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IL TEATRO LA FENICE 
DURANTE IL VENTENNIO FASCISTA 

Nulla più dell'ideologia fascista assomiglia a un camaleonte. Non 
guardate all'ideologia fascista senza vedere l'obiettivo che il fascismo 
si proponeva di raggiungere nel momento con quella determinata 
ideologia. 

P. ToGLIAm 1 
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Durante il primo ventennio di questo secolo, in parte co11 o per l' av
vento del cinematografo, anche a Venezia si registrò una specie di tra
collo delle strutture teatrali ottocentesche. Il Teatro La Fenice, che 
prima del conflitto mondiale aveva ospitato sporadiche ma fortunate 
rappresentazioni (Amica di Mascagni nel1907, La Dannazione di Faust 
di Berlioz nel 1910, Isabeau di Mascagni nel1912), risentì di una situa
zione ancor più critica dopo la fine della guerra. 

Infatti, nonostante alcuni restauri e ammodernamenti dell' edifi
cio, la ripresa dell'attività teatrale promossa nella primavera del 1920, 
non sortì risultati eclatanti, a tal punto che di fronte all'eventualità di 
chiudere definitivamente il teatro, la direzione della Fenice si orientò 
verso la produzione di spettacoli di prosa e di operette. Il rilancio del 
teatro ed il suo successivo rinsanguamento pecuniario furono promossi 
per merito di un Comitato cittadino e della Corporazione Nazionale 
del Teatro nel1922, esattamente in concomitanza con gli albori del fa
scismo. 

L'aristocratico Comitato lagunare, presieduto nei primi anni del 
nuovo corso storico da Papadopoli e de Chantal, cercò di esaudire i 
desideri del pubblico, basandosi sui cartelloni teatrali più fortunati di 
altre città italiane ed elaborando una programmazione in cui accanto 
ad Opere di sicuro effetto (Traviata o Norma) comparivano anche la
vori di contemporanei noti, Puccini e Wolf-Ferrari ad esempio, e me
no noti, quali l'adriese Nino Cattozzo e il veneziano Guido Bianchini. 

Il primo avvenimento ufficiale che vide la Fenice in qualche modo 
legarsi all'apparizione del fascismo, fu la visita di Mussolini a Venezia 
il 2 giugno 1923, quando il teatro organizzò la rappresentazione d~ I 
quattro rusteghi di Wolf-Ferrari. Ma non essendovi ancora vere e pro
prie direttive culturali istituzionali, il teatro la Fenice continuò a rego-

1 Lezioni sul fascismo, Roma, Editori Riuniti 1972, p. 15. 
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lare il corso delle programmazioni mediante scelte casuali e promozio
ne di autori locali, fino al momento della costituzione del «Comitato 
pro F!!nice», avvenuto il 30 giugno 1926. Il rogito tra la Società pro
prietaria e il «Comitato pro Fenice» designò per un triennio il maestro 
Ferrante Mecenati ad esplicare: 

La sua attività più diligente ed assidua per il migliore svolgimento e suc
cesso del programma di spettacoli che sarà via via determinato dalla Giunta 
esecutiva dell'Ente pro Fenice. In particolare sarà ufficio del Maestro Mece
nati cercare e trovare le imprese che meglio affidino per la esecuzione delle 
singole stagioni teatrali liriche o drammatiche, curando che le imprese stesse 
siano le più adatte e soddisfacenti così nei riguardi dei tecnici che per base 
economica. [ ... ] In relazione alla scelta degli spettacoli che è di ragione della 
Giunta esecutiva dell 'Ente il Maestro Mecenati in tempo utile sottoporrà un 
suo progetto di cartellone per ogni stagione. 2 

Durante il triennio il «Comitato pro Fenice» accordò i suoi favori 
a musicisti come Wolf-Ferrari (l quattro rusteghi, 1926; Sly, 1929), 
Robbiani (Anna Karenina , 1926), Montemezzi (L 'amore dei tre re, 
1926), Castelnuovo-Tedesco (La Mandragola, 1926), Gusmini (Samari
tana della Scala , 1927), Gui (La fata Ma/erba , 1927), Bianchi (Soregina, 
1928), Montico (Saluto alla primavera, 1928), Trentinaglia (Rosmunda, 
1929), Cattozzo (l misteri dolorosi, 1929). 

In merito a queste scelte non mancarono rimproveri, talvolta an
che aspri, come ad esempio quelli espressi da Antonio Sonzogno in 
una lettera inviata al Podestà di Venezia, documento per molti aspetti 
chiarificatore della prassi clientelare vigente nei teatri periferici, il cui 
decentramento operativo precludeva spesso l'accesso anche a musicisti 
definiti di chiara fama. 

Venezia, 6 dicembre 1927 

Ill.mo Sig.r Conte Orsi Podestà di Venezia 
Generalmente nelle varie regioni e città d'Italia sono preferiti e considerati a 
preferenza i propri concittadini. A Venezia non è così, ed il massimo favore è 
stato sempre riserbato ai non Veneziani. È vergognoso, doloroso ed ingiusto, 
ma è così. Si parla di progetti che l'egr. impresario Nardello deve, oggi o do
mani presentare al Municipio per lo spettacolo prossimo al Teatro Fenice. È a 
conoscenza del Conte Revedin e, vorrei credere, anche della S.V. come qual
mente io sia uno dei pochissimi autori musicali, qui nato ed invecchiato, non 

2 ATF, Busta Comitato pro Fenice, 1926-1929, n. l. 
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senza aver composto e pubblicato circa un centinaio di lavori musicali, anche 
premiati ed applauditi qui e fuori. [ ... ] Fra gli Spartiti che si dovranno elenca
re nella stagione teatrale prossima, sarei ben felice di avere (prima di morire) 
la soddisfazione morale di vedere compreso il mio Stabat Mater. [ ... ]È risapu
to che il mio Spartito ha provocato il plauso di un Giulio Massenet (conserva 
l'autografo prezioso). Per concorrere alle spese d'esecuzione offrirei al Comi
tato pro Venezia e pro Fenice L.IO mille. [ ... P 

Ricostruire un'interazione tra valori culturali fascisti e strutture 
amministrative dello stato fascista si presenta come un compito in pri
ma analisi arduo, 4anche se sostanzialmente è corretto affermare che le 
preferenze e le scelte di base per una fascistizzazione della cultura sia
no maturate gradualmente in conformità a ripetute contingenze politi
che e ai riconoscimenti ufficiali di volta in volta accordati a movimenti 
e correnti diversi, molto spesso conflittualmente antitetici. L'eteroge
neità delle tradizioni culturali sorte all'insegna del Novecento non fu 
accettata in toto dal regime, ma nel medesimo tempo non fu neppure 
apertamente rinnegata. Le costanti di fondo della politica culturale 
mussoliniana furono per lo più in bilico tra modernismo e tradizionali
smo e la pretesa rivoluzione culturàle, lanciata dalla maggior parte de
gli ideologi fascisti, non riuscì mai ad identificare il regime stesso con 
un movimento artistico-letterario-musicale esclusivo. 

Pure, accanto a questa dicotomia persistente, un atteggiamento 
atto a rafforzare i valori culturali del regime va cercato nell'inclinazio
ne fondamentalmente nazionalista delle tematiche privilegiate nelle 
manifestazioni culturali del dopoguerra, assurte simbolicamente ai fa
stigi dell' autoesaltazione fascista, glorificanti l'impegno nella costruzio
ne di un rinnovamento nazionalista, in cui la cultura, corroborata da 
una precisa struttura centralizzata, doveva rispettare i vincoli del con
formismo richiesto dal regime e creare un nuovo livello di coscienza 
nazionale. 

3 ATF, Busta Comitato pro Fenice, 1926-1929, n . l. 
4 Sull'argomento si vedano i seguenti fondamentali contributi: M. lsNENGHI, Intellet

tuali militanti e intellettualifun:t.ionan·. Appunti sulla cultura fasdsta , Torino, Einaudi 1979; 
F. TEMPESTI, Arte dell'Italia fascista , Milano, Feltrinelli 1976; P .V. CANNISTRARO, LA fah
hnca del consenso. Fasdsmo e mass-media, prefazione di R. De Felice, Bari, Laterza 1975; 
U. SILVA, Ideologia e arte del fascismo, Milano, Mazzotta 1973 ; G . MANACORDA, Lettera
tura e cultura del periodo fasdsta , Padova, Marsilio 1976; M. CESARI, LA censura nel perio
do fasdsta , Napoli, Liguori 1978; N . BOBBIO, LA cultura e il fascismo , in AA.Vv. Fasdsmo e 
sodetà italiana, a cura di G . Quazza, Torino, Einaudi 1973, pp. 211-246. 
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L'obiettivo principale fu l'integrazione totale di tutti i cittadini in 
un'esperienza nazionale unica, e l'aspirazione maggiore più perseguita 
fu quella di portare la cultura alle «masse», o meglio, di avvicinare le 
masse a]a ~ultura attraverso la pratica ideologica del «teatro per le 
masse». 

Lungo l'intero arco del regime i movimenti intellettuali furono da 
Mussolini e dal regime quasi sempre strumentalizzati ai propri fini, in 
primo luogo per rafforzare la propaganda contro l'opposizione libera
le, in secondo luogo per dimostrare che anche alcuni nomi illustri della 
cultura, come Marinetti e D'Annunzio, aderivano di buon grado al fa
scismo. L'alleanza tra cultura e fascismo non fu però proclamata pre
cocemente; si dovette attendere il 1925, anno in cui, tra il 29 e il 31 
marzo, si svolse a Bologna il Congresso degli intellettuali fascisti, sotto 
la presidenza di Giovanni Gentile. La successiva pubblicazione del 
Manifesto degli intellettuali fascisti propugnava la necessità della rina
scita dello spirito italiano e decretava il bisogno di una cultura «disci
plinata». 

Pochi mesi dopo fu creata anche la Reale Accademia d'Italia 5 che, 
nel corso degli anni, vedrà accettare onori e prebende anche da alcuni 
musicisti maggiormente circuiti dal regime: Giordano (1929), Masca
gni (1929), Perosi (1930), Respighi (1932), Cilea (1939), Pizzetti 
(1939). Dal1926 in poi il regime diventa una dittatura assoluta e l'an
no seguente vengono maggiorati i poteri della polizia congiuntamente 
alla creazione di un «Tribunale speciale per la difesa dello Stato». 

La politica fascista tende quindi a limitare la libertà di espressione 
e di pensiero, a serrare i controlli, ad applicare norme censorie, onde 
stroncare ogni forma dissenziente. Si provvede anche alla revisione 
preventiva della produzione teatrale, 6 delle opere liriche, delle rappre
sentazioni coreografiche, le quali non possono essere realizzate senza 
l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, e, per contingenze locali, 
senza il nulla osta del prefetto. La fascistizzazione del mondo dello 
spettacolo si compie nel 1931 con la costituzione della Corporazione 
delle Professioni e delle Arti, ripartita in quattro sezioni (professioni 
legali, sanitarie, tecniche e artistiche). 

5 Cfr. M. FERRAROITO, L'Accademia d'Italia. Inte//ettuali e potere durante il fascismo, 
Napoli, Liguori 1977. 

6 Per una trattazione delle legislazioni nel teatro musicale in epoca fascista si veda G. 
AzZARONI, Tra riforme e compromessi. Il teatro musicale in Italia tra i/1920 e i/1980, Bo
logna, Editrice CLUEB 1981. Si veda inoltre P. SALVIUCCI, La musica e lo stato, Milano
Roma, Fratelli Bocca 1953 . 
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Nona Sinfonia, e nella musica da camera dell 'ultimo periodo, eppure, non so 
come, Palestrina e la sua scuola sono più affini al mio spirito, benchè si av
vicinino a Beethoven. 

Le considerazioni del Duce in materia sono evidentemente non 
soltantÒ fUmose, ma anche sempre «azzardate». Egli pretendeva ad 
esempio di essere in grado di distinguere la musica «nei suoi effetti, se
condo la nazionalità»: 

Mi metta in un locale oscuro, accanto al quale si suona: io credo che di
stinguerò la musica tedesca, francese, italiana, russa. Nel mezzo d'espressione 
la musica è internazionale, ma nella sua essenza intima è del tutto nazionale. 
Io la considero persino la più profonda espressione di una razza. E questo ri
guarda anche il modo di eseguirla. Verdi da noi viene suonato meglio solo 
perché l'abbiamo nel sangue. Senta Toscanini, il più grande direttore d'orche
stra del mondo! 9 

Queste opinioni mussoliniane servirono a riaffermare l'impulso 
essenzialmente nazionalista della politica culturale del fascismo, a «ri
scoprire il genio italiano», a emancipare le novità rispetto alla cultura 
straniera, le cui influenze dovevano essere bandite dalla vita culturale 
prettamente italiana. 

Allo scopo fu istituito nel 1932 il Comitato di Vigilanza sulla atti
vità tecnico-artistica dei principali teatri lirici, che doveva supervisio
nare direttamente l'attività dei teatri più importanti, come la Scala, il 
san Carlo, il Carlo Felice. In proposito Guido Beer, in una lettera indi
rizzata a Mussolini, scriveva: 

Le direzioni dei grandi teatri lirici d'Italia [ .. . ] procedono in modo di
sorganico, l'una indipendentemente da quello che l'altra si prefigge di fare 
[ ... ] detti teatri [ .. . ] a volte seguono tendenze di carattere eccessivamente con
servatore, a volte tendenze così dette di avanguardia o estremiste, che non in
contrano il gusto del pubblico [ ... ] Bisogna creare un opportuno coordina
mento della attività dei massimi teatri lirici italiani, e portare, in tale attività, 
uniformità di direttive e un utile controllo. 10 

Si crearono quindi i preliminari per approntare l'istituzione di un 
Ispettorato per il Teatro e la Musica, sorto nel1935, ma in realtà atti-

9 Cit. in P.V. CANNISTRARO, La Fabbn"ca cit., p. 110 e 364. 
10 Cfr. ATF, S. DALLA LIBERA, La presidenza del Teatro La Fenice dalle origini al 

1968, dattiloscritto, pp. 45-46. 
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vato l'anno successivo sotto la guida di Nicola De Pirro. 
Le sorti della Fenice dal 1929 al 1934 si vanno facendo sempre 

più difficili e precarie, ad un tal punto che, date le condizioni finanzia
rie della gestione e la preoccupante crisi della programmazione poco 
soddisfacente delle stagioni teatrali, il24 ottobre 1935 l'Assemblea dei 
Soci deliberò di donare al comune di Venezia il teatro con questo in
tento: «Perchè siano perseguiti gli scopi di educazione e propaganda 
artistica e culturale, trasfondendo la proprietà piena ed assoluta degli 
immobili tutti costituenti il Teatro La Fenice e locali annessi descritti 
nel catasto del Comune». 

Divenuto il Comune di Venezia proprietario dello stabile, La Feni
ce, radicalmente rinnovata con impianti moderni e restaurata accurata
mente, fu giuridicamente decretata Ente Autonomo, sul modello di 
quelli esistenti in molte città italiane, a loro volta tutti ispirati alla strut
turazione dell'Ente della Scala, il primo Ente Autonomo sorto in Italia. 
Nel1936 il Ministero per la Stampa e Propaganda, all'atto della costitu
zione degli Enti Autonomi nei Comuni in cui si provvedeva alla gestione 
diretta delle stagioni liriche [«con durata normale di non meno di un 
mese»], promulgò un Decreto-legge per la disciplina degli Enti Lirici e 
delle stagioni liriche gestite dai comuni o da Enti Autonomi. 

Il decreto prevedeva che i programmi delle stagioni liriche, oltre 
all'approvazione del Ministero per la Stampa e la Propaganda, fossero 
avallati da una speciale commissione, composta da: 

l'ispettore del teatro che la presiede, dal vice-presidente della corpora
zione dello spettacolo, da un rappresentante del ministero dell'interno, da un 
rappresentante del P.N.F. che sarà di regola il delegato all'ufficio nazionale di 
collocamento dello spettacolo, da tre rappresentanti del Sindacato nazionale 
musicisti, dal presidente dell'ente e dal sovrintendente dell'ente che gestisce il 
teatro del quale si esamina il cartellone, da due rappresentanti degli editori di 
musica designati dalla federazione nazionale degli industriali editori, da un 
rappresentante della federazione industriali dello spettacolo, da un rappresen
tante della federazione dello spettacolo lavoratori, dal segretario del sindacato 
del teatro lirico, dal segretario generale dell'OND. 11 

Sempre il medesimo decreto precisava che lo scopo dell'attività 
degli Enti non doveva «avere fini di lucro ma ispirarsi a criteri d'arte, 
ed essere intesa soprattutto all'educazione musicale e teatrale del po
polo». Presidente dell'Ente era il Podestà del comune dove l'Ente ave-

11 C&. ATF, Busta MinCulPop, R Decreto legge 3 febbraio 1936, XIV, n. 438. 
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va sede, mentre il sovrintendente era designato dal ministero per la 
stamp~ -e la propaganda. Quest'ultimo fu ribattezzato dal Duce, nel 
maggio del 1937, Ministero della Cultura Popolare (MIN-CUL-POP) e 
affidato a Dino Alfieri. La funzione di questo Ministero era di garan
zia, delegato a far sì che sempre nelle comunicazioni di massa (stampa, 
cinema, teatro, musica, radio), fosse espresso «un chiaro e sincero spi
rito fascista». 

Tentativi programmatici in questo senso erano già stati suggeriti 
nel1935 da Nicola De Pirro, fondatore nel decennio precedente della 
Federazione Nazionale Fascista delle Industrie dello Spettacolo. De 
Pirro nella presentazione del suo programma precisava: 

Quando Mussolini dice «fate del teatro per il popolo» effettivamente 
pensa ad aumentare le possibilità delle masse ad andare a teatro. [ ... ] La Mu
sica è una delle principali ricchezze d'Italia. Se si pensa allargo dominio eser
citato dal repertorio lirico italiano in ttl tti i teatri del mondo, alla ricerca dei 
nostri artisti da parte di teatri stranieri, al richiamo che ancora esercita l'arte 
italiana del bel canto, e - cosa tra le più rilevanti - alla grande importanza 
della produzione contemporanea italiana (concertistica e teatrale), tutti com
prenderanno come sia naturale che su tutto questo vasto mondo si rivolga lo 
sguardo dello Stato. [ .. . ] Per il Teatro lirico si può dire in una parola che si 
tratta di fascistizzarne la vita: di resuscitarlo a quella importanza dalla quale si 
era dimesso sotto i colpi del mediatorato, sì da portarlo a contatto del pubbli
co, dirò meglio di tutto il pubblico. [ ... ] Prima di tutto è necessario dare una 
disciplina ai grandi Enti lirici. 12 

Durante gli anni di gestione da parte del MrN-CUL-POP (1935-
1943 ), la promozione-propaganda degli spettacoli presso gli Enti Au
tonomi fu rafforzata anche da altre iniziative che promuovevano analo
ghi principi di massificazione culturale: vedi il Carro di Tespi, vedi il 
Sabato teatrale per la lirica e la prosa (riservato a militari e studenti), 
vedi l'Estate Musicale Italiana, che prevedeva la realizzazione di spet
tacoli e concerti all'aperto in luoghi più suggestivi della penisola. 

Nel 1937, anno in cui si attuarono i restauri alla Fenice, Venezia 
era impegnata nella realizzazione del Quinto Festival Internazionale di 
Musica Contemporanea (iniziativa sorta nel 1930 nell'ambito della 
Biennale). L'appuntamento fu predisposto da Casella che per le eclet
tiche scelte compiute non fu risparmiato da vivaci contrasti e invettive 
contro «il comunismo musicale e i suoi vari in ... casellamenti». 13 Fo-

u V.N . DE PrRRo, L'Ispettorato del teatro, «Scenario», IV (1935), n . 8, pp. 403-404. 
ll Cfr. E . PORRINO, Battaglie musicali, «Perseo», 15 novembre 1937. 
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mentate da Ennio Porrino che così si esprimeva in un articolo denigra
torio e acido. Si imputava a Casella di aver ammesso alla mostra so
prattutto musicisti stranieri (Milhaud, Stravinskij, Bart6k, Prokof'ev, 
De Falla, Schonberg) «nella quasi totalità ebrei». 14 Simili affermazioni 
di Porrino e di Santoliquido seguivano i contenuti del Discorso del 
Cancelliere Hitler sull'arte moderna, tradotto nell'agosto dello stesso 
anno ne «Il Musicista», 15 organo ufficiale del Sindacato nazionale fa
scista. 

In proposito significativamente acre è la recensione all'esecuzione 
della Suite per sette strumenti [op. 29] di Schonberg, scritta da Lucia
no T omellari, uno tra i primi italiani a dar man forte alle invettive del 
Fiihrer in merito alla cultura «bolscevica», «ebraica» e «degenerata»: 

a me fa l'effetto di un bel cesto di frutta fetida e marcia, dove la broda
glia cola sugli ultimi resti non tocchi. Una cosa sola ho capito, perché il nazio
nalismo tedesco abbia cacciato gli ebrei: stasera non gli davo torto. 16 

Sempre nel1937 per merito di De Pirro e del Ministero della cul
tura popolare, Goffredo Petrassi, allora trentatreenne, raggiunse la 
prestigiosa carica di sovrintendente del Teatro La Fenice, un incarico 
gravoso che mantenne fino al 1940. 

Non essendo ancora terminati i lavori del restauro della Fenice, 
nei primi mesi del suo insediamento a Venezia, Petrassi provvide alla 
programmazione teatrale, nonchè a quella, propostagli da De Pirro, 
del Sesto Festival Internazionale di Musica Contemporanea del 1938. 
Per evitare il ripetersi delle polemiche provocate dalla programmazio
ne di Casella, infatti, il MIN-CUL-POP risolse di affidare l'edizione suc
cessiva a Petrassi, fresco della nomina alla sovrintendenza. Petrassi tra
smise celermente a De Pirro una lista di nominativi di artisti italiani e 
stranieri (Tocchi, Rosati, Frazzi, Pilati, Ghedini, Desderi, Bianchi, Ma
setti, Pizzetti, Mulè, Casella, Lualdi, Tommasini, Bloch, Hindemith, 
Honegger, Martinu, Poulenc, Beck, Walton) da inserire nella successi
va rassegna. Nella lettera a De Pirro, Petrassi precisava: 

s'intende che prima di diramare gli inviti attendo di conoscere il tuo 
pensiero e le tue istruzioni. Riguardo ai musicisti italiani, a parte gli ultimi 5 

14 Cfr. F. SANTOLIQUIDO, La piovra musicale ebraica , «Il Tevere», 15 dicembre 1937. 
15 «Il Musicista>>, IV (1937), n. 8, pp. 125-128. 
16 Cfr. L. T. [Tomellari] , Il quarto concerto vocale e strumentale, «Vedetta fascista», lO 

settembre 1937 . 

- ------- --- ----------



210 

nomi fuori discussione, per gli altri ti faccio notare che ToccHI, ROSATI, 

FRAZZI, ·GB:EDINI, DESDERI e MAsETTI non hanno mai partecipato ai Festival 
veneziani (neanche i primi due) , BIANCHI è un musicista veneziano che ha 
partecipato a un solo Festival e che sarà opportuno invitare per ragioni diplo
matiche verso la città del Festival, PrLATI ha partecipato una sola volta ed è 
un nome, tra i giovani, già affermati. Per quanto questa lista non sia effettiva
mente molto brillante pure non saprei come trovare i nomi, sia pure di giova
ni, che secondo i criteri di rotazione che hanno informato i Festival preceden
ti possano essere nuovamente invitati. Purtroppo ci saranno molti musicisti 
che adducendo ragioni di vario genere cercheranno di essere invitati, ma biso
gna andare molto calmi per non abbassare il livello artistico degli artisti italia
ni in confronto agli stranieri. 17 

La routine programmatoria del sovrintendente avrebbe dovuto 
proteggere il consenso e realizzare appieno la funzione del teatro in 
quanto «strumento del regime per il regime». Petrassi, pur rispettando 
gli impegni istituzionali soprattutto sul lato puramente burocratico, 
non fu irretito dai dettami del regime, e tentò di organizzare, durante 
il suo lungo incarico, una mappa musicale variegata che, pur correlata 
a quella più generalmente diffusa nei rimanenti enti italiani (la cui pro
duzione doveva in prevalenza essere distribuita tra opere di autori ita
liani del passato, rappresentanti dell'opera verista, accademici fascisti, 
novità del momento), cercava di evitare le zavorre nazional-popolari 
offerte, raccomandate e caldamente segnalate dal MrN-CuL-POP. Il 
suo mandato non fu affatto «facile», specialmente nel1938: intensissi
ma fu in quell'anno la corrispondenza tra Petrassi e il MIN-CuL-POP. 
Le segnalazioni di artisti arrivavano a bizzeffe: gli archivi conservano 18 

lettere e lettere di raccomandazioni ministeriali per artisti e cantanti 
(Anna Maria Cialli, Alice Nikitina, Fausto Ricci, Giuseppe Noto, Aldo 
Sinnone, Emma Druetti, Edoardo Faticanti, Vittorio Daglia, Nino Ma
rotta, Anna Casagrande, Lina Solza, Rodolfo Bonato, Merope Foresta 
Majoli, Giovanni Chiaia, Vittorio Valentini, Rosetta Romano, Arman
do Dadò, Mita Vaselli, Carmen Tornari, Rosetta Pampanini, Fulvia 
Trevisani, Nicola De Cristina, Piero Fabbroni, Tosca Cei, Luigi Rai
mondi, Ettore Marelli, Guglielmo Fazzini, Tina Paggi, Franca Franchi, 
Aurora Buades, Camillo Nannini, Dante Ferrone, Ines Alfani Tellini), 
per direttori d'orchestra (Oreste Piccardi, Jean Binetti, Tommaso Be
nintende, Fabio Gianpietro, Giuseppe De Campo, Giuseppe Baroni, 

17 Cfr. ATF, Busta MinCulPop, Prot. n. 79, lettera datata Primo dicembre 1937. 
18 Cfr. ATF, Busta MinCulPop. 
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Piero Coppola), cui vanno ad aggiungersi quelle che presentavano sce
nografi, violinisti, violoncellisti e, naturalmente, impiegati e funzionari. 
Ma le segnalazioni riguardano anche i lavori «meritevoli di rappresen
tazione», come Il Revisore (A. Zanella), Il furioso nell'isola di S. Do
mingo (Donizetti, nella revisione di Gavazzeni), Alzair (E. Porrino), 
Campane di guerra (V. Ranzato), LA giornata di Marcellina (A. Parelli), 
Giocondo e il suo Re (C. Jachino), le produzioni teatrali di Guido 
Guerrini, di Ruggero Leoncavallo e di Primo Riccitelli. 

Il 19 maggio 1938 il Ministro Alfieri inviò a tutti gli Enti Autono
mi dei teatri lirici una specie di circolare che consigliava la program
mazione delle seguenti opere (alcune delle quali mai eseguite): Hypatia 
(R. Caetani), Il candeliere (E. Carabella), Tzigani (M. Cremesini), Il gi
gante (C. Guarino), Imelda (A. Gandino), L'oca del Cairo (Mozart
Mortari), LA beffa a Don Chisciotte (S. Messina), LA grazia (P. Michet
ti), Consuelo (A. Rendano), Donata (Scuderi), Karma (G. Ragni), Il 
drago Rosso (G. Savagnone), il ballo L'amore delle tre me/arance (G.C. 
Sonzogno), Caracciolo (F. Vittadini). Oltre ai lavori sopraindicati il mi
nistro faceva riferimenti alla intera produzione teatrale di Respighi, 
Pizzetti, Rocca, Robbiani e Donaudy. 19 Sempre nel 1938 il ministro 
Alfieri si fece portavoce dei desideri della vedova di Respighi, la quale 

ha lamentato che pochissime produzioni del compianto Maestro siano 
state comprese nei cartelloni lirici della stagione in corso. In conseguenza di 
ciò si prega codesto Ente di voler studiare la possibilità di includere nella sta
gione popolare del prossimo autw_:no un'opera di Respighi. 20 

Prontamente, e forse fu uno dei pochi casi, la Fenice rispose a 
questo appello, programmando lavori respighiani nel1939 (la suite Gli 
uccelli, coreografata), nel 1940 (LA Fiamma), nel 1942 (Lucrezia). Nel 
maggio del1938 il MIN-CUL-POP invia a tutti gli enti italiani una lette
ra che ha per oggetto una serie di indicazioni da seguire in merito alla 
stagione lirica «dell'anno XVII», tra cui di rilievo risulta che: 

ll 50 per cento dei lavori compresi nel cartellone dovrà essere costituito 
di opere rappresentate per la prima volta dal 1900 in poi; fra esse il 50 per 
cento (e cioè il quarto di tutte le opere in cartellone) dovrà essere di opere 
rappresentate per la prima volta nell'ultimo ventennio. [ ... ] Questo Ministero 
desidera inoltre che sia ripristinata da parte degli Enti Autonomi l'antica 

19 Cfr. AFI', Busta Spettacoli-Varie 1938-1943, lettera datata 19 maggio 1938. 
2° Cfr. ATF, Busta MinCulPop . 
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usanza italiana di «commissionare» le opere agli autori [ ... ]21 

J! 23 maggio del1938 Hermann Scherchen, comando sull'appog
gio di Ballo e Rognoni, si rivolse a Petrassi per proporgli di tenere alla 
Fenice un corso di direzione d 'orchestra (il programma del corso pre
vedeva Monteverdi, Scarlatti e Locatelli, congiuntamente ad alcune 
opere di Dallapiccola e altre ancora di autori contemporanei). Petrassi 
rispose assai cortesemente a Scherchen, proponendogli di lanciare il 
corso di direzione d 'orchestra, l'anno seguente. 22 Purtroppo i rapporti 
di Scherchen con la Fenice e con l'Italia ebbero invece proprio quel
l'anno bruscamente termine. li 10 ottobre il MrN-CUL-POP diramò a 
tutti gli enti italiani il seguente dispaccio circolare: 

Si porta a Vostra conoscenza che il Maestro di musica Hermann Scher
chen, nato a Berlino il21-6-1891 cittadino germanico, è un noto comunista . Si 
dispone pertanto che egli non sia scritturato da nessuno degli Enti Autonomi 
lirici e da nessuna società di concerti. 23 

Tra la posta riservata indirizzata a Petrassi, vi è una curiosa lettera 
di De Pirro in cui si raccomanda di scritturare un tale Maestro Poloni 
«in qualità di secondo, terzo, quarto maestro, insomma per ottenere 
una qualsiasi scrittura», 24 considerati i suoi legami di parentela con il 
Conte Volpi. Petrassi non assecondò i consigli di De Pirro, in quanto il 
Poloni risultava «essere un elemento di nessun valore artistico e di nes
suna capacità per il palcoscenico». 25 La secca risposta di Petrassi fece 
sì che negli anni seguenti il MrN-CUL-PoP dirottasse ad altri Emi ri
chieste di questo tenore. Nel settembre la rappresentazione de LaNa
ve con le musiche di scena di Pizzetti servì ad onorare solennemente 
D'Annunzio. 

Nel settembre del 1938 vennero promulgate le leggi razziali e il 
MrN-CUL-PoP trasmise, all'Ente Autonomo del Teatro la Fenice, in 
data 19 settembre, le indicazioni riguardanti «il censimento del perso
nale ebraico». 26 Alla richiesta fece seguito una lettera non firmata che 
accompagnava undici schede27 concernenti dipendenti della Fenice di 

21 Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop. 
22 Cfr. ATF, Busta Spettacoli 1938. 
23 Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop 1938. 
24 Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop 1938. 
2

j Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop 1938, lettera datata 27 agosto. 
26 Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop 1938. 
27 Cfr. ATF, idem. 
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razza e religione ebraica. Nei mesi successivi saranno annullati, per la 
loro appartenenza «alla razza ebraica», i contratti stipulati- dall'Ente 
con la cantante J o le J acchia 28 e con il Professar Bruno Polacco. 29 

Nell'archivio del teatro si trova anche una lista di musicisti stra
nieri di razza ebraica fornita ai teatri delle singole ambasciate italiane 
all 'estero (che qui si riproduce in appendice). Non esistono documenti 
che comprovino null'altro che il suo movimento. 

All'indomani dei provvedimenti razziali italiani tutti i musicisti 
israeliti furono costretti ad emigrare: Calstelnuovo-Tedesco, Rieti e 
Massarani (quest'ultimo era stato tra gli entusiasti partecipanti alla 
marcia su Roma). Altri musicisti e musicologi israeliti, non graditi in 
Italia, comparvero in un secondo elenco pubblicato nel1940, in cui si 
segnalano E. Bloch, Guido Alberto Fano, Claudio Guastalla, Fernan
do Liuzzi, Renzo Nissim, Lodovico Rocca. 30 

In questo ginepraio di infelici e tragici provvedimenti Petrassi cer
cò di espletare comunque i suoi compiti, inserendo nel cartellone del 
1938 e in quello del 1939 soprattutto opere del passato (privilegiando 
Verdi e Puccini), di autori italiani viventi (Respighi, Pizzetti e Wolf
Ferrari), ma anche di autori stranieri viventi (vedi Richard Strauss, di 
cui fu rappresentata l'Elektra ). 

li 7 gennaio 1939 il ministro Alfieri invia a tutti gli Enti un curio
sissimo «divieto di concedere i bis nei teatri gestiti dagli enti lirici». 31 

Oltre a ciò il 5 giugno dello stesso anno il MIN-CUL-POP comunica 
che «in seguito all'accettazione della Corona d'Albania da parte di 
S.M. il Re Imperatore ed alla istituzione del Partito Fascista Albanese, 
i vecchi inni albanesi non vengono più usati». 32 La prima censura tea
trale, inviata dalla Direzione generale del teatro, è datata 30 agosto 
1939 ed ha per oggetto un'opera di Busoni, Arlecchino oder Die Fen
ster, la cui esecuzione poteva essere autorizzata «eliminando la defini
zione del soldato. [Appena avuto il testo da sostituire alla battuta, sarà 
restituito il libretto munito di nullaosta alla recita]». 33 I «versi» grotte
schi, censurati, che potevano ledere la sacralità della figura del soldato, 
categoria intoccabile e simbolica del mondo fascista, erano i seguenti: 
«Cos'è un soldato? Qualcosa che rinuncia a se stesso. Una veste rico-

28 Cfr. ATF, Busta MinCulPop , lettera datata 30 dicembre. 
29 Cfr. ATF, Busta MinCulPop , lettera datata 9 dicembre. 
lO Cfr. P .V. CANNlSTRARO, La fabbrica cit., pp . 427-434. 
31 Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1939. 
32 Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1939. 
33 Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1939. 
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noscibile. Un centomillesimo uomo artificiale. - Cos'è la patria? La di
scordia in casa propria. - Voi siete soldati e combattete per il diritto e 
per la p~tria. Ricordatevene!» Petrassi prese atto dell'intimazione con 
una lettera a Ottavio Tiby del26 agosto 1939; da cui traspare la preoc
cupazione di «salvare» ad ogni costo l'importante evento artistico della 
«prima» italiana di Busoni: 

Carissimo Tiby, stamattina ho spedito all'Ufficio della Censura Teatrale 
due copie dd libretto di Arlecchino di Busoni per ottenere, come d'accordo, 
il visto preventivo. So con quale lentezza vanno queste cose, ma so anche che 
devo affrettarmi a scritturare gli artisti perché la possano imparare; ti prego 
quindi di volerti interessare presso S.E. Zurlo affinché il visto sia concesso 
con la massima sollecitudine, e nd caso che dovessero fare dei cambiamenti 
che li indichi lui stesso. Ti aspetto presto e ti saluto molto affettuosamente. 34 

L'opera riuscì ad andare in scena l'anno seguente. Nel 1940 alla 
Fenice furono rappresentate opere come Le nozze di Figaro di Mozart, 
Friedenstag di Richard Strauss e Pulcinella di Stravinskij. 

Se da un lato tendono a diradarsi le segnalazioni e le pressioni ri
guardanti i cantanti, non diminuiscono invece le raccomandazioni da 
parte del MIN-CuL-POP in merito alle novità musicali del momento: 
La figlia di Navarca 35 (M. Agostini), Il Falco 36 (Ugo Ràpalo), La princi
pessa prigioniera 37 (Vincenzo Davico), le opere [tUtte] di Francesco 
Santoliquido, 38 gratificato probabilmente per la intensissima propa
ganda svolta durante la campagna razziale. L'incarico di Sovrintenden
te fu svolto da Petrassi con zelo e competenza tanto che Pavolini ebbe 
a compiacersi «del vigoroso impulso che la nuova istituzione ha dato 
allo spettacolo lirico italiano, i cui progressi sul passato - sia dal punto 
di vista strettamente tecnico artistico, sia da quello dell'organizzazione 
- sono da tutti riconosciuti». 39 

La carica già di Petrassi fu ricoperta dal 1941 fino alla fine del se
condo conflitto mondiale da Mario Corti, che, avvalendosi all'interno 
del comitato dei suggestivi consigli di Gian Francesco Malipiero, riuscì 
a proseguire la via già tracciata da Petrassi, programmando anche lavo
ri rari per l'Italia, come] enu/a di J anacek, Ero, lo sposo caduto dal cielo 

}l Cfr. ATF, Busta Min- Cu!Pop 1939. 
3' Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1940, lettera datata 8 ottobre. 
36 Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1940, lettera datata 18 dicembre. 
J7 Cfr. ATF, idem. 
38 Cfr. ATF, Busta MinCulPop 1940, lettera datata 9 luglio. 
39 Cfr. ATF, Busta MinCu/Pop 1940, lettera datata 26 aprile. 
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(Ero, s onoga svijeta) di Gotovac, L'Histoire du soldat di Stravinskij, 
Der Rosenkavalier di Strauss, Die Zauber/lote di Mozart. Il carnet degli 
appuntamenti, seppure con le immancabili pecche, non aveva prece
denti nel corso della storia recente della Fenice. Fin dal 1942 si predi
spongono i preparativi inerenti alle celebrazioni cremonesi dedicate a 
Monteverdi, promosse da Roberto Farinacci. 40 Anche Venezia (città in 
cui si conservano le spoglie del compositore cremonese) fu invitata a 
collaborare alla realizzazione delle manifestazioni monteverdiane. Fu 
costituito un comitato nazionale che, oltre alle consuete figure di 
prarnmatica, nutriva un consistente gruppo di musicisti e musicologi, 
quali gli accademici Cilea, Giordano, Mascagni, Perosi e Pizzetti, e poi 
Abbiati, Alfano, Benvenuti, Bonaventura, Casella, Chigi Saracini, Cor
ti, Della Corte, Dentice D'Accadia, Gatti, Labroca, Lualdi, Malipiero, 
Marchi, Montemezzi, Pannain, Pick-Mangiagalli, Refice, Rocca, San 
Martino di Valperga, Toni, Torrefranca, Wolf-Ferrari e Zandonai. 
L'incipiente caduta del regime fascista e l'entrata in guerra dell'Italia 
non rallentarono il ritmo delle programmazioni, che si mantenne rego
lare e costante. 

Venezia MARIA GIRARDI 

40 Cfr. ATF, Busta Spettacoli 1942, lettera datata 14 novembre. 
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APPENDICE A 

LA PRESIDENZA DEL TEATRO LA FENICE DAL 1921 AL 1944 

1921 
Presidente: Conte Senatore Nicolò Papadopoli sostituito poi dal Barone 

Emilio de Chantal 
Direttori: Conte Lucheschi, Ing. Angelo Persico, Ing. Giovanni Sicher 
Segretario: Ippolito Lucchesi 

1926 
Istituzione del Comitato Pro Fenice (Primo settembre 1926-1930 gmgno 
1929) 
Presidente: Barone Emilio de Chantal 
Direttori: Ing. Angelo Persico, Conte L. Lucheschi, Ing. Giovanni Sicher 
Segretario: Gabriele Marcon 

1929 
In seguito alle dimissioni della presidenza, viene eletta una commissione prov
visoria composta dai soci 
Presidente: Conte Mario Nani Mocenigo 
Direttori: M.o Erardo Trentinaglia, Conte Giovanni Marcello 
Segretario: Gabriele Marcon 

1930 
Presidenti: Conte Antonio Revedin, Conte Carlo Brandolini d'Adda, Conte 

Mario Nani Mocenigo, M.o Erardo Trentinaglia 
Segretario: Gabriele Marcon 
li Teatro La Fenice fu concesso nel 1930 anche alla Società Veneziana Con
certi Sinfonici. L'assemblea dei soci riunitasi il24 ottobre 1935 deliberò all'u
nanimità di «donare al Comune di Venezia il Teatro La Fenice». 

1936 
Divenuto il Comune di Venezia proprietario dello stabile fu istituito l'Ente 
Autonomo Teatro La Fenice e nel1937 furono avviati i lavori di restauro del
l' edificio, sotto la direzione dell'Ing. Eugenio Miozzi. 

1937 
Presidente: Podestà di Venezia, Mario Alverà 
Sovrintendente: Goffredo Petrassi 
Membri del comitato: Conte Carlo Brandolini d'Adda, Marco Barnabò, Gian 
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Francesco Malipiero, Conte Ing. Francesco di Villa
bruna, Conte Andrea di V almarana. 

La prima riunione del comitato dell'Ente fu tenuta il22 novembre 1937. 

1938-1939 
Presidente: Podestà di Venezia, Conte Giovanni Marcello 
Sovrintendente: Goffredo Petrassi 
Membri del comitato: Gian Francesco Malipiero, Conte Carlo Brandolini 

d'Adda, Marco Barnabò, Conte Ing. Francesco di 
Villabruna, Conte Andrea di Valmarana, Cav. Mario 
de Sarlo 

Segretario generale del comitato: Eugenio Saccenti 

1940 
Presidente: Podestà di Venezia, Conte Giovanni Marcello 
Sovrintendente: Goffredo Petrassi 
Consigliere nazionale: Dr. Francesco Berna 
Membri del comitato: Conte Carlo Brandolini d'Adda, Gian Francesco Mali

piero, Dr. Luigi Saccomani, Conte Andrea di Valma
rana 

Segretario: Eugenio Saccenti 

1941 
Presidente: Podestà di Venezia, Conte Giovanni Marcello 
Sovrintendente: Mario Corti 
Membri del comitato: Gian Francesco Malipiero, Conte Carlo Brandolini 

d'Adda, Marco Barnabò, Dr. Luigi Saccomani, Mar
cello Gorra, Conte Andrea di V almarana 

Segretario: Eugenio Saccenti 
Con decreto ministeriale del20 agosto 1941 il Comitato dell'Ente Autonomo 
viene sospeso dalle sue funzioni ed è nominato commissario straordinario il 
Maestro Mario Corti con tutti i poteri e le attribuzioni stabilire per il comitato 
dal R.D.L. del 3 febbraio 1936, n.438. 

1942-1944 
Presidente: Consigliere Nazionale Ing. G .B. Dall'Armi 
Sovrintendente: Mario Corti 
Membri del comitato: Gian Francesco Malipiero, Conte Andrea di Valmara

na, Dr. Giuseppe Gaggia, Marco Barnabò, Dr. Luigi 
Saccomani, Com.te Vittorio Barbini, Agide Gennari, 
Nino Musini 

Segretari: Eugenio Saccenti, Luigi Ferroni 
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Appendice C 

Musicisti viventi (indicati con *) e del passato le cui opere e balletti furono 
rappresentati presso l'Ente Autonomo Teatro La Fenice dal 1938 al 1943 

Autori 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Totale 

l. Alfano* 
2. Beethoven l 
3. Bellini l l 

4. Bizet l 

5. Busoni l l 

6. Casella* l 

7. Cilea* l 
8. Donizetti l 2 
9. Galuppi l 

10. Ghedini* l l 
11. Giordano* l l 
12. Gotovac* l l 
13. Janacek* l l 

14. Mascagni* 2 l 3 
15 . Massenet l l 

16. Monteverdi l l 

17. Mozart l l 

18. Mulè* l l 

19. Musorgskij l l 
20. Peragallo* l l 

21. Pizzetti* l l 2 
22 . Puccini 2 l l 2 2 8 
23 . Ravel l l 
24. Respighi l l l 3 
25. Rossini l l l 3 
26. Strauss* l l l 3 
27. Stravinskij* l l l 3 
28. Thomas l l 

29. Verdi l 2 l 2 2 9 
30. Wagner l l l l l 5 
31. Wolf-Ferrari* l l 2 
32. Zandonai* l 

64 
Riepilogo delle esecuzioni 



- Autori italiani del passato 
- Autori italiani viventi 
- Autori stranieri del passato 
- Autori stranieri viventi 
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29 
15 
12 
8 

Riepilogo complessivo degli autori le cui opere e balli furono rappresentati dal 
1922 al 1943 al Teatro La Fenice 
- Autori italiani del passato 
- Autori italiani viventi 
- Autori stranieri del passato 
- Autori stranieri viventi 

T o tale generale 

86 
59 
25 

9 

179 
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APPENDICE D 

SEGNALAZIONI D'AUTORI DI RAZZA EBRAICA INVIATE 
DALLA R. AMBASCIATA D'ITALIA IN PARIGI 

Allouche detto Ramon Suelto 
Fred Adison detto Fred Arlys 
D. Bloch detto Andre Mauprey 
M. Bloch detto Max Blot 
Gohin detto Champeleury 
L. Conti 
Groener detto Lys Gauty 
H. Himmel 
lngelbrecht 
Israel detto Learsi 
Lasry 
Mario Melfi 
Mlle Mireille (Hanuch) 
P. Misraki 
Neuberger detto Jean Lenoir 
Oberfeld 
Polnareff detto Leo Poll 
Prugniaux detto Harry Parsons 
Leon Raiter 
Roger Roger 
R. Sarbie 
Emil Stern 
Georges Tabet 
Charles Trenet 
Maurice Yvain 
M. Zermati 
Y atove detto Iatowski 
Rosenstein detto Emer o Eymer 
Reynaldo Hahn 
Pierre Monteaux 
W an da Landowska 
Raoul Gunsbourg 
Adam 
Darius Milhaud 
Georges Astruc (Geo Sarnet) 
Marcel Boch 

Berhoum 
Elihao Grumberg 
Georges Hirst 
Marcel Landowski 
Charles Levanne (Karl Levy) 
Steypen Gaqueline Mayer) 
Michelet (Miche! Lewin) 
Roben Bergmann 
Jose David 
Miche! Emer (Miche! Rosenstein) 
Jeaneys Gean Kauffmann) 

• Emeric Lazar 
Rudolf Revil (Rudolf Weil) 
Alfred W eiss 
Jean-Benoit Levy 
Peter Sfyed (Pierre Dreyfus) 
Jacques Malmaison (Georges Enoch) 
Alfred Hoffmann 
Ivan Daniel (Daniel Stock) 
Jean Grunhwald 
Joaquim Hierra Gacques Hirsch) 
Leo Manuel (Emmanuel D. Leonino) 
Emile Stern 
John Bergstein (Arthur Bosmans) 
Floreiss (Florian Weiss) 
Sander 
Alben Lasry 
Wal-Berg (Valdemar Rosenberg) 
Cb. Huysmans 
Didier Mauprey (Didier Bloch) 
Miche! Levine (Miche! Lewin) 
Roben Lopez 
Abel Nathan 
Marcelle Aaron 
Yvonne Aaron 
Jean Dora (E. Dreyfus-Gonzales) 
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Michel Emer (Michel Rosenstein) F. David 
Andre Gregh (Francis Gregson) Gustave David 
Aurelli (Anna Grunberg) Hartgog David (Henry Davids) 
Henriotti (Gustav Kahn) Henri David 
Ernest Levy Miche! David 
Pau1 Micard (Pau1 Misraki) Samuel David 
Rodolphe Weiss (R. de Zinsky) Simon David 
Ettore Benda (Victor Romanée) Alexis David (Davidam) 
Betove (Miche! Levy) Josephine Dreyfus (Manuel) 
Durand Boch (Durand Adrien) J ack Enoch (Rudd) 
Leon Goldberg (Golberti) Freund Sylvain (Sylvain Hamy) 
Emile Mayer Goldberg Georges 
E. Rosenthal Goldeberg Maryla 
M. Rosenthal Goldmark Karl 
Sylvain Cohen Goldschmidt Adalbert 
Rene Mayer Goldschmidt Lazare (Goldy) 
Georges Meyer Gragh Louis (Keller) 
Maurice Schneider (Mosè Schneider) Grumbach Larthe 
Michel Bergson Grumberg Leon 
Blumel Franz Gumsbourg Raou1 
Andre Bloch (A. Derna) Weiss René-Y alowich Beniamin 
Georges Bloch Guthmann Paul 
Jules Bloch (Ju1es du Fort) Hauptmann Rudolf 
Rachel Bloch (Doralys) Hemberg Noel (De Carny) 
Jean Bloch Israel Clement (Ju1es Clemanth) 
Emile Blum (Emile Mu1b) Israel Fernand (Fernan Raphaèl) 
Breitenstein Henri (H. Champagne) Emile Kuhn 
A. Bru11 Leopold Kuhn 
Cohen Helias (Henry Dickson) Alfred Ku1hmann (Andrè Derfal) 
Cohen Henri Lazard Victor 
Cohen J u1es Lazare Martin 
Cohen Leonce (Leonce Henoc) Lazare Lyon Leonce 
Cohen Pau1 (Pau1 Ardot) Lazarus Daniel 
Emile Cools Lhnau Jacques (Jacques Nam) 
Eugenie Cools Moise De Leon (Espinosa) 
Daniel Ju1es (Levy Ju1es) Levy Adrien (L. Nardy) 
Adolphe David Levy Fernand (Max Fervys) 
A. David (Pierre Kermantèe) Levy Gaston (G. Delatrey) 
Armand David (Jean) Levy Ju1es (Ju1es Daniel) 
Emile David Levy Lazare 
Eugene David Levy Maurice 

.. 
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Levy Michel (Betove) 
Levy Roger (Ellis) 

., · Levy Roland (Roland Manuel) 
'LeV)' Richard (R. Haller) 
Marx Henry (Isaac Henry) 
Marx Moise 
Mendel Hneri (Julien Nandy) 
Mendel Jacques (J. Ackm's) 
Meyer Fernand (Renè Mèry) 
Meyer Jacques 
Meyer Lucien 
Milhau Auguste (Milo-Matti) 
Milhaud Darius 
Milhaud Marcel (Du Halim) 
N athan Isaac 
Raphael Fernand (Israel Fernand) 

Rosenfeld Athias 
Simon Anthony 
Simon Auguste 
Simon Cecile (C. Navi! ) 
Simon Emen (Simon Sieben) 
Snock Natha 
Snock Isaac 
Stern J ulius 
De Vita Arnold 
Weber Victor 
Weber Joseph (Pie Harms) 
Weiler Georges 
Y alowics Miche! 
Y oung Alfred 
Young Henri 
Israel Marcel (Marcel Léarsi) 

ELENCO INVIATO DAL MINISTERO DELLA STAMPA 
E PROPAGANDA DEL REICH 

]uden 

KOMPONIST 

Ascher Leo 
Bardi, Dr. Benno 
Benè Heinrich 
Benuch David 
Bertuch Max 
Bodansky Roben 
Braunfels Walter 
Eysler Edmund 
Fall Leo 
Gilben Jean (Max Winterfeld) 
Gilben Roben (Roben Winterfeld) 
Granichstaedten Bruno 
Hauptmann Harry 
Hollander Friedrich 
Hollander Viktor 

Istel, Dr. Edgar 
Jacoby-Byjaco Fritz 
}arno Georg 
}essei Leon 
Kalman Emmerich 
Knopf Julius 
Knopf Martin 
Konigsberger Josef 
Korngold Erich 
Mahler Gustav 
May Hans 
Nelson Rudolf (Friiher Levyschen) 
Romer, Dr. Ernst 
Rosen Willy 
Schonberg Arnold 



Schrecker Franz 
Senger Rudolf 
Spoliansky Mischa 
Steffan Ernst 
Strauss Oscar 
Toch Ernst 

Vogl Etwin 
W aghalter Ignatz 
Waldau Harry (Fri.iher Pinner) 
Weill Kurt 
Winterberg Robert 

NOMI DI AUTORI EBREI DI OPERETTE E RIVISTE 
INVIATI DALLA R. LEG. BUDAPEST 

Bela Zerkovitz 
Giuseppe Erdelyi 
Nicola Brodszky 
Michele Nador 
Paolo Abraham 

Denes Buday 
Alessandro Rozsnyai 
Ernesto Reinitz 
Emre (Emerico) Kalman 

EBREI ISCRITTI ALLA SOCIETA' DEI COMPOSITORI ROMENI 

Bartzer Emerich 
Elbahary L Marcu 
Algazi Leon 
Altman Bebe 
Chagrin Francis (Pauker Alexandru) 
Cornea Traian (Gyori Emil) 
Feder Jean 
Fray Alfred 
Fuchs Theodor 
Goldner Ernst (Erno) 
Golestan Stan 
Gurevici O. 
Hacken Emanoil 
Halm Max (Herscovici Max) 
Hart Carl 
Hnery Charles (Vilnov) 

Herscovici Max 
Herz Adolf 
Hofmann Felix 
Honigsberg Max 
Horgeag Savel 
Hrimaly Otokar 
Illiashenko Andrè 
Ipcar 
Kalman Andrei (Andor) 
Kautz Alexandru 
Klee Hermann 
Klepper Leon 
Kobold Gustav (Bischoff Adgar) 
Komlos Elemer 
Kramer Iacob 
Leon Lotty 
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Macalik F. Iosif 
Mendelsohn Alfred 
Mendelsohn Leon 
Midav (Sumski Vadim Pavel) 
Mihalovici Marcel 
Minkevici Ersam Victor 
Moisescu J ack 
Moravetz-F ratii 
Motu V alter (W alter Mauriciu) 
Pauker Alexandru 
Polliacov (Zohn Isaia) 
Rappaport Sandu 
Reich Gh. 
Rezes Gyorgy 
Roman Elly 
Socor Matei 
Sibileff B. Boris (Gyory E.) 
Stemberg J. 
Sumki Vadim Pavel 
Velez Pablo (Kelmen A.) 
Weissbluth Anton 
Zavulovici Alexandru 
Zohn Isaia 
Tina Aronovici 

Blumenfeld (Ed. Armonia) 
Covaldo Benjamin 
Goldin Moise (Mitty) 
Ipcar Gama (editor) 
Kellner Hildtrud 
Marcu Boris 
Marcu Jean 
Marcu Sandu 
Mohmblatt Isac 
Nacht B. Stroe (Stroe Nicolae) 
Negrescu Negrillo Mihail 
Schwartzmann Henry 
Solomon Martan (S. Marian) 
Stein Richard (S. Richard) 
Stoia Akim 
Tarcza Bartolomeo 
Thies Martin 
Zlatov Atanasiu 
Meisel Roman Hans 
Roehm Peter 
Romea Pioto (Roman Hans) 
Romshki Pioto (Meisel) 
Sclearov Efim 

ELENCO DI AUTORI DI RAZZA EBRAICA 
INVIATO DALLA R. LEGAZIONE D'ITALIA A BELGRADO 

Altaras Silvio 
Pordes Alfredo 
Hirscler Ziga 

Kraut Ernesti 
Josepvich Oskar 
Graf Milan 

ELENCO DI AUTORI DI RAZZA EBRAICA 
INVIATO DALLA R. AMBASCIATA D'ITALIA A WASIDNGTON 

Golub Solomon 
Binder A.W. 

Josep 
Ellstein Abraham 



Gelbart Michel 
Jocobs Jocob 
Jassinowsky Pichus 
J reitzberg Y asha 
Laskowsky Philip 
Lefkowitch Henry 
Lillian Isidor 
Lubin Harry 

Meyerowitz David 
Olshanetzky Alexander 
Rumshinsky Joseph 
Secunda Sholom 
Singer A. (Rev.) 
Weissre K. (Rev.) 
Wohl Herman 
Zilberts Zavel 

Tutti i predetti fanno parte della Associazione Autori Ebraici 

Aarons Alfred 
Abom Morris 
Ager Milton 
Alter Louis 
Altman Arthur 
Ambel Albert 
Arnheim Gus 
Ascher Emil 
Auer Leopold 
Baer Abel 
Baum Arthur 
Berg David 
Berg Harold 
Berger Leon 
Bergh Arthur 
Bergthal Hugo 
Berlin Irving 
Bernard Al 
Bernard Ben 
Bibo Irving 
Blaufuss W alter 
Bloch Ernest 
Bloom Marty 
Bloom Rube 
Blossom Henry 
Blue Gil B. 
Bornschein Franz C. 
Breau John W. 

Breuerm Ernest 
Bruhns George F.W. 
Bruno William 
Bucharoff Simon 
Burgheim C.S. 
Caesar Irving 
Cahn Sammy 
Cassel Irwin 
Chapin Betty 
Chapin Saul 
Charing Philip 
Chasins Abram 
Coslow Sam 
Crumit Frank 
Klake James 
Damrosch W alter 
Daniels Charles N. 
Daniels Mabel 
De Brant Cyr 
Dreyer Dave 
Eberhardt Nelle Richmond 
Edelheit Harry 
Ehrlich Sam 
Elie Justin 
Engel Cari 
Erdma Ernie 
Fain Sammy 
Federlein Gottlieb 
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Fischer Fred 
Fisher William Arms 
Fisher. Marck 
Flatow Leon 
Franko Nathan 
Freed Arthur 
Freed Ralph 
Freer Eleonor Everest 
Freudenthal Joe 
Fied Martin 
F riedland Anatole 
Fried Cliff 
F rimi Rudolf 
Fritisch Billy 
(;ershwin (;eorge 
(;ershwin Ira 
(;iesler Cari 
(;insberg Sol 
(;lik ]esse (;.M. 
(;logau ]esse (;.M. 
(;odowsky Leopold 
(;olden Ernie 
(;oledn J ohn 
(;oldman Edwin Franko 
(;raff (;eorge 
(;rau Franz 
(;rofe Perde 
(;rossman Bernie 
(;runenberg Louis 
(;runberg Jacques 
(;runn Homer 
(;unsky Maurice]. 
(;urewich Jasha 
(;usman Meyer 
Hoffmann Al 
Hahn Cari 
Hambien Bernard 
Harnmerstein ()scar 
Harbach ()uo 

Harburg E. Y. 
Harmonica Bill 
Hart Lorenz 
Haus Johann 
Hein Silvio 
Herscher Louis 
Hess Cliff 
Hirsch Louis 
Hirsch W alter 
Hoffman Maurice 
Hollander Frederck 
Holzmann Abraham 
Jacobi Frederick 
Jacobos Al 
]afe Moe 
Janis Elsie 
Jolson Al 
Jonas Al 
Kackley Bob 
Kahal Irving 
Kahnn Grace Le Roy 
Kahn Gus 
Kalrnan Erno 
Kalrnar Bert 
Kassel Art 
Kaufman Mel 
Kempinski Leo A. 
Kenbrovin ] e an 
Kern Jemone 
Klein David 
Klein Lou 
Klemm Gustav 
Klickmann F. Enri 
Kortlander Max 
Kountz Richard 
Krarner A. W alter 
Kreisler F ritz 
Krouse H. Sylvester 
Kurnmer Clare 
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Kurtz Manny Rehfeld J ulian 
Levant Oscar Reynard J ules 
Leveen Raymond Rich Max 
Levenson Boris Richman Harry 
Levey Harold Riesenfeld Hugo 
Levinson Jerry Romberg Siegmund 
Lewis Samuel M. Rose Billy 
Ley Benton Rose Ed 
Lief Max Rose K. Fred 
Lief Nathaniel Rose Vincent 
Loeb John Jacob Rosemont W alter L. 
Lyman Abe Rosemberg G .M. 
Media Jay Rosenthal L. M. 
Mencher Murray Rosey George 
Mendoza David Rosey Joe 
Menges Eliz Rosoff Charles 
Metz Theo A. Rothber Bob 
Meyer Geo W. Ruens Maurice 
Meyer Josep Ruby Herman 
Meyers Billy Ruby Harry 
Miles Nat Saar Louis Vietar 
Mistowski Mischa Saenger Gustav 
Moskowitz R.A. Saminsky Lazare 
Motza Otto Samuels Frank 
Myors Richard Samuels W alter 
Mysels Sammy Schad Walter 
Neiburg Al J . Schertzinger Vietar 
Newman Charles Schoebel Elmer 
Newman M. Scholl Jack 
Olman Abe Schoenberg Chris 
Oppenheim David Schonberger John 
Pollack Lew Schuster Ira 
Pollack Muriel Schuster Joseph 
Rafael W alter Schwartz Arthur 
Rapaport Ruth Scheartz Bernie 
Rapee Erno Schwartz J e an 
Rasbach Oscar Scheartz Nat 
Raskin William Schwartzwald Milton 
Razaf Andy Schaden William B. 

'· 



230 

Shllpiro T ed 
Shi<>k .Hans 
Shilkret N athaniel 
Siegel Monty 
Sigler Maurice 
Sigler Mose 
Silver Abner 
Silver Franck 
Silverman Al 
Simon Edward 
Simon Nat 
Simon Robert A. 
Solomon Alfred 
Spaeth Sigmund 
Spier Harry R. 
Spier Harry 

Spitalny Maurice 
Steiger J ules K. 
Stept Sam H . 
Stern Henry 
Stern Jack 
Suesse Dana 
W eill Irving 
W einberg Chas 
W einberg J acob 
Wolf Daniel 
Wolfe Jacques 
Zeno Norman 
Zimbalist Efrem 
Bitner E.F. 
Witmark Jay 
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APPENDICE E 

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE MARIO CORTI 

PRo MEMORIA 

Da circa sei anni ho l'onore di reggere le sorti dell'Ente Autonomo della 
Fenice. Cinque di questi con la guerra, fra sciagure e tormenti, i più calamito
si della storia d 'Italia. 

In questo lungo periodo ho avuto le possibilità di valutare l'interesse del 
veneziano per la sua Fenice, di conoscerne le tendenze culturali e le capacità 
di comprensione. Mi furono di grande aiuto, per approfondire la conoscenza 
del gusto del pubblico, i Festival di musica contemporanea che organizzo per 
incarico della Biennale dal 1936. 

Per trarre una logica conclusione sul funzionamento del Teatro e sulla 
frequenza del pubblico non vorrei considerare il periodo bellico propriamen
to detto (1940-1945). n pubblico era nei primi anni preoccupato dai molti pe
ricoli, afflitto dai lutti e dalle rovine; dal settembre 1944, diviso e disorientato 
dalle funeste condizioni politiche e militari. I dati risulterebbero forzati, mon
chi, inesatti. Come relativamente ottimistica sarebbe una conclusione basata 
sulla stagione dell 'aprile-maggio 1945, inlziata negli ultimi giorni di guerra e 
svolta quanto tutti noi, esultanti, festeggiavamo la sospirata libertà. 

Per la mia dimostrazione mi attengo alla stagione invernale dicembre 
1945-febbraio 1946, periodo già più sereno. Ritengo mi offra elementi più po
sitivi, per un esame obiettivo e per una serena conclusione, anche della stagio
ne di primavera svoltasi nel periodo pre elettorale. I dati esposti sono desunti 
dai borderaux: vedi allegato n. l. 

A commento delle cifre ripeto che il Don Giovanni di Mozart ha dato in 
tre recite L. 540.000 con n. 3270 persone paganti; il Campiello di Wolf
Ferrari, veneziano di ambiente e concezione politica e musicale, ha reso in tre 
recite L. 295.000 con n. 1990 persone paganti. Le esecuzioni erano entrambe 
decorose. Aggiungerò anzi che il Campiello aveva fra gli interpreti elementi 
più vivi e vocalmente più idonei. n pubblico si è divertito molto più alle lepi
dezze di Donna Pasqua che a quelle di Leporello. Le prime gli erano familia
ri, le aveva nel sangue, le seconde potevano sembrargli convenzionali e co
munque un po ' estranee. Gli applausi, per chi sa misurarne il calore e il signi
ficato, erano più spontanei per l'opera veneziana che per quella austriaca. 
Resta inteso che questa disamina esclude qualsiasi apprezzamento sul valore 
artistico delle due opere. 

Due sono le ragioni che, a mio avviso, hanno determinato la minore af
fluenza del pubblico per il Campiello. La prima la riscontro nel successo del 
Faust, la seconda nel periodo di tempo in cui le due opere, portate come ter
mine di confronto, si sono rappresentate. n Faust era il quinto spettacolo del 

l. 
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cartellone; si è replicato sei volte con un incasso complessivo di L. 1.541.000 
con n: 7997 persone paganti. li Don Giovanni era la quarta opera e il Cam
piello l'ottava e l'ultima. Le possibilità finanziarie del pubblico si erano esauri
te durante la stagione lirica? La stagione lirica era troppo lunga per i frequen
tatori della Fenice? 

Risulta da relazioni ufficiali, che i nostri maggiori teatri, come l'Opera di 
Roma e la Scala di Milano, non sopportano più di quattro recite per opera. 
Quindi noi possiamo rallegrarci di aver riempito il teatro per sei sere col 
Faust. Ma questi incassi non sono stati di pregiudizio alle recite successive? 

Anche nelle manifestazioni sinfoniche si arriva alla stessa conclusione; 
l'inizio è sempre felice, qualche nome favorito può in qualunque momento 
portare un esaurito, ma è certo che col prolungarsi dell'attività l'affiuenza di
minuisce. Si potrebbe concludere che Venezia non possa fornire alla Fenice 
frequentatori sufficienti se non per un periodo e periodi di breve durata. A 
questa conclusione porta anche uno sguardo sulla storia della Fenice dalla sua 
fondazione (1795). L'attività era di circa 70 giorni, in un solo periodo, e di 
circa 85 in periodi diversi. Questo per oltre un secolo. L'attività sinfonica rara 
e di breve durata. Come risulta dall'allegato n. 2 l'Ente Autonomo nei primi 
tre anni esauriva la attività ain un periodo da due a tre mesi. Solo dal settem
bre 1944, con la formazione di un'orchestra semistabile, si arrivò ad un'attivi
tà lirico-sinfonica di circa undici mesi consecutivi. 

Dall'altro lato Venezia, per le sue tradizioni, ha diritto ad un teatro che 
regga il confronto col nostri maggiori. Questo sarà raggiungibile quando la 
Fenice potrà funzionare annualmente munita di tutti gli elementi indispensa
bili al fine artistico che si vuole raggiungere. 

Fin dal1942 presentai all'allora Dir. Gen. del Teatro una memoria nella 
quale invocavo la trasformazione dell'Ente Autonomo del Teatro La Fenice in 
Ente Autonomo della Venezia Euganea. 

Nell'inverno del 1943, l'allora Podestà di Venezia, a mia richiesta, con
vocò a Cà Farsetti i Podestà della Regione ai quali esposi i vantaggi che deri
verebbero dall'estensione dell'attività della Fenice nei teatri della Provincia. 
La proposta fu accolta con molta simpatia. 

Dopo tre riunioni, nelle quali si esaminarono le possibilità finanziarie dei 
rispettivi Comuni, si iniziarono gli studi preliminari: medie di incasso, capaci
tà dei teatri, misure dei palcoscenici, delle fosse d 'orchestra, impianti elettrici, 
ecc., con esito soddisfacente. Gli allestimenti scenici de la Fenice risultarono 
facilmente adattabili agli altri palcoscenici. Gli eventi a tutti noti, impedirono 
la soluzione di questa iniziativa che giudico fondamentale per la sorte del tea
tro veneziano. Non ci fu possibile che ripetere qualche concerto sinfonico e in 
condizioni sfavorevoli sia per la difficoltà di trasporto che vettovagliamento. 
È certo che la presenza della Fenice provocò ovunque interesse e accoglienze 
festose. 

Oggi si potrebbe riprendere questa proposta; la soluzione non dovrebbe 
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essere difficile. La provincia eliminerebbe finalmente gli spettacoli improv
visati da speculatori, eleverebbe il tono del suo teatro, in quanto è fuori dub
bio che la Fenice potrebbe fornire spettacoli ben allestiti e decorsamente in
terpretati anche di opere che altrimenti non potrebbero mai eseguire, collo
cherebbe nelle masse della Fenice i sui migliori elementi e concorrerebbe alla 
stabilità di una attività che dà lavoro a centinaia di persone. 

Con la costituzione dell'Ente regionale si faciliterebbe anche la realizza
zione del teatro per il popolo, senza gravare sul bilancio. Maggiore è il numero 
di repliche di un'opera e minore sono le spese di allestimento e più sicuro l'e
sito artistico. 

Quanto il teatro fosse corredato dagli indispensabili elementi di preparazio
ne, al popolo, prima che al pubblico pagante, si dovrebbe domandare il parere, il 
plauso. E il lavoratore genuino che può esprimersi senza preconcetti, sinceramente. 
Ricordo qui che nel 1944 fu dedicata agli operai una recita di Falstaff, l'opera 
meno popolare di Verdi. In quella serata si ebbe il pubblico più attento, più 
emozionato, più caldo. Gli interpreti dopo la recita constatarono che in quella 
sera (ed era la sesta replica) ebbero gli ascoltatori più riconoscenti. 

Realizzando l'Ente regionale, sarà necessario concepire le funzioni della 
Fenice in altri termini. Non ci si accontenterà più di allestire stagioni liriche o 
sinfoniche più o meno lunghe, più o meno fortunate, ma si dovranno creare i 
presupposti atti all'esistenza e al funzionamento di un teatro che si assume 
l'impegno di fornire cultura, arte e svago a tutti, in casa e fuori. Una saggia 
preveggente preparazione, potrà superare le difficoltà economiche e organiz
zative senza eccessivi sacrifici qualora lo Stato e i Comuni possano accettare le 
condizioni che verranno proposte. 

Questo è tutto quanto mi viene suggerito dall'esperienza maturata gior
no per giorno fra difficoltà, rinunzie, compromessi che hanno spesse volte fe
rito il mio orgoglio e la mia fede di artista. 

Ho la convinzione di aver tutto dato e tutto osato, nella lunga pericolosa 
parentesi bellica per tenere in vita la Fenice ove i Veneziani hanno trovato 
istanti di distrazioni e di sollievo alle pene che tutti opprimevano. 

Nel mio duro lavoro mi sono stati di aiuto il personale impiegatizio ed ope
raio che senza limite di orario hanno sopportato fatiche e rischi senza lagni. Ag
giungo che quando ho tentato la costituzione di un'orchestra semistabile ho tro
vato nei colleghi uno spirito di sacrifizio e di comprensione che mi hanno per
messo di tenere aperto il teatro nel triste periodo dell'invasione nazista. 

Io debbo segnalare con gratitudine e riconoscenza a loro signori tutti i 
lavoratori della Fenice che mi sono stati vicini con animo fraterno in questi sei 
anni senza escludere quei pochi che, approffitando delle speciali condizioni 
del momento hanno tentato di crearmi difficoltà. Tutti sono degni della vo
stra benevola attenzione. 

[Dattiloscritto non datato] 
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