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Abstract: Umberto Giordano chiude il suo ciclo legato al me-
lodramma con Il Re (1929). Nel marzo del ‘29 Giordano riceve la 
nomina ad Accademico d’Italia. Negli anni Trenta compone tre 
brani corali in onore del regime fascista, tra cui l’Inno del Decenna-
le (1932). Questi componimenti si affiancano all’importantissimo 
progetto sull’Enea, suggeritogli dal duce, ma mai portato a termi-
ne. Dopo aver vagliato diversi libretti settecenteschi sul tema vir-
giliano, Giordano riprende un libretto di Luigi Illica, la Stella di 
Venere. Dedicato alla memoria di Arrigo Boito, il libretto era stato 
concepito nel settembre 1918 con un forte intento politico e nazio-
nalistico. L’opera resta incompiuta.

1 Gli ultimi anni della biografia di Umberto Giordano meritano di 
essere indagati con maggiore rigore scientifico, soprattutto alla luce di 
inedite testimonianze tratte dalle sue agende personali. Il Comune di 
Foggia ha acquistato nel novembre 1995 dalla Casa d’aste Christie’s 
un nutrito corpus di manoscritti musicali inediti, oltre a diciassette diari 
autografi, custoditi presso il Museo Civico di Foggia (Mc-Fg), le cui 
annate vanno dal 1926 al 1947: queste agende personali rappresentano 
sicuramente una fonte autorevole per la ricostruzione degli ultimi anni di 
vita del compositore, ma soprattutto descrivono con dovizia di particolari 
moltissimi momenti significativi della storia culturale e politica della 
nostra nazione durante l’era fascista. I diari sono stati oggetto di un 
saggio: Corvino 2000.
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Umberto Giordano closes its cycle on the melodrama with Il Re 
(1929). In March ’29 Giordano was named Academic of Italy. In the 
Thirties he composed choral pieces in honor of the fascist regime, 
including L’Inno del decennale (1932). Along with these poems there 
is the very important project about Enea, suggested to him by the 
duce, but never completed. After evaluating several eighteenth-
century libretti on the virgilian subject, Giordano takes a libretto by 
Luigi Illica, the Stella di Venere. Dedicated to the memory of Arrigo 
Boito, the libretto was conceived in September 1918 with a strong 
political and nationalistic intent. The work remains unfinished.

Nel marzo del 1929, a circa due mesi dalla première mi-
lanese de Il Re2, diretta magistralmente da Arturo Tosca-
nini, Giordano apprende informalmente da più fonti la 
notizia della sua nomina ad Accademico d’Italia3, lascian-
do trapelare anche una certa emozione. Il 21 marzo gli 
giunge il telegramma dello stesso Mussolini: «Sono lieto 
di parteciparle che con decreto in data diciotto corrente 
Sua Maestà il Re su Mia proposta ha nominato la S.V. Ac-

2 Giordano chiude il suo ciclo produttivo legato al melodramma 
con Il Re, che segna una radicale deviazione di rotta rispetto al passato, 
proiettandosi nel mondo del melodramma fiabesco. Si allontana così 
dall’ottica verista e dal teatro storico e sentimentale delle opere mature, 
nelle quali agivano personaggi ricchi di temperamento e ben descritti 
sotto il profilo della natura umana che ricercavano lo sfogo vitale nelle 
passioni, con i consolidati ricorsi all’amore, alla gelosia, alla vendetta, 
alla morte. Il Re è una novella in tre brevi quadri fusi in un unico atto, 
nella quale l’arte scenico-teatrale di Forzano mette in azione personaggi 
evanescenti, così come in tutte le fiabe, e dove la figura centrale, Rosalina, 
è – per dirla con Gaetano Cesari – «leggera e senza contenuto umano». 
Cfr. Ruscillo 2009.

3 L’Accademia, con sede a Roma presso la Villa Farnesina, fu fondata 
col decreto legge il 7 gennaio 1926, ma venne inaugurata ufficialmente 
solo il 28 ottobre 1929, poiché solo alla fine del 1929 il regime, sentendosi 
più forte, specialmente dopo l’avvenuta conciliazione con la Santa Sede, 
poté completare la rete delle iniziative e dei provvedimenti con cui 
tendeva a dominare tutta la vita culturale del Paese.
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cademico d’Italia per la classe delle Arti Stop Mussolini»4. 
Il compositore, probabilmente, non aveva capito che la 
sua nomina ad Accademico significava inequivocabil-
mente, agli occhi di molti, anche la sua adesione al fasci-
smo.

I vertici del fascismo pensano a Giordano quale auto-
re del nuovo inno nazionale da adottare in occasione del 
Decennale. Il 30 giugno 1932 il Governo e il duce in per-
sona conferiscono a Giordano l’incarico: «Alle 10 vado al 
Viminale chiamato da S. E. Giunta, il quale a nome del 
Duce mi prega di comporre un Inno nazionale, volendo 
abbolire [sic] la Marcia Reale e Giovinezza. Accetto»5. Gior-
dano, lusingato, si mette alacremente al lavoro e trova in 
Gavino Gabriel, con il quale collabora anche per il nuo-
vo assetto della Discoteca di Stato6, l’autore dei versi. Gli 
bastano pochi giorni per mettere «in bella copia la ridu-
zione facilitata dell’Inno»7. Nonostante continui a porta-
re avanti i suoi impegni per conto dell’Accademia (oltre 
alla Discoteca, anche un importante progetto inerente la 
pubblicazione dei manoscritti di Verdi), Giordano è con-
centrato sulla sua nuova composizione, anche perché, 
evidentemente, lo inorgoglisce il compito, che gli è stato 
assegnato, di scrivere un «inno nazionale»8; infatti, come 

4 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1929: Milano, 
giovedì, 21 marzo. Già qualche giorno prima, il 18 marzo, aveva ricevuto 
un espresso da Arduino Colasanti che lo informava della nomina ad 
accademico. Per approfondimenti sul rapporto di musica e musicisti col 
regime fascista e quindi sul «binomio promozione-propaganda» e sulle 
diverse angolazioni del ‘rito musicale del consenso’, si rimanda a Nicolodi 
1984 e a Sachs 1995. Per Giordano, tra l’altro «diplomaticamente attento 
a certi suggerimenti creativi impartitigli da un Mussolini mimetizzato in 
veste di ninfa Egeria» (Nicolodi 1984, 58-65).

5 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1932: Roma, 
giovedì, 30 giugno.

6 Cfr. Giordano 1931.
7 Idem: Roma, sabato, 9 luglio.
8 Le intenzioni di Giordano, desideroso di scrivere una composizione 
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ci testimoniano i manoscritti, sulla carta pentagrammata 
egli riporta la dicitura «Inno d’Italia»9.

Gavino Gabriel aveva scritto dei versi tipicamente pa-
triottici, esaltando, ovviamente, non solo le peculiarità del-
la politica nazionalista («Roma», «l’impero», gli «Eroi», la 
«Fede»), ma soprattutto la «rinnovata Età», ossia la nuova 

dal carattere solenne e marziale che soppiantasse i precedenti inni e 
s’imponesse subitamente all’attenzione della nazione, sono confermate da 
un «rapporto informativo» che partì da Milano il 25 agosto 1932 alla volta 
di una sezione speciale del Ministero degli Interni: «Mi viene riferito che 
l’Accademico d’Italia S.E. Umberto Giordano va comunicando ai suoi 
amici di avere avuto ordine da S.E. il Capo del Governo di preparare 
un nuovo Inno Nazionale destinato a sopprimere la “Marcia reale” e a 
fondere in esso i motivi fondamentali di “Giovinezza”» (il dispaccio è cit. 
in Nicolodi 1984, 63, n. 84). E, ancora, in calce alla lettera di Giordano 
a Mussolini del 28 agosto 1932 (Giordano aveva scritto: «in ossequio al 
desiderio dell’E.V. ho disposto perché la Banda Metropolitana sia pronta 
a eseguir l’Inno d’Italia»), v’è un’annotazione che non lascia margini 
di speranza alle aspettative di Giordano: «Presid.: cambiare il titolo in 
Inno del Decennale. Sta bene per l’esecuzione da parte della Banda 
Metropolitana, in pubblico, con opportuno preavviso a mezzo giornali» 
(cit. in ivi, doc. 3, 330 e n. 3). 

9 Presso il Mc-Fg si conservano tre fogli doppi sciolti da 12 
pentagrammi, di cui uno manoscritto e autografo per coro di voci maschili 
e pianoforte, datato «Luglio 1932 - X»; degli altri due uno riporta la 
correzione di due battute delle sole voci, e il terzo armonizza le voci virili 
dividendole in Tenori 1 e 2 (con una postilla manoscritta: «volendo si 
possono aggiungere ai tenori 1° e 2°, Soprani 1° e 2°»), e Bassi 1 e 2. 
La partitura autografa presenta un taglio ben evidente di molte battute. 
Le indicazioni musicali riportate sono: Solenne (semim.=80), 4/4, Fa 
maggiore. In fondo è riportato il testo di Gavino Gabriel con le correzioni 
suggerite dal duce. Lo stesso Giordano, probabilmente proprio in questo 
periodo, si accollò l’onere dell’impresa editoriale. Difatti, le partiture a 
stampa, tutte nella tonalità di Fa maggiore, riportano la seguente formula 
per il diritto d’autore: «Proprietà riservata - Copyright MCMXXXII 
by Umberto Giordano». Il compositore stampò l’Inno in: Partitura per 
grande orchestra, Spartito per canto e pianoforte, e Partitura per sole 
voci. Dobbiamo aggiungere che sulla musica di Giordano si è operato, 
negli anni Novanta del Novecento, anche un contrafactum, sostituendo 
il testo patriottico con un testo metastasiano tratto dall’Ariette scelte, 
«Dovunque il guardo giro» (il manoscritto si trova nella Biblioteca dei 
Padri Cappuccini della Provincia monastica di Foggia – Fondo «P. F. 
Coletta»).
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era che si era aperta con l’avvento del governo fascista10. 
Nell’ottobre del 1932 Roma prepara i festeggiamenti per 
la celebrazione del decennale fascista, festeggiamenti che 
dureranno tutto il mese. Giordano li commenta così: «Il 
compendio di ciò che Mussolini ha fatto per il nostro pa-
ese in questi dieci anni è veramente grandioso. Ben a ra-
gione si può parlare di una nuova Italia»11.

Giordano, a parte l’Inno ed altri brevi componimenti di 
marca squisitamente cameristica12, era piombato in un le-
targo teatrale: non aveva goduto cioè di stimoli interessanti 
sul versante melodrammatico. Il pungolo gli viene ancora 
una volta dal duce in persona. La brillante vena creativa 
di Giordano concepisce nei primi anni Trenta un’opera 
avente per oggetto ‘lo spionaggio’ (anche se qualcosa di 
simile era stata praticata nel primo atto di Fedora13). Nel 
1934, durante uno dei tanti ricevimenti del duce a Palazzo 
Venezia, Giordano sottopone all’attenzione di Mussolini 
la sua idea, ma questo, tutt’altro che convinto, farà notare 
l’eccessiva familiarità col genere poliziesco. Prontamente 
Giordano si riscatta, accennando a un suo vecchio desi-
derio: Enea. Il progetto gli vale il favore di Mussolini che, 
entusiasta, aggiunge: «tanto più che nel ’37 vi saranno 
le feste di Augusto e come Verdi fece l’Aida per il canale 

10 In verità, da quanto apprendiamo da un «Appunto del capo di 
gabinetto alla Presidenza del consiglio dei ministri», la musica di Giordano 
fu composta «sulle parole dell’Inno Sardo» (Nicolodi 1984, doc. 2, 330).

11 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1932: Roma, 
mercoledì, 19 ottobre.

12 Sulla produzione senile del compositore foggiano si rimanda a un 
mio studio di prossima uscita Gli ultimi trent’anni di Umberto Giordano: 
tra politica, cultura, opere e ‘peccati senili’, in corso di pubblicazione.

13 Il primo atto è congegnato con tutte le peculiarità di un film 
poliziesco. La musica di Giordano asseconda la rapidità d’azione scenica 
tanto da sembrare una colonna sonora cinematografica. Un giallo in piena 
regola, insomma, con doppie identità, fuga all’estero, veleno, intrighi 
politici, indagini della polizia, deposizioni, missive misteriose. Ma la 
suspense e il colpo di scena sono elementi caratteristici della penna di 
Victorien Sardou, autore della pièce teatrale.
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di Suez, Giordano farà l’Enea per le feste d’Augusto»14. 
Nei disegni di Mussolini il bimillenario augusteo doveva 
coincidere con l’acme del regime fascista: se, infatti, nella 
prima fase del fascismo il modello assunto come antece-
dente era stato Cesare, nella seconda fase, caratterizzata 
dalle politiche espansionistiche e imperialiste verso l’A-
frica, Cesare sarà sostituito da Augusto. L’assimilazione 
tra Augusto e Mussolini diventa quindi esplicita.

Giordano inizia immediatamente a reperire il materia-
le utile per dar vita all’ambizioso progetto virgiliano. Si 
reca al Liceo musicale di Bologna, dov’era – ed è tuttora 
– una preziosa raccolta di libretti d’opera e chiede al di-
rettore della biblioteca di poter visionare tutti i libretti che 
avevano per titolo «Enea o Didone, o Lavinia ecc. ecc.»15, ri-
cevendo «parecchi [libretti] del Settecento»16. Il suo giudi-
zio è perentorio quanto scontato: «Nessuno naturalmente 
corrisponde ai nostri tempi»; a suo avviso il peggior testo 
risultava essere quello di Metastasio, in quanto 

«statico, uniforme, senza sviluppo di passio-
ni, [un testo che] finisce come comincia, con 
gli stessi stati d’animo. Eppure questo libretto 
fu quello maggiormente musicato dai maestri 
del ’700 e ’800, compreso Mercadante: una 
quindicina di maestri!»17.

Inutile è sottolineare le differenze strutturali che distin-
guono il melodramma metastasiano, e settecentesco in 

14 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1934: Roma, 
giovedì, 30 agosto.

15 Idem: Bologna, sabato, 13 ottobre. 
16 Tra questi, sicuramente i due libretti musicati da Nicolò Jommelli, 

Didone abbandonata (1747) su testo di Pietro Metastasio, ed Enea nel 
Lazio (1755) su testo di Mattia Verazi; ancora, quello musicato da Niccolò 
Piccinni, l’Enea in Cuma (1775) su testo di Pasquale Millotti.

17 Idem: Milano, mercoledì, 26 ottobre. 
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genere, da quello del tardo Ottocento e del Novecento, un 
sistema fatto di brevi forme chiuse (fondamentalmente 
ariette) a conclusione di più o meno lunghe scene di reci-
tativo, il primo, in vista di un rigoroso impianto formale 
e stilistico che non può comprendere affatto la varietas ro-
mantica e decadentista o la teatralità anche esasperata del 
melodramma d’inizio Novecento. Si tratta di sensibilità 
e di ricezione del meccanismo drammaturgico-spettaco-
lare ben diverse, tanto più che già Mercadante, ricordato 
dall’operista foggiano, non musicò la Didone metastasia-
na, ma un suo radicale adattamento, un ingegnoso collage 
di versi e di strutture metriche originali, finalizzato alla 
conversione del prodotto settecentesco in un costrutto 
funzionale ai bisogni e alle convenzioni del teatro musi-
cale del primo Ottocento18.

Nel novembre del 1934 Giordano invia le sue dimis-
sioni da presidente della Discoteca di Stato. Nello stesso 
periodo, egli riceve da Sebastiani, segretario del duce, il 
suggerimento di un altro soggetto per un’opera: Manfredi 
di Svevia. «Scritto lettera a Mussolini ringraziandolo del 
suggerimento a mezzo del com. Sebastiani del Manfre-
di di Svevia, aggiungendo la richiesta per la presidenza 
dell’EIAR al posto del defunto Marchesi» – riporta sulla 
sua agenda personale19. Il contenuto della missiva, citata 
nella sua agenda e datata 16 novembre 1934, è eloquente 
sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per la dichiarata 
adesione di Giordano agli ideali e alle opere del regime: 
«V.E. dandomi ancora una prova della Sua benevolen-
za ha voluto segnalarmi la figura di Manfredi di Svevia 
come quella di un protagonista suggestivo per una mia 
nuova opera lirica. / Sono profondamente grato a V.E. di 
questo ricordo e di questo interessamento e sono felice 

18 Cfr. Emanuele 2001.
19 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1934: Roma, 

venerdì; 16 novembre
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della indicazione in quanto che penso che la figura dello 
sventurato Re svevo si presti ad intessere una vicenda di 
viva emozione drammatica»20. Giordano, in realtà, – come 
afferma acutamente Fiamma Nicolodi – con la sua accon-
discendenza, «mirava piuttosto a consolidare la propria 
posizione di “funzionario” nelle strutture del regime»; 
ed è in questo senso che la studiosa interpreta il prose-
guimento della lettera del musicista al duce: «Io penso 
di avere un programma e delle possibilità definitive in 
questo campo [radiofonico]: la mia opera e, forse, anche il 
mio nome potrebbero dare all’Eiar il prestigio necessario. 
/ Voglia V.E. considerare la mia autocandidatura alla pre-
sidenza dell’Eiar come un fervido contributo all’instanca-
bile opera che il mio Duce quotidianamente fornisce per 
ridonare agli italiani il primato spirituale nel mondo». 
Insomma, un atto di fede al regime fascista che allinea il 
compositore all’ideologia e al programma culturale della 
dittatura21. A sostenere la candidatura di Giordano sarà 
anche il drammaturgo e critico letterario Sabatino Lopez, 
al quale, il 20 dicembre 1934, il maestro farà cenno dei due 
soggetti. Lopez, dopo aver decisamente sconsigliato Man-
fredi, aggiunge: «non preoccuparti di cercare per il teatro 
del nuovo, fa del vecchio, ma bello»22.

In svariate occasioni Giordano renderà partecipi amici 
e colleghi o chiederà pareri circa l’Enea. Dopo aver visio-
nato tutto quanto gli veniva offerto sull’argomento dalla 
librettistica del passato e del presente, Giordano sembra 

20 La missiva è trascritta parzialmente in Nicolodi 1984, 63 e 65 (la 
lettera si conserva all’Archivio Centrale dello Stato, Segreteria particolare 
del duce, Carteggio ordinario, n. 14728).

21 Non dobbiamo dimenticare che Giordano firmò nel 1939 anche le 
musiche di scena per il Cesare, “dramma corale” scritto da Forzano sotto 
la guida del dittatore italiano.

22 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1934: Milano, 
giovedì, 20 dicembre.
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voler ricorrere a un lavoro, La Stella di Venere23, lasciato 
incompiuto da Luigi Illica, deceduto il 16 dicembre 1919. 
La tela illichiana, che necessitava, come si vedrà in segui-
to, di una radicale revisione, è dunque l’unica trama che 
stimola la vena creatrice di Giordano, anche perché – ed è 
molto strano che egli non lo attesti nei suoi scritti – era sta-
to proprio lui l’interlocutore musicale principale al quale 
Illica si era indirizzato fin dal momento in cui aveva av-
viato la stesura dell’opera.

1. La Stella di Venere di Luigi Illica: una breve lettura di 
inediti manoscritti24

Nel settembre 1918, sul finire del conflitto bellico, il 
drammaturgo arquatese25 decide di scrivere un dramma 
lirico con una chiara connotazione patriottica26. La nuova 
tela, che doveva avere nelle intenzioni di Illica anche dei 
meccanismi scenografici tipici della cinematografia, è de-
dicata a Boito, deceduto pochi mesi prima, il 10 giugno 
1918.

23 I manoscritti illichiani della Stella di Venere si conservano presso la 
Biblioteca Comunale “Passerini-Landi” di Piacenza (d’ora in poi BcPc), 
Fondo Illica, contenitori nn. 6 e 11. Ringrazio, per la preziosa e fattiva 
collaborazione, Massimo Baucia, responsabile del Fondo Illica.

24 Uno studio più approfondito del materiale manoscritto inerente la 
Stella di Venere sarà condotto prossimamente con la collaborazione di 
Giovanni Cipriani e Tiziana Ragno.

25 Illica, a cinquantotto anni, partecipò come volontario alla prima 
guerra mondiale, ma un incidente, nel 1916, lo costrinse ad abbandonare 
i campi di battaglia e a far rientro nella sua dimora di Castell’Arquato.

26 Sulla capacità del melodramma di veicolare informazioni sociali e 
politiche attraverso l’azione del dramma, ‘si vedano’ Spies 1998 e Cecchi 
2000, quest’ultimo, particolarmente sul Don Carlos di Verdi, opera dove 
la componente politica gioca un ruolo prioritario.
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Fig. 1. Manoscritto di Illica: dedica ad Arrigo Boito27

Il bellissimo atto di devota e commossa amicizia è vergato 
da una citazione significativa tratta dal iv atto del Mefisto-
fele (1868), una frase di Elena di Troia che ha l’orribile vi-
sione della distruzione della propria patria: «Notte cupa, 
truce, senza fine funebre! / Orrida notte d’Ilio» [fig. 1]. La 
citazione boitiana è strettamente connessa alla successiva 
citazione di alcuni versi dell’ode Scoglio di Quarto28 di Car-
ducci [fig. 2]: la correlazione passa attraverso il personag-
gio di Enea che, sfuggito all’incendio di Troia, dopo varie 
vicissitudini approda nel Lazio, dove sposa Lavinia, figlia 
del re Latino. La Stella di Venere, quindi, sin dalle sue pre-
messe, mostra una chiarissima motivazione politica: Illica 
desidera esaltare il nobile sentimento dell’‘amor di patria’ 

27 BcPc, Fondo Illica, cartella 51, ms. 3_PMS, c. 1n_03.
28 Alcaica di dodici strofe, composta a Genova nel 1884 e rimasta 

inedita fino al 1889. Il poeta canta la spedizione dei Mille guidata da 
Garibaldi e Bixio, partita da Quarto la notte del 5 maggio 1860 e diretta a 
Marsala per soccorrere il popolo siciliano insorto contro i Borboni. 
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per il tramite della poetica boitiana e carducciana29.

Fig. 2. Manoscritto di Illica: versi di Carducci tratti 
dallo Scoglio di Quarto30

29 Esaltato dalle idee e dalle gesta dei due maggiori uomini dell’Italia 
moderna, Mazzini e Garibaldi, il Carducci, facendo suo il concetto che 
con Roma doveva risorgere l’Italia, sognò e volle essere il poeta dell’Italia 
nuova.

30 BcPc, Fondo Illica, cartella 51, ms. 3_PMS, carta 1n_01. Giosué 
Carducci, Scoglio di Quarto, vv. 41-48: Illica cita parzialmente le strofe 
11 e 12 dell’ode che apostrofano la stella di Venere, la quale illuminò 
l’approdo di Enea nel Lazio, così come fece, in tempi moderni, con 
Garibaldi; l’impresa dei Mille permise a Vittorio Emanuele di gioire 
vedendo l’annessione del regno borbonico sotto l’egida della sua corona. 
Di seguito la trascrizione dei versi citati da Illica nel ms.: «E tu ridevi, 
stella di Venere, / stella d’Italia, stella di Cesare: [...] quando ascese 
tacita il Tevere / d’Enea la prora d’avvenir gravida / e cadde Pallante 
appo i clivi / che sorger videro l’alta Roma». Come si nota Illica taglia 
i versi «non mai primavera più sacra / d’animi italici illuminasti, / da», 
ma non omette la citazione dello sfortunato eroismo del giovane Pallante, 
mandato in soccorso di Enea nel Lazio, che morì nella battaglia contro 
Turno, a testimonianza dell’eroismo di tanti giovani italiani morti nella 
recente prima guerra mondiale dalle cui rovine Illica spera possa risorgere 
una nuova Italia.
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Un terzo elemento accredita l’intento politico e nazionali-
stico: la data con la quale Illica fissa indelebilmente l’ini-
zio delle prime fasi di stesura del nuovo lavoro dramma-
tico, «20 settembre 1918» [fig. 3], una data che Illica stesso 
definisce «augurale» poiché richiama, dopo quarantotto 
anni, il giorno della presa di Roma da parte dei piemonte-
si, ovvero l’anniversario della Breccia di Porta Pia, con la 
quale Roma viene annessa al Regno d’Italia.

Fig. 3. Manoscritto di Illica: la datazione dei primi appunti31

Anche il titolo, seppur incerto, poiché nei manoscritti ci 
si imbatte nell’alternanza di «Stella di Venere» e «Stella 
d’Italia», esprime chiaramente le intenzioni di Illica. La 
denominazione richiama l’iconografia del Belpaese dise-
gnata nel suo trattato Iconologia32 (1603) da Cesare Ripa, 
il quale associa tra loro due simboli che rappresentano la 
personificazione allegorica dell’Italia: la corona muralis e la 
stella Veneris che decorano il capo di una donna (l’Italia); 

31 BcPc, Fondo Illica, cartella 51, ms. 3_PMS, c. 1n_02.
32 Cfr. Cesare Ripa, Iconologia, Perugia, Piergiovanni Costantini, 

1795, tomo terzo, 339: «Italia colle sue Provincie, e parti delle Isole. / 
Come rappresentata nelle medaglie di Commodo, Tito e Antonino».
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inoltre, Giuseppe Mazzini, in epoca risorgimentale, aveva 
evocato il viaggio in mare di Enea verso le coste italiane, 
alludendo così al mito della ‘stella’ nazionale che doveva 
guidare il processo dell’unità politica della penisola.

Il fondo della biblioteca di Piacenza conserva fortuna-
tamente una missiva manoscritta di Illica a Giordano [fig. 
4]33, certamente risalente alla prima fase di stesura del la-
voro, che testimonia inconfutabilmente il coinvolgimento 
del maestro nel progetto, allorquando Illica era intento a 
scrivere la ‘tela’ dell’opera nella veste di «poema sinfo-
nico drammatico»34 qualora non fosse riuscita l’idea di 
realizzare l’interessante commistione tra teatro e cinema.

                                    

Fig. 4. Lettera di Illica a Giordano35

33 La lettera è senza data, ma collocabile negli ultimi mesi del 1918.
34 Il poema sinfonico – composizione musicale per orchestra, 

solitamente in un solo movimento, di ampio respiro e che sviluppa 
musicalmente un’idea poetica, ispirata alle più svariate occasioni extra-
musicali – è uno dei modelli più interessanti cui guarda il compositore 
nel cinema della prima metà del Novecento. Il periodo fra gli anni Dieci 
e Venti del Novecento vede concretizzarsi la tendenza prevalentemente 
europea «a trarre ispirazione dal teatro di prosa, dalla pantomima e dal 
melodramma, con l’obiettivo di riprodurre più che produrre, adattando 
alla pellicola un materiale preesistente ben collaudato» (Miceli 2003).

35 BcPc, Fondo Illica, lettera di Illica a Giordano, cartella 06, ms. 02_n01r.
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Di seguito la trascrizione della lettera manoscritta:

«Caro Giordano
Ho tutto pronto e 1a parte e Intermezzo. Inter-
mezzo o 2 a parte? Vedremo!
Se la fusione Teatro e Cinematografo – come 
desideriamo noi – riesce, può benissimo es-
sere 2a parte; se dovessimo ancora battere la 
solita routine potrà allora essere Intermezzo, 
a dire cioè poema sinfonico drammatico. 

Desidero fermare la vostra attenzione con po-
che intime chiacchiere uso prologo boitiano 
prima maniera [...].
Dalla leggenda troiana è nato il sole della 
Iliade e intorno a questo sole subito Virgilio 
coll’Eneide vi ha iniziato un sistema plane-
tario che da secoli ha segnato [1]... perché la 
luce non si spegne mai quando la nebulosa ha 
[1] un sole.
2° parte.
Converrà evitare il racconto di Enea e pene-
trare in piena azione, ad innamoramento già 
avvenuto. Didone tormentata da presenti-
menti, da dubbi etc. etc.
La scena nuova deve es. il triclinio la feroce 
e fàtal menzogna di Enea. Didone inebbria-
ta d’amore che si addormenta nelle braccia 
di lui... Le voci che traducono i pensieri di 
Enea... descrizione raffinata o dettagliata del 
modo col quale egli riesce a sciogliersi dall’ab-
braccio [...]».

L’epistola di Illica fornisce tutti i dettagli del progetto 
e una estrema sintesi dello sviluppo diegetico dell’opera. 
Giordano mostra un certo disinteresse artistico: il distac-
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co dalla proposta del drammaturgo è riportato in alcune 
lettere inedite36. Nella prima, datata 9 novembre 191837, il 
musicista foggiano avverte il grande peso di dover raffi-
gurare musicalmente la parola ‘Italia’.

«Con quale orgoglio potremo scolpire questa 
divina parola: Italia?
Quale la musica per queste tre gigantesche 
sillabe? Certo non la mia!
Domenica sarò a Milano definitivamente».

Anche nella successiva lettera, scritta a Milano il 7 genna-
io 191938, Giordano fa riferimento ad alcune «difficoltà» 
che Marabini39 espone a Illica e che avrebbero condotto a 
un «insuccesso» del lavoro se concepito con la commistio-
ne di teatro e cinema. Giordano propone invece di farne 
scaturire una sceneggiatura per un lungometraggio sul 
quale egli si sarebbe impegnato a comporre una partitura 
ad hoc, poiché era molto affezionato al «soggetto»40.

36 Mi sono occupato in due occasioni dello scambio epistolare tra i 
due artisti. La prima pubblicazione riguardava l’intero carteggio per la 
genesi di Siberia (cfr. Ruscillo 2005, 1-153); la seconda per la genesi 
dell’operetta Giove a Pompei (cfr. Cipriani-Ragno-Ruscillo 2013, vol. ii, 
15-93).

37 BcPc, Fondo Illica, busta 1-128, n. 77. La lettera fu scritta a Baveno.
38 Idem, cartella «Chénier», n. 49.
39 Non sono riuscito a identificare con esattezza il ruolo e il nome di 

Marabini.
40 Come già detto, durante gli anni Dieci del Novecento, in 

Europa, si diffonde il culto per il film d’arte con il contributo di 
compositori colti: un primo interessante esperimento si ebbe nel 1908 
il coinvolgimento di Camille Saint-Saens nel film L’assassinat du duc 
de Guise di Andre Calmettes e Charles Le Bargy; ma solo nel 1914 
con Cabiria, kolossal diretto da Giovanni Pastrone, con il sofferto 
contributo musicale di Ildebrando Pizzetti, si ottiene il vero ‘archetipo’ 
di questo filone cinematrografico. Sull’argomento cfr. Miceli 2000.
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«Sono persuasissimo di quanto ti ha espo-
sto il sig. Marabini. Erano difficoltà, del resto, 
che io prevedevo avendo un po’ vissuto in 
quell’ambiente cine[matografico].
Non sapevo del tentativo già fatto con insuc-
cesso Teatro-Cine. Ripeterò con te: «Non pen-
siamoci più. 
Tu potresti cedere, se non lo hai già fatto, al 
sig. Marabini il tuo lavoro per una [sic] film. 
Verrebbe fuori, aggiungendone altri quadri, 
che mi permetterei suggerirti, una film me-
ravigliosississima. Se occorresse il commento 
musicale a lavoro completo io vi sarei dispo-
sto. È una questione di affezione al soggetto 
che in me è viva.
Facilmente tu potrai ottenere ed io te ne sarei 
grato. Mancinelli scrisse Frate Sole41, Masca-
gni Satana42, Humperdick Suor Beatrice43. Ve-
niamo ad altro».

Circa la terza lettera, scritta a Milano a distanza di pochi 
giorni dalla precedente, il 19 gennaio 191944, non sappia-
mo se il coinvolgimento di Renato Simoni si riferisse alla 
Stella, ma il tentativo di recuperare la sua collaborazione 
nel 193545 potrebbe confermare questa ipotesi.

41 Frate Sole di Ugo Falena e Mario Corsi, un film kolossal del 
1918, con musiche di Luigi Mancinelli. Frate Sole, prodotto dalla 
“Tespi-Film” di Roma, venne proiettato in prima visione il 7 giugno 1918 
al Teatro Augusteo di Roma con il coro e l’orchestra diretti dall’autore.

42 Rapsodia Satanica, film del 1917 diretto da Nino Oxilia.
43 Engelbert Humperdick scrive le musiche per il film Il miracolo, 

prodotto in Germania nel 1912.
44 BcPc, Fondo Illica, busta 1-128, n. 81. La data e il luogo si ricavano 

dal timbro postale apposto sulla busta allegata alla lettera: «Milano, 19-
I-1919».

45 Cfr., infra, par. 2.
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«Ti ho fatto spedire i tuoi trimestri. Non 
posso per ora venire da te, ma non tarderò 
molto. La tua proposta di una collaborazio-
ne con Simoni l’accetto con piacere perché 
mi toglierebbe da una certa situazione diffi-
cile e delicata verso lui. Ti spiegherò meglio 
a voce».

Lo spettacolo, nelle idee del suo creatore, non doveva 
superare il tempo massimo delle due ore, e doveva es-
sere caratterizzato da un «effetto nuovo»46: l’Intermezzo 
doveva essere concepito come un poema sinfonico visivo, 
con «l’applicazione della cinematografia al teatro». Illica 
– così annota sui suoi taccuini – per tale espediente sce-
notecnico si era assicurato la collaborazione di uno dei 
migliori scenografi scaligeri, Odoardo Antonio Rovescalli 
(1864-1936), che partecipò, tra l’altro, al film Amleto (1917) 
diretto da Eleuterio Rodolfi. Al contrario dello scetticismo 
espresso da Marabini, Rovescalli rassicura Illica sulla fat-
tibilità della realizzazione scenica esprimendogli anche la 
sua positiva convinzione sulla «potenza dell’effetto».

Lo schizzo [fig. 5] rappresenta la scena dell’Intermez-
zo. Illica prescrive che «le onde» dovessero muoversi «a 
tempo colle voci e l’orchestra»; il tutto suggellato da «po-
chissime parole» e «movimenti rapidi». La scena segna 
dunque il momento del «Sovraumano»: Teti, sposa del 
mare e madre di Achille, con le Nereidi incita tutte le bur-
rasche e gli orrori del mare affinché le navi dei Troiani 
smarriscano il loro tragitto; il canto delle sirene distrae 
i naviganti e una nave batte contro lo scoglio, ma non è 
quella di Enea, che, invece, si salva e giunge ai lidi laziali, 
raggiungendo l’Italia.

 L’Intermezzo, dunque, rappresenta per Illica il vero 
elemento di novità teatral-musicale. L’effetto doveva es-

46 Tutte le parole o le frasi virgolettate sono di Illica.
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sere reso con delle proiezioni cinematografiche, accompa-
gnate da un poema sinfonico-corale della durata massima 
di dieci minuti. Esso doveva rappresentare scenicamente 
la vittoria di Enea su elementi e forze sovrannaturali.

Fig. 5. Disegno di Illica che rappresenta la scena47

La struttura dell’opera doveva essere tripartita48. La 
prima e la seconda parte traggono ispirazione rispettiva-
mente dall’Iliade e dall’Eneide, che sono, nelle intenzioni 

47 BcPc, Fondo Illica, lettera di Illica a Giordano, cartella 06, ms. 04_
n11. L’orizzonte scenico è diviso in due parti: sopra l’Olimpo e sotto il 
fondo del mare; sul mare un largo scoglio.

48 Non manca, anche in questo caso, l’importante documentazione 
bibliografica, ricca di immagini illustrate, che permettono ad Illica di farsi 
un’idea visiva della scena. Nei suoi appunti il librettista cita, per esempio, 
una pubblicazione su Omero: E. Drerup – L. Pernier, Omero: le origini 
della civiltà ellenica, Bergamo 1910.
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del drammaturgo, «le colonne che sorreggono l’opera», 
ma che devono essere utilizzate «colla massima libertà». 
Nella prima parte, quella epica, lo spettatore doveva tro-
varsi di fronte le ultime fasi dell’assedio, dell’incendio, 
«l’ultima notte di Troia: l’orrenda notte d’Ilio». Nella se-
conda parte, quella passionale, lo spettatore doveva tro-
varsi di fronte «al primo dramma passionale che sia stato 
pensato e scritto»: qui Illica concepisce il grande duetto 
d’amore tra Enea e Didone. Il duetto doveva essere «dei 
più appassionati e dei più veristi»: i due, vinti dalla pas-
sione, nella notte giacciono uno nella braccia dell’altra, 
ma Enea, ad un certo punto, è destato dal sussulto di voci 
misteriose che gridano «Italia! Italia!». L’eroe si svincola 
dall’amata e Didone, disperata, decide di morire. Cosic-
ché Enea, benché eroe, agirà da essere umano e proprio 
in queste due parti dell’opera mostrerà tutta la sua uma-
nità: nella prima vincendo ‘l’amor di patria’ e nella secon-
da vincendo ‘l’amore’, contrapponendo questi sentimenti 
alla potenza dell’eroe capace di vincere sugli elementi e 
sulle forze sovraumane dell’Intermezzo.

2. Conclusioni

Quando nel 1935 Giordano identifica nella Stella di Ve-
nere la base per il suo Enea, il compositore discuterà della 
possibilità di portare a compimento la stesura del libretto 
sia con il drammaturgo Forzano sia con lo scrittore Simo-
ni. Col primo ne parlerà, a Roma, in occasione di un pran-
zo durante il quale traccerà per «sommi capi il taglio del 
libretto»49. Il poeta si dimostrerà favorevole e due giorni 
dopo incalzerà Giordano, sostenendo che ne poteva «ve-

49 Mc-Fg, Sezione Giordaniana, Diario autografo 1935: Roma, lunedì, 
11 febbraio.
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nire fuori una gran bella cosa»50.
Il 24 gennaio 1935, a Milano, Giordano intrattiene una 

colazione di lavoro con l’avvocato Ugo Gatti e la sorella 
Rachele, moglie di Illica. A tal proposito Giordano annota 
sulla sua agenda:

«Si è letto la tela del libretto di Illica: Stella di 
Venere (ricavata dall’Enea [sic!] di Virgilio). 
Constatato che meno il 1° atto (che andrebbe 
modificato) ma che è completo; non vi è altro 
di completo: tutto da creare. Per ora non ho 
preso nessuna decisione. Tutto il manoscritto 
è stato ripreso dalla signora Illica»51.

La signora Illica, al termine di questa conversazione, an-
nota su alcuni fogli di appunti le argomentazioni discusse 
durante l’incontro con Giordano. La donna è determinata 
e non vuole in alcun modo che si creino divergenze alla 
stesura drammaturgica concepita dal marito. Infatti, la 
moglie di Illica prenderà subito le dovute distanze dalla 
possibile intromissione di Forzano, il quale avrebbe offu-
scato l’immagine del marito quale vero artefice del dram-
ma. Inoltre, la signora Illica rigetta anche la ‘trovata’ di 
Giordano di inserire Iarba, personaggio del libretto meta-
stasiano, che il musicista aveva da poco letto e che forse 
aveva attratto la sua fantasia:

«Se il lavoro è di Forzano, il Forzano faccia lui 
e basta. Assolutamente non voglio sia sfrutta-
to il lavoro del mio Luigi. [...]
Non sarebbe quindi questo che il Giordano se 
ne servisse per dare luce al nome di Forza-
no facendo così soccombere quello di Illica. 

50 Idem: Roma, mercoledì, 13 febbraio.
51 Ivi, Diario autografo 1935: Milano, giovedì, 24 gennaio.
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Poiché al Maestro buon agio e prese la cosa 
conoscendo le doti di mio marito, non vorrà 
contestare il libretto. (Disumano).
Quanto al Iarba che Giordano diceva di sua 
trovata non è che il Re Africano trattato sotto 
il nome di Arbace da Metastasio»52.

Dell’incontro con Renato Simoni, ecco cosa Giordano an-
nota sulla sua agenda:

«Si è parlato di soggetti per un’opera nuova. 
Ho parlato di Enea e della tela di Illica che egli 
conosceva perché Illica pare volesse farla in 
collaborazione. Non gli dispiace l’idea. Gli 
ho parlato del mio soggetto (epoca moder-
na, episodio della grande guerra). L’idea gli 
è piaciuta molto: ma bisogna studiarvi molto 
sopra per poter trarre elementi di poesia»53.

L’espressione di Simoni «ma bisogna studiarvi molto» 
sembra ad un certo punto avversare più che incoraggiare 
la resa concreta dell’idea di un’opera di spionaggio (di cui 
si è detto prima). In ogni caso, il progetto operistico non 
arriva a compimento, forse perché, come sostiene Marcel-
lo Corvino, Giordano

«si rende conto che lo sviluppo delle tecniche 
e della tecnologia cinematografica sono tali da 
rendere inattuale il melodramma verista [...]. 
In pratica [...] il melodramma muore perché 
nasce un’arte che fa meglio e con maggior ef-

52 Le annotazioni manoscritte di Rachele Gatti sono riportate su alcuni 
suoi appunti a commento dell’incontro con Giordano. BcPc, Fondo Illica, 
cartella 11, ms. 32fnn_01.

53 Idem: Milano, giovedì, 24 ottobre.
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ficacia ciò a cui mirava il melodramma [...]»54.

Molto più che una brillante intuizione, Enea sarebbe 
stata la celebrazione per eccellenza della risorta fiera la-
tinità, l’inno imperiale di un regime che avrebbe affidato 
le proprie ragioni nazionalistiche e patriottiche alla pie-
tas dell’eroe virgiliano, quindi all’irreprensibilità del suo 
senso del dovere, della sua rettitudine, della devozione, 
dell’amor patrio, della giustizia. Purtroppo o per fortuna, 
l’Enea di Giordano, sfuggito per una volta al Fato, non 
approdò mai sulle predestinate sponde laziali, anzi non 
iniziò neppure l’avventuroso viaggio, perduto forse tra i 
meandri di desueti libretti sette-ottocenteschi, prigioniero 
di chissà quale anacronistica Didone.
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