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1 - 2 

I. INTRODUZIONE AL CORSO 

1. Come funzionano i sistemi produttivi musicali? 
Si discutono i rapporti fra arte e economia, in relazione alle reciproche 
sfere di competenza e tra loro. Si sono chiamati in causa gli eventi della 
storia recente, soffermandoci in particolare sul ruolo dell’interventismo 
nella prima guerra mondiale, anche per causare l’affermazione delle ditta-
ture. Normalmente l’interventismo fu l’anticamera del fascismo fatta ec-
cezione per ARTURO TOSCANINI, che si è liberato ben presto dell’antica 
posizione per assumere il ruolo di oppositore principale di MUSSOLINI e 
dei suoi scagnozzi. E si danno le motivazioni principali per aver scelto di 
dedicare un approfondimento della storia dei sistemi produttivi musicali 
al fascismo, anche in rapporto alle altre dittature del tempo, in Germania 
e nell’Unione sovietica di Stalin. Si specifica il senso dell’ossia nel titolo: 
l’Italia, a differenza della Germania, non ha mai fatto i conti col proprio 
passato. Ci si chiede poi quali abilità siano più necessarie a chi cerca im-
piego nelle istituzioni artistiche, nell’arte figurativa, in quella musicale, 
nell’architettura ecc. La competenza e le idee creative di chi conosce e 
pratica i repertori e i cataloghi sono il vero motore delle istituzioni, e sul 
campo conta più di quella economica. Tuttavia l’arte ha sempre avuto a 
che fare col problema dell’economia, e molti sovrintendenti nel nondo 
d’oggi e del passato, con l’ausilio di economisti specializzati in campo ar-
tistico, sono stati determinanti in materia di decisioni artistiche. In ogni 
caso l’arte sottende sempre un aspetto economico. Perciò si insiste 
sull’indotto degli spettacoli, e si parlerà delle cariche nei teatri, nell’ambi-
to  della storia del sistema opera italiana.  

martedì 18 

2 -4 

2. La gestione ‘pubblica’ dei teatri d’opera 
Per capire il sistema produttivo instaurato dal fascismo, nonché 
l’attualità, è necessario prendere in esame l’evoluzione storica del sistema 
di governo dei teatri nei secoli, a partire dalla nascita della cosiddetta o-
pera pubblica, a Venezia nel 1637, per arrivare fino alla nascita degli enti 
autonomi, nell’Italia degli anni venti. Si è discusso il sostrato economico 
in rapporto alla programmazione artistica, un sistema che ha mantenuto 
sempre delle costanti. Si è discusso il ruolo delle società proprietarie, e 
delle cariche sociali della nobiltà, in rapporto alle aree geografiche e ai te-
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atri principali, che nella prima metà del secolo XIX erano la Fenice di Ve-
nezia e il San Carlo di Napoli, poi soppiantate dalla Scala di Milano. Si è 
trattato il ruolo delle scuole di musica, a cominciare dai Conservatorii 
napoletani e poi da quelli bolognesi, per la crescita di un’istruzione musi-
cale tale da ampliare il gusto sociale per l’opera lirica, verso un recupero 
tardivo di forme, come quella sinfonica, che in altri paesi (Austria, Prus-
sia, Francia) stavano cominciando a essere frequentate dal pubblico. Ciò 
sta alla base anche della formazione di complessi stabili, che nel XIX seco-
lo non esistevano. Si è poi inquadrato nel ruolo dell’impresario, delegato 
dalle società proprietarie a gestire le stagioni teatrali (Carnevale-
Quaresima, la più importante, Primavera, Fiere, Ascensione, stagioni esti-
va e autunnale) il predecessore dell’attuale direttore artistico, tracciando 
un quadro delle sue mansioni. 

mercoledì 19 

3 - 6 

3. La partitura e lo spettacolo 
Arte multimediale per eccellenza, il teatro d’opera chiede la collaborazio-
ne di ogni genere di artista, e in ordine allo spettacolo chiama in causa al-
tre figure professionali, come quella dello scenografo, del librettista anche 
come direttore della messinscena (una sorta di regista, mestiere di PIAVE e 
CAMMARANO, fra gli altri) e compositore. Si è trattato del rapporto costi-
ricavo nella scenografia, con esempi da opere date alla Fenice, fra scene 
dipinti e costruite (I Capuleti e i Montecchi, Rigoletto) e una puntata no-
vecentesca commentando l’atto unico di PUCCINI (Il tabarro), con tanto di 
piantazione. In tutti questi casi si è dato ampio riscontro al rapporto fra 
la partitura e lo spettacolo, e dell’impatto di scelte compositive sui costi 
degli allestimenti. 

lunedì 24 

4 - 8 

4. Il sistema produttivo nell’Italia unitaria  

Si è trattato di storia unitaria, sulla via del cambiamento che porterà alla 
dittatura. L’Italia del tempo andava impoverendosi, anche per il muta-
mento della sua economia, da agricola a industriale, e molti sono stati co-
stretti ad emigrare, negli USA e nell’America del sud, dove nel frattempo 
sono sorte piazze teatrali importanti, a New York, Chicago, Buenos Ai-
res, in cui l’industria italiana dello spettacolo ha avuto gioco facile 
nell’imporre le proprie ragioni (si consideri anche la forte presenza mafio-
sa: più in là nel Novecento nel board dell’Opera di Chicago siedeva il 
gangster AL CAPONE). In questa cornice si sono collocati i mutamenti nel 
sistema musicale, in particolare il cambiamento di statuto nella gestione 
dei teatri, ora gestiti anche dal settore pubblico, e in relazione alle muni-
cipalità, ma anche con lo stato. Nuove tasse hanno provocato 
l’inesorabile declino della professione impresariale, e l’ascesa dell’editoria, 
che dominerà il sistema-opera. 

martedì 25 

5 - 10 

5. Verso l’Ente autonomo  
Nella situazione di declino che stava vivendo il paese nel fin de siècle il 
teatro musicale cerca di battere la concorrenza delle nuove arti propo-
nendo spettacoli in ampi spazi come i politeama, categoria alla quale ap-
parteneva in parte anche il Teatro Costanzi di Roma (1888), nuovo nato 
nel sistema spettacolare di Roma, non ancora capitale d’Italia. Dal canto 
suo La Scala approdava a una riforma di gestione in due tempi, prima nel 
1898, con VISCONTI DI MODRONE nel ruolo corrispondente a quello di so-
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vrintendente, e il trentunenne TOSCANINI come direttore musicale. Il se-
condo tentativo (1918) portò alla nascita dell’ente autonomo, sempre con 
TOSCANINI direttore (e GATTI CASAZZA, poi a capo del Metropolitan), che 
ingaggiò i membri virtuosi per un’orchestra finalmente divenuta stabile, e 
in buca (dal 1907).  Il Teatro Costanzi divenne Teatro dell’Opera di Ro-
ma, dopo una  ristrutturazione di taglio fascista di PIACENTINI, quando 
venne acquistato dal comune (1926). Nel 1908 creò la figura di direttore 
artistico-compositore (il primo fu OREFICE), come sarebbe avvenuto nei 
nostri anni Novanta a Roma, col duo SABLICH-SINOPOLI. 
Lessico della retorica musicale fascista: l’elemento grandioso. L’inno a 
Roma dall’Iris di MASCAGNI (1898) e la progressione sfruttata per far cre-
scere progressivamente l’atmosfera trionfale. 

mercoledì 26 

6 - 12 

6. Le cifre di gestione  
Si discutono i dati e le cifre del sistema produttivo musicale nell’Italia po-
stunitaria, fra il 1870 e il 1920 (tratti da NICOLODI, Il sistema produttivo 
dall’Unità a oggi, StOpIt, IV, 1987): le doti dei teatri, le spese per i cast, i 
cachet dei cantanti. Il Teatro alla Scala riesce sempre a uscire dalle varie 
crisi, per rinascere ente autonomo (1918-1921), godendo di doti molto 
superiori a quelle delle altre sale italiane. I dati sono sempre confrontati 
con quelli attuali, in modo da poter riscontrare le tendenze del mercato 
dello spettacolo. 

 

ottobre 2018 
 

lunedì 1  

7 - 14 
I. L’ITALIA MUSICALE FASCISTA  

1. Il sistema produttivo dell’Italia fascista 
Si passa in rassegna la pletora di prosseneti, compositori e artisti, che 
hanno agito nel fascismo (fino all’ultimo e ancora oltre, come 
MALIPIERO), destri o sinistri, capaci di sostenere, in casi isolati, anche il 
partito del progresso, come GIUSEPPE BOTTAI, che appoggiava la cosiddet-
ta ‘generazione dell’Ottanta’, prima un dato anagrafico poi un peccato 
storiografico dei musicologi nel II dopoguerra, che hanno scambiato per 
aggiornamento la dedizione alla causa della musica strumentale da parte 
di CASELLA & co. Si è poi esaminata l’organizzazione del consenso nella 
dittatura, chiarendo il ruolo delle varie commissioni dedicate all’arte e al-
lo spettacolo fino al MinCulPop (1937), capeggiato, nel breve corso della 
sua vita, da CIANO e PAVOLINI. Il Min[istero della] Cul[tura] Pop[olare] fu 
l’ultimo anello di una catena partita come Ufficio Stampa della presidenza 
del Consiglio, istituito nel 1922 con il compito di diffondere i comunicati 
ufficiali del regime fascista, rinominato nel 1925 Ufficio stampa del capo 
del governo, poi Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, 
composto di tre direzioni generali: stampa italiana; stampa estera; propa-
ganda  e poi cinematografia. Nel 1935 il sottosegretariato divenne Mini-
stero per la stampa e la propaganda e l’anno dopo  fu introdotta la dire-
zione generale per lo spettacolo. Si è anche brevemente accennato al mito 
della romanità, all’abolizione dei dialetti e delle parole straniere e dei 
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pronomi borghesi. Tutto il potere venne conferito a NICOLA DE PIRRO, che 
dal 1935 al 1943 fu a capo della gestione dei teatri nel MinCulPop (lo ri-
troveremo bazzicare dalle parti dei ministeri a guerra finita, grazie ai 
buoni uffici di ANDREOTTI & co.). 

 

  

Nell’ambito del corso di 
Produzione ricezione e consumo della musica 
del prof. MICHELE GIRARDI (a.a. 2018-2019) 

   

il m° FORTUNATO ORTOMBINA 
 

discuterà 
 

Il sistema produttivo musicale 
del Teatro La Fenice di Venezia 

 

di cui è sovrintendente e direttore artistico. 
 
 
 

La conferenza si terrà martedì 2 ottobre 
nell’aula 0D a San Basilio, dalle 15.45 alle 17.15 

ed è aperta a tutti gli interessati 

mercoledì  3 

9 – 18  

2. La musica prefascista 
Si prendono in esami elementi estetici delle prime ‘avanguardie’ per la 
parte che finirà per confluire in quel crogiuolo dalle mille identità che è 
l’arte fascista, specialmente in musica, a partire dal  
1. futurismo esemplificato dal quadro di UMBERTO BOCCIONI La città sale 
(1910-1911): furia iconoclasta, idolatria del movimento, demolizione del 
passato, ma soprattutto fede nel progresso scientifico e nelle macchine, 
condita da un rapporto malato con la guerra faranno sì che la parte mag-
gioritaria di quella che fu, storicamente, la prima avanguardia divenga 
linfa vitale per la dittatura nascente. In musica, e nell’opera, gl’ideali fu-
turisti trovano un’espressione meno felice che nelle arti visive. La città si 
risveglia (1913) di LUIGI RUSSOLO,  per intonarumori, attesta un’inane vo-
lontà di rottura col passato senza costruire nulla di duraturo, mentre 
L’aviatore Dro (1920), di FRANCESCO BALILLA PRATELLA, ricalca acritica-
mente un paesaggio sonoro à la DEBUSSY, senza la freschezza e 
l’originalità del modello, oggetto di una ricostruzione in un’orgia di pro-
vincialismo romagnolo. Dro sale sull’aereo per un viaggio verso l’aria, 
onde purificarsi dalle necessità del mondo, schifato dall’orgia (descritta 
peraltro nei minimi particolari nell’intermezzo Sogni), ed è l’eroe di un 
mondo tecnologico che sembra uscito da un romanzo decadente del ‘va-
te’, GABRIELE D’ANNUNZIO. Prima di cadere ha mostrato il volto infame di 
un maschilista, tanto da giocarsi la sua donna a carte, perdendola come 
fosse un oggetto.  
2. Provincialismo? Strapaese? Affetto? A questo proposito risulta utile il 
confronto fra il IV movimento della fantasia sinfonica Aus Italien di 
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RICHARD STRAUSS (Neapolitanischer Volksleben) e la seconda parte di  I-
talia, poema rapsodico per grande orchestra (1909), di un compositore 
come ALFREDO CASELLA, l’autore forse più rilevante fra quelli della cosid-
detta generazione dell’Ottanta, e protetto dal gerarca ‘illuminato’ 
GIUSEPPE BOTTAI. CASELLA  utilizza come elemento folcloristico ed emble-
matico di vita napoletana il tema di Funiculì funiculà che lo stesso 
STRAUSS aveva impiegato in Aus Italien, aggiungendovi le cadenze melo-
diche di A marechiaro di TOSTI e Lariulà di COSTA. Questa scelta mette 
due atteggiamenti a confronto: il tedesco porta a casa un souvenir del 
mediterraneo, ma l’italiano? Esalta lo strapaese, e trucca il motivo popo-
lare con blocchi di dissonanze, dopo averlo esposto in maniera piana e 
più fedele all’originale rispetto a STRAUSS, quasi un tocco d’orgoglio vena-
to di pessimismo. Se l’atteggiamento di STRAUSS è il segno di un garbato 
pregiudizio d’oltralpe, quello di CASELLA , sorretto da doti indubbie di or-
chestratore, sembra volere aggiungere un tocco di strapaese a un atteg-
giamento di tipo nazionalista, e anche qui il tramite politico ed estetico è 
quello di D’ANNUNZIO: la prima guerra mondiale si affaccia, autentico 
punto di partenza, mediante l’interventismo, dei fascismi europei.  

lunedì 8 

10 – 20 

3. Verismo e interventismo: prefascismo? 
Contrariamente a quanto era accaduto col naturalismo francese, che con-
servò caratteristiche ‘sociali’ di rottura critica, la corrente ‘verista’, rap-
presentata da PIETRO MASCAGNI e UMBERTO GIORDANO, futuri accademici 
d’Italia e pezzi da novanta del fascismo di là da venire, oltre che da 
RUGGIERO LEONCAVALLO, morto troppo presto per aderire al movimento, 
anticipò, per molti versi, tematiche di cui la dittatura si sarebbe appro-
priata con estrema naturalezza. Garantiva, ad esempio, comunicazione e 
livello popolare, essenziale per un movimento ‘rivoluzionario’ sdradicato 
da contesti sociali qualificati. Casi importanti sotto questo profilo si rive-
lano Cavalleria rusticana (1890), dove ‘il vero’ irrompe nel preludio tra-
mite la serenata in dialetto siciliano di compare Turiddu, e Pagliacci 
(1892) che, ricalcando le orme dell’incunabolo verista di MASCAGNI, esal-
ta ‘il vero’ quale programma estetico mediante l’istrione che esce in scena 
aprendosi il sipario nel prologo. Ma rivela il carattere ‘prefascista’ del 
movimento soprattutto Goffredo Mameli (1916), opera patriottica e fal-
limento autoprodotto, oggi giustamente sconosciuta di LEONCAVALLO che 
volge l’eroe del Risorgimento democratico in esaltato nazionalista, nel 
pieno della prima guerra mondiale, accendendo così un cerino in un pa-
gliaio, specie quando, nel finale, mentre l’eroe muore le note del futuro 
Inno italiano accompagnano la dipartita del prode. L’interventismo si 
conferma così come un nodo cruciale per l’avvento delle dittature. Nel 
primo conflitto vi furono interventisti ferventi, come LEONCAVALLO e 
TOSCANINI («Nobody is perfect»), e neutralisti, come MASCAGNI e PUCCINI 
(quest’ultimo a favore delle potenze centrali). Una linea da battere vede 
l’interesse, e il voluto travisamento dei suoi valori, per la Révolution del 
1789. Inizia GIORDANO, con Andrea Chénier e culmina, già nell’era fasci-
sta, col Piccolo Marat (1921) di MASCAGNI. 

martedì 9 

11 – 22 

4. I modernismi folclorici di Respighi e il ritorno all’antico 
Le Impressioni brasiliane di RESPIGHI sono il frutto di una fra le punte di 
diamante della cosiddetta ‘generazione dell’ottanta’. Scritte sull’onda di 
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una visita in Brasile, e di promesse contratte verso le locali società filar-
moniche, le Impressioni sono un buon punto di partenza per avvicinarsi 
alla corrente ‘progressista’ del ventennio. In particolare Butantan, sotto il 
profilo dell’orchestrazione (la specialità riconosciuta di RESPIGHI, accredi-
tato di studi presso RIMSKIJ-KORSAKOV) mostra un compositore all’antica, 
che accanto a fermenti decisamente ancora tardo-romantici, pone il ri-
cordo di brani celebri della letteratura, come il Dies iræ che riprende nella 
lezione di BERLIOZ (Symphonie Fantastique) in pizzicato, ma quasi 
cent’anni dopo. Decisamente il gesto drammatico (la cantilena funebre 
simboleggia la morte di chi viene morso dal serpente) non denota una 
grande inventiva, formale né, tanto meno, drammatica. Anzi: raggiunge, 
come lo Iubilus western del Concerto gregoriano, un vertice nell’ambito 
del ridicolo involontario. Anche se all’apparenza si tratta di ‘neoromanti-
cisimi’, le musiche di RESPIGHI si pongono nella tradizione del ritorno 
all’antico, che vede un autentico fermento intorno al recupero dell’antico 
passato italico, come momento di esaltazione dell’idioma culturale e arti-
stico nazionale, altro elemento cardine dell’estetica fascista. 

mercoledì  10  

12 – 24 

5. Il ritorno all’antico e Malipiero 
L’espressione «ritorno all’antico» fu una sorta di motto in cui sguazzò 

GIAN FRANCESCO MALIPIERO, che pubblicò con UNIVERSAL (Wien) 
l’edizione completa delle opere di MONTEVERDI, fin dagli anni Trenta e 
lanciò i fondi antichi della biblioteca marciana di Venezia nell’agone ese-
cutivo. A partire dai primi anni del secolo si crea un movimento vasto e, 
soprattutto, eterogeneo. Basti pensare a un Crepusculum subito tramon-
tato: I Medici di LEONCAVALLO, dove l’autore va a conquistare un passato 
glorioso armato di fraintendimenti, primo fra tutti quello di filtrare il ri-
nascimento italiano con wagnerismi d’accatto (nel duetto fra Lorenzo e 
Simonetta impiega una specie di Tristanakkord, e nel cantabile parafrasa 
il Siegfried Idyll). Il fascismo recuperò il passato dopo che pionieri come 
OSCAR CHILESOTTI avevano battuto coscientemente la strada del passato, 
assimilandolo a una coscienza nazionalistica post prima guerra mondiale. 
Se in Francia artisti come MAURICE RAVEL schivarono l’antiquariato, e 
delle maniere antiche fecero una chiave della loro personale modernità 
(Le tombeau de Couperin), in Italia si scrissero scarlattiane, montever-
diane, tartiniane, rossinane, vivaldiane, per coprire un’ispirazione latitan-
te, sulla scorta delle teorie del cattedratico FAUSTO TORREFRANCA. E ini-
ziarono a circolare i capolavori di MONTEVERDI in versioni da far rabbri-
vidire i filologi attuali (si pensi all’Orfeo del baritono KASHMANN e dello 
pseudo direttore razzifascista GUIDO VISCONTI DI MODRONE). Nondimeno 
il Seicento non era fra i secoli più adatti per il fascismo, né La coronatio-
ne di Poppea l’opera ideale per celebrare i fasti della romanità. E in fondo 
anche quello filologico è un falso problema. Certo le arie antiche pubbli-
cate da PARISOTTI non sono per nulla allineate ai canoni odierni, ma han-
no almeno il merito di aver iniziato in tempi difficili a portare l’attenzione 
degli interpreti su un repertorio prezioso. E se poi il fascismo, ma solo in 
alcuni settori della propria gerarchia, ne fece un suo cavallo di battaglia, 
non è certo colpa dei musicisti e musicologi che contribuirono. O, alme-
no, non di tutti. Peraltro basta confrontare la toccata dell’Orfeo e il ri-
tornello nella prima registrazione discografica (1939), dove la partitura 
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era curata da BENVENUTI, con una qualsiasi esecuzione filologica attuale 
per accorgersi delle differenze, in termini timbrici e agogici. Nell’esecuzio-
ne fascista il suono viene gonfiato oltre ogni misura, e i tempi scelti sono 
lentissimi. Non di recupero si tratta, dunque, ma della cooptazione a li-
vello propagandistico di un genio italiano e internazionale come MONTE-
VERDI nello strapese della dittatura. 

lunedì 15 

13 – 26 

6. Casella: fra nazionalismo, guerra e ritorno all’ordine 
Unico estimatore del Crepuscolo degli dei nella classe di composizione di 
Fauré, mahleriano militante, ma qualche anno più tardi nemico della 
retorica tardo-romantica delle grandi sinfonie; compagno di Ravel nella 
battaglia contro i reazionari della Schola cantorum di D’Indy e al tempo 
stesso prigioniero del gusto arcaizzante delle sarabande e delle gighe – si 
veda la giovanile Suite in do… è semplice, persino ovvio, derubricare il 
lungo apprendistato parigino di Alfredo Casella (1896-1913) sotto la 
categoria del mimetismo eclettico. Uno sguardo attento mostra tuttavia 
come i diversi ‘cambi d’abito’ del compositore-camaleonte rispondano a 
un complesso meccanismo di costruzione dell’identità: per Casella, la 
scelta di un modello, tutt’altro che qualunquistica, si configura il più delle 
volte come reazione, come ‘difesa’ da altre influenze tanto entusiasmanti 
quanto potenzialmente rischiose. La nuova musica italiana deve 
attraversare le catastrofi della storia, sul duplice piano della tecnica e 
dell’estetica. Il prodotto più sconvolgente di tale dialettica negativa è 
senz’altro l’Elegia eroica, pietra dello scandalo per il pubblico 
‘sentimental-patriottico’ dell’Augusteo. Nello stesso 1916 del Mameli di 
Leoncavallo, Casella si serve dell’Inno italiano per demitizzare le 
«magnifiche sorti e progressive» dei guerrafondai, Fratelli d’Italia 
riecheggia sullo sfondo di una ipnotica berceuse, quasi fosse un relitto 
bellico. È lo stesso compositore che vent’anni dopo esalterà la ‘virtù 
civilizzatrice’ degli aviatori nel deserto africano… prendiamo atto di 
questa insolubile contraddizione 

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

martedì  16  

14– 28 

7. Se indietreggio uccidetemi»: il Il fascismo dei giovani  

Quale fu il ruolo effettivamente svolto dai compositori giovani nella fase 
di affermazione e consolidamento della dittatura? Quelli già affermati 
all’epoca dell’insediamento della canaglia in orbace non ebbero tempo né 
volontà di cambiare il loro modo di pensare. GIACOMO PUCCINI scrisse 
l’Inno a Roma, «una bella porcheria» come scrisse egli stesso, ma non 
mostrò nel suo teatro adesione al totalitarismo (anzi: ogni tematica emer-
gente dai suoi palcoscenici sembra volta ad aspetti di critica sociale), e fu 
sempre aperto ad ogni novità linguistica. PIETRO MASCAGNI aderì tardi al 
movimento di MUSSOLINI, animato soprattutto dal culto della personalità, 
vedendo nel fascismo più che altro un luogo ideale per affermare il suo 
ego, spento nell’impulso creativo fin dal tempo di Cavalleria rusticana. 
LUIGI DALLAPICCOLA e GOFFREDO PETRASSI furono invece fascisti, come 
tutti allora, a diciott’anni (erano nati entrambi nel 1904). Si legga la si-
gnificativa intervista rilasciata da PETRASSI a HARVEY SACHS nel 1986, nel-
la quale il compositore espone la propria concezione del rapporto fra arte 
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e politica, e considera il suo ruolo nel sistema teatrale quale sovrintenden-
te del Teatro La Fenice (1938-1940). Del resto PETRASSI compositore non 
fu certo un progressista. I brani che gli decretarono il successo, come la 
Partita per orchestra (1932) e la Toccata per pianoforte (1933) rivelano 
poca creatività e molta adesione a canoni del passato, e di per sé ben si al-
lineano in una musica di regime, priva di personalità e, in certo senso, 
anodina (vedasi la sfilza di concerti per orchestra). Il suo capolavoro di 
quegli anni Coro di morti (1941), invece, è un caso più grave sotto il pro-
filo dell’adesione, sia pure ‘di strada’, a temi di regime. Qui l’autore in-
terpreta un brano di uno fra i pochi italiani liberi e anticonformisti di o-
gni tempo, GIACOMO LEOPARDI, perno delle Operette morali (Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie, 1824), e traduce in un impulso cu-
po, intrecciato di ostinati scanditi dai timpani e barbarismi à la 
STRAVINSKIJ, la visione materialista e ironica del rapporto fra l’individuo e 
la morte del grande poeta. Tradimento nei confronti di LEOPARDI, dun-
que, ma non si scordi che eravamo nel 1941, e la ricezione di questo lavo-
ro, al primo livello, lo traduceva in una sorta di compianto corale per gli 
eroi sacrificati in battaglia. Quanto a PETRASSI si rifletta ulteriormente sul 
repertorio messo in scena alla Fenice nella sue stagioni, dal 1938 al 1940, 
dove non si troverà traccia di particolare coraggio, né opposizione 
all’andazzo generale, bensi acquiescenza verso gli alleati germanici (e 
RICHARD STRAUSS in particolare). Vivi e lascia vivere, il suo motto e anche 
la sua responsabilità, al pari di quella di molti altri connazionali. 
L’adesione di DALLAPICCOLA al regime fu indubbia, e zelante fino al 1938 
(ma anche oltre i suoi lavori entravano a pieno titolo nei programmi dei 
teatri e delle sale da concerto). D’altra parte Volo di notte, (1940), la sua 
prima opera, mostra lo stile di un compositore assai più elevato rispetto 
ai suoi coetanei, che si afferma, a dispetto dell’argomento (di SAINT EXU-

PÉRY), che potrebbe essere recepito in maniera ambigua e ‘fascista’, per-
ché parla di aviazione. In realtà vi si mette in scena un incidente aereo, 
che crea lutto. La visione è quindi pessimista: . 

mercpledì 17 

10– 21 

8. Gli interpreti e la propaganda 
Gli interpreti svolsero un ruolo affatto secondario rispetto ai compositori 
in seno al regime. Per tutti loro valga l’esempio di ARTURO TOSCANINI, 
che assediò letteralmente l’Italia fascista e nazista, combattendo con l’arte 
sua una guerra personale valendosi della sua straordinaria popolarità 
mondiale. E se WILHELM FURTWÄNGLER, celebrato dai revisionisti che lo 
vogliono distante criticamente dal nazismo, scelse di rimanere in patria e 
dirigere la nona di BEETHOVEN al compleanno di HITLER (1938), qualche 
ragione ci sarà pur stata. Si ascolti, a riprova di un certo suo interesse per 
i vecchi camerati, l’esecuzione di un concerto grosso di HÄNDEL alla testa 
dell’Orchestra filarmonica di Caracas  nel 1954, allora non certo formata 
da allievi di ABREU, bensì da dilettanti tedeschi di alto profilo imbricati 
col regime hitleriano e fuggiti in sud america grazie ai buoni uffici del Va-
ticano. WILHELM FURTWÄNGLER si esibì più volte in concerti di propagan-
da, decorati da svastiche e frequentati dallo stato maggiore del nazismo. 
Duole constatare che la Nona sinfonia di BEETHOVEN venne da lui presta-
ta a sostenere la politica di regime, con il  coro schierato nella parte del 
Volk ariano a celebrare il compleanno di ADOLF HITLER in piena guerra 
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mondiale, mentre i campi di sterminio funzionavano a pieno ritmo 
(12.IV.1942). Gl’interpreti, nei periodi dei fascismi al potere, molto spesso 
celebravano un rito di ordine e potere (e si veda il gesto direttoriale di 
MAX VON SCHILLINGS): che differenza con i concerti laici diretti da 
TOSCANINI prima e dopo la guerra (in particolare la registrazione televisi-
va della Nona sinfonia con la formidabile NBC orchestra, vero antidoto 
alle compagini ‘ariane’ del nazismo. 

 

 


