cose meschine, Eccellenza, compensate ad usura dalle manifestazioni del
gran pubblico milanese, che, nelle prime quattro rappresentazioni del Nerone
(compresa quella di stasera) ha esaurito completamente tutti i posti disponibili
del teatro.
Ma nessun atto poteva riuscirmi piu caro dell'interessamento spiegato cosi
spontaneamente dalla Eccellenza Vostra: interessamento ufficiale, con la presenza alla prima rappresentazione di S.E. il sottosegretario di Stato per la
Stampa e la Propaganda, in rappresentanza del Governo 55 ; interessamento
intimo ed affettuoso, con la richiesta telefonica di notizie durante l'esecuzione
dell'opera.
Col cuore pieno di commozione, esprimo alla E.V. il sentimento di profonda riconoscenza per il grande conforto che la Sua bontà ha recato all'anima
mia.
E sarò maggiormente grato all'E.V. se vorrà benevolmente accettare le
copie del libretto e dello spartito del Nerone, che devotamente Le faccio
presentare.
Sono cose modeste; ma l'E.V. deve pensare che io sono senza editore, ed
ho dovuto fare tutto da me, con le sole mie deboli forze; in questi ultimi tempi
rese ancora piu deboli dallo spietato boicottaggio inflitto alla mia produzione
da tutte le direzioni ed imprese dei teatri italiani ho dovuto fare anche
l'editore, e mi sono studiato di compiere cosa degna nel contenuto del libretto
e dello spartito; mentre non ho potuto fare sfoggio nella esteriorità
dell'edizione 56 .
53

Si riferisce al critico teatrale Marco Ramperti.
L'articolo di A. Gasco su <<La tribuna» si trova ora raccolto nel vol. Da Cimarosa a
Strawinsky, De Santis, Roma 1939, pp. 190-204.
55 Galea>zo Ciano.
56
Frase dettata da eccessiva modestia: oltre all'edizione piu economica pubblicata dalle Arti
5
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Credo però, senza falsa modestia, di essere riuscito, come primo esperimento a farmi abbastanza onore.
' Voglio aggiungere, per un sentimento imperios_o di riconoscim~nto e ~i
gratitudine, che la direzione _del ~eatro all_a Scala m~ ~a c;>fferto_ ~m~1am~n~e il
modo di presentare al pubbhco l opera m1a nelle mtghon condtzlom arusuche
che il mio pensiero avesse pot~to s~erare.
.
.
.
.
E, se il destino ha voluto pnvarm1 della sodd~sf~zwne dr dare_ per la prm;a
volta il Nerone a R?ma, mi. ha ~o.nc~sso la g101a della. ~aggrore ga~~~zr~
artistica, prodigatam1 dalle dtsposlz!Om del. Grande Uff1c~ale Matalom , ~
quale, per intuito mio e di tutti, ha obbedito senza dubb1o ad una volonta
,
superiore.
.
.
.
Si pensi e si ricordi che il Nerom;, espressiOne dt a_mbtente romano, e st.ato
inspirato dall'opera grandiosa del ntorn'? ~Ila l~ce dr _q,uella R_oma ~mpenale
che fu la Capitale del Mondo e che per v1rtu dellE. V. e m procmto d1 ripetere
il miracolo.
. .
. ,
.
.
l
58
Di questa opera m1a, m umdta, facciO offerta alla Patria ed a suo D~c~ .
Con ossequio profondo, mi segno della Eccellenza Vostra Illustnss1ma
sempre obbediente, grato e devoto

31.

.

.

Telegramma (copia) di O. Sebastiani a Mascagm, 3 febbrazo 1935
[ACS SPD Ris. XfR B. !02)

Sua Eccellenza Capo Governo desidera le giungano Suoi ringraziamenti per
premuroso et gradito omaggio Stop 59
32.

Lettera di P. Mascagni a Mussolini, da Roma, 19 febbraio 1935
[ACS SPD Ris. x/R B. !02]

Eccellenza,
..
mi trovo a Roma per qualche giorno e per dmge~e un . conc~rt~
all'« Augusteo» a pro delle Opere Assistenzi~li della ~ederaz10ne de1 Fascr d1
Combattimento dell'Urbe 60 . Il Concerto avra luogo il 27 del mese.
Dovendo ripartire per Milano il successivo giorno 28 per dirigere altre due
Grafiche Belforte di Livorno (libretto) e dallo Stab. Mignani di Firenze (spartito): Mascagni ne aveva
fatto stampare una di lusso con la copertina in imitazio?e travertmo e il med~ghone a rilievo m oro
riproducente Nerone (il libretto era corredato da tre d1seg'?' d1 P .. Nomellin1 per alcune scene non
realizzate). A Mussolini Mascagni fece omaggio d1 una copia del libretto e dello sparuto rilegati m
pelle; cfr. ricevuta f.ta F. Angelini da Villa Torlonia, febbraio )5 [ACS SPD Ris. x/R B. 102].
57 Jermer Mataloni, consigliere delegato alla drrez10ne artistica.
.
.
58 In un appunto della Segreteria (gennaio 1935) si trova riassunto il contenuto d1 questa lc;,ttera
con le seguenti indicazioni: « La lettera del Mo Mascagni consta essenzialmente d1 tre ~oncettl: I una
parte polemica, 2° l'omaggio del libretto e ,della part!t.ura: 3° rmgr~z1ame?to per l Interessamento
mostrato dal Duce per il Nerone. Esclusa l opporturuta d1 entrare m r;>ento alla pnma parte (ma
tuttavia notando la difficoltà di omettere di propos!to d1 considerarla); tltenuto eccessivo nspondere
alle espressioni di gratitudine; non si vedrebbe la possibilità - da questa sede - che d1 un gener~,co
ringraziamento per l'omaggio. (E forse nel testo proposto si potrebbe ancora ca!'cellare la parola et
gradito"); a meno che- considerato l'accenno che il Mascagm fa al personale mt.erv~nto d1 S.E. G.
Ciano alla prima del Nerone in rappresentanza del Governo- non si trovi prefetibile rrrnettere lettera
.
.
.
.
e volumi al SSS. Stampa per competenza>> [Acs SPD Ris. x/R B. 102].
59 Postilla in calce« dove dev'essere destinato l'omaggio?» e in altra grafia<< li manderei a Villa
Torlonia».
60 Mascagni presentò una scelta di propri lavori.
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r~ppresentazioni del Nerone alla Scala, esprimo alla Eccellenza Vostra il mio

vzvo_ dest~erzo dt e!sere ricevuto in breve udienza, per poterLe riconfermare i
sentl~entt della mta p~ofonda riconosc:nza per tutto l'appoggio concessomi e
per l mteres~amel_lt? dtmostrato alla mta nuova opera 61.
. Rest? agh o~dtm. della Eccellenza Vostra, mentre La prego di permettermi
dr esprimerLe il mio ossequio sincero.
Con devozione ed obbedienza della Eccellenza Vostra Illustrissima

33·

Biglietto (copia) di R. Farinacci a Mussolint~ da Cremona, r marzo
1935, con acclusa lettera di E. Cosimi a R. Farinacci, da Roma, r
marzo r935
[ACS SPD Ris. x/R B. I02]

Caro Presidente,
. il _sig. ra~_mollito M~sc~gni è capace di tutto. Quando era all'Hotel Como
~~ Milano p!U volte fu mvltato a cambiar linguaggio. In ogni modo ti rimetto
l acclusa lettera.
Onorevole Roberto Farinacci
l'altr~, notte all'Hòt_el Pla;a,_ S.E. Pietro Mascagni, Accademico d'Italia,
pron_unzto alcune frasi oltraggiOse a Suo riguardo, a proposito della Sua
nomma a membro del Direttorio.
Commentò an~he con lepide frasi il comunicato del Direttorio stesso.
Erano presenti molte persone, fra cui uno straniero.
Insuperbito dal successo del recente concerto 62 e di essere stato ricevuto
~al I?uce63 , pronunciò una frase irriverente verso Lui, dimostrando di essere
rmsctto a f~r rappresentare il Nerone a suo dispetto.
Redarg.mto d~lla c?nsorte per la sua imprudenza di linguaggio, rispose di
esse~e al stcuro dt.~gm,_rerse~uzione politi~a, perché S.E. Bocchini64 era legato
a lui ~all_a necessita. d mgraziarselo, per l avvenire artistico della Banda degli
Agenti di P.S. particolarmente cara al Duce.
. C_'~ ~ella gente che _scont_a t_ut~~ra colpe d~ minor entità; e nulla può esservi
di pt~ ~nopportuno di frast stmt!t, pronunziate in presenza di estranei e di
stramert da un Membro dell'Accademia d'Italia, nel delicato momento politico
attuale.

ci/

34-

Appunto per O. Sebastiani del 4 aprile I9J5, con acclusa lettera
anonima, s.d. (aprile I9J5)
[ACS SPD Ris. x/R B. I02]

Mi permetto di accludere una anonima pervenuta a Villa Torlonia, per
quanto Lei crederà del caso.
. 61 Dopo l'iniziale parer~ contrario-:-<< lo dispenso>>: recita una postilla in margine alla richiesta di
ud1enza -, il muslcJSta verra r1cevuto il 25 febbraio '935·
62
Follrse quello all'Augusteo del 27 febbraio (v. doc. precedente n. 6o) o la rappresentazione del
N erone a a Scala.
63 V. doc. precedente n. 6r.
64 Arruro Bocchini, il capo della Polizia.
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Leggo nella vostra rivista, sotto la caricatura di Mascagni del Vincenzi, il
piccolo commento agrodolce con la cattiveria finale.
Essa prosegue la campagna antineroniana che ha minacciato di privarci di
quella opera d'arte, ed è l'esponente 65 dello sfavore che gode Mascagni presso
il Duce.
Nonostante tante contrarietà però Mascagni anche questa volta è riuscito a
spuntarla contro tutti e prendersi la sua soddisfazione.
Potete sbavare quanto volete contro il genio mascagnano ma egli può
ripetere orgogliosamente la sua frase preferita: «col Nerone sono andato in c ...
a Mussolini!!! »
f.to Un Mascagnano

35·

Appunto della Segreteria particolare di Mussolinz~ s.d. (aprile I9J6)
[ACS SPD Ris. X/R B. 102]

Lettera a Mascagni con la quale lo si invita ad andare a fare una tournée in
America con elementi della Scala pervenuta tramite S.E. Costanzo Ciano per
chiedere il benestare del Duce 66 .

36.

Telegramma (copia) di Mussolini a P. Mascagnz~

2

giugno r936

[ACS SPD Ris. x/R B. 102]

Prego V.E. di accogliere le mie piu vive condoglianze per la morte del
figliuolo Edoardo in Africa Orientale 67

37·

Lettera di P. Mascagni a Mussolini, da Roma, 24 giugno r936
[ACS SPD Ris. x/R B. 102]

Eccellenza,
nello strazio crudele del mio povero cuore per la perdita inesorabile del mio
adorato figliuolo Edoardo, morto in Somalia, una luce di conforto mi è giunta
nell'apprendere che Sua Eccellenza il Maresciallo d'Italia, Graziani, Viceré
dell'Etiopia, si era interessato del figlio mio.
Di questo interessamento, ha fatto parola al Generale Soddu, Comandante
la Divisione di Roma «Granatieri di Sardegna», il Generale Molinari, comandante il Genio delle Forze Armate in Somalia, in un suo telegramma del r"
giugno, mese corrente. Sapevo già che S.E. il Maresciallo Graziani aveva
visitato l'Ospedale di Gabredarre, dove era ricoverato mio figlio, e si era
indugiato al suo letto, avendo sentito che mio figlio doveva essere dimesso in
quel giorno: dopo uno sguardo intenso al povero degente, S.E. il Maresciallo
esclamò: «che questo tenente rimanga ancora all'Ospedale: non si trova in
condizioni di salute da riprendere il lavoro». Il grande Soldato, col Suo occhio
clinico e con la Sua conoscenza del clima di quel Paese, aveva capito la gravità
del male, che ai medici era sfuggita.
Il Generale Molinari, comandante l'arma del Genio in Somalia, è stato con
Leggi: l'espressione.
Postilla: <<trattenuta dal Duce il 9 aprile 1936 XIV».
Il figlio di Mascagni, da alcuni mesi impegnato sul fronte etiopico col grado di tenente del
genio era morto di setticemia dopo breve malattia.
65
66

67
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me di una affettuosa premura che mi ha commosso. E, con lui, tutti i suoi
ufficiali. Da S.E. il Generale Baistrocchi, sottosegretario di Stato al Ministero
della Guerra, ho poi ricevuto prove di affetto veramente fraterne. Ed altrettanto debbo dire del Generale Soddu. A tutti questi buoni dedico nel mio cuore il
sentimento della piu sincera gratitudine.
Ora, Eccellenza, ho il bisogno di esprimere un pensiero, una speranza; che,
se esaudita, darà un grande sollievo all'anima mia tanto angosciata.
È possibile ottenere che torni in Patria la salma del mio adorato figliuolo?
Questa è la mia grande speranza; ed è la grazia speciale che chiedo
umilmente all'Eccellenza Vostra 68 .
Mi perdoni, Vostra Eccellenza, e creda sempre alla riconoscenza ed alla
devozione del sempre obbligato ed obbediente

38.
Lettera (copia) di O. Sebastiani a P. Mascagm; 27 giugno 1936
(ACS SPD

i ·l
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x/R B. I02]

Eccellenza,
il Duce ha letto la sua lettera considerando con la piu viva comprensione il
desiderio che ella Gli ha espresso.
Sua Eccellenza non vorrebbe negarle al riguardo il Suo interessamento. Ma
vuoi farle presente che il divieto - a cui non è stata fatta eccezione - di
rimuovere le gloriose salme di quanti, militari ed operai, sono deceduti nel
corso dell'impresa italiana in A.O. è stato determinato soprattutto dall'intento
di non togliere i nostri valorosi dai luoghi che han visto il loro sacrificio e dove
essi hanno piu degna e significativa sepoltura di combattenti e di pionieri.
ll Duce desidera pertanto farle considerare se anche al paterno animo di
V.E. non sia piu caro pensare che suo Figlio resti, accanto ai Camerati, nella
terra d'Africa italiana a cui il pensiero della Patria sarà sempre volto con
perenne riconoscenza per quanti hanno offerto la loro vita per la Vittoria.
Le porgo, Eccellenza, i migliori saluti
39·
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Lettera di P. Mascagni a Mussolini, da Roma, r8 marzo 1938
(ACS SPD

Ris. xfR

B. I02]

Eccellenza,
.
.
. . .
.
mai come in questi giorni ho sentito il bisogno rrresJsu_bile di otten~re un
breve colloquio dalla E.V. per poterLe esternare tutta la m1a profonda riconoscenza per l'atto nobile e generoso compiuto in mio favore, in un momento nel
quale la Sua grande generosità mi ha ridato la vita e la speranza 70 .
Sono vecchio ma la Divina Provvidenza mi conserva una salute perfetta ed
un cuore sempr~ giovane e gagliardo, che mi permettono di poter lavorar~
ancora, senza segni di stanchezza. Ed il vedermi costantemente escluso da. ~gm
manifestazione di arte, mi aveva mortificato moralmente ed oppresso f1s1ca:
mente. Oggi il Suo gesto, Eccellenza, rianima il mio ~J?irito. Le parole detteml
da S.E. il Ministro Alfieri 71 , che è stato con me squisitamente corte_se, danno
nuova luce alla mia anima, nella quale penetra la intima comprenswne della
suprema bontà della E.V., che, attraverso le sovrumane provvidenze che co~
tanto senno e tanto cuore distribuisce alla Umanità intera, trova il modo di
sollevare un povero cittadino, cui il lavoro della sua lung~ ~sistenza non è valso
ad assicurare la piu modesta tranquillità alla sua vecchiaia.
Ed era la mia commossa gratitudine, e quella della compagna fedele. della
mia passata fortuna e della mia presente disgrazia, che avrei voluto espr~ere
con voce sincera all'E.V.; ma il pensiero che un solo velo potesse ombreggiare
la Sua miracolosa opera umana, mi ha proibito di chiederLe udienza, rimanendo pago di aver compiuto un mio dovere di ~ascista.. .
.
·
Ora scrivendo la mia riconoscenza, sento di non rmscire ad esprimere la
comm;zione del mio sentimento; e mi fermo al semplice ringraziament?,
assicurando l'E.V. che io chiedo soltanto di lavorare, sfruttando le energie
della mia buona salute che, a 75 anni, ancora mi assiste.
.
.
E, prima di chiudere la presente, mi pen~etta l'E.y . di _f?rma~e gl~ augun
piu fervidi per la Sua preziosissima salute ed il bene d1 tutti 1 Suoi can, anche
a nome di mia moglie.
.
Della Eccellenza Vostra devoto, obbligato e sempre obbediente

Lettera di P. Mascagni a O. Sebastiam; da Roma, IJ maggio 1937
(ACS SPD

Ris.

XfR B. I02]

Con animo commosso, La ringrazio del volume Le voci del sacrificio che mi
ha inviato a nome del Duce e che ho letto con grande interesse e con le lacrime
negli occhi 69.
Mi creda, con i sensi di alta stima, il Suo devoto

t:legramma di P. Mascagni a O. Sebastiam; da Roma, 9 aprile 1939
(ACS SPD

Ris.

x/R B. I02]

Prego Vostra Eccellenza presentare. al Capo del Govern? miei voti di ogni
fortuna nella ricorrenza feste pasquali mentre auguro ogm bene alla Vostra
Eccellenza. Devotamente 72

42.

Lettera di P. Mascagni a O. Sebastiani, da Roma, 26 maggio 1939
[ACS SPD
68
Postilla in alto a sin.: « dirgli con molto garbo di !asciarlo li: li ha un significato, qui, confuso
tra i morti di vecchiaia e di malattia non ha significato >>.
69
Si tratta di una pubblicazione propagandistica curata dalla Segreteria particolare in cui furono
raccolte le testimonianze dei familiari dei caduti in Africa orientale: «vinti dal dolore, ma orgogliosi»
di appartenere all'Italia di Mussolini. Nel volume si trova incluso anche un telegramma di Mascagni a
Mussolini, 2 giugno 1936: <<Mio dolore di padre placasi nella fierezza di cittadino di Patria Fascista»

(p. '43) .

Ris.

x/R B. I02]

Eccellenza,
prego vivamente la V.E. di esprimere a S.E. il Capo del Governo il mio
70 Allusione non chiara; può forse trattarsi del sussidio economico che emerge inequivocabi·
le dai docc. 46, 47, 48.
71 Dino Alfieri, allora ministro della Cultura popolare.
.
72 V. ivi telegramma (copia) di O. Sebasriani a Mascagni, ro aprile 1939: «Ricevuto et sottoposto
Alt Ringrazio ricambio vivamente>>.

MUSICISTI E POTERE

1.

sincer? entus!asmo e la mia profonda riconoscenza di Italiano per le Sue
grandt conqutste che debbono assicurare la pace all'Europa e spandere nel
mondo la nnnuovata civiltà di Roma eterna n.
Con i sensi di ringraziamento e di alta stima 74

45·
Stralcio di intercettazione telefonica tra il segretario dell'A mbasciata
di Germania Blahut a Roma e un funzionario del Ministero della
propaganda di Berlino (trad.), da Roma, 14 novembre 1940
[Acs

43·

Lettera di P. Mascagni a O. Sebastiam~ da Roma, 9 giugno 1939
[ACS SPD

DOCUMENTI , TESTIMONIANZE, CARTEGGI

Ris.

X/R B. I02)

Eccellenza,
l'~ltra sera, al ricevi~~nto Palazzo Venezia, S.E. il Capo del Governo mi
salu:o con m<:'lta affabilua e mt presentò al Ministro Spagnuolo con parole di
elogto che mt commossero.
Poi mi parlò della Reale Accademia d 'Italia e del suo avvenire
Infine, mi chi~se g~ntilmen~e se avevo qualche desiderio da esp~rGli; alla
quale domanda nspost che dest~eravo ?ieci minuti di Colloquio col Capo del
Governo. Il Duce ebbe un sorrtso e dtsse con voce ferma : «no: dieci minuti
sono pochz: ve ne concedo quindici».
È facile immaginare la mia gioia!
C?ra. mi riv~lgo alla V.E. per sapere quando il Capo del Governo potrà e
vorra ncevermt 75.
Chiedo scusa _per .questa m.ia dorr:anda! d'altra parte necessaria per me, e
porgo alla V.E. il mto ossequto ed t sensi della piu alta stima

d!

MinCulPop b. 25 f.

374]

Roma Desidero comunicarvi che domani sera il Maestro Mascagni partirà
per Berlino con la moglie e il segretario.
Ber!. Mascagni, per il tramite dell'Ambasciata di Berlino, ha rinunciato a
dirigere il concerto che avrà luogo domenica-lunedi a Berlino.
Roma Mascagni ha sollevato difficoltà per il suo onorario, per cui noi
abbiamo mobilitato il reparto economico. In fin dei conti si tratta di un
direttore italiano che è stato invitato in Germania, col quale ci sono accordi e
leali assicurazioni da parte del Ministero Propaganda, quindi anche da parte
degli Esteri. Col sig. Mascagni, come vi sarà noto, non è facile trattare.
Ber!. Dovreste dire a Mascagni che a causa delle difficoltà che egli ha
sollevato durante gli ultimi giorni sarà disdetta l'intera rappresentazione e che,
quindi, il concerto non potrà aver luogo. Bisogna fargli comprendere che noi
siamo arrabbiati per la faccenda. Noi non possiamo fare tanti sforzi per
mettere in moto tutto l'apparato del Ministero, interessare la Cancelleria del
Reich per poi essere trattati in cosi malo modo.
Roma Comprendo bene. Dunque, mi farò dare la risposta per telegrafo o
telefono e vi saprò dire se egli può venire o meno 78 •

44·

Lettera di P. Mascagni a Mussolini da Roma, 3 marzo 1940
[ACS SPD Ris. X/R B. 102)
'
Eccellenza,
~ ~omento di iniziare la rappresentazione commemorativa del cinquantenano dt Cavallerza Rustzcana 76 , ho avuto, per mezzo del Direttore Generale del
~ea~ro 77 , .un n~ovo segno della generosità di Vostra Eccellenza. Ed è con
l ammo pieno dt commozione che esprimo la mia viva riconoscenza all'E. V ..
Nello stesso tempo,. vog.lio chiedere UJ?-a gra~ia: l'intervento personale di
Vostra Eccellenza alla tmmmente celebrazione d t Cavalleria nel Teatro Reale
de~''?pera. Sare?be per. me il P!li ~rande onore; e per la mia lunga vita
artl~tlca il premio maggtore; ed il p1u dolce conforto per il mio cuore di
Italiano.
L'E. V. mi perdoni tanto ardire e mi ritenga sempre come Suo devoto,
riconoscente, obbediente e fedele

73

Conquistata l'Albania (7 aprile 1939). l'Italia aveva appena concluso il « patto d'acciaio» con
la G ermama (22 maggto 1939).
74
•
V. ivi tdegramma (copia) di O. Sebastiani a Mascagni, 30 maggio 1939: « Mi rendo interprete
rmg~~ztame~ltt ~uce sentunenu ~spress1Gli ».
.
Postilla m. cal~e: .« Comumcato al segretano del Maestro. Si farà vivo ai primi del prossimo
mese». Mascagm sara ncevuto il 4 luglio 1939.
76
.
li 5 marzo 19~0 lo ste~so Mascagni avrebbe diretto all'Opera di Roma Cavalleria e Zanetto,
prtma deUe celebraztom uftìctali mdette dal Governatorato di Roma e dal Ministero deUa cultura
popolare per onorare 1 suoi 50 anni di attività.
77 Nicola De Pirro.

46.

Stralào di lettera (copia) di P. Mascagni ad A. Pavolini, ministro della
Cultura popolare, da Livorno, I7 aprile 194I
[ACS

Minéu!Pop b.

25

f.

374]

[ ... ]
Non obbligo il mondo a conoscere già da tempo la mia persona e la mia
Arte, ma ho la speranza di farmi conoscere con la divulgazione delle mie
opere.
Un Uomo solo ha sempre dato prova di conoscermi profondamente e di
conoscere l'Arte mia: Benito Mussolini che vuole bene a me ed alla mia Arte; e
che io e la mia famiglia benediciamo con l'anima piena di riconoscenza. Egli
volle che io solo, e senza aggiunta di commissari, rappresentassi l'Italia alla
cerimonia mondiale del centenario di Beethoven 79 . Volle che mi recassi solo a
quella insigne commemorazione, come il maggiore esponente dell'Arte Musicale Italiana.
Oggi, Egli mi assiste e mi aiuta in forma nobile e materiale; ma mi ha già
onorato nella forma morale, dandomi la soddisfazione piu alta che un italiano
potesse sperare dalla Patria.
Ma l'esponente maggiore dell'Arte Musicale Italiana, secondo il giudizio del
Duce, è dimenticato dai teatri nazionali, e quindi poco alla volta dal pubblico
78 Mascagni avrebbe dovuto dirigere a Berlino tra il 2 0 e il 2 5 novembre, in un teatro generalmente adibito a spettacoli di varietà, alcuni concerti di musiche proprie, ma dopo difficili contatti con
l'Ambasciata tedesca vi rinunciò; cfr. ivi appunto deUa Direzione generale per il teatro, f.to L. Zurlo
per il ministro deUa Cultura popolare, 16 novembre 1940.
79 V. <<P. Mascagni » doc. 6.

MUSICISTI E POTERE

italiano. È giusto questo? ... Ecco la mia preghiera all'E.V.
E, giacché nel nostro colloquio accennai al Ministero delle Comunicazioni
che mi aveva tolto l'uso dello sc~mpartimento riservato nei miei viaggi, sarò
II_Iol~o. grat~ se, p~rlando con l Ecc~llenza _H?st-Venturi, potesse farmelo
nprrstmare . Non e per me, ma per mra moghe mferma che non mi abbandona mai nei miei viaggi: si tratta di una donna ottantenne ed in malferme
condizioni di salute.
Del privilegio del riservato debbo ringraziare i Ministri delle Comunicazioni
da~'.Ec~ellenza Costanzo Ciano fino ad oggi. La continuazione di questo
prtvilegw sarebbe un grande sollievo per me.
Con sentimenti di alta stima e con ossequio profondo dell'Eccellenza
Vostra dev.mo ed obbligato
'

47·
Lettera di P. Mascagni a C. Luciano, capo di gabinetto del Ministero
della cultura popolare, da Roma, 7 novembre 1941
[ACS

MinCu!Pop b. 25 f. 374]

. ~cevo d~ll'alb~rgo Corali? di Livorno la lettera raccomandata per espresso
mdmzzataml dali E. V. con mcluso l'Assegno Bancario del Credito Italiano
Roma, Agenzia n. 3, portante il numero OJ8JI2, che rappresenta il segno
generoso del nostro amato Duce che ringrazio dal profondo del mio cuore
commosso.
_La mia persona, di natura apolitica e di minimo valore, non mi permette di
scriVere_ al Duce, come sarebbe mio vivo desiderio, per esprimere i voti
augurali e profon~amente si_nceri di benessere e di felicità per la Sua persona e
per _la nostra Pat_rra, nella ricorrenza festale 81 e nei momenti di eventi importanti per la NaziOne; ma sarei tanto lieto se l'E.V. volesse far pervenire in
qual~he _modo,_ all'Uomo che guida tutti gli Italiani, i miei sentimenti di
amm1raz10ne, dr affetto, di riconoscenza per l'opera Sua grandiosa di giustizia
e di Civiltà.
Sarei, per tale atto, infinitamente grato all'E.V. che pertanto ringrazio ed
ossequio profondamente.
Con devozione

DOCUMENTI, TESTIMONIANZE, CARTEGGI

48.
Lettera di P. Mascagni a C. Luciano, capo di gabinetto del Ministero
della cultura popolare, da Roma, 14 dicembre 1941
[Acs MinCu!Pop b. 25 f. 374]

Eccellenza,
una mia breve assenza da Roma mi ha impedito di accusare alla E.V. la
regolare ricevuta della lettera Raccomandata-Espresso del 3 dicembre u.s .. Ma
oggi mi faccio premura di avvisare l'E.V. che ebbi regolarmente, trasmessami
dall'Albergo Corallo di Livorno quella lettera, il cui contenuto è il solito segno
della generosità del Duce, rappresentata dall'Assegno Bancario del Credito
Italiano - Roma - Agenzia n. 3 - portante il numero 079013.
Ed ora debbo esprimere all'E.V. la mia profonda gratitudine per la lettera
inviatami l'u novembre u.s., con la quale mi comunicava che la mia precedente lettera del 7 novembre u.s. era stata sottoposta alla Superiore visione.
Questa comunicazione mi riempi il cuore di un grande conforto, perché
vorrei che il Duce sapesse quanto bene mi fa e contemporaneamente quanta
riconoscenza e quanta commozione ho per la Sua generosità, per il Suo valido
aiuto.
Grazie infinite, dunque, all'E.V. e tutti sensi della mia stima e del mio
ossequio.
Della E.V. devoto

49·
Lettera di P. Mascagni a N. De Cesare, da Roma,
[ACS SPD

Ris.

10

marzo

1942

XfR B. 102)

Mi rivolgo alla S.V. con la preghiera di farmi ottenere una udienza da S.E.
il Capo del Governo, dovendolo informare di cose artistiche di qualche
importanza 82 •
Con ringraziamenti ed ossequi profondi

50.
Telegramma di P. Mascagni a Mussolinz~ da Roma, 5 aprile 1942
[ACS SPD

Ris.

X/R B. 102]

Voglia gradire la Eccellenza Vostra i fervidi voti augurali ed i sensi della
profonda riconoscente devozione di 83
80

.
Il 22 aprile '41 G: P?lverelli, sottosegretario di Stato per la Cultura popolare informava il
mim~t~o delle Comu~Icazio~I G. Host-Venturi della richiesta di Mascagni- già accolta favorevolmente, dtra, da Mussolini_ -, ,mvitandolo a prendere i provvedimenti di sua competenza. Dalla risposta di
I;Iost-VenturJ (30 aprile 41) _si apprende che Mascagninon aveva in realtà la tessera permanente per
l uso degli scomp~rtllr,tenti riServati nei trem viaggiatori, ma« per riguardo [ ... ] alla sua persona gli è
stato us~to per l addietro un pariJcolare trattamento di favore, avendo egli potuto usufruire del
co~partunent'.' riservato con la _Piu grande larghezza>>. Con la guerra molti treni viaggiatori erano
stati soppressi e criteri restrittlvi regolavano le concessioni. Di qui le difficoltà incontrate da
Masca!lm. « Pur essendo chiaro [prosegue il ministro delle Comunicazioni] che non si tratta di
r1pr1~tmar~ [. .. ] ~ma conces.sion~ _di c~rat~ere per~anente, non essendo questa giammai esistita, in
consideraziOne d~ quanto nu scrivi, sara nua cura d1 conservare all'Accademico Mascagni il particolare trattamento smora usatogli, .tenendo naturalmente conto delle norme vigenti che limitano la
con~esswne ad un solo c~mpartunento per treno. Provvederò quindi a dare seguito concreto a tutte
le rii hieste che d1 volta m volta mi pervengano al riguardo» [Acs MinCu!Pop b. 25 f. 374].
1
Allude al XIX anniversario della marcia su Roma (28 ottobre 1941).

8.2 V. ivi lettera (copia) di N. De Cesare a Mascagni, 18 marzo 1942: «Le occupazioni del Duce,
particolarmente intense nel presente periodo, non rendono possibile, malgrado ogni migliore intenzione, l'accoglimento della vostra richiesta di udienza. Poiché, peraltro, è stato accennato che oggetto
del colloquio sarebbe stato il conferimento del <Premio Mussolini > alla classe dei Musicisti, posso
assicurarvi che il Duce è perfettamente aggiornato sull'argomento». Il 19 febbraio all'Accademia
d'Italia si era infatti discusso sull'assegnazione del premio che Mascagni e Giordano volevano venisse
dato a Mulè, mentre Oppo proponeva il nome di Alfano; cfr. appunto dell'adunanza, 19 febbraio

1942 [AAL].

83 V. ivi telegramma (copia) di N. De Cesare a Mascagni, 17 aprile 1942: <<Vostro telegramma 5
corrente pervenuto Punto Si ringrazia».

~'!
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5l.
Lettera (copia) di G. Polvere/li, ministro della Cultura popolare, a
P. Mascagni, 16 giugno 1943
[ACS

MinCulPop b. 25

r

374l

Mi è gradito informarvi che, dalle indagini disposte dalla Prefettura di
Livorno, non risulta che la vostra Villa ad Ardenza abbia subito manomissioni
o danni.
Cordiali saluti

52Telegramma di P. Mascagni a G. Polverellz~ ministro della Cultura
popolare, da Roma, 17 giugno 1943
[Acs MinCulPop b. 25
l .

f. 374]

Una lettera del Podestà di Livorno avvertemi che per la mia casa non est
ancora avvenuto quanto promessomi Alt La mia preoccupazione aumenta
continuamente e non mi dà pace 84 Alt Confido ulteriore deciso interessamento 85 Ringrazio devotamente

ITALO MONTEMEZZI 1

I.

'!

Lettera (copia) di E. di San Martino, consigliere del Teatro Reale
dell'Opera di Roma, a G. Belluzzo, ministro dell'Economia nazionale,
23 giugno 1928
[Acs MinP.I. Div.

lii

(1927-29) B. 142]

Onorevole Signor Ministro,
il nome del Maestro Montemezzi gode giustamente presso tutto il mondo
musicale di ottima fama, ed il Consiglio del Teatro Reale dell'Opera sarebbe
84 La villa di Mascagni all'Ardenza (Livorno) ospitava in quel periodo il Comando della sezione
di Livorno del Commissariato militare.
ss Il 21 giugno 1943 Polverelli scriveva al prefetto di Livorno, G. Romualdi: «Vi sarò [ ... ) grato
[ ...] se in considerazione della eminente personalità del proprietario vorrete interessarvi affinché il
Comando, attualmente ospitato nella Villa [ ... ]la lasci a disposizione del Maestro, che, credo, abbia
intenzione di effettuarvi una breve permanenza, e trovi adeguata sede in altri locali». Si veda inoltre
la lenera (copia) di G. Polverelli a Mascagni, 25 giugno 1943: «Mi è gradito informarvi che il
Prefetto di Livorno, con suo fonogramma del 22 corrente, comunica che le Autorità Militari hanno
provveduto per la derequisizione della vostra villa che sarà sgombrata non appena il Comando della
Difesa Territoriale di Firenze disporrà di altra villa per la quale la Prefettura di Livorno ha già dato il
nulla asta» [ACS MinCu!Pop b. 25 f. 374].
1 Vigasio, Verona, 1875 - ivi, 1952. Diplomatosi in composizione al Conservatorio di Milano alla

