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Lettera di P. Mascagni a Musso!t'm; da Roma, 24 giugno I926
[ACS SPD

Ris.

x/R B. 102)

Eccellenza,
quando, nel mese di novembre ultimo scorso, ebbi l'onore di un colloquio
con la Eccellenza Vostra 6, 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.
Il fatto nuovo è l'acquisto del teatro Co stanzi 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 sovvenzioni 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 fino 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.
7 Molte opere di Mascagni avevano avuto il loro debutto al Costan2i: Cavalleria rusticana (17
maggio 1890) , L'amico Frit:l; (21 ottobre 1891), lris (22 novembre 1898), Lodoletta (30 aprile 1917), Il
piccolo Marat (2 maggio 1921 ).
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abbia sognato tutta l'opera grandiosa di ricostruzione e di rigenerazione che
sta compiendo, sotto gli occhi attoniti del mondo civile.
Ed io non so esprimere la viva commozione dell'anima mia in questi ultimi
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 Nazione.
.
.
mio programma circa l'avvenire del teatro Costan~r è molto semplice.
La crisi del teatro non è causata, come generalmente si crede, dal pubblico,
ma bensi dagli spettacoli che si offrono: di fronte ad uno spettacolo di vera
arte, il pubblico accorre sempre, assetato come è di quel g?dimento ?ivin~ ~he
il linguaggio dei suoni sa dare all'anima. La causa degli spettacoli cattiVI o
mediocri va ricercata soprattutto nel sistema, oramai generalizzato, di concedere i teatri ad impresari inetti ed improvvisati, i quali, contemporaneamente
alla concessione del teatro, ricevono anche la cospicua sovvenzione, o dote, di
centinaia e centinaia di migliaia di lire, che non vanno interamente a profitto
degli spettacoli; poiché i. mode:ni im~resari (quasi. t~tti prov~nienti dalla
classe non benemerita degh 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 risente 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 calm_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 1
pregiudizi.
.
.
.
. . .
Spazziamo gli impresari che incoraggrano gh spettacoh precrprtan, per
l'ingordigia di dare un numero maggiore di rappresentazioni. R!mettiamo i?
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 convmcente 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 importante.
Non voglio e non debbo sapere se un simile direttore generale seguirà 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 minima sopra tutti i singoli introiti lordi.
Mi è sempre apparso bello e degno di un grande Popolo il contributo di
tutta la Nazione per la grandezza artistica di Roma Capitale.
.
La misura della contribuzione potrà essere fatta dopo un ponderato studro;
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 monumentale 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 provvisoria, nell'attesa della realizzazione del
teatro Costanzi avrà la gloria, in questo suo nuovo periodo
grande sogno.
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
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B I tempi sono piu lunghi di quelli previsti dall'artista che allude al DL 7 novembre
(Disposizioni sul diritto d'autore) , modificato alla Camera il 13 gennaio '27.
9 I lavori di ristrutturazione del Costanzi saranno affidati all'architetto M. Piacentini.
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