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Goffredo Petrassi è nato a Zagarolo, vicino a Roma, il16 luglio 1904. 
Fino all'età di ventun'anni la sua educazione musicale fu quella di un au
todidatta, se si eccettua la pratica di corista. All'epoca in cui ricevette i 
diplomi in composizione (1932) e organo (1933) dal conservatorio di 
Santa Cecilia, la sua carriera internazionale di compositore era già ini
ziata. Dal1934 al1936, insegnò armonia, contrappunto e composizione 
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corale all'accademia di Santa Cecilia. Nel 193 5, Mario Labroca lo as
sunse a lavorare alla sezione musica dell'Ispettorato/Direzione generale 
del teatro del MinCulPop, e l'anno seguente divenne segretario del 
Sindacato delle società musicali, che era una sezione del Centro lirico 
italiano. Dal 193 7 al 1940, fu sovrintendente del teatro la Fenice di 
Venezia. La sua insigne carriera di insegnante si è svolta soprattutto al 
conservatorio di Santa Cecilia, dove dal1939 al1959 ha tenuto la catte
dra di composizione, e poi ha insegnato ai corsi di perfezionamento fi
no al1974; ha inoltre insegnato a Salisburgo, Tanglewood, Siena, e al
trove. È stato direttore artistico dell'Accademia filarmonica romana 
(1947-50) e presidente della Società internazionale di musica contem
poranea (1954-56). Le composizioni di Petrassi includono opere, bal
letti e colonne sonore, oltre che musiche strumentali, orchestrali, da ca
mera, corali e per voci soliste. Tra i suoi pezzi più noti, la Partita per or
chestra (1932); Salmo IX (1934-46), Coro di morti (1940-41) e Noche 
oscura (1950-51), tutti e tre per coro e strumenti; gli otto Concerti per 
orchestra (1933-72); Propos d'Alain (1960) e Beatitudines: testimonian
za per Martin Luther King (1968), entrambi per baritono e strumenti. In 
questa intervista, Petrassi discute le sue idee circa la posizione del com
positore sotto il regime fascista. 

HARVEY SACHS: Maestro Petrassi, lei aveva diciotto anni quando 
Mussolini arrivò al potere; quindi passò tutti i suoi primi anni di matu
rità sotto il regime. Mi può parlare delle sue esperienze musicali sotto il 
fascismo? 

GOFFREDO PETRASSI: Per quanto riguarda le arti in epoca fascista, si 
deve distinguere tra due momenti. Sino al1932 o '33, l'arte è stata vera
mente libera; poi, nel '33, ci sono state delle leggi speciali, quando il fa
scismo ha imposto anche alcune disposizioni che limitavano molte li
bertà. Ma prima, almeno per noi qui a Roma, abbiamo avuto tutte le 
musiche, comprese molte novità, eseguite normalmente. Posso parlare 
come spettatore, perché fin da ragazzo, cioè dal 1919 in poi, io ero un 
ascoltatore assiduo nel loggione dell'Augusteo, una storica sala di con
certi di tremila posti. Ci sono passati tutti i musicisti importanti di quel
l'epoca- direttori, esecutori e compositori. Le novità che si davano in 
Francia, in Germania e altrove venivano eseguite quasi immediatamen
te a Roma. Mi ricordo un giovanissimo Darius Milhaud che venne qui 
per eseguire i suoi pezzi per pianoforte e orchestra [Cinq Etudes, op. 
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63]; naturalmente con un fiasco colossale. Tra l'altro, vi fu la tournée del 
Pierrot lunaire con Schoenberg direttore nel '24. 

HS: Venne molte volte anche Stravinsky. 

GP: Sì, molto spesso; la circolazione dei musicisti stranieri era abba
stanza sviluppata. 

HS: Ma c'era, nei musicisti italiani di allora, una vasta cultura musica
le europea? 

GP: La cultura internazionale non era molto diffusa tra noi- non per
ché le informazioni mancassero, o mancassero le possibilità di avere le 
informazioni, ma semplicemente perché l'ambiente culturale italiano 
era rimasto arretrato, vittima com'era stato del melodramma. Vi erano 
però delle eccezioni importanti, come la «Rassegna musicale» diretta da 
Guido M. Gatti, che raccoglieva gli studiosi più avanzati con larghe 
aperture europee. In questo però non c'entrava niente il fascismo- tan
to che la circolazione delle idee, dei libri, della musica stessa, era ampia 
sino ai primi anni trenta. 

HS: Qual era la natura delle limitazioni che vennero dopo, poiché non 
si tratta ancora delle limitazioni imposte per motivi razziali? 

GP: No, queste sono arrivate soltanto ai tempi del «patto d'acciaio» 
con la Germania, e naturalmente con le tragiche conseguenze che sap
piamo. Le prime limitazioni erano estetiche, nate dal confronto tra il 
gruppo di musicisti conservatori o anche reazionari e il gruppo di musi
cisti innovatori. 

HS: Immagino che tra i primi si trovassero i soliti Mulè, Lualdi e Toni. 

GP: Mulè, Lualdi e Toni erano i tre gerarchi fascisti che si occupavano 
di musica. Dietro a loro, però, c'erano anche dei musicisti più autorevo
li come Respighi e, in parte, Pizzetti. Politicamente facevano capo a 
Farinacci, che rappresentava la parte più retriva, più provinciale e gret
ta, più oscura, del regime nei fatti artistici e culturali; e invocavano an
che una specie di potere- il potere della mano politica- per far rispet
tare le loro idee. Cercavano di conservare un patrimonio musicale na-
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zionale: ma quel patrimonio, sia pure di un passato molto ricco, non po· 
teva più dare nessuno stimolo per l'avvenire ai giovani compositori. 

HS: Non c'erano tra i più giovani alcuni che condividevano le idee del 
gruppo conservatore? 

GP: Sì, ce n'erano, ma sono rimasti personaggi minori e dimenticati. 

HS: I leader spirituali della parte più innovatrice erano invece Casella 
e Malipiero. 

GP: Sì, ed erano i più attivi e internazionalmente conosciuti. Per quan
to riguarda i loro rapporti col regime, erano più legati a Bottai, che rap
presentava la parte politica più progressista e aperta. 

HS: Come cambiarono le cose dopo il1932 o '33? 

GP: Le restrizioni non erano tanto dell'informazione- perché Casella, 
per esempio, viaggiava il mondo e ci portava notizie da tutte le parti ... 

HS: ... almeno a voi giovani a Roma. 

GP: Sì, a noi a Roma. Ma forse la circolazione degli artisti era meno vi
vace di prima. A parte il caso di Toscanini, ormai storico, certi artisti 
stranieri, dopo le leggi eccezionali e dopo le guerre di Etiopia e di 
Spagna, non si esibivano più in Italia. Mi ricordo che Ansermet, per 
esempio, non tornò dopo il '31 -anno in cui lo ascoltai dirigere a Roma 
la prima esecuzione in Italia dei tre frammenti di Wozzeck. Comunque, 
per qualche anno ancora si poteva eseguire Schoenberg e Berg, e miri
cordo la prima italiana di Der Wein al Festival di Venezia del1934. Poi, 
con le leggi razziali e il patto con la Germania, molte limitazioni furono 
messe in atto. Schoenberg era ebreo ... 

HS: ... e Berg, essendogli molto legato, non era in odore di santità. 
Invece, nelle riviste musicali dell'epoca, si leggono spesso i nomi di com· 
positori tedeschi e austriaci di poco peso che chiaramente furono ap
poggiati in Italia per motivi puramente politici. li nome di Werner Egk 
mi viene subito in mente. 
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GP: Sì, Egk era un musicista ufficiale in Germania, almeno per qual
che tempo. C'era allora da noi un afflusso di musicisti tedeschi- com
positori ed esecutori- e vennero eseguite molte musiche tedesche della 
cui importanza è inutile che le dica. Non erano necessariamente com
positori di secondo piano in quel momento, ma erano musicisti che a noi 
interessavano poco, perché il nostro interesse era rivolto ad altre cultu
re ed espressioni artistiche. 

HS: Ci furono musicisti italiani, a parte quelli di origine ebrea, le cui 
musiche erano proibite in Germania? 

GP: Ma sì: Malipiero, Dallapiccola e io! Eravamo tutti e tre, dal pun
to di vista razziale, ineccepibili, benché Dallapiccola avesse la moglie 
ebrea; ma fummo messi al bando per motivi estetici. Di questa mia proi
bizione mi stupivo molto, ma ci fu poi una lettera del mio editore che mi 
disse che effettivamente in Germania ero nella lista. Ma ecco un esem
pio di come era confusa la situazione: i tedeschi fondarono una società 
internazionale per la musica moderna, con Richard Strauss presidente, 
che avrebbe dovuto essere in opposizione con la Società internazionale 
di musica contemporanea. Naturalmente era una cosa propagandistica 
di guerra, provvisoria, perché poi non se n'è parlato più. Nel1942, però, 
ci fu una grande riunione di questa nuova società a Berlino, e logica
mente i tedeschi invitarono una delegazione italiana. Come fu compo
sta? Da Pizzetti, da Malipiero e da me- tutti scelti da Nicola De Pirro! 
Molti amici mi consigliavano di non andare, ma io dissi, «Come si fa a 
non accettare?». E quindi andai con gli altri. Dunque, passando davan
ti al negozio dell'editore Bote & Bock, che era l'editore tedesco di 
Malipiero, entrammo, io comprai uno spartito del Torneo notturno di 
Malipiero, e lui mi fece una dedica, proprio a Berlino, nonostante fosse 
un autore proibito in Germania. È un documento che conservo. 

HS: Lei conosceva bene De Pirro? 

GP: Sì, dirigeva la sezione per il teatro e la musica del Ministero della 
cultura popolare, e faceva parte della corrente di Bottai. De Pirro era 
grande amico di Casella, di Malipiero, di Labroca, e mio. Nel1935 
chiamò Labroca a dirigere la sezione musica del ministero, e allora 
Labroca chiamò me e un mio amico- e così fui per dieci mesi impiega
to al Ministero della cultura popolare. Fummo impiegati molto curiosi, 
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perché la maggior parte del giorno discutevamo di musica o cantavamo, 
e ci vollero alcuni mesi perché imparassimo a scrivere una pratica buro
cratica. Non conoscevamo il gergo della burocrazia. 

HS: Che tipo di lavoro c'era da fare? 

GP: C'era, per esempio, da rispondere alle pratiche per una tessera 
ferroviaria per una cantante, o per un permesso di qualche genere, per 
un passaporto. Tutte queste cose burocratiche erano per me inconcepi
bili, ma dello stipendio avevo bisogno. 

HS: Comunque ci rimase per poco tempo. 

GP: Dopo diressi un ufficio [governativo] di impresariato per concer
ti. Anche là ho fatto quello che dovevo fare, ma molto spesso diverten
domi, perché prendevo queste cose con spirito diverso da quello del bu
rocrate di carriera. Avevo deciso, per esempio, che il lavoro non poteva 
cominciare se prima non avessimo preso un grande cappuccino con il 
cioccolato sopra! Le racconto queste piccole inezie per dire qual era il 
mio stato d'animo e quello dei collaboratori. Poi, nel 193 7, si riaprì a 
Venezia il teatro la Fenice, dopo qualche anno di chiusura, e De Pirro 
mi domandò se io volevo dirigerlo. Mi spaventai, avevo trentatré anni, e 
per me era qualche cosa di inedito, come se mi avesse domandato se vo
lessi andare in Africa a fare un colloquio con Mustafà. Naturalmente la 
lirica l'avevo sempre frequentata al teatro Costanzi, che poi divenne il 
Teatro Reale dell'Opera, e dove si facevano delle stagioni brillantissime 
e culturalmente molto importanti. Ci riflettei un po' , mi dicevo che do
veva essere un 'esperienza, poi presi il coraggio e accettai, anche perché 
la situazione era allettante: si guadagnava molto più denaro, e avevo i 
miei genitori a carico. Cominciai a frequentare molto attentamente di
versi teatri lirici e dopo due o tre mesi di apprendistato ero completa
mente a posto. Conoscevo i cantanti, conoscevo le necessità per mette
re su un Don Carlo di Verdi e così via. Insomma, avevo imparato il me
stiere. 

HS: Dopo la guerra, Gui scrisse che al Comunale di Firenze c'era sta
to durante il fascismo un afflusso inverosimile di impiegati inutili, ognu
no appoggiato da qualche politicante ... 
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GP: Ah, ma il Comunale era un ente politicizzato, mentre la Fenice 
non lo era affatto. Io, soprintendente, ero giovane; chiamai un giovanis
simo direttore d'orchestra, Nino Sanzogno, che aveva ventisei anni; 
quindi eravamo tutti molto giovani e la politicizzazione non poteva mor
dere. 

HS: O piuttosto la Fenice non interessava tanto a quelli al potere ... 

GP: Sì, avevano poco interesse. Veramente, in coscienza, non ebbi nes
suna imposizione. Come soprintendente, avrei dovuto realizzare le di
sposizioni del ministero, se fossero arrivate, ma ordini del ministero non 
mi sono mai arrivati. C'era anche una ragione: il mio vero mestiere non 
era quello di soprintendente. Io ero già un musicista conosciuto, godevo 
già di un certo rispetto, e si sapeva che ero disposto ad andarmene da un 
momento all'altro se non potevo realizzare le cose che mi stavano acuo
re. Non è che facessi delle cose proibite dal regime: certo non potevo fa
re le opere di Schoenberg e di Berg, ma oltre che la situazione politica non 
l'avrebbe consentito, anche la natura della Fenice e i mezzi materiali a di
sposizione non l'avrebbero permesso. Comunque feci alcune cose che 
potevano suscitare un certo sospetto. 

HS: Per esempio? 

GP: Feci l'Arlecchino di Busoni, mai eseguito prima in Italia, I:Heure 
e spagnole di Ravel, Pulcinella di Stravinsky, e nel '38, cioè nella mia pri
ma stagione, feci l'Elettra di Strauss - il cui librettista era stato 
Hofmannsthal, che era [mezzo] ebreo. Invitai lo stesso Strauss, che ven
ne con molta bonomia, fu molto garbato, e ho un ricordo molto bello di 
lui. La mia venerazione per Strauss il musicista era totale. Invitai Béla 
Bart6k per un concerto a lui dedicato. Poi feci una Carmen- e, d'ac
cordo, non c'era niente di coraggioso a farla; ma quando Carmen in
neggiava a la liberté, noi sentivamo un particolare fremito. Questo era 
nel '38, quando la stretta era già venuta. Invitai Gui a dirigere, malgra
do la sua reputazione di antifascista, e venne per due anni di seguito. 
Insomma, non mi è mai stato impedito ciò che ritenevo opportuno. 

HS: Non c'era nessuno che cercasse di imporre un cantante, per esem
pio? 
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GP: C'era, naturalmente, come in tutti i teatri del mondo, e io potevo 
rispondere tranquillamente di no. 

HS: Ebbe modo, alla Fenice, di constatare come funzionavano le fa
mose corporazioni e i sindacati dei musicisti o dello spettacolo? 

GP: Già, c'era tutto quello. Io di quelle corporazioni facevo parte 
come tutti- era cosa obbligatoria - ma non è che io abbia proprio 
partecipato alla loro vita. C'erano Mulè e Lualdi, deputati rappresen
tanti del Sindacato fascista dei musicisti. Certo, il sindacato e le cor
porazioni avevano il loro peso, ma erano politicizzati più che altro per 
proteggere gli interessi dei musicisti italiani. Poi ci fu l'autarchia, do
po le sanzioni dell'Inghilterra e della Francia per la guerra 
dell'Etiopia - e là ci furono degli aspetti ridicoli. Su un programma, 
per esempio, non si poteva scrivere ouverture, che era una parola stra
niera, e così suite. 

HS: Ma quando lei dice «protezione degli interessi italiani», sta par
lando delle quote minime per la musica italiana nel repertorio? 

GP: Sì, le quote, il protezionismo nazionalistico e non è che fosse del 
tutto negativo. Certo, a ripensarlo adesso in un regime democratico, 
dove c'è una libertà assoluta d'informazione, può sembrare restrittivo, 
e lo era in realtà. Però non è che venisse rispettato completamente
grazie alla furberia italiana, se vuole, o al buon senso, oppure al senso 
dell'umorismo. A Roma, per esempio, durante i primi anni di guerra, le 
corporazioni dei professionisti e degli artisti organizzarono due stagio
ni di concerti e di spettacoli da camera al teatro delle Arti, dove fa
cemmo delle cose abbastanza straordinarie senza tener conto dell'au
tarchia. I dirigenti di quella corporazione erano piuttosto dalla parte di 
Bottai che non dall'altra, quindi era possibile fare delle proposte mol
to avanzate. C'era anche una specie di protezione, così, molto discreta, 
della principessa di Piemonte- e si conosce il ruolo antifascista che lei 
svolse. 

HS: Poi lei da Venezia è tornato a Roma. 

GP: Sì, nel1939 fui nominato insegnante di composizione- io al con-
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servatorio di Santa Cecilia e Dallapiccola al conservatorio di Firenze, 
tutti e due per «chiara fama» - e incominciai l'anno successivo. 

HS: C'erano direttive per l'insegnamento imposte dall'autorità? 

GP: Io insegnavo gli ultimi tre anni del corso superiore di composi
zione, e mi sentivo assolutamente libero. Non c'era niente che potesse 
determinare l'insegnamento in un modo piuttosto che in un altro. Di 
tutti i regolamenti del conservatorio io non me ne occupavo affatto, né 
durante il fascismo né dopo, perché una delle prime imposizioni che mi 
posi quando cominciai l'insegnamento era quella di non essere mai di
rettore di conservatorio. E ci sono riuscito. Quindi non sono mai stato 
a contatto con l'aspetto burocratico del conservatorio. Naturalmente, il 
direttore ci poteva informare, ma non saprei nemmeno cosa potevano 
essere le disposizioni- forse cose un po' sciocche, la divisa e così via. Fu 
tentata anche l'adozione di trattati scolastici di autori italiani in osse
quio all 'autarchia, ma il tentativo non ebbe seguito. 

HS: Qual era l 'atteggiamento dei musicisti della «generazione 
dell'Ottanta» nei confronti del fascismo? 

GP: Aderirono più o meno tutti. Con quale animo? Ognuno secondo 
il proprio carattere. Pizzetti fu accademico d'Italia , quindi era investito 
ufficialmente, aveva una funzione anche politica. Mali piero era il più pe
tulante di tutti, perché scriveva lettere a tutti. Si lamentava di non esse
re eseguito, di non essere compreso, chiedendo aiuto continuamente. 
Questo lo so perché quando stavo al ministero per quei dieci mesi, 
Malipiero si rivolgeva a De Pirro di continuo. Lo faceva anche, forse , 
con una leggera vena di ironia, ma anche con molta isteria. Casella si 
comportava in modo diverso. Era il musicista ufficializzato, anche se 
non ufficiale, del regime, e sentiva una certa responsabilità di condotta. 
Certo faceva ossequi al fascismo; il suo libro di memorie I segreti della 
giara, fu dedicato a Bottai, quindi a una personalità politica non troppo 
ossequiente. Al contrario di Malipiero, che dedicò il suo Giulio Cesare 
a Mussolini, Casella non arrivò a praticare il culto della personalità con 
la piaggeria, pur essendo bene introdotto negli ambienti ufficiali. 
Nell'euforia della guerra d'Etiopia, scrisse Il deserto tentato, l'opera me
no interessante dei suoi tentativi teatrali. 
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HS: Poi si arriva ai musicisti più giovani. 

GP: Sì, veniamo al mio comportamento e a quello di Dallapiccola. 
Dallapiccola era in un primo tempo un fervente fascista- così fervente 
che a noi amici qualche volta dava un po' fastidio. All'epoca delle san
zioni prese una parte molto precisa a favore dell'impero italiano e con
tro gli inglesi, e ci fu il suo famoso motto delle Tre Laudi:'~ «il paradiso 
all'ombra delle spade». Poi, con le leggi particolari e soprattutto con 
quelle razziali, le cose cambiarono per lui, e divenne acceso antifasci
sta. Io , adesioni vere e proprie non le ho mai fatte, se non in un solo ca
so, peraltro ambiguo. Scrissi Salmo IX per coro e orchestra, il cui testo 
invoca un legislatore, affinché gli uomini abbiano la loro responsabilità 
di uomini. In questo legislatore era anche adombrato il riferimento a 
Mussolini. Ma bisogna tener presente che questa idea mi venne nel '34, 
e gli inni di Dallapiccola sono del '35 , ossia un periodo in cui c'era la 
massima adesione popolare italiana al fascismo e anche la massima at
tenzione e infatuazione internazionale verso Mussolini. Comunque, 
proprio per evitare che si pensasse a una mia piaggeria oppure alla glo
rificazione di un personaggio specifico, dedicai il Salmo ai miei genito
ri. Ovviamente era facile individuare nel legislatore il Mussolini, ma 
c'era anche l'idea della responsabilità umana personale- un'idea che 
poi io ho proseguito sempre, durante e dopo la guerra nei lavori ulte
non. 

HS: C 'era tra i compositori, soprattutto quelli meno noti, anche un po' 
di cinismo nel manipolare la retorica del regime per i propri fini egoi
stici? 

GP: Questo non si può escludere, ed era anche comprensibile in un 
certo senso. È un atteggiamento umano, soprattutto dalla parte dei gio
vani, e non lo vedo una colpa grave. La colpa grave è aver maneggiato la 
situazione politica per un vantaggio personale molto rilevante. Forse il 
cinismo può venir fuori anche dalle mie parole, ma la colpa è più o me
no grave secondo l 'età e l'entità dei vantaggi conquistati. Se un giovane 
compositore volesse far eseguire un suo pezzo per orchestra o da came
ra, e domandasse la protezione di un uomo politico, certo come fatto in 
sé è più umano che immorale. Ma cosa guadagnava questo giovane com-

'' Sic, per Musica per tre piano/orti. 
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positore? Certamente nessun vantaggio economico. Sì, era un gradino 
per arrivare piano piano nella carriera, ma non mi pare niente più di 
questo. 

HS: Ma non c'erano compositori o esecutori che venissero imposti in 
questo modo a esclusione di altri forse più validi? 

GP: Certo, ci potevano essere delle imposizioni. Si ricorda ancora un 
direttore d 'orchestra- io non l'ho mai conosciuto, ma doveva essere 
spaventoso - che andava alle prove in camicia nera e che, prima di co
minciare a dirigere, tirava fuori la rivoltella e la metteva sul leggio. Ma 
questa è una storia di bassa provincia - e naturalmente questo perso
naggio veniva preso in giro da tutti. Individui così ce ne sono sempre, 
dappertutto: sono i servi del potere. È una miseria che c'è stata certa
mente in Italia, ma non ha mai raggiunto le vette importanti. 

HS: Il movimento antifascista si fece sentire tra i musicisti durante la 
guerra? 

GP: Ci fu l'episodio dello sciopero generale a Roma quando la città era 
occupata dai nazisti . Fu realizzato molto coraggiosamente, e alcuni miei 
allievi al conservatorio me lo preannunciarono. I nazisti e i fascisti neri
masero molto sorpresi. Prima della guerra Massimo Mila fu in prigione 
per le sue idee antifasciste. Vi fu l'atteggiamento «barcamenante» di 
Gui e la fronda di altri. L'episodio del Wozzeck all'Opera di Roma è in
dicativo dello spirito di indipendenza e resistenza culturale dai fascisti e 
dai tedeschi. 

HS: Ci fu un momento preciso in cui la frode del fascismo diventò 
chiara per lei? 

GP: Noi sapevamo fin dall'inizio che c'era un'opposizione al regime, 
che c'erano antifascisti a Parigi, che la guerra civile in Spagna fu conte
stata da molti; ma naturalmente le notizie che si davano qui rappresen
tavano tutti gli antifascisti come dei criminali. Dall'inizio della II guerra 
mondiale in poi, però, l'antifascismo cominciava a essere molto più vi
vace, più forte. Io fui molto combattuto, perché avevo rapporti con mol
ti giovani pittori antifascisti- Guttuso, per esempio- coi quali discute
vo ... Seguitavo ancora a tenere una fede molto ingenua e oscillante per
ché avevo preso sul serio il giuramento che si faceva; ma sono rimasto 
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disilluso quando mi sono accorto che malgrado Mussolini avesse 
dichiarato che l'Italia aveva otto milioni di baionette, erano in realtà 
7 999 000.* Allora cominciai a dubitare, dapprima simbolicamente. Fui 
lacerato per molto tempo, tra una idea nazionalistica di credere ancora 
in certi valori che venivano travolti e una realtà che piano piano emer
geva molto bruciante e problematica, da anno zero. 

~'«Nell'ottobre 1936, Mussolini coniò il famoso slogan degli "otto milioni di 
baionette". Ma nell939, dopo altri tre anni di riarmo, non c'erano nemme
no baionette sufficienti per il milione e trecentomila fucili che costituiva l'in
tera dotazione dell'esercito italiano. Si trattava inoltre ancora di fucili, mo
dello '91.» Denis Mack Smith, Le guerre del Duce , p . 213. 




