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lunedì 29 

1 - 2 
0. Introduzione al corso: le premesse alla dittatura. 

L’italia, paese dell’opera, alle prese con gli innovatori della tradizione, sinfo-
nisti che però si cimentano ripetutamente con il teatro musicale, e un futuro 
cattedrattico che li sostiene (CASELLA, MALIPIERO, RESPIGHI e TORREFRANCA). 
Il loro obiettivo è di demolire gl’idoli del melodramma, PUCCINI in primis et 
ante omnia, per sostituirsi a loro. Ma sopra loro, e sopra l’asse passatista di 
PIZZETTI e D’ANNUNZIO, si pone l’erede della tradizione dell’opera verista, 
PIETRO MASCAGNI, anima nera del fascismo più retrivo. Il nodo delle dittature 
nei loro rapporti con la musica, normalmente brutta, oltre che punto centrale 
per confutare la canaglia fascista, resta l’adesione alle leggi razziali del 1938. 
Non si possono assolvere i protagonisti di quella stagione, perché abbiamo 
sotto gli occhi l’esempio eticamente superiore di ARTURO TOSCANINI, che 
combatté contro MUSSOLINI & co. fino all’ultimo e con tutti i mezzi possibili. 

 

ottobre 2014 
 

mercoledì 1  

2 - 4 
1. Verismo e interventismo: prefascismo? 

La corrente ‘verista’, rappresentata da PIETRO MASCAGNI e UMBERTO GIORDA-

NO, futuri accademici d’Italia e pezzi da novanta del fascismo di là da venire, 
oltre che da RUGGIERO LEONCAVALLO, morto troppo presto per aderire al 
movimento, anticipò, per molti versi, tematiche di cui la dittatura si sarebbe 
appropriata. Garantiva, ad esempio, comunicazione e livello popolare, essen-
ziale per un movimento ‘rivoluzionario’. Casi importanti sotto questo profilo 
si rivelano Pagliacci, con l’esaltazione del vero quale programma estetico, ma 
soprattutto Goffredo Mameli, opera patriottica oggi giustamente sconosciuta 
di LEONCAVALLO che volge l’eroe del Risorgimento democratico in esaltato 
nazionalista, nel pieno della prima guerra mondiale, accendendo così un ce-
rino in un pagliaio. Conflitto in cui vi furono interventisti ferventi, come 
LEONCAVALLO e TOSCANINI («Nobody is perfect»), e neutralisti, come 
MASCAGNI e PUCCINI (quest’ultimo a favore delle potenze centrali). Una linea 
da battere vede l’interesse, e il voluto travisamento dei suoi valori, per la Ré-
volution del 1789. Inizia GIORDANO, con Andrea Chénier e culmina, già 
nell’era fascista, col Piccolo Marat (1921) di MASCAGNI. 

lunedì 6 

 3 – 6 
2. I modernismi folclorici di Respighi 

Le Impressioni brasiliane sono il frutto di una fra le punte di diamante della 
cosiddetta ‘generazione dell’ottanta’. Scritte sull’onda di una visita al Brasile, 
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e di promesse contratte verso le locali società filarmoniche, le Impressioni 
sono un buon punto di partenza per avvicinarsi alla corrente ‘progressista’ 
del ventennio. In particolare Butantan, ascoltato e analizzato in maniera spe-
cifica sotto il profilo dell’orchestrazione (la specialità riconosciuta di 
RESPIGHI, accreditato di studi presso RIMSKIJ-KORSAKOV) mostra un composi-
tore all’antica, che accanto a fermenti decisamente ancora romantici, pone il 
ricordo di brani celebri della letturatura, come il Dies iræ che riprende nella 
lezione di BERLIOZ (Symphonie Famtastique) in pizzicato, ma quasi cent’anni 
dopo. Decisamente il gesto drammatico (la cantilena funebre simboleggia la 
morte di chi viene morso dal serpente) non denota una grande inventiva, 
formale né, tanto meno, drammatica. Anzi: raggiunge, come lo Iubilus we-
stern del Concerto gregoriano, un vertice nell’ambito del ridicolo involonta-
rio. 

3. La Révolution secondo Illica e Giordano: prefascismo? 

Andrea Chénier offre molti spunti di riflessioni a chi cerchi di rintracciare le 
premesse del fascicmo in musica nelle opere del verismo. Oltre alla gestione 
‘populistica’ dei ruoli vocali, vi è sopratuitto il distorcimento degli ideali del-
la rivoluzione francesse, non più esempio di rivolta per le classi oppresse dal-
la nobiltà, ma espressione della sua stessa degenerazione, il cosiddetto terro-
re, ben al di là della realtà storica. In particolare il roboante inno finale rivela 
un ulteriore premonizione nel culto della morte, esaltata dai due amanti che 
salgono insieme sul carro che li porterà alla ghigliottina. E se si scava nella 
trama non è difficile cogliere nell’Aida il modello di ILLICA e GIORDANO, poi-
ché in ambedue le opere il protagonista maschile, l’eroe, viene condannato 
ingiustamente a morte per tradimento, il  ruolo baritonale di Gérard è ‘vica-
rio’ di quello del mezzosoprano nell’opera verdiana (detiene il potere, ma 
non può salvare l’eroe, anche se lo vorrebbe), l’eroina femminile sceglie di 
morire accanto all’eroe, ma soprattutto l’idea dominante è che la morte sia 
l’unico modo di realizzare l’amore osteggiato dagli interessi di potere degli 
uomini. Celebrare la morte, più o meno gloriosa, è dato caratteristico delle 
dittature fasciste.  

martedì 7 

4 – 8  

4. Mascagni e la  Révolution: ambiguità ideologica e fascismo 

Il piccolo Marat (1921) segna il primo punto di contatto fra l’autore, cele-
bratissimo teatrante tradizionale di successo, capostipite del verismo musica-
le, con la carogna fascista, che già aveva all’attivo la fondazione dei fasci da 
combattimento (1919), e l’anno dopo avrebbe marciato su Roma con la 
complicità vergognosa del re e di interi apparati dello stato. La vicenda di 
quest’ennesima opera verista in costume, improntata al più sfrontato dei 
qualunquismi, propone di assorbire tutte le opposizioni che regolano diffe-
renti visioni del mondo, dall’istanza legalista del soldato che oppone il rispet-
to della legge alla rivoluzione sanguinosa dell’Orco nell’atto II, ma ne viene 
sorpassato, alla volontà di giustizia, al rispetto della monarchia contro una 
repubblica rivoluzionaria e corrotta, e via dicendo. 

mercoledì  8 

5 – 10 
5. Mascagni del popolo e i suoi padroni 

Uno sguardo più consapevole al sistema produttivo, fruendo delle tabelle 
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comparative pubblicata da FIAMMA NICOLODI nel suo  contributo alla storia 
dell’opera italiana (al quale si aggiunge un’altra tavola che illustra il reperto-
rio in scena alla Fenice di Venezia fra il 1923 e il 1945), consente di confer-
mare la tendenza populista del fascismo, attentissimo a cogliere gli umori 
delle masse cercando di governarle anche attraverso opere di basso profilo 
estetico (e soprattutto etico) che da un lato rafforzassero il sistema propa-
gandistico della dittatura, dall’altro ne avvicinassero le vicende alla gente 
comune. In questo quadro si situa la ripresa di Cavalleria rusticana a cele-
brarne i fasti di «una nuova forma di melodia» inventata dal compositore 
cinquant’anni prima, come si ascolta in un breve filmato dell’istituto Luce 
(1940). Si torni al carteggio di MASCAGNI col regime, per cogliere il disagio 
che spesso provocava un artista umorale, sin troppo supponente e perciò 
scomodo, ai propri padroni. E soprattutto si rifletta sul caso di Nerone che 
andò in scena a Milano nel 1935, non a Roma  come avrebbe voluto 
l’autore, ultima opera del capobanda verista. Parrebbe quantomeno motivata 
la renitenza del regime nell’appoggiare l’ultimo, esangue lavoro del suo sgra-
dito e sgradevole vessillifero. Basti ascoltare il coro finale dell’atto I, intriso 
di insopportabile retorica, che il periodico «il regime fascista» stroncò bru-
talmente nel 1935, descrivendolo come un «Inno di Roma Imperiale sui rutti 
di un ubriaco». La scelta di MASCAGNI fu forse dettata da un intimo disac-
cordo con la dittatura? anche se l’ipotesi sembra improbabile, trattandosi di 
un servitore del regime fra i più impenitenti, «questo Nerone canterino gron-
dante sangue, mentecatto con cetra al collo, istrione senza gloria e assassino 
senza scuse» (come si lesse allora su «La stampa») non può non ricordare, 
anche in relazione alla tendenza di allacciare sbrigative relazioni extraconiu-
gali, più o meno durature, il cosiddetto duce degli italiani. Pessima funzione 
propagandistica, non c’è che dire. 

lunedì 13 

6 – 12 

6. Si torna all’antico (e sarà un regresso...) 

Sotto l’espressione «ritorno all’antico» si crea, a partire dai primi anni del 
secolo, un movimento vasto e, soprattutto, eterogeneo. Basti pensare a un 
Crepusculum subito tramontato: I Medici di LEONCAVALLO, dove l’autore va 
a conquistare un passato glorioso armato di fraintendimenti, primo fra tutti 
quello di filtrare il rinascimento italiano con wagnerismi d’accatto (nel duet-
to fra Lorenzo e Simonetta impiega una specie di Tristanakkord, e nel canta-
bile parafrasa il Siegfried Idyll). Il fascismo recuperò il passato dopo che pio-
nieri come OSCAR CHILESOTTI avevano battuto coscientemente la strada del 
passato, assimilandolo a una coscienza nazionalistica post prima guerra 
mondiale. Se in Francia artisti come MAURICE RAVEL schivarono 
l’antiquariato, e delle maniere antiche fecero una chiave della loro personale 
modernità (Le tombeau de Couperin), in Italia si scrissero scarlattiane, mon-
teverdiane, tartiniane, rossinane, vivaldiane, per coprire un’ispirazione lati-
tante. E iniziarono a circolare i capolavori di MONTEVERDI in versioni da far 
rabbrividire i filologi attuali (si pensi all’Orfeo del baritono KASHMANN e 
dello pseudo direttore razzifascista guido visconti di modrone). Nondimeno 
il Seicento non era fra i secoli più adatti per il fascismo, né La coronatione di 
Poppea l’opera ideale per celebrare i fasti della romanità. E in fondo anche 
quello filologico è un falso problema. Certo le arie antiche pubblicate da pa-
risotti non sono per nulla allineate ai canoni odierni, ma hanno almeno il 
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merito di aver iniziato in tempi difficili a portare l’attenzione degli interpreti 
su un repertorio prezioso. E se poi il fascismo, ma solo in alcuni settori della 
propria gerarchia, ne fece un suo cavallo di battaglia, non è certo colpa dei 
musicisti e musicologi che contribuirono. O, almeno, non di tutti. 

martedì  14  

7 – 14 
7. Casella: un nazionalista a Parigi, lezione di FRANCESCO 

FONTANELLI 

Unico estimatore del Crepuscolo degli dei nella classe di composizione di 
Fauré, mahleriano militante, ma qualche anno più tardi nemico della retorica 
tardo-romantica delle grandi sinfonie; compagno di Ravel nella battaglia 
contro i reazionari della Schola cantorum di D’Indy e al tempo stesso 
prigioniero del gusto arcaizzante delle sarabande e delle gighe – si veda la 
giovanile Suite in do… è semplice, persino ovvio, derubricare il lungo 
apprendistato parigino di Alfredo Casella (1896-1913) sotto la categoria del 
mimetismo eclettico. Uno sguardo attento mostra tuttavia come i diversi 
‘cambi d’abito’ del compositore-camaleonte rispondano a un complesso 
meccanismo di costruzione dell’identità: per Casella, la scelta di un modello, 
tutt’altro che qualunquistica, si configura il più delle volte come reazione, 
come ‘difesa’ da altre influenze tanto entusiasmanti quanto potenzialmente 
rischiose. Ci si preoccupa sempre di individuare degli antidoti, una via 
obliqua che attutisca il pericolo di una perdita di sé nell’incontro con l’altro. 
Come si può essere compositori ‘italiani’ in una Parigi cosmopolita che offre, 
nel primi tre lustri del Novecento, le più svariate esperienze di modernità 
musicale? È l’assillo nazionalistico di Casella, che non può essere confinato 
alla sola produzione fascisteggiante degli anni Venti-Quaranta, come ha 
voluto credere molta critica ‘revisionista’. Gli schizzi conservati negli archivi 
della Fondazione Cini parlano chiaro: nel retrocopertina del Quaderno n. 3 
(1910-13), il giovane Casella traccia un vero e proprio piano di lavoro, 
scandito in una rosa di titoli che guardano vistosamente all’Italia. Ci sono i 
canti patriottici di D’Annunzio (La notte di Caprera e l’Ode a Roma) per 
rilanciare una musica celebrativa che diventa la colonna sonora delle grandi 
ricorrenze, come anche il recupero della prassi concertante barocco-classica – 
emblematico il riferimento a un “Concerto italiano (o Serenata)” di 
corelliana memoria con quintetto d’archi, trombe, chitarra e mandolino! Ma 
di tutte le opere presenti nella lista, solo una vede la luce: «nel 1913, ostinato 
sempre nel mio ferreo proposito di creare una musica modernamente 
italiana, musicai la Notte di maggio di Carducci per una voce e orchestra, e 
ne balzò fuori un lavoro che mi sembra oggi ancora uno dei migliori» 
(21+26, Proemio). Il patriottismo neoclassico del Casella romano non è una 
sovrastruttura tarda, è già qui, insito in potenza nei progetti del musicista 
trentenne a Parigi, ma viene scientemente negato, esposto a una critica 
radicale che si è spinta fino ad annientarlo. Nello scetticismo per una via 
facile verso il rinnovamento, i trionfalismi dannunziani e l’italianità serafica 
del folklore concertante hanno ceduto il posto alle funeree processioni 
politonali di Notte di maggio. Ottatonismo di ascendenza franco-russa, 
compenetrazione simultanea di diversi sistemi scalari (polimodalità), 
indebolimento delle funzioni armoniche tradizionali a vantaggio di una 
visione simmetrico-ciclica dello spazio sonoro (di cui il circolo delle quinte è 
archetipo teorico): è il primo tentativo di ‘modernismo’ caselliano, che vede 
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nella profezia del Sacre non tanto l’irruzione centrifuga di forze primordiali, 
ma piuttosto l’apparire di un nuova ratio costruttiva, foriera di ordine e 
scultorea essenzialità (FF).   

mercoledì  15 

8 – 17 
8. Casella verso Roma, lezione di FRANCESCO FONTANELLI 

A partire dal 1912, Casella intensifica i rapporti con l’Italia (il conte di San 
Martino ha in serbo per lui una cattedra di pianoforte al Liceo musicale di 
“S. Cecilia”); si aggiorna sull’avanzata, carica di furor polemico, di una 
nuova generazione di musicisti, Malipiero, Respighi, Pizzetti, ma soprattutto 
legge un libro che lo segnerà profondamente, La crisi musicale europea di 
Giannotto Bastianelli. Le pagine del giovane editorialista vociano tracciano 
un quadro a tinte fosche: la decadenza del sistema tonale, trascinato da 
Wagner in un irreversibile processo di consunzione cromatica, sta 
accelerando il naufragio dell’era classico-romantica; un ciclo storico volge al 
termine e il terreno sembra mancare sotto i piedi. Tuttavia, chi avrà il 
coraggio di un drastico rinnovamento sul piano della tecnica compositiva 
attraverserà indenne il cataclisma. Bastianelli si rivolge direttamente ai 
musicisti italiani e li mette in guardia dai rischi di un nazionalismo 
autarchico, che si alimenta di nostalgie e idealizzazioni: «le forti volontà 
sanno credere, perché hanno potenza di cercare, di non stancarsi nella 
ricerca; non hanno paura di soffrire le più atroci e feconde crisi. […] Ma 
sanno anzi accrescere indefessamente la potenzialità della propria coscienza, 
finché questa non diventi la sicura scaturigine di luce, che possa vincere con 
la sua fiamma la tenacia di qualunque tenebra». Casella si sente interpellato 
in prima persona, recensisce La crisi del coetaneo di Fiesole definendola 
«Joyeux et significatif presage» di un glorioso avvenire musicale italiano, e 
accoglie la sfida di una concezione pragmatica del reale che sa riconoscere 
nel presente e nelle sue contraddizioni il luogo dell’autentica maturazione 
artistica. Ci dicono molto, a questo proposito, alcuni inediti schizzi: in vista 
del suo imminente ritorno in Italia, il compositore aveva pianificato, nel 
retrocopertina del Quaderno n. 4, una serie di “preludi”, per lo più modellati 
su passi di danza (padovana, sarabanda), cui veniva conferita in molti casi 
una tinta locale (In modo siciliano, napoletano, veneziano). Ma l’originario 
progetto viene barrato e riscritto con la fisionomia che oggi conosciamo (si 
tratta dei Nove pezzi, op. 24): Casella rimpiazza il ‘folklore casereccio’ su 
base regionale con i ruvidi accostamenti politonali di In modo funebre, 
dedicato a Stravinskij, e con la sofferta espressività di In modo elegiaco – 
forse non è un caso che negli abbozzi per quest’ultimo pezzo si trovi 
annotato con un tratto di matita marcatissimo il seguente appunto: «1 
agosto 1914   oggi comincia la guerra europea». Non c’è spazio per soluzioni 
di comodo; la nuova musica italiana deve attraversare le catastrofi della 
storia, sul duplice piano della tecnica e dell’estetica. Il prodotto più 
sconvolgente di tale dialettica negativa è senz’altro l’Elegia eroica, pietra 
dello scandalo per il pubblico ‘sentimental-patriottico’ dell’Augusteo. Nello 
stesso 1916 del Mameli di Leoncavallo, Casella si serve dell’Inno italiano per 
demitizzare le “magnifiche sorti e progressive” dei guerrafondai, “Fratelli 
d’Italia” riecheggia sullo sfondo di una ipnotica berceuse, quasi fosse un 
relitto bellico. È lo stesso compositore che vent’anni dopo esalterà la ‘virtù 
civilizzatrice’ degli aviatori nel deserto africano… prendiamo atto di questa 
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insolubile contraddizione, ma forse è opportuno che prima o poi ci si chieda 
perché mai tanti giovani ribelli si convertano in cinici reazionari (FF).   

lunedì 20  

9– 19 
9. Il fascismo dei giovani compositori: Goffredo Petrassi 

Quale fu il ruolo effettivamente svolto dai compositori giovani nella fase di 
affermazione e consolidamento della dittatura? Quelli già affermati all’epoca 
dell’insediamento della canaglia in orbace non ebbero tempo né volontà di 
cambiare il loro modo di pensare. GIACOMO PUCCINI scrisse l’Inno a Roma, 
«una bella porcheria» come scrisse egli stesso, ma non mostrò nel suo teatro 
adesione al totalitarismo (anzi: ogni tematica emergente dai suoi palcoscenici 
sembra volta ad aspetti di critica sociale), e fu sempre aperto ad ogni novità 
linguistica. PIETRO MASCAGNI aderì tardi al movimento di MUSSOLINI, anima-
to soprattutto dal culto della perrsonalità, vedendo nel fascismo più che altro 
un luogo ideale per affermare il suo ego, spento nell’impulso creativo fin dal 
tempo di Cavalleria rusticana. LUIGI DALLAPICCOLA e GOFFREDO PETRASSI fu-
rono invece fascisti, come tutti allora, a diciott’anni (erano nati entrambi nel 
1904). Prima di discutere la significativa intervista rilasciata da PETRASSI a 
HARVEY SACHS nel 1986, nella quale il compositore espone la propria conce-
zione del rapporto fra arte e politica, e considera il suo ruolo nel sistema tea-
trale quale sovrintendente del Teatro La Fenice (1938-1940), è opportuno 
inquadrare la  situazione dei teatri, dalla costituzione dell’Ente autonomo al-
le corporazioni, specie quando tutto il potere venne conferito a NICOLA DE 

PIRRO, che dal 1935 al 1943 fu a capo della gestione dei teatri nel MinCul-
Pop (lo ritroveremo bazzicare dalle parti dei ministeri a guerra finita, grazie 
ai buoni uffici di ANDREOTTI & co.). Il PETRASSI compositore non fu certo un 
progressista. I brani che gli decretarono il successo, come la Partita per or-
chestra (1932) e la Toccata per pianoforte (1933) rivelano poca creatività e 
molta adesione a canoni del passato, e di per sé ben si alineano in una musi-
ca di regime, priva di personalità e, in certo senso, anodina (vedasi la sfilza di 
concerti per orchestra). Il suo capolavoro di quegli anni Coro di morti 
(1941), invece, è un caso più grave sotto il profilo dell’adesione, sia pure ‘di 
strada’, a temi di regime. Qui l’autore interpreta un brano di uno fra i pochi 
italiani liberi e anticonformisti di ogni tempo, GIACOMO LEOPARDI, perno del-
le Operette morali (Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, 1824), 
e traduce in un impulso cupo, intrecciato di ostinati scanditi dai timpani e 
barbarismi à la STRAVINSKIJ, la visione materialista e ironica del rapporto fra 
l’individuo e la morte del grande poeta. Tradimento nei confronti di 
LEOPARDI, dunque, ma non si scordi che eravamo nel 1941, e la ricezione di 
questo lavoro, al primo livello, lo traduceva in una sorta di compianto corale 
per gli eroi sacrificati in battaglia. 

martedì 21 

10– 21 
10. Gli interpreti e la propaganda, 1 

Gli interpreti svolsero un ruolo affatto secondario rispetto ai compositori in 
seno al regime. Per tutti loro valga l’esempio di ARTURO TOSCANINI, che as-
sediò letteralmente l’Italia fascista e nazista, combattendo con l’arte sua una 
guerra personale valendosi della sua straordinaria popolarità mondiale. E se 
WILHELM FURTWÄNGLER, celebrato dai revisionisti che lo vogliono distante 
criticamente dal nazismo, scelse di rimanere in patria e dirigere la nona di 
BEETHOVEN al compleanno di HITLER (1938), qualche ragione ci sarà pur sta-
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ta. Si ascolti, a riprova di un certo suo interesse per i vecchi camerati, 
l’esecuzione di un concerto grosso di HÄNDEL alla testa dell’Orchestra filar-
monica di Caracas  nel 1954, allora non certo formata da alievi di abreu, 
bensì da dilettanti tedeschi di alto profilo imbricati col regime hitleriano e 
fuggiti in sud america grazie ai buoni uffici del Vaticano.  

11.  Petrassi sovrintendente della Fenice 

Quanto a PETRASSI si rifletta sul repertorio messo in scena alla Fenice nella 
sue stagioni, dal 1938 al 1940, e al contempo si rilegga l’intervista rilasciata 
a HARVEY SACHS. Non si troverà traccia di particolare coraggio, né opposi-
zione all’andazzo generale, bensi acquiescenza verso gli alleati germanici (e 
RICHARD STRAUSS in particolare). Vivi e lascia vivere, il suo motto e anche la 
sua responsabilità, al pari di quella di molti altri connazionali. In più c’è la 
sua estetica musicale, dove il ritorno all’antico gioca un ruolo di primo piano 
(dalle toccate alle partite ai concerti per orchestra), in un contesto neoclassi-
co anodino o, peggio, in grado di stravolgere e inglobare valori che altri ave-
vano espresso in tutt’altra maniera (come nel caso di LEOPARDI e del Coro di 
morti). 

mercoledì 22  

11– 23 
12. Gli interpreti, la propaganda, 2  

WILHELM FURTWÄNGLER si esibì più volte in concerti di propaganda, decorati 
da svastiche e frequentati dallo stato maggiore del nazismo. Duole constatare 
che la Nona sinfonia di BEETHOVEN venne da lui prestata a sostenere la polii-
ca di regime, con il  coro schierato nella parte del Volk ariano a celebrare il 
compleanno di ADOLF HITLER in piena guerra mondiale, mentre i campi di 
sterminio funzionavano a pieno ritmo (12.IV.1942). Gl’interpreti, nei periodi 
dei fascismi al potere, molto spesso celebravano un rito di ordine e potere (e 
si veda il gesto direttoriale di MAX VON SCHILLINGS): che differenza con i 
concerti laici diretti da TOSCANINI prima e dopo la guerra (in particolare la 
registrazione televisiva della Nona sinfonia con la formidabile NBC orchestra, 
vero antidoto alle compagini ‘ariane’ del nazismo. 

13. Ildebrando da Parma, un uomo per tutte le stagioni  

Il fascismo non determinò sempre cambiamenti particolari nelle personalità 
che vi aderirono, le quali si avvicinarono al movimento per convenienza, cer-
cando di affermare la propria opera. È il caso di MASCAGNI, controverso 
ammiratore del duce, e di ILDEBRANDO PIZZETTI, i cui inizi furono celebrati 
dal Vate d’Italia, GABRIELE D’ANNUNZIO, nel segno del neogotico (le musiche 
di scena per La nave, 1908). Portatore di idee solo apparentemente nuove su 
un ipotetico dramma musicale all’italiana, fatto di declamazione neogrego-
riana, PIZZETTI fu il capo dei conservatori in seno all’ala progresissta, a di-
mostrazione di un equilibrismo politico che serbò fino alla morte (1968). Po-
lemista infaticabile, al servizio soprattutto di GIOVANNI GENTILE, più volte 
sostene le ragioni del teatro di tradizione contro ogni modernismo, firmando 
il manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925, dopo aver polemizzato con 
MALIPIERO sull’istruzione musicale in Italia (1921.1922), e promuovendo il 
manifesto dei compositori fascisti tradizionali nel 1932. Se Fedra (1915) è 
ancora nell’orbita dell’amor sensuale à la d’Annunzio, Debora e Jaele, a det-
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ta dell’autore, fu il primo lavoro di stampo personale. In attesa di verificare 
l’esattezza di quest’opinione, il confronto fra il tema biblico (Genesi,4, 5) e 
l’intonazione di PIZZETTI rivela che anche in quest’opera il tema dell’amor 
sensuale, realizzato in un’unione mai celebrata fra Jaele e il re Sisera, per-
manga al centro di una scena scabra, intessuta di unisoni nel canto e in or-
chestra di quinte  e ottave parallele vuote e altre amenità di tradizione fin dal 
preludio e rima scena. Uomo per tutte le stagioni, dunque, PIZZETTI finì per 
brillare della stessa, infame luce anche  nel dopo guerra: numerosi filmati 
dell’Istituto luce lo mostrano rinsecchito in mezzo alle celebrità democristia-
ne più in vista di allora (e accanto all’inossidabile de pirro), mentre riceve 
premi per le sue opere tarde e tiene orazioni sul presente e futuro  della musi-
ca in Italia. Miserie della politica. 

lunedì 27 

12– 26 
14. Ildebrando da Parma, dall’opera al cinema  
Su Debora e Jaele e su Scipione l’Africano. 

martedì 28  

13– 28 
15. Malipiero 

MALIPIERO, nel Torneo notturno, è dominato dal gusto compiaciuto per la 
morte. Rapsodico giullare, fautore della ripresa d’interesse sulle opere di 
MONTEVERDI, vanto del regime, ruffiano come pochi, compromesso nelle isti-
tuzioni, e difensore di se stesso, nel dopo guerra, oltre ogni limite della men-
zogna. 

mercoledì 29  

14– 30 
16. Malipiero  

Oggi si parla (disinvoltamente) di MALIPIERO, la polemica sui conservatori (e 
le istituzioni musicali), si ascolta e verifica Orfeide, (struttura generale, pisto-
lotto di Orfeo in chiusura della Morte delle maschere, la prima delle Sette 
canzoni). L’imbarazzante carteggio fra il compositore  e il regime attesta una 
collaborazione che fino all’ultimo non è mai venuta meno 
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lunedì 3  

15– 32 
16. Il ritorno alla norma: un Orfeo italianissimo 

La favola di Orfeo, da Poliziano (purgato) a Casella. 
martedì 4  

16– 34 
16. Se indietreggio uccidetemi: Dallapiccola e l’aviazione (civile) 

Volo di notte: lo stile di un compositore più elevato rispetto ai suoi coetanei, 
che si afferma, a dispetto dell'argomento. 

mercoledì 5  

18 – 36 
16. Si poteva evitare? il caso Toscanini  

Un direttore d'orchestra contro le dittature sbugiarda i servi di un regime che 
si riciclarono al termine della seconda guerra mondiale come oppositori, 
quando furono, invece, partecipi dei principi del fascismo. 

 

 
 


