
Cap. II. Le istituzioni. 
 
Il primo discorso di Mussolini al parlamento, nel 1922,  conteneva poche 
proposte legislative specifiche, ma manifestava la natura generalmente 
illiberale, antidemocratica del suo modo di pensare politico. Le sue 
dichiarazioni piacquero ad alcuni e allarmarono altri. Tra gli allarmati c’erano 
però anche coloro che credevano che tramite la nuova amministrazione alcuni 
risultati utili potessero essere raggiunti più rapidamente che sotto il vecchio 
sistema. In campo musicale, come in altri, alcuni decisero di aspettare e 
vedere, mentre altri preferirono agire immediatamente; si diedero, ossia, a 
cercare di attrarre l’attenzione del governo sui propri progetti prediletti. 
Poiché le organizzazioni artistiche, in ogni sistema politico, sono sempre a 
corto di fondi, perseguitate da difficoltà istituzionali, lacerate da rivalità 
distruttive e infestate da teorici in disaccordo tra loro, il desiderio di qualcuno 
abbastanza forte da mettere le cose a posto tende spesso a a trasparire. 
All’epoca della marcia su Roma, l’Italia era provvista in abbondanza di 
organizzazioni musicali di tutti i tipi, e di ogni grado di qualità. Il fascismo 
venne a influenzare l’operato di tutte le istituzioni musicali: scuole di musica, 
compagnie d’opera, società di concerti, festival, concorsi e sedi di 
manifestazioni musicali. Gli editori musicali e le riviste, pur se anch’essi 
influenzati dal regime, saranno qui considerati soltanto di passaggio, poichè 
già esistono studi sull’industria editoriale e il giornalismo sotto il fascismo. 
L’Annuario musicale italiano del 1923, che contiene informazioni raccolte 
poco prima che i fascisti si impadronissero del governo, elenca più di 150 
istituti per l’educazione musicale  sparse in più di un centinaio di città e 
cittadine. Esse includevano conservatori sovvenzionati dallo stato, scuole 
musicali gestite dalla Chiesa, licei musicali municipali, scuole di canto corale e 
scuole private spcielizzate nell’insegnamento del canto o di uno o più 
strumenti. I più importanti di tali istituti - e i soli che fossero soggetti 
all’interferenza massiccia dello stato - erano i sei regi conservatori, gli istituti e 
i licei musicali insigniti di regio privilegio e dieci scuole principali, senza regio 
privilegio. Il primo gruppo consisteva del Regio Conservatorio di Musica "G. 
Verdi" di Milano, Regio Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, Regio 
Istituto Musicale "Luigi Cherubini" di Firenze, Regio Liceo Musicale di 
"Santa Cecilia", a Roma, Regio Conservatorio di Musica "San Pietro a 
Maiella", a Napoli, e Regio Conservatorio di Musica "V. Bellini" di palermo. 
Delle dieci scuole senza privilegio, due erano a Trieste e una per ciascuna città 
a Torino, Genova, Venezia, Padova, Bologna, Pesaro, Roma e Napoli. Nei 
corsi di questi istituti insegnavano i principali musicisti italiani dell’epoca - tra 
questi, i compositori Alfano, Marco Enrico Bossi, Casella, Cilea, Giuseppe 
Gallignani, Antonio Illersberg, Malipiero, Mulè, Napoli, Cesare Nordio, 
Giulio Cesare Paribeni, Pizzetti, Respighi, Giacomo Setaccioli, Antonio 
Smareglia, Amilcare Zanella e Guglielmo Zuelli. Tra i più noti professori di 
pianoforte e organo si annoveravano Attilio Brugnoli, Ernesto Consolo, Luigi 
Ferrari Trecvate e Alessandro Longo; di violino, Enrico Polo e Remy Principe; 
di violoncello, Arturo Bonucci, Gilberto Crepax e Luigi Forino; di canto, 
Fernando De Lucia; di storia della musica, Domenico Alaleona, Arnaldo 
Bonaventura, Gaetano Cesari, Guido Gasperini, Ferdinando liuzzi, Guido 
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Pannain e Giusto Zampieri. 
Durante i primi mesi di potere del regime, i funzionari del governo ebbero 
poco tempo per prendere in esame le necessità del sistema dell’eduzione 
musicale. Il Ministero della Pubblica Istruzione, già fascistizzato e diretto da 
Giovanni Gentile, fece il suo primo intervento degno di nota in quest’area nel 
dicembre del 1923 - un’operazione di imbarazzante goffaggine che riguardava 
il settantaduenne Giuseppe Gallignani, che addirittura dal 1897 era direttore 
del Conservatorio di Milano. Anni prima, Gallignani aveva goduto di buona 
reputazione come amministratore e aveva ricevuto la nomina a Milano con la 
benedizione di Verdi. In seguito, a quanto si diceva, era però diventato 
disorganizzato e autoritario e, in ogni modo, era giunto per lui il tempo di 
andare in pensione. Per giunta, non aveva dimostrato alcun entusiasmo per il 
fascismo. Il ministero decise di sostituirlo, e il sottosegretario Arduino 
Colasanti inviò una lettera strettamente personale a Pizzetti - allora direttore 
del Conservatorio di Firenze e già uno dei più noti compositori del giorno - 
per chiedergli se fosse interessato a lasciare Firenze per l’incarico assai più 
prestigioso di Milano. Prima che Pizzetti avesse il tempo di rispondere, 
Gallignani ricevette un secco telegramma ministeriale con cui lo si congedava. 
Qualunque fossero le ragioni per licenziarlo, il modo in cui il tutto si era 
svolto era brusco e inumano. Al ricevere la notizia, Gallignani si suicidò.  
Un necrologio nel numero di gennaio 1924 di "Musica d’oggi" loda 
genericamente Gallignani ma ne critica la severità e l’ostinatezza delle 
convinzioni. Non si fa menzione né del licenziamento, nè della causa della 
morte - esempio prototipo di come l’autocensura giornalistica per ingraziarsi il 
potere permettesse poi gradualemente a Mussolini di conquistare il controllo 
quasi completo della stampa. Ma i musicisti milanesi vennero presto a sapere 
la vera storia. Gentile, che proprio allora veniva facendo le sue prime esitanti 
dichiarazioni sulla necessità di "regolare seriamente lo studio della musica 
nelle scuole italiane,^1 sarà forse rimasto sconvolto al ricevere un telegramma 
di brutale franchezza dal più celebre musicista esecutore della nazione: "Il 
maestro Gallignani che fece per il Conservatorio ciò che nessun Ministro o 
Direttore generale seppe fare si è suicidato. Signori della Pubblica Istruzione, 
Ministro e Direttori Generali, questo suicidio vi graverà eternamente sulla 
coscienza. Arturo Toscanini."^2 
Toscanini e altre personalità milanesi di rilievo presenziarono al funerale, per 
il quale aveva dato disposizioni Gaetano Cesari - musicologo, critico e 
direttore della biblioteca del Conservatorio. A un certo punto, notando un 
enorme corona inviata da Gentile che avrebbe dovvuto essere posta sul feretro, 
Cesari esclamò : "Prima fa uccidere uno e poi si aspetta che gli mettiamo la 
sua corona sul feretro! Mettetela dove volete, ma non qui."^3 Le sue parole 
raggiunsero Roma, e pochissimi giorni dopo il Ministero richiedeva a Cesari di 
dimettersi dal suo incarico al Conservatorio. Cesari ne informò Toscanini, il 
quale scrisse a Mussolini: 
 
Sento il dovere di richiamare la vostra attenzione sul licenziamento improvviso e non 
motivato da alcuna [ragione] del Prof. Cesari dalla carica di bibliotecario del 
Conservatorio di Milano. Sua Eccellenza Gentile deve certo ignorare il valore del 
Cesari ch’io ritengo il migliore tra i migliori musicologi d’Italia ed ignorare quindi il 
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danno che reca al Conservatorio. Ed io prego vostra Eccellenza e con tutto il fervore 
a fare sì che il provvedimento venga revocato, e sarà un atto di giustizia reso ad un 
artista. Con immutabile devozione ed affetto [...].*  
 
A Cesari fu restituito il posto. Pizzetti assunse la direzione del Conservatorio, e 
l’episodio Gallignani rimase un caso isolato. Sebbene i ministeri siano sempre 
gestiti da personale di nomina politica disposto a fare qualsiasi cosa in proprio 
potere pur di assegnare gli incarichi che rientrano nella propria giurisdizione ai 
propri sostenitori, e sebbene l’estromissione di un anziano amministratore dal 
proprio posto non sia poi un evento così insolito, la disinvolta brutalità con 
cui fu licenziato Gallignani era nuova. Eppure, invece di mettere in guardia gli 
amministratori musicali contro i pericoli del fascismo, li rese soltanto più 
consapevoli della precarietà delle propria posizione. Durante i vent’anni di 
dominio fascista che seguirono, quei direttori di conservatorio che non fossero 
fascisti convinti si preoccuparono almeno di esibire un’adesione di superifcie al 
regime e di lodarne la magnanimità verso le arti. 
I programmi per la riforma dell’educazione musicale abbondavano nell’Italia 
fascista; fra i primi a gettarsi nella mischia ci fu il compositore progressista 
Casella. Per sua definizione (1925), lo stato dell’istruzione musicale era di 
generale confusione, e ne attribuiva la causa, in parte all’emigrazione 
massiccia che avrebbe drenato grandi riserve di energie potenziali e, 
presumibilmente, di talento - strana teoria, se si considera che all’epoca la 
maggior parte degli emigranti proveniva da aree impoverite del Sud rurale. 
Fossero rimasti in Italia, non avrebbero certo mandato i propri figli al 
conservatorio. "Tale situazione nel campo musicale", diceva Casella, "come in 
tutti gli altri campi, sarà gradualmente corretta dall’attuale sviluppo nazionale 
e dalla crescista costante del benessere nazionale" - grazie, naturalmente, al 
regime. Egli riteneva inoltre che i sei conservatorŒ nazionali dovessero essere 
ridotti a tre, dal momento che gli studenti bravi o gli insegnanti competenti 
erano pochi, e che quello romano dovesse fungere da "università musicale". Si 
aspettava però che tutto questo sarebbe stato difficile da realizzare, 
"soprattutto in un paese europeo con una potente burocrazia", e per questa 
ragione ci sarebbero dovuti essere più sostegno privato e meno interferenze 
governative. 
 
Oggi lo stato farebbe bene a distaccarsi da quasi tutto ciò che ha a che fare 
con l’arte, e anche dall’insegnamento dell’arte. [...] Io ritengo che scuole 
private amministrate con metodi moderni e libere di scegliere i propri 
professori e di licenziarli [...], nella qualità dei propri diplomati sarebbero state 
immensamente superiori a queste scuole statali, che sono sopravvivenze di 
epoche passate. 
 
Soltanto lo stato, però, avrebbe avuto il diritto di assegnare i diplomi finali, 
diceva Casella. E concludeva: 
 
Si deve sperare che il Governo Italiano, che gode di una situazione privilegiata 
rispetto alle altre nazioni europee, eccetto la Russia, quanto alla libertà 
dell’azione parlamentare [n.b.: un chiaro errore di traduzione; si dovrebbe 
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leggere: "libertà da"] si renda finalmente conto che l’insegnamento della 
musica da parte di una persona incompetente è cosa altrettanto biasimevole 
quanto il vendere scarpe con suole di cartone [...].^4 
 
Nel richiedere il controllo statale sui conservatorŒ senza la gestione diretta, 
Casella faceva una distinzione che sarebbe apparsa troppo sottile persino a un 
regime più illuminato di quello mussoliniano. Egli era tuttavia soltanto uno in 
una legione di educatori che facevano pressioni sul governo fascista per far 
adottare le proprie idee su come trasformare il sistema dei conservatorŒ. 
Molti tra questi musicisti, come i loro equivalenti in altri campi, adottavano la 
retorica fascista nella speranza di favorire il proprio scopo, nobile o meno che 
fosse. A quanto sembra, pensavano anche che le loro probabilità di successo 
sarebbero state maggiori se le riforme che proponevano avessero avuto un 
sentore di nazionalismo. Luigi Perrachio, compositore, pedagogo e critico, 
ricorreva a tale tecnica in un progetto pubblicato nella "Rassegna musicale" 
nel 1929: "I programmi di studio nei nostro Conservatori: lettera aperta al 
maestro Giuseppe Mulè, Deputato al parlamento".^5 Perracchio era noto per 
le sue raccolte di musica folklorica piemontese, per gli scritti sulle opere per 
tastiera di Bach e sull’opera pianistica di Debussy, per i suoi manuali di 
armonia e composizione. Come ogni buon insegnante di composizione, sapeva 
come premettere il tipo giusto di introduzione prima di entrare in tema: 
parlando dei suoi molti tentativi di riformare il programma dei conservatorŒ, 
lamentava che i funzionari ai quali si era rivolto "non mi hanno mai degnato 
[...] di una parola o di un rifiuto". 
 
 Sarebbe facile chiarire le ragioni palesi e non palesi di questo disprezzo, 
diciamolo schietto. Ma per far questo dovrei rifarei il processo ad un regime 
superato, a ceti e caste irrimediabilmente liquidati, ad una mentalità 
miserabilmente mediocre e borghese. non lo farò. È già stato fatto anche 
troppo e rifare quel che è già fatto è cattivo gusto ed una seccatura. poi è 
carità parcere sepultis. 
 Esprimerò invece la mia ammirazione perché il nuovo regime abbia 
ricreato l’ambiente nel quale sono possibili e voluti questi dibattiti d’idee che 
portano sempre chiarezze. Perchè nel rimettere alle giuste altezze i valori onde 
sono costituiti il pensiero e la vita della nazione abbia riconosciuto alla musica 
la sua importanza e l’abbia accolta nella Camera corporativa in persona di 
Lei, illustre Maestro, ed in quella di Adriano Lualdi: creatori valorosi e 
vigilanti alla vita della nostra arte ed all’ascesa. Patrimonio nazionale. 
 
Un simile tono adulatorio era de rigueur sotto il regime; Perrachio vi ricorreva 
per introdurre la propria tesi. 
 
[...] I nostri Conservatori non sono scuole italiane e tanto meno sono scuole di 
italianità. [...] Le scuole d’Italia non devono essere le longae manus dei 
Jadassohn, dei Riemann, dei Dubois, dei Sevcik e dei Pischna [n.b.: teorici 
stranieri i cui testi venivano studiati nei conservatori italiani di allora]. 
Abbiamo dei libri in Italia. E sopratutto abbiamo della musica... Non dico che 
si debbano mettere alla porta Bach e Beethoven! Queste sono eresie di cui 
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penso nessuno voglia macchiarsi. Ma accanto a Bach e Beethoven possono 
stare non soltanto Scarlatti e Clementi, ma Monteverdi e Michelangelo Rossi, 
Azzolino della Ciaia e Durante, Porpora e Locatelli e Leonardo Leo. 
 [...] Come fare a rimettere al loro posto i nostri vecchi italiani e - perchè 
no? - qualche altro più recente, nobile nella vita e negli atti - Martucci? - 
Semplicissimo. Col renderli obbligatori. Tutti sanno che nei programmi 
d’esame per gli strumentisti vi sono pezzi d’obbligo, Bach Clementi Paganini 
Liszt: insieme con questi si rendono obbligatori gli altri. 
 A canto alle sei o alle ventiquattro di Bach si fa il posto a tre fughe 
scelte sul lungo tratto che va da Frescobaldi a Clementi. [...] 
 
Per gli studenti di composizione, Perrachio raccomandava 
 
analisi scritta di almeno dieci composizioni di musici italiani, scelte in epoche 
diverse [...] non escluse le più recenti - e di tutti i generi - dai mottetti di 
Palestrina, dai madrigali di Marenzio, dalle tastate di Pasquini alle fughe del 
della Ciaia - [...] includendo, poniamo, un recitativo di Verdi - i più belli che 
sian mai stati pensati. [...] 
 Maestro [Mulé], il Duce ha iniziato e va combattendo col più grande 
vigore una battaglia per levare gli italiani o mantenerli al livello di una grande 
nazione qual’è l’Italia. Dal grano all’atletica, dall’esercito alla famiglia ed alla 
madre di famiglia, dall’ora del lavoro all’ora del dopolavoro, dal divieto di 
fumare all’obbligo di diffondere il libro, dalle strade alla riforma degli studi, 
dalle previdenze sociali alla religione restituita al suo splendore, non v’è 
elemento della vita nazionale che sfugga alla sorveglianza ed alla più fervida 
cura. Trattamento quant’è possibile intensivo: ogni seme deve dare il più 
grande frutto, nulla si deve disperdere, lo sviluppo deve essere grandioso 
magnifico enorme. L’espansione portata al coefficiente di rottura. 
 Ma io ho l’infallibile sensazione che nei Conservatori si percorra un 
cammino del tutto inverso. Non espansione ma diminuzione. Non nutrizione 
ma denutrizione. non sviluppo, aumento, accrescimento, ma coercizione e 
quasi soffocazione. 
 
Perrachio riteneva che il corso di studi fosse irrimediabilmente conservatore e 
che insegnare soltanto tecniche compositive arcaiche equivalesse a insegnare 
soltanto il latino a esclusione delle lingue e letterature moderne. 
 
[...] Quando i miei scolari son rotti al contrpunto di scuola, li rompo al 
contrapunto moderno. Al cantus firmus sostituisco tal tema di Strauss o di 
Debussy o di Bloch o di Hindemith e li faccio ricamare in tutta libertà. Che 
gioia, che voluttà spaziare saltare volare senza peso! 
 
Strauss, Debussy, Bloch, Hindemith, malgrado l’agitar di bandiera, Perrachio 
non poneva nella sua lista un solo nome di compositore italiano 
contemporaneo. 
Concludeva poi facendo notare che si esagerava nell’importanza data allo 
studio della forma sonata nella composizione quasi quanto si esagerava con la 
fuga; che, logicamente, agli strumentisti si sarebbe dovuto insegnare a leggere 
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a prima vista sul proprio strumento, e non soltanto il solfeggio cantato; che 
agli studenti di canto si sarebbe dovuta insegnare anche l’armonia, e che gli 
studenti di direzione d’orchestra e di storia della musica non avrebbero dovuto 
essere costretti a seguire un corso di composizione esauriente come si 
richiedeva agli studenti di composizione. E firmava la sua lettera a Mulè "col 
massimo fascistico ossequio". 
A pochi mesi dalla pubblicazione dell’articolo di Perrachio, comparve un 
libriccino di Luigi Forino sullo stesso argomento - Come si studia nei 
Conservatori di Musica. Considerazioni e proposte - con un’introduzione di 
De Rensis. Forino era un noto violoncellista che aveva scritto un trattato 
pratico in cinque volumi sullo strumento; quando il pamphlet uscì, erano già 
trent’anni che insegnava all’accademia di Santa Cecilia. 
Nei conservatorŒ italiani, diceva Forino, l’insegnamento e le funzioni 
direttive sono perlopiù svolti da musicisti di talento e con grande impegno. 
Ciò malgrado, il numero di professionisti di valore che ne usciva non era 
molto alto. 
 
Si lamentano deficienze specialmente nelle classi strumentali. Si ripete che dai 
nostri conservatori non solo non escono grandi esecutori concertisti, ma [...] 
neppure gli elmenti necessari ad alimentare le nostre orchestre. [...] Son lontani 
i tempi in cui grandi strumentisti italiani rendevano gloriosa l’arte 
strumentistica italiana in tutto il mondo. Oggi c’è, come si dice in gergo 
finanziario, un forte deficit commerciale.^6  
 
Forino citava inoltre e commentava la dichiarazione di Pizzetti secondo cui in 
base alle norme vigenti, 
 
"vengono ora ammessi e poi mantenuti nei nostri istituti musicali alunni, 
almeno un terzo del numero totale, che hanno attitudini musicali non 
superiori a quelle di un qualsiasi commesso di negozio o garzone di 
parruchhiere dilettante di mandolino [...]". A noi sembra che, almeno per 
quanto riguarda le classi di strumenti ad arco, gli alunni di attitudini 
insufficiente sono i più, pochi son quelli che hanno parziali attitudini e 
rarissimi quelli di spiccate attitudini. 
 
Ma perché le cose andavano così? La diagnosi di Forino concorda con quella 
di Casella: "Lo spirito burocratico di cui, in Italia, chi più chi meno, siamo 
tutti un po’ imbevuti, ha perniciosa influenza negli istituti artistici ed è grande 
nocumento soprattutto ai molti giovani che, pur attraverso deficienze per altri 
studi, presentano buone attitudini per quello dello strumento." Se si considera 
che già nelle primissime fasi degli studi un bambino può mostrare maggiore 
attitudine per un aspetto dell’educazione musicale piuttosto che per un altro, 
dice forino, "il voler incasellare, irregimentare con regolamenti uniformi tante 
disparate attitudini, come si fa per altre discipline non artistiche, a noi sembra 
grave errore. Forino era convinto che una scuola di musica "non dovrebbe 
avere che regolamenti amministrativi e disciplinari, mai di carattere artistico". 
Quanto alle ammisioni, Forino citava ancora Pizzetti, che aveva detto che i 
criteri dell’esame allora vigente non soltanto impedivano ""la selezione degli 
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atti dagli inetti [...], ma favoriscono l’ammissione degli inetti e magari degli 
imbecilli"", col risultato che ""ogni anno escono dai nostri Istituti musicali 
molti licenziati che del titolo di Maestro, pur nel più modesto significato della 
parola, sono assolutamente immeritevoli. Forino suggeriva che invece di 
sottoporre i bambini a un test attitudinale prima che abbiano avuto occasione 
di compiere alcun studio preliminare, e poi a un "esame di conferma" alla fine 
del primo anno, ci sarebbe dovuto essere un corso preliminare di un anno, 
aperto a tutti e supplementare al normale programma scolastico, in cui gli 
allievi avrebbero potuto sperimentare a lungo con lo strumento di propria 
scelta sotto l’osservazione di insegnanti esperti, prima di fare un esame di 
ammissione. 
Le idee di Forino sulle materie fondamentali concidevano con quelle di 
Perrachio: pur se utile il solfeggio cantato in tutte le chiavi, se ne esagerava 
l’importanza; i corsi supplementari di armonia e storia della musica, così come 
erano organizzati all’epoca, erano troppo superficiali per essere di alcuna 
utilità agli allievi strumentisti; inoltre, c’era qualcosa che non andava in scuole 
in cui l’incapacità di ricordare sistemi e statistiche imparati a pappagallo 
poteva comportare la ripetizione dell’anno: 
 
 Sappiamo che per poter riuscire a qualche cosa ne’ nostri strumenti [...], 
occorre uno studio assiduo di cinque o sei ore giornaliere e invece ne’ nostri 
Conservatori i ragazzi, fra solfeggio, materie complementari, italiano, storia 
patria, esercitazioni corali, esercitazioni di musica da camera, preparazione 
orchestrale per i saggi finali ecc. passano quasi tutta la loro giornata in 
Conservatorio e in viaggi di andata e ritorno. [...] 
 A nostro avviso è preferibile formare degli strumentisti valenti, anche se 
non colti, piuttosto che espellere dagli istituti giovani che [...] sono incapaci di 
guadagnarsi altro pane e son costretti a passare nei cinema e nei caffé [...]. 
 
Casella, Perrachio e Forino desideravano tutti e tre rivitalizzare  un sistema 
educativo moribondo; e furono del tutto ignorati dagli uomini al potere. 
Durante gli anni ‘30, il dibattito specialistico sulle funzioni e l’organizzazione 
delle scuole di musica si raffreddò un poco: tra i musicisti, quelli che 
credevano nel fascismo dovevano essersi accorti, e in mdo alòtrettanto chiaro 
di coloro che non ci credevano, che il governo non era abbastanza interessato 
alla musica da intraprendere riforme radicali dell’educazione musicale. E 
anche se avesse avuto un più profondo interesse a riguardo, non sarebbe 
riuscito a produrre il miracolo - peraltro indesiderabile - di conciliare le 
opinioni dei musicisti su ciò che si sarebbe dovuto fare.  Mentre Perrachio e 
Forino, per esempio, lamentavano la scarsità di musicisti decenti nel paese, il 
conte Enrico di San Martino, a capo dell’Accademia di Santa Cecilia, 
affermava che c’erano troppi musicisti in Italia e che gli esami di conservatorio 
avrebbero dovuto essere più severi.^7 Si direbbe che i funzionari d’alto grado 
avessero deciso che i mali che si chiedeva loro di curare erano, per propria 
natura, incurabili e che qualsiasi tentativo di agire mettendo in pratica i 
consigli di una fazione avrebbe portato a inimicarsi tutte le altre. Le proposte 
di riforma dovettero   quindi  essere avanzate attraverso un meccanismo 
burocratico sempre più complesso i cui funzionari prestavano orecchio a quasi 
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tutto e agivano su quasi nulla. 
Ciò che interessava al regime, come al solito, era l’adesione formale. Un Regio 
Decreto dell’ottobre 1936, firmato dal re, da Mussolini, De Vecchi e altri, 
stabiliva nuove norme valide per tutto il paese circa l’assunzione di insegnanti 
nelle scuole di musica e orchestrali. Oltre a fornire certificati di nascita e di 
cittadinanza, diplomi e altre innocue carte burocratiche, tutti coloro che già 
praticavano o aspiravano a queste professioni dovevano certificare - tramite la 
polizia - la propria "buona condotta morale, civile e politica" e dimostrare di 
essere iscritti al Partito Nazionale Fascista. Il nulla osta politico era quindi un 
prerequisito per ottenere la qualifica professionale ufficiale, che a sua volta, 
era necessaria per garantirsi un impiego stabile. Le domande per ottenere 
qualifiche professionali erano esaminate da commissioni nominate dal 
ministero dell’Educazione nazionale: queste giurie, con a capo il direttore di 
uno o l’altro dei regi conservatorŒ, comprendevano due professori di 
conservatorio, due esperti nominati dal Sindacato dei Musicisti ma soggetti a 
conferma da parte del ministero delle Corporazioni, un rappresentante 
dell’Ispettorato del Teatro e "con voto consultivo, un funzionario di gruppo A 
del ministero per l’educazione nazionale, il quale eserciterà anche le funzioni 
di segretario". I professori e gli altri membri di queste commissioni variavano 
a seconda della materia di esame - tastiere, archi, fiati o ottoni, composizione. 
Le decisioni erano prese con voto maggioritario, e ulteriori esami potevano 
essere richiesti a candidati le cui qualità non permettero una decisione netta. 
La commissione poteva inoltre decidere cambiamenti arbitrari: un musicista 
che, per esempio, chiedeva di essere giudicato adatto a suonare in orchestre 
sinfoniche o orchestre d’opera poteva trovarsi ridotto a suonare in orchestre di 
operetta.  
Lo stesso regio decreto stabilisce che "le scuole e gli Istituti d’istruzione 
musicale [privati] oggi esistenti, anche se abbiano avuto in passato 
riconoscimento ufficiale, non possono continuare a svolgere la propria attività 
se non abbiano chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione del Ministero per 
l’educazione nazionale". I direttori di queste scuole dovevano provvedere - per 
se stessi, per il personale insegnante, e tutti gli altri impiegati - lo stesso tipo di 
documentazione che si richiedeva ai candidati delle stesse categorie nelle 
scuole pubbliche, con una sola bizzarra eccezione: per mutilati e invalidi di 
guerra non era necessario essere iscritti al partito fascista per insegnare in 
istituti privati. 
Uno degli obiettivi del fascismo era stato realizzato: la tessera del partito era 
diventata il buono-pasto per milioni di italiani. Ciò tuttavia significava anche 
che la tessera aveva perso il suo significato originario. Nella musica, come in 
molti altri campi, era necessario iscriversi al partito per poter mantenere un 
impiego decente; la protesta comportava come minimo subire molestie 
continue, e in certi casi la prigione o l’esilie in qualche zona remota del paese. 
Soltanto gli antifascisti più decisi erano disposti ad assumersi un simile rischio. 
E così, assieme ai fascisti convinti, ai furbi opportunisti e ai gregari ingenui, il 
partito cominciava ora ad arruolare un gran numero di italiani apatici o 
persino silenziosamente ostili al regimi, in tal modo incoraggiando l’ipocrisia 
verso se stesso. 
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Nel 1939, le frequenze ai corsi nei conservatori italiani e in scuole di musica 
equivalenti erano così distribuite: pianoforte, 650; violino, 350; viola, 40; 
violoncello, 70; contrabbasso, 50; flauto, 30; oboe, 50; clarinetto, 60; fagotto, 
40; corno, 50; tromba 60; trombone, 40; arpa, 60.+ Più della metà dei 
pianisti, violinisti e arpisti erano donne. Quanto alla qualità, un elenco 
soltanto dei musicisti noti che studiarono in parte o in tutto in Italia tra il 
1922 e il 1943 basta a dimostrare che il fascismo non aveva soffocato 
l’educazione musicale.  
Compositori: Luigi Dallapiccola, Bruno Maderna, Riccardo Malipiero, 
Goffredo Petrassi. Direttori d’orchestra: Guido Cantelli, Franco Ferrara, 
Gianandrea Gavazzeni, Carlo Maria Giulini, Fernando Previtali, Nino 
Sanzogno. Strumentisti: Arturo Benedetti Michelangeli, Aldo Ciccolini, Pietro 
Scarpini (piano); Riccardo Brengola, Pina Carmirelli, Cesare Ferraresi, Franco 
Gulli, Arrigo Pelliccia (violino); Dino Asciolla (viola); Severino Gazzelloni 
(flauto). 
Complessi da camera costituiti durante o poco dopo il perido fascista e 
costituiti principalmente da musicisti formati sotto il regime: Quartetto 
Italiano (Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, Piero Farulli, Franco Rossi); Trio di 
Trieste (Dario De Rosa, Renato Zanettovich, Libero Lana [poi sostituito da 
Amadeo Baldovino]); Trio di Bolzano (Nunzio Montanari, Giannino Carpi, 
Antonio Valisi [poi sostituito da Sante Amadori]); I Virtuosi di Roma; I 
Musici. 
Cantanti: Iris Adami Corradetti, Licia Albanese, Fedora Barbieri, Gino Bechi, 
Carlo Bergonzi, Sesto Bruscantini, Maria Caniglia, Margherita Carosio, 
Franco Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, Magda 
Olivero, Rolando Panerai, Clara Petrella, Giacinto Prandelli, Cesare Siepi, 
Giulietta Simionato, Giuseppe Taddei, Ferruccio Tagliavini, Italo Tajo, Pia 
Tassinari, Renata Tebaldi, Giuseppe Valdengo, Cesare Valletti. 
Musicologi: Guglielmo Barblan, Fedele D’Amico, Massimo Mila, Nino 
Pirrotta, Luigi Rognoni, Claudio Sartori, Giampiero Tintori. 
Malgrado le politiche di tutti i ministeri e degli altri enti burocratici la cui 
autorità in qualche modo si estendeva ai conservatorŒ, l’esistenza del 
fascismo non che venisse poi tanto a incidere  sull’istruzione professionale 
della maggior parte degli studenti. Anche se l’autarchia (la politica di 
autosufficienza in tutti i campi voluta dal regime quando la Gran Bretagna e la 
Francia adottarono sanzioni contro l’Italia in seguito all’invasione dell’Etiopia 
nel 1935, e in seguito sempre più incoraggiata) e l’antisemitismo influenzarono 
alcuni aspetti del sistema, l’ammissione degli studenti continuò a dipendere 
dall’eterna, universale mistura di criteri oggettivi e fortuna; alcuni insegnanti e 
alcuni corsi di studio avevano successo con alcuni studenti e fallivano con 
altri, così come è accduto e accade in ogni parte del mondo; e gli esami di 
diploma licenziabvano un piccolo numero di musicisti straordinari o buoni e 
un gran numero di mediocri o scarsi, così come è sempre avvenuto ovunque. 
Non c’è scusa possibile per la politicizzazione del mondo musicale voluta dal 
regime, né per l’imposizione del giuramento di fedeltà, ma nella gran 
maggioranza dei casi, i pronunciamenti del fascismo consistettero al peggio di 
vuota retorica. 
Diversi altri corsi di musica furono organizzati anche al di fuori dei 
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conservatorŒ, o in qualche relazione con essi. Nel 1925, sotto gli auspici del 
Ministero della Pubblica Istruzione, fu inaugurato Tivoli un corso estivo, che 
prendeva a modello il programma dell’ American Conservatory di 
Fontainebleau, destinato in apparenza principalmente a studenti americani; tra 
gli insegnanti, Respighi (composizione), Consolo (piano) e Mario Corti 
(violino).^8 L’anno seguente,a Milano fu aperta dal SIFAL (Sindacato Italiano 
Fascista degli Artisti Liciri) una nuova Scuola di Canto e Scena. La scuola, 
annessa all’Accademia di Musica "M. E. Bossi", era gratuita per candidati 
dotati che avessero potuto "presentare documenti che ne attestino l’assoluta 
poverta" ed era aperta a studenti di tutti i paesi - a differenza dei 
conservatorŒ statali, i cui requisiti extra-musicali rendevano virtualmente 
imposwsibile l’iscrizione a chi non parlasse italiano.^9 
Il numero del giugno 1932 di "Musica d’oggi" annunciava una nuova impresa 
che si sarebbe rivelata di fondamentale importanza: "Per iniziativa del conte 
[Guido] Chigi-Saracini e con l’approvazione del Governo, sorgerà a Siena una 
Scuola superiore di musica, che sarà posta sotto gli auspici dell’Istituto 
interuniversitario italiano ed avrà sede nel palazzo del conte Chigi." I corsi si 
tenevano da luglio a settembre, e il corpo insegnante originario includeva Vito 
Frazzi (composizione), Arrigo Serato (violino), Arturo Bonucci (violoncello), 
Ada Sassoli (arpa), Gemma Bellincioni (arte scenica), Giulia Boccabadati e 
Adolfo Barutidella (canto), Fernando Germani (organo) e Claudio Gonvierre 
(piano). Il conte, generoso amatore di musica, era l’ultimo di una famiglia che 
aveva avuto preminenza nella finanza e nella cultura d’Italia sin dal 
Rinascimento. Sino alla morte, avvenuta nel 1965, continuò a finanziare la 
scuola e lasciò poi il palazzo - uno dei più begli edifici di Siena - alla fonda che 
la gestisce. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, molti dei migliori musicisti del 
mondo hanno ricevuto parte della propria educazione nei corsi di 
perfezionamento dell’Accademia Musicale Chigiana. 
Nel 1935, il governo annunciò che una nuova Accademia Musicale Fascista a 
Roma avrebbe selezionato venticinque membri dei due movimenti giovanili 
fascisti - i Balilla e gli Avanguardisti - destinati a ricevere educazione musicale 
gratuita, più vitto, alloggio e uniformi, presso il Conservatorio di Santa 
Cecilia.^10 
 
Per tutto il periodo  fascista, si fece gran parlare della necessità di promuovere 
una coscienza musicale nel sistema scolastico nazionale. Nel 1923, Gentile 
nominò una commissione per valutare il problema,^11 e nel 1926, il 
Ministero della Pubblica Istruzione organizzò un comitato col compito di 
verificare i progressi dei nuovi programmi, che consistevano principalmente 
dell’isegnamento del canto corale nelle scuole elementari.^12 Dopo pochi 
mesi, due dei primi fautori del progetto - il pedagogo Achille Schinelli e il 
musicologo Domenico Alaleona - presentarono una serie di raccomandazioni 
al ministro: che l’attuazione del programma fosse verificata da "ispettori-
musicisti"; che gli insegnanti venissero preparati al compito tramite speciali 
corsi, conferenze e pubblicazioni; che ai bambini fosse permesso di frequentare 
i concerti e possibilmente di ascoltare musica registrata o radiotrasmessa; che 
nelle scuole ci fossero almeno due lezioni di musica la settimana invece di una, 
anche se il tempo totale concesso rimaneva lo stesso; che si scegliessero e 
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controllassero accuratamente canti e testi; che i quaderni degli allievi 
contenessero qualche utile informazione, in aggiunta ai pentagrammi vuoti; 
che ai bambini fosse assegnato un libro di sussidio contenente i più importanti 
canti religiosi e politici; e che ogni scuola mettesse a disposizione degli 
insegnanti di musica tutti i materiali essenziali, incluse lavagne con 
pentagrammi.^13 
Sul finire del 1927, il ministero richiese ai presidi della scuola secondaria di 
organizzare concerti nelle proprie scuole per avvicinare gli studenti alla musica 
- in particolare "alla nostra gloriosa arte dal Cinquecento all’Ottocento" - che 
significava composizioni al di fuori del consueto repertorio operistico 
ottocentesco^14. Qaulche tempo dopo, la "Rassegna musicale" riprese la 
questione in un editoriale non firmato, però nello stile del suo direttore, Guido 
Maggiorino Gatti. Per gli italiani, diceva, la musica non è più "empirica, 
immediata, spontanea e popolare", come avveniva nel secolo precedente, e 
neanche era "scientifica e organizzata", come nella Germania moderna. Di 
solito, la reazione consueta a questi problemi era quella di richiedere 
l’internvento del governo; ma anche se "un Governo saggio e illuminato può 
far molto", è necessaria la cooperazione. "Oggi in Italia le classi intellettuali 
non capiscono un’acca di musica. [...] Per una savia disposizione della legge 
Gentile [per l’istruzione], nelle Scuole magistrali si istituiva l’insegnamento 
d’uno strumento musicale, ed i Provveditori agli Studi, in qualche città, si 
credettero in dovere d’interpretare la facoltà nel senso di non farne nulla."^15 
In un certo senso, il governo era impedito dai consueti dissensi tra i musicisti 
circa il da farsi. Alcuni pensavano che il canto corale fosse una perdita di 
tempo, altri ritenevano che lezioni di pratica degli strumenti nella scuola 
fossero inutili, e altri ancora erano interessati a sperimentare con metodi più 
controversi. Per esempio, un’associazione torinese, che annoverava tra i suoi 
membri Alfano e altri musicisti di rilievo, favoriva l’uso del metodo euritmico 
di Jacques-Dalcroze nelle scuole primarie e secondarie italiane.^1 Ma il 
ministero si limitava ada arrancare sequendo quello che in essenza era il 
programma di canto corale proposto da Schinelli. 
La nobile causa dell’educazione musicale servì spesso da scusa per un ulteriore 
agitar di bandiera patriottardo. Scrivendo nella "Rassegna musicale" del 
settembre 1929, il musicolo Gino roncaglia si rivelava lievemente critico nei 
confronti dei precedenti interventi in campo musicale del governo, ma i suoi 
commenti al tempo stesso esemplificano proprio quel punto di vista 
grettamente nazionalista che permise al fascismo di rimanere così a lungo al 
potere. Tutto l’articolo è un’irritante mistura di teorizzazioni confuse, 
nostalgia per un passato idealizzato e mai esistito e utili osservazioni pratiche. 
 
 [...] l’arte musicale, in cui fummo maestri gloriosi un tempo a tutto il 
mondo, affinché rifiorisca deve ancora diffondersi nelle masse, divenire un 
bisogno, un istinto, un’abitudine quotidiana. 
 [...] non è lecito a chi conosce i nomi e l’opera di Dante, di 
Michelangelo, di Raffaello, ecc., ignorare i nomi e l’opera di Palestrina, di 
Monteverdi, ecc. Sono espressioni diverse di un unico mondo spirituale [...]. 
Le infiltrazioni dei varŒ esotismi, di tutte le stramberie musicali passate per 
gli alambicchi cerebrali dei compositori stranieri moderni, e purtroppo accolte 
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con scarso senso di italianità e di arte da troppi compositori italiani per essere 
"alla moda", hanno alterato la fisionomia originaria della nostra arte e 
minacciano di travolgerla nell’abbrutimento. Ridestare pertanto coi concerti di 
musica classica e coll’insegnamento della storia musicale (che è principalmente 
la nostra storia) il sentimento della melodia, della semplicità, della 
naturalezza, è necessario a ricondurre lo smarrito gusto del pubblico su la 
retta via. [...] traviato dalla volgarità di canzonette e di operette slombate, o 
dalla cerebralità di stramberie moderniste, [il pubblico] non è neppure più in 
grado di distinguere ciò che è spontaneo da ciò che è artifizioso, ciò che è bello 
da ciò che non è. 
 Ad eliminare questi gravi inconvenienti il Governo ha opportunamente 
rinvigorito ed ampliato l’insegnamento della musica in genere, e del canto 
corale in ispecie, nei RR Istituti magistrali. E l’istituzione della Festa di S. 
Cecilia è utilissima a documentare anno per anno il cammino percorso e gli 
effetti raggiunti. per gli altri ordini di scuole, l’istituzione dei "Concerti di 
musica classica" avrebbero dovuto famigliarizzare i giovani con questo genere 
d’arte alto e difficile, schiudendo gli animi loro al bello musicale. Ora, dopo 
due anni di esperienza, è lecito e doveroso dire che l’esito non è pienamente 
confortante." 
 
Le ragioni di questo insuccesso, diceva Roncaglia, erano da ricercarsi 
nell’atteggiamento negativo di alcuni fra gli studenti, i quali erano spesso 
impreparati ad ascoltare complesse opere polifoniche o da camera, e nella 
mancanza di entusiasmo da parte di molti predidi di scuola. Ciò non era 
sorpresa, ammetteva, dato che molti tra gli educatori erano il prodotto di 
scuole "in cui l’insegnamento musicale era zero"  e di una società in cui la 
musica non significava nulla più che un modo di rilassarsi. 
Roncaglia proponeva che agli alunni della scuola elementare venisse insegnato 
il canto corale e che si facessero loro ascoltare brani relativamente semplici dal 
repertorio consueto. Agli studenti di età maggiore si dovevano invece proporre 
programmi più lunghi dopo aver fornito loro appropriate informazioni 
storiche ed estetiche di base. 
 
Come e dove trovare gli esecutori adatti a illustrare in modo efficace tali 
lezioni? Per carità, non parliamo di ciò che viene raccomandato da alte sfere! 
Quest’anno è andata per varie scuole d’Italia, raccomandatissima, una 
sedicente cantante che intavolava con gli studenti certi dialoghi sul cui 
carattere educativo... stendiamo pietosi un velo! [...] Il suggerimento, eccolo: il 
grammofono. Questa macchina tanto bistrattata è, come apparecchio 
scolastico, perfettamente adeguato, e del tutto paragonabile a quello che sono 
nell’uso scolastico la macchina di proiezione, l’episcopio e il cinematografo. 
[...] È possibile far udire e riudire più volte i medesimi pezzi, fermarsi, ripetere 
i temi più importanti [...], i loro intrecci, e via dicendo. 
 
Secondo Roncaglia, la commissione costituita a Roma per affrontare il 
problema era "competentissima certo ma troppo centrale". Invece di 
dipendere dalle relazioni stilate da questo gruppo, il ministero avrebbe dovuto 
fondare le proprie decisioni su "suggerimenti più pratici ed efficaci" 
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provenienti da persone in grado di osservare "come vanno le cose nelle città di 
provincia e nei centri minori [...]". 
 
Da Roma potranno allora essere emanate utili direttive generali, purchè esse 
tengano conto che l’arte musicale per attecchire e svilupparsi ha bisogno, più 
di qualunque altra disciplina, di libera iniziativa e di respiro. 
 Verrà poi il momento in cui domanderemo che anche le università - 
Facoltà Belle Lettere - abbiano, come presso altre nazioni, la cattedra di Storia 
ed estetica musicale. 
 
Nel 1934, Schinelli appariva già passabilmente soddisfatto dei progressi 
compiuti. In un articolo su "Regime fascista" riassumeva le direttive allora in 
vigore: insegnamento obbligatorio del canto corale nelle scuole elementari, 
sessioni di ascolto musicale nella scuola media e costituzione di cattedre di 
canto corale nei regi conservatorŒ. Suggeriva inoltre che l’insegnamento della 
musica fosse esteso ai licei classici e scientifici, ed esprimeva fiducia nella 
capacità del fascismo di "perfezionare" nel corso del suo secondo decennio al 
potere le riforme che aveva iniziato durante il primo.^17 Alcuni mesi dopo, in 
un articolo sulla "Rassegna musicale", Andrea della corte contraddiceva 
questa rosea visione. Dopo aver dovutamente reso omaggio alle politiche che 
"il Governo fascista ha fin dal 1927 con nuovissima e squisita sensibilità 
indicato all’attenzione dei provveditori, dei presidi, dei direttori d’ogni sorta di 
scuole", faceva rilevare - come già aveva fatto sei anni prima l’editorialista 
della "Rassegna"- che dal momento che le direttive non erano obbligatorie, la 
situazione era fondamentalmente immutata.^18 
Sul finire del 1935, il sindacato dei musicisti richiese al ministero di introdurre 
corsi di musica obbligatori nelle scuole primarie, secondarie e superiori e di 
creare scuole gratuite di canto, serali e domenicali - il che vuol dire che 
contrariamente a quanto sembrava ritenere Schinelli, i corsi di musica non 
erano ancora obbligatori.^19 Un anno dopo, Roncaglia lodava Bottai, allora 
ministro dell’educazione, per aver inserito nel corso di studi dei licei "elmenti 
di storia della musica", ma rimarcava però che pochi dei professori di 
letteratua, ai quali sarebbe spettato di insegnare questa nuova, materia 
avevano una cultura musicale sufficiente.^20 
Man mano che la burocrazia si espandeva, le direttive - incluse quelle 
sull’educazione musicale - aumentavano. Nella primavera del 1937, "Musica 
d’oggi" riportava: 
 
Il Ministero dell’Educazione nazionale ha diramato una circolare ai presidi 
degli istituti d’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica 
relativa all’educazione musicale degli studenti medi. Nella circolare sono 
inclusi i seguenti sette programmi-tipo ai quali i presidi dovranno 
scrupolosamente attenersi nel prossimo anno scolastico 1937-38: 1) 
conferenza con esempi sulla musica greca, ellenica, liturgica, trovadorica; 2) 
villotte del ‘400 e musica del ‘500; 3) musica del ‘600; 4) musica del ‘700; 5) 
musica dell’800; 6) e 7) il sinfonismo italiano e straniero dal ‘700 ai nostri 
giorni.^21 
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A Venezia, dall’11 al 13 settembre 1938 si tenne un convegno di musicisti per 
determinare "le aspirazioni e i bisogni dell’arte musicale italiana nel settore 
della scuola". Tra i presenti, Mulè, Nordio, Pannain, Pizzetti, Labroca, 
Mascagni, Corti, Toni, Lualdi, Schinelli, Casella, Torrefranca, Della Corte, 
Giordano, Marinuzzi, Guerrini, Ennio Porrino, il musicologo Monsignor 
Raffaele Casimiri, il critico teatrale Silvio D’Amico e il giornalista Ugo Ojetti. 
Marino Lazzari, presidente dell’Amministrazione Generale delle Arti, 
dipendente dal Ministero dell’Educazione nazionale, tenne un discorso in cui 
lodò gli interventi del fascismo nel campo della cultura e dell’educazione 
musicale e fece generici auspici di maggiori e migliori realizzazioni per il 
futuro. Bottai, che aprì e chiuse il convegno, sostenne che "l’Italia dell’Impero 
attende dai compositori italiani un’arte che sia all’altezza del presente 
momento storico, che sia, cioè, significativa della più schietta virtù della stirpe. 
Le parole "schietta" e "stirpe" avevano assunto da alcuni giorni prima, da 
quando Mussolini aveva fatto dell’antisemitismo politica ufficiale del governo,  
nuovi significati politici; come conseguenza, il corpo insegnante e studentesco 
degli istituti educativi italiani stavano per subire alcuni cambiamenti in 
accordo con le direttive del mezzo ebreo Bottai.  
 

*       *        * 
 
Massimo Mila era nato a Torino il 14 agosto 1910, e si era laureato 
all’Università di Torino nel 1931 con una tesi su Verdi. Era stato tra i primi ad 
applicare i principi estetici crociani alla storia e alla critica della musica. 
Apparteneva a un circolo di intellettuali torinesi di grande livello che si 
opponevano al fascismo; nel 1929 fu imprigionato per due mesi, e poi, per 
cinque anni (1935-40) per attività contro il regime – dopo di ché divenne un 
capo partigiano nella Resistenza (1943-5). Insegnò storia della musica al 
Conservatorio di Torino dal 1953 al 1973 e all’Università di Torino dal 1962 
al 1975. Le sue pubblicazioni sono assai numerose, inclusi studi fondamentali 
su Verdi e Mozart, Cent’anni di musica moderna, la Breve storia della musica 
che ha ancora grande successo, "letture" della Nona di Beethoven e delle 
Nozze di Figaro, L’esperienza musicale e l’estetica e Maderna musicista 
europeo, oltre a migliaia di saggi e articoli – questi ultimi come critico, in varie 
epoche, per «L’Unità», «L’Espresso» e, dal 1968, «La stampa». Mila ha anche 
tradotto Goethe, Schiller, Hesse e altri, e ha scritto critica letteraria e articoli 
di alpinismo. È morto nel 1988. I suoi scritti sulla musica sono pungenti ma 
non gratuitamente polemici, eruditi ma intensamente comunicativi. Come 
scrittore e insegnante, è stato il più influente critico e musicologo italiano della 
sua generazione. Per questo, particolarmente autorizzato a riassumere la 
vicenda dell’educazione musicale sotto il fascismo. 
 
HARVEY SACHS: Professor Mila, lei ha compiuto gli studi in epoca fascista. 
Ci sono state, per quanto lei sappia, direttive governative che riguardassero 
l’istruzione musicale all’università o al conservatorio? 
 
MASSIMO MILA: all’università è escluso, per il semplice fatto che non c’era 
la musica nelle università. Proprio non esisteva. Forse c’era già la cattedra di 
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Torrefranca a Firenze^, che per decenni è stata l’unica cattedra universitaria di 
storia della musica, e che poi è stata soppressa dopo la Liberazione per 
iniziativa di Salvemini. 
 
HS: Come mai? 
 
MM: L’ha fatta abolire per istituire una delle tante altre cattedre di storia; ma 
poi è stata rimessa. 
 
HS: E i conservatorŒ? 
 
MM: Non credo che ci fossero delle direttive fasciste, anche se sono usciti 
durante il fascismo - mi pare nel 1934 - gli infernali, bruttissimi programmi di 
studio del conservatorio. 
 
HS: Bruttissimi in che senso? 
 
MM: Per quelli di storia della musica, per esempio, che sono quelli che 
conoscevo, non si può nemmeno dire che fossero fatti con una metodologia 
sbagliata. Il metodo proprio non c’era! Seguivano rigidamente le categorie 
positivistiche delle forme e dei generi musicali, senza nessun rispetto per la 
cronologia e per la storia. Siccome il melodramma veniva trattato prima della 
musica strumentale, succedeva che i ragazzi dovessero studiare Wagner e 
Debussy prima di Frescobaldi e Couperin. Tutti gli studenti di conservatorio 
facevano due anni di storia della musica, ma gli allievi di composizione ne 
facevano un terzo, battezzato pomposamente "estetica musicale" - un 
programma che a svolgerlo sul serio non sarebbero bastati nemmeno cinque 
anni di studio. Ma ho scoperto che i programmi di conservatorio erano basati 
sui cosiddetti "manuali Hoepli". Per certe disciline - per cose tecniche e anche 
per alcuni argomenti musicali, come per esempio il manuale di semiografia 
musicale di Gasperini e quello di ritmica musicale di Tacchinardi i manuali 
erano molto buoni. invece per la storia della musica non lo erano affatto. 
Eppure i programmi di conservatorio del 1934 avevano proprio come 
sostrato, come scheletro, i manuali hoepli, come se non esistesse altra 
letteratura musicale. Ma non credo che questo fatto dipendesse da interventi 
specificamente fascisti, dall’alto, proprio perchè c’era una totale mancanza di 
competenza. I manuali Hoepli erano comodi, erano lì. 
 
HS: Come è maturata in lei, proprio durante i suoi anni di studio, l’ 
opposizione al fascismo? 
 
MM: Non è che fossi diventato antifascista di scelta mia o di volontà. A un 
certo punto ci si trovava costretti a prendere partito. Quando avevo 
diciannove anni, nel 1929, non sapevo niente di politica, non avevo alcuna 
opinione in materia. Però avevo firmato quella famosa lettera degli studenti 
dell’Università di Torino a Benedetto Croce@ - e io scoprivo Croce allora, era 
per me l’autore dell’Estetica e lo veneravo , lo stimavo. non mi rendevo 
nemmeno conto che avessi compiuto un gesto politico. Ma solo per quella 
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firma ero stato messo in prigione per diciotto giorni, poi ammonito - come si 
diceva allora - e soprattutto in seguito, tagliato fuori da ogni attività. non ho 
più potuto fare l’insegnante, che era il mio mestiere, e non potevo fare il 
giornalista, perchè non potevo - e non volevo, devo dire - prendere la tessera 
del partito. Quindi a un certo punto uno si trovava schierato senza volere. 
Dopo, una volta schierato, ho cercato di fare del mio meglio. 
 
HS: Ma come è riuscito a tirare avanti? 
 
MM: Ci sono riuscito con quelle forme di "anacoretismo economico degli 
antifascisti", come le aveva definite molto bene il senatore Luigi Einaudi. 
C’era qualche supplenza nelle scuole medie, finché ho potuto averle - ma 
supplenze, mai cattedre regolari. C’erano anche le lezioni private: sono stato 
per un anno l’insegnante privato di un ragazzo della casa Agnelli, Giovanni 
Nasi, che è ancora un pezzo grosso della ditta. Poi un rifugio peccatorum era 
la casa editrice UTET, che con tutte le sue enciclopedie e manuali impiegava 
moltissima gente che non avesse altre possibilità di lavoro. Così i dirigenti si 
facevano il merito di essere protettori degli antifascisti, e nello stesso tempo si 
assicuravano, per un pezzo di pane, dei collaboratori spesso molto buoni; 
perchè bisogna dire che gran parte di quelli che affrontavano la situazione di 
allora per un ideale era evidente mente della gente che aveva le idee precise. 
Ho lavorato per un po’ di anni nelle enciclopedie dell’UTET, che mi ha sempre 
aiutato. 
 
HS: Lei contribuiva anche alla "Rassegna musicale italiana", che mi sembra 
fosse una rivista abbastanza aperta. 
 
MM: Io, giovanissimo, avevo pubblicato le mie primissime cose su "Il 
Baretti", che era l’ultima delle riviste di Gobetti rimasta in vita ancora un 
anno o due dopo la morte di lui, proprio perchè tenuta in piedi - 
difficoltosamente, tra sequestri e altro - da un gruppo di professori [N.B.: i 
Gruppi di Rivoluzione Liberale"], tra cui il mio professore Augusto Monti. 
Avevo scritto un articolino ridicolo, puerile, su Clementi, e un articolo che non 
era poi troppo male su Ravel. Dunque, dopo l’arresto e il rilascio, nel ‘29, ho 
passato l’estate in casa degli Einaudi, in collina a Dogliani, dove davo lezioni a 
quello che è poi diventato l’editore Giulio. Nell’autunno, quando si era 
rientrati in città, un bel giorno mi sento mandare a chiamare da Guido M. 
Gatti, il direttore-generale del teatro di Torino, Gatti era un uomo coltissimo, 
straordinario, che aveva fondato qualche anno prima quella rivista [N.B.: "Il 
pianoforte] che è poi diventata la "Rassegna musicale". Aveva letto il mio 
articolo su Ravel e voleva sapere se avrei voluto lavorare per la "Rassegna", 
s’immagini. in quel momento la rivista era ancora abbastanza ricca, e per un 
anno ho preso un piccolo stipendio; ma dopo ho sempre lavorato gratis per 
affezione e dedizione. 
 
H S: Si vede che Gatti aveva anche un fiuto eccellente; e poi la "Rassegna" è 
stata proprio all’avanguardia allora, pubblicava ampi servizi sui compositori 
più importanti del momento, italiani e stranieri, e anche su quelli dimenticati 
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del sei-settecento italiano. Com’era vista dalla parte più reazionaria 
dell’ambiente musicale italiano? 
 
MM: Ma, per esempio, nel suo libro L’arte di dirigere l’orchestra, Lualdi ha 
fatto un attacco violentissimo alla "Rassegna musicale" - proprio un attacco 
che sembrava invocare l’intervento della giustizia. Diceva: questi qui bisogna 
farli tacere. 
 
HS: Solo perchè non ne condivideva le idee estetiche o per motivi anche 
esplicitamente politici? 
 
MM: Per nazionalismo. Diceva che noi eravamo i portavoce di quella che 
allora si chiamava la congiura demo-pluto-ebraico-massonica. 
 
HS: Comunque, tra un lavoro di qua e un lavoro di là, lei è riuscito a 
sopravvivere per qualche anno. 
 
MM: Sì, e poi dal ‘35 al ‘40 non ho avuto problemi economici, perchè sono 
stato messo in prigione e mi portavano tutti i giorni in cella un piattone di 
minestra. 
 
HS: Come è avvenuto il suo arresto? 
 
MM: Eh be’! qui a Torino c’era una delle basi del movimento "Giustizia e 
libertà", che faceva capo a Rosselli, a Tarchiani, a Lussu, che erano a Parigi. 
La forza del movimento era di riuscire ad avere contatti continui con l’Italia - 
informazioni fresche, collaborazioni per la loro rivista, che era poi diventata 
un settimanale. Mentre i fuoriusciti comunisti erano tagliati fuori dal paese - e 
effettivamente delle volte finivano per prendere proprio dei granchi, perchè 
non avevano più contatto con quello che avveniva qui - Giustizia e Libertà 
manteneva sempre un contatto diretto con il paese, grazie specialmente a noi 
di Torino, che eravamo il nucleo più forte. Alla guida c’era Leone Ginzburg, e 
quando Ginzburg è andato dentro, c’era Vittorio Foa, che poi dopo la guerra è 
diventato un grande sindacalista. Con Foa c’ero io, c’erano altri; e io facevo la 
spola tra Torino e la Francia - raramente Parigi, più spesso le cittadine di 
frontiera come Modane, Chambéry, o Lione. Portavo le collaborazioni fresche 
dall’Italia a uno che veniva da Parigi, e ritiravo dei pacchi di stampati che 
portavo qui. Tutto questo andava benissimo finché tra di noi si è infiltrata una 
spia, Pitigrilli [N.B.: pseudonimo di Dino Segre]. Era un autore molto 
fortunato di romanzetti pornografici con titoli tipo Cocaina, roba così. Era 
lontanamente parente di Foa, al quale aveva detto: "Ma perchè queste 
spedizioni attraverso la montagna a piedi solo per andare a ritirare trenta-
quaranta copie della rivista? Io posso portarvene delle valigie piene in vagone 
letto ogni volta che torno da Parigi. Sono conosciutissimo alla frontiera, i 
doganieri conoscono i miei libri, si fanno fare l’autografo"... e si è infiltrato 
così. Ci ha traditi poi nell’unico punto debole che avevamo, perchè era venuto 
a sapere che oltre ai contatti diretti che andavo a prendere io con persone di 
oltralpe, avevamo anche una corrispondenza segreta in inchiostro simpatico. 
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Tra di noi c’era il vecchio professor Giua, un grande e famoso chimico del 
tempo, il quale aveva istituito una specie di rete: siccome ero critico musicale, 
avevo già un po’ di corrispondenza coll’estero; e dalla centrale di Giustizia e 
Libertà a Parigi mi mandavano dei fogli di carta da musica - canzoni, ballabili 
e così via - dove c’erano scritte delle comunicazioni in inchiostro simpatico. 
Quel porco di Pitigrilli aveva spiegato tutto questo alla questura, all’OVRA; e 
quelli, con la lampada di quarzo decifravano lo scritto e prendevano nota di 
tutto. Poi un giorno siamo stati arrestati in cento, centocinquanta a Torino. 
Tanti sono stati presto rilasciati e tanti mandati alla commissione del confino. 
Al processo siamo andati in nove - due poi assolti e sette condannati. Vittorio 
Foa e il vecchio professor Giua hanno avuto quindici anni; il nostro amico e 
compagno Cavallera ne ah avuti otto, e Perelli e Augusto Monti cinque. 
 
HS: Lei era già sposato quando è stato condannato? 
 
MM: Stavo per sposarmi, e quella brava donna di mia moglie ha sempre 
aspettato, sebbene io avessi mandato a dire che facesse i fatti suoi. Ci siamo 
sposati pochi mesi dopo che sono uscito. 
 
HS: Aveva altre persone a carico quando è stato arrestato? 
 
MM: No, ero ancora in casa di mia mamma. Guadagnavo qualche cosa ma 
non molto. Questa faccenda delle persone a carico invece è stata un’invenzione 
propangadistica di Rosselli su "Giustizia e libertà": quando siamo stati 
arrestati noi, lui ha pubblicato le nostre biografie, e di me ha detto che col mio 
lavoro mantenevo tutta la famiglia. 
 
HS: Non ha scontato tutta la sentenza. 
 
MM: No, dopo cinque anni c’è stato un condono per la nascita di qualche 
figlio del Principe di Piemonte;  sono uscito nel marzo del ‘40, e dopo meno di 
tre mesi l’Italia è entrata in guerra. Naturalmente non ho potuto fare niente di 
musicale. Prima sono tornato a lavorare a mezza giornata  all’UTET. Poi dopo 
un po’ di mesi sono passato invece alla Einaudi con orario completo. 
 
HS: Quindi svolgeva un lavoro editoriale? 
 
MM: Sì. Era un bel lavoro - c’era Cesare Pavese, c’erano altre persone 
interessanti. Io in prigione avevo imparato il tedesco, e durante la guerra non 
si poteva più tradurre libri dall’inglese e dal francese; effettivamente gli unici 
libri stranieri che si potevano pubblicare erano quelli tedeschi. Così 
praticamente ero diventato prezioso come consulente e lavoravo come lettore 
di manoscritti e di libri stranieri, non solo per Einaudi ma anche per 
Frassinelli, altro editore torinese. Ho fatto poi un anno di servizio militare dal 
‘42 al ‘43, ma molto mitigato. Dopo tre mesi di servizio fuori Torino, ci sono 
tornato, e finiva che potevo continuare a lavorare da Einaudi a mezza 
giornata.  Invece al 10 settembre del ‘43 siamo scappati, io e mia moglie, in 
bicicletta. Ci siamo rifugiati su in Canavese, dove c’erano parenti di mia 
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moglie e dove ci siamo sistemati in una cascina. Ho preso i contatti con quelli 
che non erano ancora partigiani, ma semplicemente degli sbandati, soldati che 
rientravano dalla Francia. Li abbiamo messi insieme, li abbiamo aiutati; poi a 
poco a poco si sono fatte le formazioni. 
 
HS: E così lei si è impegnato nella Resistenza. 
 
MM: Eh, sono diventato un pezzo grosso - ho finito che ero il commissario di 
guerra della Terza Zona "Canavese - Val di Lanzo", la più alta carica, accanto 
al comandante militare della zona. Il commissario di guerra era l’autorità 
politica che affiancava il comandante. Ma non ho fatto niente di eroico. La 
nostra era più una zona di gente che si difendeva che non di gente che 
attaccasse, quindi spesso facevamo delle grandi fughe. Tutta la nostra fortuna 
era la conoscenza del terreno, dei paesi. Però molti dei nostri uomini hanno 
fatto anche dei bei colpi, delle belle azioni. E poi la notte del 25-26 aprile 
1945 hanno lasciato 800 uomini in zona e in 1600 sono scesi giù a Torino, 
dove hanno espugnato una per una le caserme militari durante tre o quattro 
giorni di combattimenti molto duri. Io sono rimasto a metà strada in zona; 
sono arrivato a Torino la notte del 28-29. 
 
HS: Il maestro Gavazzeni dice che lei era l’unico musicista antifascista attivo 
rimasto in Italia che lui conosceva. Lei ha ne ha conosciuti anche altri. 
 
MM: Come il libro della Fiamma Nicolodi dimostra, la situazione era 
terribile: sono tutti, tutti, tutti lì dentro, coinvolti. Infatti, la mia recensione del 
libro finisce per essere piena di compatimento per il Duce, perchè aveva tutti 
questi sgonfioni di musicisti che andavano a pregarlo, a supplicarlo. Quelle 
cose lì in uno stato democratico vengono rimandate alle persone giuste, mica il 
capo del governo deve rompersi le scatole per gli intrighi dei musicisti. 
Comunque era lui che voleva proprio fare il dittatore, nessuno gliel’ha 
imposto... Più i musicisti erano cattivi - e soprattutto vecchi, dimenticati - e 
più insistevano per farsi rivendicare i loro meriti. L’unico compositore che non 
viene implicato dal libro della Nicolodi è il vecchio torinese Leone Sinigaglia, 
quello che ha raccolto tante canzoni piemontesi. 
 
HS: Era ebreo, no? 
 
MM: Sì, e difatti è morto tragicamente. Non l’hanno ucciso, ma praticamente 
è morto di una sincope, per lo spavento, quando gli fecero una perquisizione 
in casa. 
 
HS: E l’antifascismo di Vittorio Gui? 
 
MM: Gui effettivamente, non credo che abbia mai supplicato, ed era, di 
sentimenti, proprio antifascista. Non era forse totalmente insensibile al 
nazionalismo, al patriottismo: aveva fatto la guerra del ‘15-18, mica volentieri, 
ma con molta dedizione, e quindi aveva un certo fondo di convinzione 
nazionale. 
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HS: Ha avuto rapporti con Casella? 
 
MM: Sì. Casella, prima delle leggi razziali, era fascista, non cattivo, ma pieno 
di entusiasmo. poi l’ho rivisto più tardi, durante la guerra, nel ‘40 o ‘41, e 
stava cambiando interamente. Cominciava a capire. Nei miei riguardi è stato 
ammirevole, perchè quando io sono stato arrestato nel ‘35, e mia madre non 
sapeva più dove battere il capo per cercare di salvarmi, si è rivolta anche a lui. 
Casella è stato buonissimo. Non è che si fosse scandalizzato, indignato. Ha 
detto, "Ci penso io, non è niente" - ed era tanto ottimista, credeva che se 
avesse detto una parola alla persona giusta... Poveretto, s’illudeva, come 
sempre. Però ha parlato con Federzoni, ha fatto il possibile, ed è stato molto 
gentile, molto affettuoso. 
 
HS: E gli altri compositori? Pizzetti? Malipiero? 
 
MM: Be’, Malipiero era lunatico; e mentre Casella era un uomo europeo, 
Pizzetti era un provinciale. Invece, una persona che è sta importantissima 
durante tutto il periodo del fascismo e che ha svolto un’azione benefica era 
Mario Labroca. Era fascista, proprio fascista convinto, credo - camicia nera e 
tutto quanto; e poi era una persona molto onesta, incapace di cattiverie verso 
il prossimo. 
 
HS: E gli studiosi, i critici, i musicologi? 
 
MM: Eh, erano tutti piuttosto schierati. Torrefranca era fascista. Il buon Della 
Corte non è che facesse del servilismo, ma insomma non era antifascista. 
Pannain, lo stesso.  
 
HS: Crede che, tutto sommato, ci fosse un forte intervento del fascismo nella 
vita musicale del paese? 
 
MM: No, non c’era - tanto è vero che i fascisti appoggiavano un po’ tutti, 
avanguardisti e reazionari. Non c’era nessuna consapevolezza, nessuna 
competenza. Il male però c’è stato, e veniva dalle persone che s’intrufolavano, 
che cercavano di trarre vantaggio dal fascismo, cioè dai piccoli gerarchetti 
musicanti - i Toni, i Lualdi, i Mulè - che bazzicavano intorno al regime. 
Quando c’erano in Russia le grandi purghe del 1935, quando c’era Zdanov 
che faceva divenire matti i poveri Shostakovic e Prokofiev, io capivo benissimo 
cosa succedeva là: non è che Zdanov avesse delle idee musicali ben precise o 
che volesse questo piuttosto che altro, ma aveva intorno un gruppetto di 
musicisti, nemici e invidiosi di quei due, che montavano su tutta questa cabala 
contro la musica moderna. Qui era lo stesso, ma fortunatamente c’era gente 
abbastanza potente da tutte e due le parti. Oltre ai Lualdi e ai Toni, c’era un 
gruppo di dirigenti politici abbastanza aperti alle - Bottai, per esempio, e 
probabilmente anche De Pirro. La vita musicale forse si sarebbe potuta 
condurre meglio, finanziare meglio, ma che ci fosse una vera politica musicale 
del regime, questo no - semplicemente per il fatto che il regime era inferiore. 
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Non era capace di determinare queste cose, Nè a destra né a sinistra. Era al di 
sotto di questi problemi. 
 
 
 
Poscritto all’intervista con Massimo Mila 
 
Le informazioni e citazioni che seguono sono tratte dall’incartamento N. 3281 
32455, "Mila Massimo", nel Casellario politico centrale del Ministero degli 
Interni. I documenti provenivano dalla Regia Prefettura di Torino. 
 
10 agosto 1929 - [...] il Mila ha terminato l’ammonizione ridottagli a mesi 
due, il 31 luglio stesso. [...] Viene vigilato. 
 
30 giugno 1935 - [... Mila fu] arrestato il 15 maggio scorso per appartenenza 
al movimento "Giustizia e Libertà, il 5 corrente è stato tradotto a Roma a 
disposizione del ministero dell’Interno. 
 
3 agosto 1935 - È stato denunciato al Tribunale Speciale per la difesa dello 
Stato per il delitto di cospirazione politica mediante associazione per attentare 
ai poteri dello Stato. 
 
Stessa data - L’attività del Mila, strettamente legata a quella di Foa Vittorio e 
Giua Michele, pure arrestati, è emersa attraverso le indagini svolte e dalle 
ammissioni da lui fatte negli interrogatori cui è stato sottoposto. Egli era il 
destinatario della corrispondenza clandestina proveniente dalla centrale del 
movimento in Parigi ed aveva assunto nell’organizzazione segreta lo 
pseudonimo di "Pallotta". 
 
30 settembre 1936 - Con sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello 
Stato, in data 28 febbraio 1936, è stato condannato ad anni sette di 
reclusione, al pagamento, in solido, delle spese processuali ed a quelle di 
propria custodia preventiva, nonchè alla libertà vigilata, per i delitti  di cui agli 
art. 305 [etc.] 
 
Per tutti i cinque anni che passò nella prigione di Regina Coeli a Roma, Mila 
dovette fare domanda la Ministero degli Interni ogni volta che desiderava farsi 
spedire libri o periodici, o iniziare una corrispondenza - malgrado ogni lettera 
in entrata e in uscita fosse sottoposta a minuziosa censura. Il suo incartamento 
è pieno di queste domande: gli era permesso leggere il libro di Croce su Dante? 
Le Laudi di D’Annunzio? Il quotidiano "Il meridiano di Roma? Opere di 
Mario Soldati, Sinclair Lewis, Schopenhauer, Carlo Pisacane...? La lista era 
interminabile. La risposta, anche se ci metteva molto a arrivare, di solito era 
positiva. (I "No" perlopiù riguardavano richieste azzardate, come per esempio 
un volume di opere di autori sovietici.) A Mila era permesso corrispondere con 
la madre e la fidanzata. Richiese anche il permesso di corrpsondere col suo 
vecchio compagno di scuola, Cesare Pavese, il quale, dopo la guerra, si 
sarebbe affermato tra i maggiori scrittori italiani della sua generazione. Il 
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Ministero consultò al riguardo la Prefettura di Torino; dopo aver indagato, il 
Prefetto rispose che Pavese, "già confinato politico, ha rapporti di amicizia col 
condannato politico Massimo Mila. In considerazione dei cattivi precedenti 
politici di entrambi, si esprime parere contrario. (2 settembre 1936.) 
Mila fu rilasciato il 6 marzo 1940, ma doveva presentarsi alla polizia a 
scadenze regolari ed era tenuto sotto sorveglianza - finchè non si diede "alla 
macchia". 
 

*       *        * 
 
Quando il fascismo giunse al potere, esistevano tre tipi di amministrazione dei 
teatri d’opera: il sistema impresariale, una direzione generale e gli anti 
autonomi. Di gran lunga, il tipo prevalente era il primo, che era stato in uso 
per tutto il secolo precedente. In genere, in ciascuna città o citta, 
l’amministrazione comunale era proprietaria i maggiori teatri, ma gli 
aristocratici e altre famiglie potenti avevano proprietà privata dei palchi. Ogni 
anno la giunta comunale e un comitato di proprietari dei palchi, o palchettisti, 
appaltavano a un impresario l’organizzazione della stagione d’opera e si 
impegnavano a coprire eventuali perdite di gestione. Il compito dell’impresario 
consisteva nel programmare il cartellone e fornire cantanti, direttori 
d’orchestra e scene e costumi che attraessero il piùvasto pubblico possibile. Le 
orchestre e i cori erano in genere costituite di strumentisti e coristi locali; nelle 
città più piccole, si ricorreva aad avventizi per rimpolpare le fila. Più biglietti 
vendeva, l’impresario, più soldi guadagnava. 
Nel corso dell’Ottocento, in genere il sistema aveva funzionato bene, sia dal 
punto di vista artistico sia economico. I pubblici dell’epoca, per i quali l’opera 
era intrattenimento popolare di alta qualità, volevano sentire le opere più 
recenti dei compositori di maggior successo. Sebbene in ciascuna stagione si 
eseguissero anche classici di trenta o cinquant’anni prima, il repertorio veniva 
costantemente rinnovato. Con gli inizi del Novecento, però, i classci avevano 
cominciato a predominare. La  maggior parte del pubblico dei teatri italiani 
rimaneva molto indietro rispetto alle innovazioni linguistiche di grandi 
musicisti stranieri quali Debussy, Richard Strauss e, più tardi, Schoenberg e la 
sua scuola - e il teatro, durante i cento anni precedenti era stato inteso come 
un luogo in cui anche i concetti più seri venivano proposti a un pubblico il più 
eterogeneno possibile. Se un impresario italiano del 1852 - settant’anni prima 
della marcia su Roma - avesse deciso di mettere in scena soltanto opere scritte 
nei quindici o sedici anni precedenti, avrebbe potuto scegliere tra diverse di 
Donizetti, incluse La Fille due régiment, La favorita e Don Pasquale; tra più di 
una dozzina di Verdi, incluse Nabucco, Ernani, Macbeth e Rigoletto; Les 
Huguenots e Le Prophète di Meyerbeer; e molte altre ora dimenticate e 
popolarissime all’epoca, di Mercadante, Petrella, Halévy, Auber, del giovane 
Gounod e di una legione di altri. (Opere scritte in quel decennio da Wagner, 
Berlioz, Glinka e Schumann erano in sostanza sconosciute in Italia.) Nel 1922, 
un impresario che si fosse rivolto indietro al quindicennio precedente alla 
ricerca di opere che avevano avuto enorme successo popolare in Italia, non ne 
avrebbe trovata una. Opere come La fanciulla del West il Trittico e La rondine 
di Puccini, Francesca da Rimini e Giulietta e Romeo di Zandonai, Madame 
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Sans-Gˆne di Giordano, L’amore dei tre re di Montemezzi, Il piccolo Marat di 
Mascagni e L’amore medico di Wolf-Ferrari avevano ottenuto in parte 
l’approvazione del pubblico, ma le opere italiane e straniere che oggi gli storici 
della musica considerano come le creazioni più importanti di quegli anni - 
Turandot, Arlecchino e Doktor Faust di Busoni; Der Rosenkavalier, Ariadne 
auf Naxos e Die Frau ohne Schatten di Strauss; Rossignol e Mavra di 
Stravinskij; Wozzeck di Berg; e Die glückliche Hand di Schoenberg - allora 
non erano di alcun interesse per la grande maggioranza dei pubblici italiani. 
La passione per le opere nuove per metamorfosi era diventata passione per 
nuove interpretazioni di opere dell’Ottocento, e tale è rimasta.La graduale 
trasformazione dell’opera da organismo vivente in objet d’art audiovisivo 
comportò un progressivo mutare d’atteggiamenti. La parola "cultura" 
cominciò a udirsi con sempre maggior frequenza, e cominciò a circolare l’idea 
che le opere di Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi, e forse anche di maestri più 
antichi e perlopiù dimenticati come Monteverdi, Pergolesi e Cimarosa, fossero 
un patrimonio nazionale, monumenti culturali degni di essere perpetuati come 
tali - e con pubblica spesa, se necessario. Al tempo stesso, alcuni musicisti e 
critici italiani, accecati dai recenti della musica tedesca e francese, 
cominciarono a provare imbarazzo per Verdi e compagni, e addirittura a 
rabbrividire al sola menzione del nome di dominatori della scena 
contemporanea come Puccini e Mascagni. Ricercarono e trovarono antenati 
italiani al sinfonismo transalpino, e dichiararono che secoli di concentrazione 
sulla musica per il teatro erano stati un tradimento della vera missione della 
musica italiana, che era strumentale e quindi "pura". 
I dibattiti teorici avevano uno scarso effetto immediato sul pubblico, ma 
diversi altri problemi avevano un impatto assai maggiore. Divi del canto nati 
eed educatiin Italia - Caruso, la Tetrazzini e dozzine di altri - avevano scoperto 
che i teatri nelle città in rapido sviluppo dell’emisfero occidentale, soprattutto 
New York e Buenos Aires, erano disposte, e ne avevano i mezzi, a pagare 
cachets molto più alti di quanto si potessero permettere anche i più famosi 
teatri italiani. La situazione era esarcebata dalle precarie condizioni 
economiche seguite alla I guerra mondiale. I grandi talenti passavano sempre 
meno tempo in patria. Nel frattempo l’effetto delle idee di Wagner sull’unità 
di voce, azione, scenografia e orchestra, vecchie di mezzo secolo, e deii 
tentativi meno apertamente polemici di Verdi nella stessa direzione, avevano 
cominciato a farsi sentire in alcuni dei principali teatri italiani. La 
realizzazione di queste riforme, richiedeva però drastici rimaneggiamenti della 
tecnica dei vecchi teatri: la costruzione o l’abbassamento di buche 
dell’orchestra, l’ammodernamento dei sistemi di illuminazione e nuovi spazi 
attrezzati per creare e installare scenografia. Gli esecutori richiedevano periodi 
più lunghi di prova per preparare ogni aspetto di un allestimento e poi riunire 
assieme le diverse parti. Dovendo già affrontare la disponibilità sempre più 
scarsa di cantanti, come poteva un impresario affrontare anche i costi crescenti 
che derivavano dalla domanda di esecuzioni e messe in scena più raffinate?  
Il sistema impresariale cominciò a sgretolarsi. Più grandi erano i teatri, più 
questi problemi premevano: ma dove erano avveriti con maggior gravità era 
alla Scala, i più grande e più prestigioso teatro della nazione. Già nel 1897, i 
problemi finanziari del tetro milanese avevano portato alla cancellazione di 
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un’intera stagione; e quando la Scala riaprì nel dicembre 1898, non era più 
gestita da un impresario. Le sue fortune erano invece affidate a un direttore 
stabile dell’orchestra, che aveva funzioni di quello che oggi sarebbe definito 
direttore artistico, e a un sovrintendente; entrambi erano assunti a salariati da 
un co siglio di amministrazione. Il consiglie, presieduto da un aristocratico 
proprietario di palco e costituito di figure eminenti degli ambienti aristocratici, 
finanziari e artistici della città, aveva le responsabilità di guidare e consigliare 
il direttore d’orchestra e il sovrintendente, sollecitare fondi da tre settori: la 
società dei palchettisti, una nuova associazione di azionisti e il Comune di 
Milano. La funzione dell’impresario alla Scala fu ridotta a quella di agente che 
allocava cantanti della sua "scuderia" e prendeva una percentuale sui loro 
guadagni. 
Il sistema funzionava ragionevolmente bene alla cima della piramide, ma la 
maggioranza dei teatri d’opera italiani non lo adottò mai. La maggior parte di 
essi non sentì alcun bisogno di una riforma organizzativa sino alla fine della I 
guerra mondiale, epoca in cui la Scala era impegnata in un altro, più drastico e 
più interessante salto in avanti. Toscanini, appoggiato dal senatore liberale 
Luigi Albertini, direttore del "Corriere della sera", e da Emilio Caldara, 
sindaco socialista di Milano, formulò un piano per costituire il teatro in ente 
eutonomo - organismo autogestito senza scopo di profitto. Le vecchie società 
dei palchettisti e degli azionisti furono sciolte: la proprietà dei palchi fu 
gradualemente tolta alle famiglie che li avevano occupati, e i posti in palco 
furono alla fine resi disponibili al pubblico; e la città rinunciò alla sua 
proprietà del teatro, anche se il sindaco continuò e continua fino a oggi, ad 
assumere la presidenza del consiglio di amministrazione. Il finanziamento fu 
riorganizzato secondo varie modalità: un contributo annuo del comune, la 
pubblica sottoscrizione, la donazione privata e la riscossione di una 
sovrattassa del due per cento sui prezzi dei biglietti di tutti gli altri teatri, 
cinema e luoghi di divertmento pubblico di Milano e provincia. La Scala, che 
era stata costretta per ragioni economiche a chiudere nel 1917, fu in grado di 
riaprire alla fine fine del 1921 grazie al nuovo sistema amministrativo - un 
modello di amministrazione a responsabilità pubblica e privata congiunte in 
una città la cui forte trazione teatrale coinvolgeva ogni strato della società.^23 
All’epoca della marcia su Roma, numerosi teatri lirici italiani erano ancora 
gestiti secondo il vecchio sistema impresariale e alcuni secondo un sistema 
misto basato tipo di organizzazione che la Scala si era data nel 1898. La Scala 
era un esemplare unico di amministrazione teatrale illuminata. L’ente 
autonomo milanese, pur suscitando la curiosità di altri teatri, non contribuiva 
però in alcun modo a facilitarne le difficoltà. Il fascismo sembrava stimolare le 
peggiori capacità di intrigo in tutti coloro che avevano un’ipotetica soluzione 
da offrire o a caqua da portare al proprio mulino. Uno dei primi a gettarsi 
nella battaglia per l’organizzazione dei teatri lirici fu Cornelio di Marzio, 
giornalista, in seguito a capo della Confederazione Fascista degli Artisti e 
Professionisti. Nel primo numero (gennaio 1924) della rivista "Musica e 
scena", edita dalla Casa Sonzogno e che ebbe breve vita, Di Marzio 
pubblicava un articolo "Il consiglio nazionale del teatro", in cui indicava "le 
cause [...] variabilissime" della "crisi che sembra sempre più intensificarsi e 
che fa sorgere da ogni parte voci di malcontento". Queste erano: "le richieste 
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di paghe favolose da parte di pochi artisti ascoltabili e il numero esiguo di 
quelli idonei a rappresentare la nostra arte", e inoltre, "l’affarismo egoistico e 
la incompetenza apatica nell’organizzazione degli spettacoli che dà luogo [...] a 
stagiono basate su rancidi programmi e di poco interesse [...]". Lamentele 
tutte che potrebbero apparire stampate in qualsiasi rivista musicale del giorno 
d’oggi senza sembrare datate, anche se non potrebbero apparirvi le soluzioni 
proposte da Di Marzio e, si spera, la sua prosa, che è un modello dello stile 
reboante, incitatorio, servile e spesso quasi incomprensibile così amato dagli 
uomini che salivano ad alte cariche nella burocrazia fascista: 
 
 All’alito di vita nuova che ha ringionvanito le nergie nazionali, si sente 
ora il bisogno assoluto di portare anche un rimedio alla cancrena di questo 
logoro organismo teatrale [...]. E con la ferrea idealità della disciplina fascista, 
sta sorgendo la Corporazione del Teatro che ha richiamato la personale 
attenzione di Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, il quale ha ricevuto 
recentemente la Commissione. Il Duce ha riconosciuto che il teatro lirico 
costituisce un importante mezzo di educazione estetica all’interno, di 
espansione e di propaganda nazionale all’estero; che il suo buon andamento 
può essere per il Paese fonte inesauribile di attività economica; e ha dato alla 
Commissione il massimo affidamento per le proposte legislative di carattere 
generale, atte a disciplinare, incoraggiare e difendere il rinnovamento e i valori 
dell’arte lirica italiana. 
 Il Presidente ha affidato l’incarico di formulare proposte concrete per la 
soluzione dei problemi più urgenti [n.b.: Di Marzio non specifica che cosa 
debba essere tutelato e migliorato], esaminando anche la questione della 
costituzione degli Enti autonomi. 
 La prima riunione [...] ha portato al convincimento che, per avviare le 
corporazioni a una realizzazione pratica, occorre istituire un Ente nazionale 
che prenda in esame la gestione della percezione da parte dello Stato di un 
diritto sulle opere di dominio pubblico, patrocinato anche da Giacomo 
Puccini; e che studi e inizŒ gestioni teatrali, indìca concorsi e superi difficoltà 
con propositi pratici misurati e decisivi. 
 Come tutte le manifestazioni di energia e di fede che hanno disciplinato 
la vittoria fascista, è veramente bella questa fiamma di volontà che torna [...] a 
rischiarare i campi dell’arte teatrale [...]. 
 
La sola informazione utile che emerge dall’arringa di Di Marzio è che al nuovo 
sistema ad ente autonomo della Scala si rivolgeva molta attenzione. Nel corso 
dei due anni successivi, anche il Teatro Comunale di Bologna, La Pergola di 
Firenze, il Carlo Felice di Genova e il Regio di Torino si costituirono in enti 
autonomi, e nella primavera del 1926 i rappresentanti dei quattro nuovi enti 
parteciparono a un congresso della Federazione dei Teatri Lirici Italiani a 
Bologna. Brillava tuttavia per la sua assenza - e nei resoconti neanche la si 
menzionava - la Scala. Il suo dittatore, Toscanini, all’epoca era ormai ai ferri 
corti col dittatore della nazione. Ciò nonostante a questo incontro dei 
"principali teatri italiani" furono prese diverse decisioni:creare enti autonomi 
laddove ancora non esistevano ;costituire un Consorzio Federativo Nazionale 
degli enti già esistenti; risolvere il problema di un teatro d’opera nazionale per 
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Roma; traformare le strutture amministrative dei teatri italiani. I progetti per 
tale trasformazione somigliavano maracatamente al modello già adottato alla 
Scala.^24 Nell’estate di quell’anno, il Teatro San Carlo di Napoli fu 
trasformato in un ente autonomo, e una commissione cominciò a progettarne 
la riorganizzazione.^25 
Incoraggiando la costituzione di enti e patrocinando federazioni, 
confederazioni e consorsi ai quali essi appartenevano, il governo si trovà ben 
presto direttamente coinvolto nella gestione dell’impresa operistica, che era 
sempre stata affidata alle singole amministrazioni cittadine. Venne poi il 
sovvenzionamento: il 15 novembre 1926 entrò in vigore una sovrattassa del 
cinque per cento sull’incasso lordo del botteghino a tutte le recite di "opere 
liriche, drammatiche e mimiche, italiane e straniere, rappresentate in teatri, 
istituti, circoli ricreativi, associazioni, ecc." Una parte dei proventi era riciclata 
in sovvenzioni per gli enti autonomi.^26 Non esiste, certo, alcun sistema 
perfetto per finanziare le organizzazioni artistiche, e la sovvenzione statale 
presenta inconvenienti ovvi così come la maggior parte degli altri metodi - 
soprattutto in uno stato governato in base a principŒ palesemente 
antidemocratici. Non era passato molto tempo, che già gli organi governativi 
da poco creati o riorganizzati incominciarono a imporre norme o politiche agli 
enti autonomia - la cui autonomia era quindi nata morta. 
Per i funzionari di nomina politica che avevano ingenuamente accettato posti 
nella burocrazia musicale ritenendoli di tutto riposo deve essere stato uno 
shock accorgersi che per trattare con le compagnie d’opera ci volevano le  
capacità direttive di un primo ministro, l’abilità diplomatica di un ministro 
degli esteri e l’arsenale di minacce di un ministro della guerra. Si immagini, per 
esempio, un burocrate fascista neofita che attende la sua prima opportunità di 
imporre la volontà del governo ad antiquati impresari borghesi. Un giorno, un 
comitato di questi straordinari signori o signore lo avvicinano e esigono che il 
regime emani regolamenti riguardo l’amministrazione dei teatri che non siano 
sotto stretta giurisdizione governativa. Perché? Perché loro, gli impresari, 
vogliono che il governo faccia pagare agli aristocratici recalcitranti gli affitti 
arretrati dei palchi che non pagano da moltissimo! Cosa intendono fare i 
fascisti - chiedono gli impresari - riguardo questa deplorevole situazione? Che 
dittatura è questa? È una che impone il rispetto di sé, o no? La questione 
dovette seguire tutta la trafila verso l’alto, sinchè un decreto del consiglio dei 
ministri (1928) non stabilì che "i palchettisti dei teatri comunali di tutte le 
città, qualora non intendano pagare un contributo alle spese necessarie per 
l’allestimento degli spettacoli, debbano cedere all’impresa assuntrice l’uso del 
palco stesso per la durata della stagione". ^27 
La santificazione e ufficializzazione dell’opera e la sua trasformazione in Alta 
Cultura crebbe anno dopo anno. A Torino, nel 1927, il Sindacato Fascista del 
Teatro creò un Teatro Lirico Sperimentale, sotto la supervisione di Alfano, 
Gui e altri importanti musicisti; orchestra e coro, rinforzati quando necessario 
dai "migliori professionisti" sarebbero stati resi disponibili. Sebbene 
"sperimentale" implicasse l’appoggio a nuove tendenze artistiche, 
l’organizzazione era intesa soltanto come corso di perfezionamento per 
cantanti, direttori d’orchestra, ballerini, scenografi e truccatori che già 
avevano completato programmi di studio regolari - il fine era quello di 
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preservare e sviluppare tecniche esecutive che per la maggior parte sarebbero 
state applicate al repertorio tradizionale.^28 
Tre anni dopo, fu inaugurato a Roma un progetto simile ma più elaborato. 
L’Accademia e Teatro nazionale dell’Arte aveva per scopo "concorrere per 
mezzo di molteplici e continuative manifestazioni in armonia con le direttive 
del Regime, all’attuale movimento di rinascita artistica italiana con particolare 
riguardo alla musica e al teatro musicale, imprimendo un indirizzo 
schiettamente italiano all’arte nostra."^29 Mascagni fu nominato direttore 
generale del nuovo organismo; Aldo Aytano, autore di una composizione su 
testo di Orazio che aveva avuto l’approvazione di Mussolini nel 1927, divenne 
presidente del consiglio d’amministrazione e De Rensis ne fu il segretario. 
Nessuno di questi signori era un acceso radicale. Eppure le intenzioni 
dichiarate dell’istituzione erano quelle di organizzare rappresentazioni e 
concerti, oltre che concorsi per opere liriche e strumentali, e incoraggiare 
giovani compositori ed esecutori dando loro un occasione di far eseguire le 
proprio opere o di prodursi, sia pure in ambiente sterile. Un altro teatro lirico 
sperimentale fu costituito allo stesso scopo, "grazie all’iniziativa dell’On. 
Giuseppe Mulè, segretario generale del Sindacato Nazionale Musicisti".^30 La 
maggior parte dei musicisti che avevano sincero interesse ad ampliare gli 
orizzonti musicali dei giovani artisti trovarono i nuovi provvedimenti 
insufficienti e inefficaci. Fu soltanto nel 1935 che un ente governativo venne 
finalmente dotato del potere necessario a mutare la situazione in modo 
minimamente percepibile. 
 
La questione del sostegno finanziario ai teatri d’opera fu ripresa dalla Camera 
dei Deputati il 13 febbraio 1931. Un sottosegretario alle finanze riferì che "il 
provvedimento [per] la devoluzione del provento dei diritti erariali e del diritto 
demaniale introitati per gli spettacoli dati a cura [...] della Scala, fu consigliato 
dalla necessità dell’intervento dello Stato nel definitivo assetto finanziario [di 
questo teatro]". Il governo, insomma, riciclava  proventi dell’imposta ricevuti 
dalla Scala in sovvenzioni allo stesso teatro. Lo stesso provvedimento era stato 
applicato, nel luglio precedente, al Politeama di Firenze per "dare la possibilità 
di vita ad un Ente di nuova creazione di cui era vivamente sentita la mancanza 
in un centro eminentemente artistico". Pu rendendo merito al buon operato di 
altri teatri, come quelli di Roma, Napoli, Torino e Genova, il sottosegretario, 
Casalini, affermava che il bilancio non permetteva ulteriori estensioni del 
progetto. Sarebbe stato presentato, tuttavia, un progetto di legge inteso a 
rimuovere l’imposta del dieci percento sulle donazioni ricevute da quei teatri 
che erano enti pubblici. 
Lualdi, che rappresentava il Sindacato Fascista dei Musicisti, prese la parola 
per ringraziare il governo delle iniziative già prese e per chiedere ulteriori aiuti. 
A suo parere, lo stesso tipo di sostegno concesso agli enti milanese fiorentino 
avrebbe dovuto essere esteso agli altri quattro enti. Sebbene il costo della vita 
stesse lentamente scendendo e molti artisti fossero disoccupato - due ragioni 
per cui, in teoria, avrebbe dovuto essere possibile disporre di esecutori a paghe 
più basse - i costi di produzione, tra il 1921 e il 1929, erano cresciuti di circa il 
venticinque per cento. Inoltre, disse Lualdi, l’intervento dello stato era buono 
"per ragioni morali": il governo avrebbe potuto proteggere gli enti dagli 
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speculatori istituendo un codice che da ultimo avrebbe potuto essere esteso 
anche ai teatri provinciali. Per ottenere ciò era necessaria da parte di ciascuno 
l’obbedienza alla 
 
parola d’ordine lanciata dal Capo del Governo. E che coloro che hanno, con la 
loro poca discrezione, formato una delle maggiori cause del disagio attuale del 
teatro lirico, si convincano che l’ora della cuccagna e dei sopra-profitti è finita. 
[...] Lo esige la disciplina fascista, lo esige la vita d’oggi e la grandezza presente 
e avvenire dell’arte nostra.  
 
La linea di Lualdi alla fine prevalse: la sovvenzione divenne il metodo 
accettato per venire incontro a porzioni sempre crescenti del deficit dei 
principali teatri d’opera. Un rinnovato Consorzio Italiano dell’Opera Lirica, 
istituito nell’ambito della Corporazione dello Spettacolo, sotto la direzione di 
Labroca, proclamò un obiettivo piuttosto vago: "la completa esecuzione degli 
obblighi assunti dai teatri consorziati",^32 tra i quali i principali teatri 
d’opera di Milano, Roma, Napoli e Genova. Alla metà del dicembre 1931, il 
Consiglio dello Spettacolo - sotto la presidenza congiunta di Mulè, De Pirro e 
Melchiorre Melchiori, segretario genarle della Federazione Nazionale dei 
Sindacati Fascisti dello Spettacolo - approvò sovvenzioni a molti teatri minori, 
con la condizione che questi si conformassero a "precisi regolamenti" non 
meglio specificati.^33 Un anno dopo, la Corporazione dello Spettacolo 
assegnò un totale di 1 300 000 lire a cinquantaquattro teatri d’opera di città 
minori. La somma toccata in media a ciascuno era trascurabile anche per quei 
tempi, ma si era stabilito un precedente. 
Può darsi che Lualdi fosse tanto ingenuo da credere che l’intervento del 
governo avrebbe eliminato la corruzione e l’affarismo. E senza dubbio il fatto 
che lui e una manciata di altri musicisti, tutti sostenitori entusiasti del regime, 
fossero eternamente nominati a incarichi autorevoli, non gli appariva affatto 
come una forma di corruzione. Ma ci devono essere stati altri nel mondo 
musical-teatrale italiano che avvertivano una certa apprensione dovendo 
istruire i teatri d’opera a dipendere dalla presunta benevolenza di un governo 
dittatoriale. Poche opinioni di dissenso trovavano voce. Il solo gesto che 
somigliasse a una protesta furono le dimissioni di Toscanini dalla Scala nel 
1929, anche se motivate da considerazioni personali oltre che dalla crescente 
politicizzazione della vita musicale italiana. È significativo però che, una volta 
annunciata la sua decisione di andarsene, il governo approvasse una 
sovvenzione annua molto maggiore per la Scala.^34 
I timori di Toscanini nei confronti del regime erano quelli di un liberale 
convinto; ma la sua opposizione al sistema corporativo derivava in parte dalla 
sfiducia nella partecipazione sindacale alle decisioni direttive. In ciò almeno, se 
non per altri riguardi, egli era secondato da molti altri amministratori. Guido 
Boni, segretario generale dell’Associazione Nazionale Fascista degli Enti Lirici 
e delle Società di Concerti, al termine del "dibattito" parlamentare sulle 
sovvenzioni commentò brevemente che gli artisti avrebbero dovuto essere 
tenuti fuori dai consigli direttivi delle organizzazioni artistiche, "alfine di 
evitare la corruzione nell’assegnazione del lavoro". Invece, diceva, i sindacati e 
i consigli d’amministrazione, presumibilmente incorruttibili senza la perniciosa 
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influenza dei musicisti, avrebbero dovuto risolvere i propri problemi 
congiuntamente.^35 
 
Nel 1931, Labroca avanzò alcune proposte utili su come preservare e persino 
innalzare i livelli artistici dei teatri d’opera. La Corporazione dello Spettacolo, 
disse, intendeva attaccare alla radice la crisi del teatro. Il suo primo compito 
sarebbe l’eliminazione dei "maestri di canto incapaci ed ignoranti cui risale la 
responsabilità di tante voci andate a male". Si sarebbe dovuto costituire un 
albo degli insegnanti, sotto controllo governativo, in cui fossero inclusi 
soltanto coloro che erano provvisti di diploma di conservatorio o in possesso 
di dimostrabili talenti pedagogici. Inoltre, la Corporazione avrebbe dovuto 
provvedere a uno scambio di informazioni reciprocamente vantaggioso tra i 
vari enti autonomi avrebbe dovuto sostituire le agenzie "corrotte" a gestione 
privata con uffici di collocamento ufficiali, ^ tra i cui strumenti ci sarebbe 
stato un albo degli orchestrali simile a quello proposto per gli insegnanti di 
canto.^37 Ma in qual modo e a chi i maestri di canto avrebbero dovuto 
dimostrare i propri talenti pedagogici? E le agenzie musicali private erano poi 
tutte corrotte? Chi avrebbe potuto garantire che gli uffici di collocamento 
governativi sarebbero stati incorruttibili? Tutte questioni alle quali non si 
rispondeva, e che forse nemmeno si formulavano, 
Le vere radici della crisi del teatro erano da ricercarsi altrove - nella 
degenerazione dell’opera come forma popolare d’arte e nella concorrenza in 
rapida crescita del cinema. Già nel 1927, il sindaco di Thiene, nel Veneto, 
aveva decretato che i cinema locali dovessero rimanere chiusi nei giorni in cui 
si dava l’opera - provvedimento futile e presumibilmente di breve durata.^38 
Quando l’Italia cominciò a produrre film sonori, nel 1930, la crisi peggiorò; le 
grandi compagnie d’opera delle principali città dovettre ridurre l’attività, e 
compagnie provinciali di secondo terzo o quart’ordine ben presto si trovarono 
a lottare per la sopravvivenza. In luoghi in cui fino apoco prima le forme di 
intrattenimento a disposizione erano state ben poche, era ora possibile vedere 
e udire famosi attori e attrici - Vittorio De Sica, Emma e Irma Gramatica, e 
Eduardo, Peppino e Titina De Filippo - in film di buona fattura tecnica. Nel 
1931, le tradizionali stagioni d’opera estive furono cancellate iin quattordici 
città, inclusi centri di una certa grandezza come Rimini e Pesaro.^39         
 
Per reagire a questa situazione di quasi catastrofe, Labroca annunciò il 
"Progetto Mulè", ossia, creare piccole compagnie d’opera viaggianti che 
avrebbero provveduto a dare un’istruzione professionistica ai propri 
componenti, "esecuzioni di prim’ordine" nei piccoli centri e stagioni d’opera 
estive popolari per le città maggiori, che si sarebbero aggiunte alle grandi 
stagioni invernali. Circa nella stesso periodo fu creato il Carro di Tespi: un 
teatro mobile all’aperto, equipaggiato per accomodare da tre a seimila 
spettatori, che offriva lavoro stagionale a cinquecento persone, tra esecutori, 
tecnici di palcoscenico e amministratori. Nel 1932, per esempio - sotto la 
direzione artistica di Giovacchino Forzano, noto commediografo e regista - il 
Carro viaggiò le provincie con quattro opere di gran repertorio: Rigoletto, La 
bohème,  Pagliacci e Cavalleria rusticana. Come lo stesso Forzano, anche il 
direttore d’orchestra del Carro, Edoardo Vitale, e molti dei cantanti (Giannina 
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Arangi Lombardi, Florica Cristoforeanu, Mafalda Favero, Hina Spani e 
Benvenuto Franci) erano veterani della Scala. I prezzi dei biglietti erano tenuti 
bassi, e, per spremere dall’impresa ogni goccia possibile di pubblicità pro-
fascista, tutta l’operazione avveniva nell’ambito del Dopolavoro nazionale, 
patrocinato dal governo. Starace, segretario del partito, ignaro come un 
infante di qualsiasi aspirazione artistica, si prese anche parte del merito, 
avendo ordinato miglioramenti tecnici per gli allestimenti dell’anno 
seguente.^40. Ma le condizioni in cui avvenivano le prove erano primitive, la 
compagnia era sempre in viaggio, e l’acustica del Carro era cattiva.. 
Marinuzzi, che si lasciò persuadere a dirigere un’unica rappresentazione, 
lamentò poi: "Ma dov’è l’arte in queste esecuzioni? È solo mestiere... 
compiango tutti i componenti [...]. Come faceva il povero Vitale a resistere?" 
^41 
La crisi del teatro peggiorò. Nel 1936 gli italiani spesero circa la stessa somma 
per biglietti d’opera (25 000 000 di lire per 2 223 rappresentazioni), di 
manifestazioni sportive (26 000 000) o del teatro di prosa (31 000 000); ma i 
cinema incassarono 439 000 000 di lire - più di cinque volte e mezza il totale 
delle altre forme di intrattenimento.^42 L’intervento del governo, per quanto 
inadeguato, sembrava la sola soluzione all’emergenza. Il Politeama di Firenze e 
l’EIAR (la rete radiofonica nazionale controllata dal governo) entrarono nel 
Consorzio dei Teatri Lirici, nella primavera del 1932, e l’organizzazione 
continuò a espandersi. Gli amministratori dei teatri che ne facevano parte si 
riunivano di tanto in tanto per tentare di trovare nuove soluzioni ai guai 
economici delle propri compagnie; in breve tempo il Consorzio era diventato 
anche l’unica agenzia per il cui tramite i teatri consorziati ingaggiavano gli 
artisti.^43 Più avanti in quell’anno, le amministrazioni e i rappresentanti 
sindacali firmarono un contratto nazionale di categoria per gli orchestrali 
assunti sia dai nuovi enti che dalle vecchie imprese. L’accordo stabiliva 
fondamentali qualifiche professionali e categorie salariali a seconda dello 
strumento suonato e della posizione occupata in ciascuna sezione d’orchestra. 
Determinava inoltre il numero massimo di prestazioni obbligatorie (due prove, 
o una prova e un’esecuzione, al giorno, per sei giorni la settimana), la durata 
delle prove (non più di tre ore e mezza ciascuna, ma che poteva estendersi a 
quattro ore e mezza per la prova generale, con una pausa di dieci minuti, il 
tutto però che non superasse mai le cinque ore e mezza complessive 
giornaliere), e la tabella oraria delle prove (non potevano cominciare prima 
delle dieci del mattino o terminare dopo mezzanotte). Norme su straordinari e 
pagamenti extra per esecuzioni radiofoniche, regolamenti su contravvenzioni e 
licenziamento, requisiti maturati per ferie e cassa malattia, tutto ricadeva nei 
confini del contrato. L’iscrizione al Partito Fascista non era necessaria.^44 
Man mano che gli enti crescevano di numero, molti organizzatori d’opera 
indipendenti si sentivano minacciati. I più furbi, però, ben presto si accorsero 
che potevano approfittare delle elargizioni governative. Walter Mocchi, ultimo 
in di una lunga discendenza di impresari potenti e spesso senza scrupoli, nel 
1932, decise di costituire la Società degli Artisti Lirici Associati, "con lo scopo 
di gestire teatri d’opera in Italia" - più precisamente, con lo scopo di 
continuare a gestire tutti quei teatri d’opera italiani che desideravano rimanere 
fedeli al vecchio sistema. Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione di 
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Mocchi includeva noti cantanti come Carlo Galeffi e Ernesto Badini.^45 Nel 
breve termine, le iniziative di Mocchi e di altri impresari, ebbero successo, ma 
solo per essere infine sopraffatte dalla macchina burocratica ufficiale. 
L’UNAT, o Unione Nazionale dell’Arte Teatrale, costituita nel 1934 sotto la 
supervisione del governo, si dichiarò "ufficio unico al disciplinamento dei 
rapporti commerciali fra esercenti teatri, cinema teatri e capocomici 
[indipendenti]". Sotto la direzione generale di Remigio Paone, che era anche 
direttore generale dell’Ufficio Nazionale per l’Arte Drammatica, l’UNAT si 
proclamò responsabile nell’assegnazione delle stagioni liriche o concertistiche 
alle [singole] imprese o compagnie consorziate favorendo una distribuzione 
razionale [...] in relazione all’importanza delle singole stagioni ed alla 
ubicazione dei teatri". L’UNAT inoltre intendeva regolamentare le trattative 
d’affari tra proprietari di teatri e impresari e facilitare il trasporto delle 
compagnie e dei loro allestimenti da una città all’altra, evitando quindi le 
spese di nuovi allestimenti in singole città. Lo statuto del Consorzio stabiliva 
però che "è esclusa nel modo più assoluto, dalla attività del Consorzio, la 
diretta gestione di teatri e compagnie, nonché tutto quanto concerne rapporti 
fra [...] impresari e scritturati". Nel consiglio di amministrazione 
dell’associazione sedevano rappresentanti dei proprietari di teatri e degli 
impresari; i loro nomi dovevano essere approvati dalla Federazione Nazionale 
Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo (?), il cui presidente sarebbe stato 
automaticamente presidente dell’UNAT. I teatri d’opera e gli impresari della 
categoria sotto giurisdizione dell’UNAT dovevano contribuire col due per 
cento dei propri incassi alle spese di gestione dell’Unione.^46 
Non c’è dubbio che Labroca e altri fascisti onesti vedessero l’UNAT e le sue 
organizzazioni sorelle come elementi di uno sforzo concertato per ripulire il 
mondo corrotto dell’opera e dei concerti. Molti di coloro che lavoravano nel 
campo, si limitarono tuttavia a sviluppare un nuovo stile di corruzione in 
assonanza coi metodi operativi del nuovo sistema; e la selva di organismi con 
competenze che si sovrapponevano creava spesso grande confusione. Quando, 
per esempio, Marinuzzi si trovò a definire gli accordi per dirigere sia all’Opera 
di Roma che alla Scala nella stagione 1932-3 - in precedenza, un’operazione 
contrattuale abbastanza semplice - scrisse a un amico: "ce n’è voluto prima 
che si mettessero d’accordo. Tra consorzio del Teatro, consorzio degli Artisti, 
Sindacati, ecc. non ci si capisce niente!"^47 
Inevitabilmente, coloro la cui ignoranza musicale era eguagliata dall’arroganza 
politica cominciarono a spremersi le meningi per risolvere gli eterni problemi 
dell’opera. Un avvocato di Catania a nome Marchi, da una vita appassionato 
di musica, mandò all’amico Marinuzzi un colorito resoconto del modo in cui 
si era messa insieme un’orchestra d’opera per il teatro della città siciliana. 
 
[...] Il locale capo dei sindacati della categoria ha sfornato una circolare in 
base alla quale le imprese dovrebbero assumere i [musicisti] disoccupati. Così 
la composizione di un’organo d’arte viene trattata come l’organizzazione di 
una qualunque mano d’opera. La circolare stabilisce che non possono essere 
assunti coloro che abbiano uno stipendio fisso o godano di una pensione. Ne 
consegue che sulla piazza si dovrebbero scartare gli elementi migliori e 
assumere quelli che non son buoni neppure per gli scadentissimi teatrini 
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rionali da varietà. [...] Ma niente paura!... Scrivete fuori [- ci dissero -] e fatevi 
mandare dei buoni elementi dagli uffici di collocamento d’oltre lo Stretto di 
Messina! - Gli uffici sceglieranno a modo loro (una volta la felice memoria del 
Quadrumviro [Michele] Bianchi - allora segretario del sindacato orchestrale di 
Milano - mandò un fagotto disoccupato al posto di un violoncello che era 
stato richiesto!...) Arrivano cani, il maestro protesta, le prove non vanno 
avanti, le paghe corrono, l’impresa fallisce! L’esempio scoraggia e il teatro non 
si pare. [...] L’Ispettorato del teatro ha cercato di temperare l’asprezza della 
circolare permettendo di assumere anche coloro che non abbiano stipendi o 
pensioni superiori (al giorno d’oggi!) a 500 lire. Ora è tempo, mi pare, di far 
capire a questi testoni incompetenti che il criterio d’adottare è quello espresso 
dal Procuratore del Re di Palermo [:...] l’orchestra per un’opera lirica deve 
obbedire puramente e semplicemente ad esigenze artistiche.^48 
 
L’Ispettorato del Teatro a cui fa riferimento Marchi era il più importante 
organismo creato dal regime per affrontare i mali dei teatri d’opera. Costituito 
nel 1935 nell’ambito del Sottosegretariato (in seguito trasformato in ministero 
a pieno titolo) alla Stampa e Propaganda, l’Ispettorato dovette poi cambiar 
nome in Amministrazione Generale del Teatro e della Musica all’epoca in cui 
il Ministero della Stampa e propaganda fu ribattezzato Ministero della 
Cultura Popolare. In base a quanto stabilito dal Regio Decreto (1 aprile 1935) 
che lo istituiva, spettava all’Ispettorato trattare tutte le questioni, che in 
precedenza erano divise tra il Ministero degli Interni, quello delle 
Corporazioni e quello dell’Educazione Nazionale, "in materia di censura 
teatrale, vigilanza governativa e di provvidenze relative ad ogni forma di 
attività teatrale e musicale". I finanziamenti per l’Ispettorato dovevano essere 
detratti dall’imposta di abbonamento radiofonico, i cui proventi venivano ora 
stornati dai tre uffici ormai obsolescenti dei tre ministeri. Il Sottosegretariato - 
e l’Ispettorato, che ne era agente - potevano decidere se opere e drammi 
proposti dai teatri erano "contrari all’ordine pubblico, alla morale o ai buoni 
costumi". 
Un altro Regio Decreto, emanato lo stesso anno, predeterminava ad uso 
delI’Ispettorato gli articoli che definivano i compiti degli enti autonomi, i quali 
avrebbero dovuto provvedere 
 
 (a) all’esercizio del teatro o dei teatri di cui ad essi è affidata la gestione, 
organizzando spettacoli lirici e concerti; 
 b) ad organizzare eventualmente spettacoli e manifestazioni anche fuori 
della propria sede, avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato 
per le stagioni. 
 L’attività degli Enti non deve avere fini di lucro, ma ispirarsi a criteri 
d’arte ed essere intesa soprattutto alla educazione musicale e teatrale del 
popolo. La gestione dei teatri da parte degli Enti deve pertanto essere diretta e 
non può essere ceduta, sotto qualsiasi forma, né a persone, né ad Enti 
comunque costituiti. 
 [I fondi occorrenti per il funzionamento degli enti sono costituiti: 
 a) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni 
da essi organizzati, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi, dai contributi 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 33

dei palchisti per i teatri a condominio, e di ogni altro ricavo derivante dalla 
loro attività artistica; 
 b) dalle sovvenzioni e dai contributi dei Comuni nei cui bilanci siano 
già iscritte erogazioni del genere [...]; 
 c) dagli eventuali contributi delle provincie, dei consigli provinciali 
dell’economia e di ogni altro Ente di carattere pubblico o privato: 
 d) di ogni provento o contributo [...] o per disposizioni legislative o per 
private donazioni, oblazioni e legati.* 
 
Gli enti, in base al decreto, dovevano essere diretti da un presidente (il sindaco 
della città), un sovrintendente nominato dal presidente, tre rappresentanti del 
comune, un rappresentante della sezione regionale del Sindacato dei Musicisti, 
un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle Industrie dello 
Spettacolo. In tutti gli enti, tutte le nomine a tali cariche, eccetto quella di 
presidente, erano soggette all’approvazione del Ministero; le cariche, 
rinnovabili senza limitazioni, duravano due anni. I rappresentanti del comune, 
del sindacato e delle industrie dello spettacolo dovevano essere iscritti al 
Partito Fascista; soltanto il sovrintendente avrebbe potuto essere un non 
fascista, ma ciò era improbabile, dal momento che doveva essere persona grata 
al Ministero. 
Il sovrintendente era tenuto a sottoporre all’Ispettorato del Teatro i 
programmi completi di ciascuna stagione con almeno quattro mesi d’anticipo 
sulla data d’apertura; i programmi erano soggetti all’approvazione del 
Ministero. Inoltre, 
 
[...] l’ispettore per il teatro ha facoltà di modificare il programma della 
stagione proposto dall’Ente nei limiti del bilancio preventivo predisposto 
dall’Ente. Nell’ipotesi che l’ente non accetti le modifiche proposte, il 
presidente dell’Ente ha il diritto di ricorrere al Ministro per la stampa e la 
propaganda che giudicherà sul ricorso in via definitiva. 
 [...] L’Ispettorato del teatro [...] potrà designare ai singoli Enti, per 
l’assunzione, giovane cantanti che abbiano sostenuto con esito favorevole 
determinate prove pratiche. Le modalità ed i programmi delle suddette prove 
pratiche saranno stabiliti dal Ministero [...] su proposte che saranno inoltrate 
dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo d’intesa con 
l’Ufficio nazionale di collocamento dello spettacolo [...]. 
 
In ciascuna città dotata di un’ente autonomo, tre revisori dei conti, nominati 
dal prefetto e dal sindaco, controllavano i libri contabili del teatro; i risultati 
dovevano essere comunicati al Ministero.^49 
    Un simile statuto, stabilito per decreto, presentava molte possibilità di 
corruzione. La gran parte delle testimonianze di quel periodo indicano che sia 
de Pirro, che dirigeva l’ispettorato, sia Labroca, che era responsabile per le 
questioni specificamente musicali, agirono in buona fede e non furono 
corrotti. La loro influenza morale, tuttavia non filtrò verso il basso sino a 
raggiungere ogni singolo amministratore e artista alle loro dipendenze. "Bene 
abbiamo conosciuto", scrisse dopo la Guerra il direttore d’orchestra Vittorio 
Gui, "di quanto mal fu madre quella direzione generale del teatro alle 
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dipendenze del ministero della cultura popolare, a malgrado di qualche buona 
iniziativa presa di tanto in tanto, e soprattutto a malgrado del rubinetto 
costantemente aperto a versar sovvenzioni e aiuti finanziari più o meno a 
sproposito [...]".^50 Gui e altri avevano pubblicamente dichiarato che molti 
teatri, maggiori e minori, cominciavano ad assumere individui del tutto 
superflui soltanto perché provvisti di buone relazioni politiche e quindi 
potenzialmente utili. 
 
Mai s’era vista un’orgia di incompetenza e di presunzione come quella che 
accompagnò le prime nomine [governative, per i teatri]. [...] La fiera delle 
raccomandazioni e delle imposizioni si sfrenò fino all’inverosimile; gli uffici di 
direzione dei teatri rigurgitavano di telegrammi ministeriali [...]. Ne abbiam 
visto dei mirabolanti dove si imponevano scritture di direttori semi-ignoti a 
firma di tale o tal ministro [...]. Era proprio necessario metter trentasei 
impiegati, dico trentasei, alla direzione di un teatro (e parlo di cose passate 
sotto la mia personale esperienza), laddove ce n’erano tre e quando erano tre, 
le manifestazioni artistiche raggiungevano un livello mai più raggiunto in 
seguito?^51 
 
De Pirro, pur se non corrotto, era però ciecamente leale al regime. Così 
chiariva il suo intento: "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 [...]". Quanto ai teatri, desiderava 
poi "liberarli [...] da quel tanto di parlamentarismo che ancora qua e là li 
impaccia nei movimenti [...]".^52 Uno dei modi per garantire che le direttive 
del governo non venissero disattese consisteva nel costringere le persone 
preposte a decidere della politica artistica dei singoli teatri a sottomettersi alle 
decisioni prese dalle strutture corporative del regime. A partire dal primo 
gennaio 1936, per esempio, si faceva obbligo a tutti i direttori d’orchestra che 
desiderassero lavorare per i teatri della nazione, anche per una sola scrittura, 
di iscriversi alla Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti - anche se 
in seguito alcune eccezioni furono fatte.^53 
Gli obiettivi dichiarati di De Pirro erano a un tempo di natura populista - 
biglietti di teatro a buon prezzo per le masse - e culturale - incoraggiamento 
dei giovani compositori. Fiamma Nicolodi ha chiarito la difficoltà implicita 
nel tentativo di "conciliare il "teatro per il popolo"" con la musica dei 
compositori più originali dell’epoca, la quale "si discostava intenzionalmente 
dai prodotti cari alle masse, confezionati dall’ultima scuola "popolare" 
italiana, il verismo".^54 Eleggendosi a difensore ufficiale dei compositori 
italiani viventi, il regime invitava un’armata di musicisti ambiziosi, in alcuni 
casi paranoici e affamati, autentici o autodefiniti, ad affliggere di richieste, 
suppliche e lettere di raccomandazione gli organismi governativi.  
I burocratici devono aver previsto il problema. Già nel 1926, un congresso di 
compositori d’opera aveva affermato che i teatri sovvenzionati dalla stato 
avevano il dovere di eseguire più opere nuove italiane.^55 Sei anni dopo, un 
editoriale su "La nuova Italia musicale" riportava i dubbi di Respighi e 
Zandonai riguardo i nuovi enti autonomi: anche se nessuno dei due 
compositori avrebbe mai osato criticare apertamente il regime, entrambi 
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lamentavano che i teatri sovvenzionati annunciassero spesso allestimenti di 
nuove opere ma di rado realizzassero tali progetti.^56 Quasi tutti nel mondo 
musicale concordavano che si dovesse fare qualcosa per promuovere l’opera 
contemporanea; ma quale azione dovesse essere intrapresa, e da chi, e per chi, 
era questione assai complicata. Alcuni progetti furono iniziati con scarsa 
convinzione prima che fosse istituito l’Ispettorato del Teatro. L’associazione 
che gestiva la stagione estiva all’Arena di Verona, ricostituita come ente 
autonomo nel 1934, aveva istituito un concorso il cui scopo era quello di 
costruire un repertorio di nuove opere italiane adatte all’esecuzione all’aperto, 
e che riflettessero "l’espressione dello spirito e dei sentimenti della epopea 
rivoluzionaria fascista".^57 E di tanto in tanto la segreteria nazionale del 
sindacato dei musicisti invitava in termini assai generici a "lasciare più spazio 
ai lavori contemporanei più appropriati", senza specificare in base a quali 
criteri di appropriatezza li si dovesse giudicare.^58 
Di fronte al dilemma se allestire o meno opere contemporanee, una delle 
soluzioni proposte dall’Ispettorato del Teatro era la creazione di teatri d’opera 
sperimentali che fossero "campo di esperienze per giovani cantanti e per 
operisti". Il primo fu aperto a Rieti nel 1935; un altro, il Teatro delle Novità, 
fu fondato a Bergamo due anni dopo; la Nicolodi lo definisce un’ "istituzione-
ghetto".^60 Nel 1936 fu istituito un comitato permanente con il compito di 
esaminare nuove partiture d’opera.^61 Nella primavera del 1938, il 
MinCulPop decretò che, con riguardo alla stagione successiva, gli enti 
autonomi avrebbero dovuto dedicare metà o più del proprio repertorio a 
lavori del XX secolo; di questi, almeno una metà, non doveva risalire, per data 
di prima esecuzione, a più di vent’anni prima.^62 Agli amministratori di teatri 
non costituiti in ente autonomo veniva suggerito di interpretare le queste cifre 
"nel senso più estensivo"^63. Per dare il buon esempio, sia prima che dopo la 
pubblicazione di questa direttiva, il Ministero commissionò dieci opere a noti 
compositori italiani. Sei dei selezionati (Alfano, Lualdi, Mulè, Pick-
Mangiagalli, Wolf-Ferrari e Zandonai) erano di tendenze nettamente 
conservatrici; tre (Casella, Giorgio Federico Ghedini e Malipiero) erano 
all’estremo opposto dello spettro, e uno (Lodovico Rocca) era nel mezzo. 
Circa alla stessa epoca, sette enti autonomi (Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Trieste e Venezia) commissionarono un’opera ciascuno. 
Nessuno dei compositori scelti - Carlo Jachino, Jacopo Napoli, Mario 
Peragallo, Mario Persico, Giuseppe Savagnone, Giulio Cesare Sonzogno e 
Antonio Veretti - è sopravvissuto alla prova del tempo.^64 
Il libro della Nicolodi contiene un elenco dei compositori italiani viventi le cui 
opere furono eseguite tra il 1935 e il 1943, nel corso delle regolari stagioni 
degli enti autonomi e a tre importanti festival: il Maggio Musicale Fiorentino e 
i Cicli di Opera Contemporanea che si tenevano  a Milano e Roma. L’elenco 
contiene cinquantotto nomi. Di questi, però, soltanto tredici hanno un’opera o 
un insieme di opere eseguite per più di cinque volte: Mascagni (42), Giordano 
(33), Respighi (27), Zandonai (21), Cilea (19), Wolf-Ferrari (19), Pizzetti (15), 
Alfano (12), Mulè (12), Casella (11), Pick-Mangiagalli (10), Rocca (8) e 
Lualdi (7). Tutti coloro che appaiono in questo più breve elenco, escluso 
Casella, erano a vario grado conservatori in musica; e compositori 
decisamente inferiori ma ben piazzati come Mulè e Lualdi riuscivano a far 
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rappresentare le proprie composizioni più spesso di quelle di altri compositori 
meno conservatori come Malipiero, ghedini e il giovano ma già molto stimato 
Dallapiccola 
Durante gli otto anni di esistenza dell’Ispettorato/Amministrazione Generale 
del Teatro (1935-43) gli allestimenti di opere di autori viventi furono 
lievemente superiori per numero (320) a quelli di autori morti (315). Ciò non 
significa di necessità che la musica di compositori viventi fosse più spesso 
eseguita o attraesse pubblici più vasti. È più probabile che fosse vero 
l’opposto: alla Scala, per esempio, la frequenza media durante la stagione 
1938-9 fu di circa il settanta per cento della capienza,^66 e subì un ulteriore 
calo nelle stagioni seguenti.^67 Dato che la Scala non cessò mai di fare 
pienoni quando le star della compagnia eseguivano Donizetti, Verdi e Puccini, 
ciò significa che il pubblico deve essere stato assai rado nelle sere in cui si 
davano opere contemporanee. È certo che i teatri che non erano enti autonomi 
- e gli stessi enti, durante le loro stagioni speciali o popolari - dedicavano assai 
scarsa attenzione ai compositori viventi che non fossero veristi sopravvissuti. 
Eppure, il numero di allestimenti circa alla pari indica che le politiche di 
questo organo governativo, per quanto artificiose, avevano avuto qualche 
effetto. È confortante venire a sapere che alcuni giovani compositori 
riuscivano a far eseguire i propri lavori con l’appoggio del MinCulPop; c’è 
meno da star allegri però se si ricorda che le opere di Giuseppe Mulè erano 
messe in scena altrettanto spesso di quelle di Bellini e più spesso di quelle di 
Busoni, Cimarosa, Monteverdi, Ponchielli, o persino del sempre popolare 
Leoncavallo.^68 Non potevano certo essere obiettivi, o liberi da motivazioni 
politiche, i criteri di selezione della burocrazia fascista. 
 
Un episodio isolato nella storia dei rapporti tra il regime e il teatro lirico fu la 
creazione di un teatro nazionale dell’opera a Roma. La Scala, gloriosa ma 
appartata - almeno per tutti gli anni ‘20 - era troppo lontana dalla capitale e 
non poteva essere usata come vetrina di lusso per impressionare dignitari in 
visita; Mussolini era deciso a costituire una compagnia a Roma che 
eguagliasse e, se possibile, superasse il sanctum sanctorum milanese. 
Già nel settembre del 1924, fonti autorevoli rivelavano che il mese seguente, 
nel giorno del secondo anniversario della marcia su Roma, la prima pietra di 
una nuova opera nazionale sarebbe stata deposta vicino al palazzo della 
Regina Margherita in Via Veneto. Titolare dell’impresa sarebbe stato Marcello 
Piacentini, uno dei più importanti architetti al servizio del regime; il suo 
progetto, in accordo con una delle principali fissazioni del fascismo, era in stile 
neo-romano-imperiale - soprattutto l’esterno ad anfiteatro. Fatto più 
importante, il nuovo teatro sarebbe stato equipaggiato con le più moderne 
attrezzature. Giunse l’anniversario, e passò, e niente più si sentì dire fino alla 
primavera seguente, quando il segretario del Partito, Starace, quel devoto 
accolito di Euterpe, presentò un progetto di legge alla Camera dei Deputati 
che prevedeva la trasformazione del Teatro Costanzi in opera nazionale. Sin 
dall’inaugurazione, nel 1880, il Costanzi, con una capienza di 2 200 posti a 
sedere, era il principale teatro lirico della città; le prime mondiali di Cavalleria 
rusticana e Tosca erano tra gli eventi più notevoli della sua storia. Nel 1925, il 
Costanzi era ancora gestito in modo impresariale, sotto la direzione congiunta 
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dei suoi proprietari, il soprano Emma Carelli, ritiratasi dalle scene un decennio 
prima, e il marito, Walter Mocchi. (Sul volgere del secolo, il giovane Mocchi, 
accusato di "agitazioni socialiste", era stato schedato dalla polizia politica. 
Ravvedutosi, fece fortuna come mercante di banane in Sud America, allargò 
l’attività al teatro d’opera e alla fine assunse il controllo del prestigioso Teatro 
Colón di Buenos Aires e di diversi importanti teatri italiani. Mocchi si iscrisse 
al Partito Fascista nel 1926.)^69 Parte degli immobili contigui al Costanzi, 
inclusi nel progetto di espansione, appartenevano al Ministero delle Poste, e 
ciò complicava le procedure d’acquisto. Ma con la primavera del 1926, 
avendo il governo stesso preso il controllo dei lavori, la modernizzazione era 
già avviata, e la riapertura era prevista per l’autunno del 1927.^70 
In un articolo per il "Christian Science Monitor" di Boston, Alfredo Casella 
dichiarava che il progetto del Costanzi dimostrava che  "il regime senza uguale 
che al momento presiede sopra i destini della nazione spesso consente di 
trovare soluzioni a problemi che sembravano insolubili prima del 1922". Ed 
era inoltre esempio dei "vantaggi di questa nuova "libertà di movimento"" di 
cui "da qualche tempo si dispone a profusione e con salutare effetto...". 
 
Si deve essere grati al governo di Mussolini per aver affrontato con tale 
audacia e ampiezza di visione uno dei problemi più difficili della vita musicale 
nazionale. Si deve ancora una volta sperare che questo teatro possa sfuggire il 
più a lungo possibile alla "burocratizzazione" che quasi inevitabilmente 
intrappola tutte le iniziative statali [...].^71 
 
Ci si accorse però che il rinnovo del Costanzi avrebbe richiesto assai più 
tempo del previsto: si doveva porre riparo al sudiciume e allo squallore 
prodotti dall’uso continuo e dalla scarsa manutenzione durante il regno della 
coppia Mocchi-Carelli; progetti e decisioni dovevano essere rivisti. L’entrata 
principale si doveva spostare sul lato dell’edificio che dava su Via del 
Viminale, e sul davanti ci sarebbe stata una piazza con giardino. C’era da 
rifare tutta la decorazione interna e ogni fila di palchi avrebbe avuto un 
proprio foyer. Si doveva abbassare la buca dell’orchestra e ampliarla, così 
come doveva essere ampliato e modernizzato il palcoscenico. Si sarebbero 
aggiunte sale di prova.^72 I progetti erano buoni e furono in gran parte 
realizzati. 
La struttura della compagnia, strano a dirsi, all’inizio non seguì il modello 
degli anti autonomi, o persino il sistema manageriale adottato alla Scala nel 
1898: questo nuovo gioiello nel diadema fascista fu affidato a Ottavio Scotto, 
impresario italo-americano vecchio stile, presumibilmente perchè provvisto dei 
soldi necessari ad attirare a Roma beniamini del pubblico americano come 
Claudia Muzio.^73 A differenza della Scala o del Politeama fiorentino, per 
esempio, le cui metamorfosi, stabilità e crescita artistica dipendevano in gran 
parte dal controllo esercitato dai loro direttori stabili (rispettivamente, 
Toscanini e Gui), Il Reale Teatro dell’Opera neanche si preoccupò di 
scritturare un direttore principale dell’orchesta sino a due mesi prima della 
serata inaugurale. Il posto fu dato a Marinuzzi, il quale, sebbene musicista 
dotato, si venne a trovare condizionato dal comportamento disinvolto di 
Scotto. "Se avessi potuto immaginare la sua improvvisa partenza per 
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l’America," scrisse lo stupefatto direttore d’orchestra al suo superiore solo sei 
settimane prima dell’inaugurazione programmata, 
 
avrei fatto una corsa a Milano [...], ma non potevo pensare che lei dopo 
avermi promesso di venire a Torino [n.b., dove Marinuzzi stava allora 
lavorando] [...], e con tanti problemi da risolvere a Roma, abbandonasse a un 
tratto ogni cosa e prendesse il prioscafo per New York... Invece è arrivata la 
sua breve lettera da Parigi nella quale mi avverte di aver apportato delle 
modifiche al programma aggiungendo alcune novità senza tener conto di 
quelle già fissate, ed ha eliminato il Fidelio a cui tenevo tanto... Insisto che 
queste novità sono troppe e che non riusciremo a darle tutte o almeno a darle 
bene. 60 recite d’obbligo in una stagione così breve ci stanno strette e 
concludo che è imprudente non voler tener conto dell’esperienza artistica e 
della pratica di chi ha vent’anni di teatro sulle spalle. Lei cercava un vero 
collaboratore non un impiegato e l’articolo contrattuale del comune accordo 
fra noi è garanzia anche per lei per la scelta e l’esecuzione del programma. 
Perchè non comincia col rispettarlo?... ^74 
 
Marinuzzi continuava poi lamentando i tagli nelle spese di allestimento decisi 
da Scotto e terminava dicendo che "venire al Reale è per me grande 
aspirazione ma sacrificio, e lei lo sa. Se debbo starci bisogna che le mie 
aspirazioni d’arte siano assolutamente rispettate per il decoro nostro e per 
quello del teatro...".^75 
Malgrado condizioni men he ideali, i preparativi per la stagione continuarono. 
Una bella placca in latino fu messa in opera nel teatro - non in un modesto 
angolo del foyer, ma direttamente sopra l’arco di proscenio: Victorio 
Emanuele III Rege / Benito Mussolini Duce / Ludovicus Spada Potenziani 
Romae Gubernator / Restituit / MCMXXVIII / VI - cioè a dire, nell’anno VI 
dell’Era Fascista, Mussolini, il suo governo e i gerarchi del partito fascista 
furono presenti alla prova generale. Per la serata inaugurale, 28 febbraio 
1928, tutto era pronto: la prima romana del Nerone di Boito, alla presenza del 
re e della regina.^76 
Scotto fu licenziato senza appello dopo la seconda stagione. Il Reale Teatro 
dell’Opera fu posto sotto il diretto controllo di un consiglio d’amministrazione 
simile a quello della Scala, sotto la giurisdizione del Governatore di Roma. 
Marinuzzi divenne direttore artistico, e la storia del teatro cominciò a seguire 
modalità simili a quelle degli enti autonomi. 
 
Quando i fascisti presero il potere, il prestigio internazionale della Scala 
superava di molto quello di qualsiasi istituzione musicale italiana. La Scala era 
una parte importante della nazione: non fa meraviglia quindi che i documenti 
sul grande teatro nell’archivio di Mussolini ricoprano nell’archivio di 
Mussolini l’intero periodo della sua permanenza al potere come capo del 
governo. Il primo, datato 3 gennaio 1923, è una lettera che invita il nuovo 
primo ministro a diventare presidente onorario della lotteria, appena 
approvata, a sostegno della Scala, nella speranza che il nome di Mussolini 
possa "rendere ora più solenne e autorevole l’appello [...] alla Cittadinanza e a 
tutta la Lombardia [...]".^77 Egli accettò con tale prontezza ed entusiasmo 
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("plaudo alla Sua Opera intesa a mantenere la Scala all’altezza delle sue 
meravigliose tradizioni artistiche nell’Italia e nel mondo")^78 che le persone 
responsabili delle finanze della Scala immediatamente gli chiesero che cosa 
avrebbe potuto fare per aiutare il teatro a superare le sue difficoltà. Mussolini 
a quanto pare pensò che bastasse una breve nota al ministro delle finanze De 
Stefani.  
 
 [...] Il Comitato PRO TEATRO ALLA SCALA desidera ottenere 
agevolazioni per la tassazione dei biglietti e dei manifesti occorrenti per la 
Lotteria concessa con decreto prefettizio. 
 Di tale lotteria io ho accettato la Presidenza d’onore. 
 Se la cosa non arreca soverchio danno all’Erario io non vedo alcuna 
difficoltà che Lei conceda quanto è chiesto.^79 
 
Ma De Stefani era un economista di professione cui di recente Mussolini aveva 
dato istruzioni di tagliare la spesa governativa. La sua risposta fu secca e 
lievemente sarcastica: 
 
 [...] Delle cose che mi si richiedono [...], nessuna ho la facoltà di 
concedere. 
 Né posso aver in animo di promuovere disposizioni legislative per 
immunità della specie, mentre sto attendendo in tutti i modi e in tutti i campi a 
togliere le esenzioni che non coincidano coll’interesse diretto ed esclusivo dello 
Stato; sul qual punto siamo già tanto d’accordo. 
 Dovrei quindi rispondere negativamente alla segnalazione fattami con 
squisita discrezione da V.E. per la lotteria della Scala. [...]^80 
 
Mussolini replicò il tentativo quattro mesi dopo, questa volta calcando 
pesantemente sugli imperativi:  
 
Caro De Stefani 
 Le trasmetto un pro memoria inviatomi dall’Ente autonomo della Scala 
a Milano, che domanda alcune concessioni. Io do a tutte parere favorevole. 
Ella esamini le richieste e decida il da farsi sollecitamente e provveda a 
rispondere agli interessati. 
 Saluti cordiali.^81 
 
Questa volta, De Stefani scrisse al capo di gabinetto di Mussolini, Alessandro 
Chiavolini, per far notare che, "come ebbi già occasione di riferire a S.E. il 
Presidente del Consiglio, [...] non mi è stato possibile concedere il chiesto 
benefizio".^82 A questa nota allegava un elenco dettagliato delle 
considerazioni che lo avevano condotto a questa decisione - documento che 
dimostra quanto costui fosse restio a distinguere tra la struttura finanziaria di 
un teatro d’opera e quella di un ippodromo.^83 La questione fu chiusa. 
Il senatore Borletti, membro del consiglio d’amministrazione della Scala e 
presidente del comitato editoriale del giornale "Il secolo, un giorno del 
novembre 1923, informò Mussolini che assieme a Toscanini sarebbe arrivato 
"questa sera col treno delle 19 [...] a Roma da Milano", e che era 
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"indispensabile" che il primo ministro ricevesse il direttore d’orchestra e lui 
stesso "questa sera stessa", poiché "il maestro Toscanini deve intrattener[La] 
sulla grave questione della Scala e desidera ripartire questa sera stessa alle ore 
23 per non ritardare l’inizio della stagione."^84 Nel corso della conversazione 
si trattò di come era gestita la Scala e di come avrebbe dovuto essere gestita in 
futuro. Toscanini non gradiva i progetti corporativi del governo e desiderva 
che il suo teatro rimanesse non politicizzato. 
Alcune settimane dopo, Franco Ciarlantini, uno dei rappresentanti del 
Comune di Milano nel consiglio d’amministrazione della Scala, inviò a 
Mussolini un lungo memorandum sulla situazione del teatro. Come il duce, 
Ciarlantini aveva iniziato la sua carriera politica da socialista ed era poi 
diventato interventista alla vigilia della I guerra mondiale. Era entrato nel 
movimento fascista quando questo era ancora in fase embrionale, era stato 
membro della direzione del Partito Nazionalista e, dal 1923, era membro del 
Gran Consiglio del Fascismo. Giornalista e dirigente di varie organizzazioni 
culturali, Ciarlantini contribuì in seguito a fondare il Festival di musica 
contemporanea di Venezia, associato alla Biennale, e a organizzare una 
famigerata convenzione degli intellettuali fascisti a Bologna. Nel 
memorandum, disapprovava che l’agenzia di stampa nazionale avesse diffuso 
la notizia della visita di Toscanini a Mussolini e sosteneva che "qualche 
foglio" mostrato da Toscanini e da Borletti al presidente del consiglio come 
alternativa ai progetti formulati dalla Corporazione del Teatro - alla quale egli 
apparteneva - avevano convinto alcuni che "i miei rilievi [...] fossero pressochè 
infondati o per lo meno così superficiali da non destare la benchè minima 
preoccupazione in quanti hanno a cuore le sorti del Massimo Teatro dell’Arte 
Lirica Italiana." Ma, diceva, "basta cofrontare i due ultimi bilanci dell’Ente 
per sentirsi autorizzati a fare le più ampie riserve sui metodi amministrativi ivi 
tenuti attualmente in onore". I costi delle singole recite, durante la seconda 
stagione dell’ente, erano cresciuti rispetto a quelli della prima stagione, mentre 
la media delle vendite dei biglietti era scesa. Ciarlantini non indicava come 
fossero state calcolate queste statistiche (ossia, se includessero spese speciali, 
per esempio i costi dei miglioramenti tecnici che che erano in corso d’opera nel 
teatro), azzardava invece subito una spiegazione. 
 
 Le cause del disagio amministrativo secondo me sono: 
 1) il deficit reale dell’impianto che al 30.6.23 era di circa cinque 
milioni; 
 2) il gravame degli interessi passivi, oltre che per il suddetto deficit, per 
altri debiti inerenti alle varie esigenze dell’esercizio; 
 3) il peso di una eccessiva valutrazione dei palchi: circa sette milioni, e 
conseguenti interessi ai palchettisti: lire 280 000; 
 4) la mancanza di ogni riserva liquida [...]; 
 5) il fatto di avere messo insieme, confondendole, la funzione 
amministrativa con quella tecnico artistica, affidando ad un funzionario 
[Angelo Scandiani, il sovrintendente] compiti molteplici, spesso anche 
incompatibili e riservando al Consiglio [...] la funzione di mettere lo spolvero 
su atti compiuti; 
 6) l’eccessivo autonomismo della Scala, il quale, se è indispensabile dal 
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lato artistico, non lo è per tutto il resto [...].^85 
 
L’obiettivo di Ciarlantini era quello di ricondurre la Scala all’ovile - la 
Corporazione del Teatro - in modo da "sincronizzare la Scala con altri teatri" 
introducendo "quel carattere industriale che è indispensabile" nelle sue 
procedure operative.^86 Ma Scandiani, Toscanini e altri devono essere stati 
ben consapevoli che c’erano diverse buone ragioni per mantenere la Scala 
indipendente. Un anno dopo la marcia su Roma, non era più possibile 
dubitare del desiderio di Mussolini di consolidare il potere nelle mani del 
Partito Nazionale Fascista. Le corporazioni erano un progetto fascista, 
partigiano sin dal principio, e ovviamente destinato a diventarlo sempre più. I 
dirigenti della Scala sapevano che se desideravano mantenere il teatro fuori dal 
pantano politico, avrebbero dovuto tenersi lontani dalla Corporazione del 
Teatro. Sapevano inoltre che l’appartenenza alla Corporazione avrebbe potuto 
comportare sia l’abbassamento del livello del loro teatro sia l’innalzamento del 
livello degli altri. ** Toscanini - per tutti gli anni ‘20 punto focale della vita 
del teatro - sebbene interessato all’efficienza come strumento per tenere in 
buona forma il complesso delle forze artistiche, avrebbe provato orrore 
all’idea di dare all’organizzazione un "carattere industriale". 
Milano era la capitale economica d’Italia e la Scala era un simbolo delle grandi 
conquiste milanesi; Mussolini non poteva semplicemente rifiutarsi di 
affrontare il problema. In quanto dittatore non ancora a pieno titolo che stava 
cercando di dimostrare le sue capacità di controllare la società in tutti i suoi 
aspetti, era necessario che si dimostrasse in grado di risolvere la situazione 
della Scala. Per essere consigliato, si rivolse saggiamente all’anziano senatore 
Luigi Mangiagalli, ginecologo di fama che era allora sindaco di Milano e, in 
quanto tale, presidente della Scala. Mangiagalli, a quanto pare, era rispettato 
da tutte le parti politiche; le osservazioni che inviò a Mussolini erano espresse 
con franchezza, ma ben meditate: 
 
 Come ne ebbi invito, intrattengo la E.V. alla questione della Scala, che 
può sembrare piccola e non lo è, e può portare un grave colpo alla compagine 
dell’Amministrazione Comunale. [...] La Scala ha ormai prestigio e fama 
mondiali. Merito toscanini. Distanze astronomiche lo separano dagli altri 
maestri. [...] La Scala è la sua passione, è il tempio dell’arte, a profanare il 
quale non vuole entrino interessi egoistici né passioni di parte. 
 Punto di partenza del dissidio che impedisce un regolare andamento 
dell’Amministrazione l’episodio ciarlantini. L’onorevole Ciarlantini finì col 
dimostrarsi incompatibile. Lo dichiarò lui stesso. Certo il suo contegno non fu 
coerente. Posto da me nella Commissione finanziaria in rappresentanza del 
Comune, non fece mai osservazioni al bilancio. Vorrebbe un Consigliere 
delegato ma la costituzione stessa del Consiglio non lo concede. Se 
appartenente alla Rappresentanza Comunale traviserebbe il Comune nelle sue 
responsabilità e non può ammettersi che appartenga ai Palchettisti o agli 
oblatori, donde l’opportunità della Commissione finanziaria che abbia un 
rappresentante di goni gruppo. 
 Il partito fascista vorrebbe tre rappresentanti comunali fascisti, ma ciò 
oltre a turbare l’armonia dei diversi gruppi politici, dà a Toscanini 
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l’impressione di un atto politico e non vuol saperne. Possiamo noi permettere 
che Toscanini se ne vada e che la Scala perda del suo prestigio? Io non posso 
accordarmi col partito fascista nel pereat mundus e proporrei una soluzione 
che mi par equa e per la quale entrerebbero fascisti, non in tre, e si direbbe 
una solida base all’Amministrazione. [...]^87 
 
La soluzione di Mangiagalli consisteva nel far entrare  un membro del partito 
fascista e un simpatizzante del fascismo - persone però cui Toscanini avrebbe 
potuto accordare la sua fiducia - nel consiglio d’amministrazione della Scala. 
Concludeva la lettera dichiarando la propria convinzione che l’intervento di 
Mussolini sarebbe stato "utile anzi necessario".^88 
La questione Scala fornisce un esempio eccellente del fondamentale problema 
tecnico - tralasciando i problemi morali - implicito nel sistema fascista: il 
regime paralizzava il processo decisionale ai livelli sub-dirigenziali. I burocrati 
di livello medio o inferiore avevano paura di procedere nell’esecuzione di 
progetti, per quanto inoffensivi, a meno che non fossero sicuri che il Duce non 
avrebbe disapprovato, ma gerarchetti fascisti locali come Ciarlantini potevano 
fare molto danno facendo pesare la propria influenza qua e là a casaccio a 
meno che e sinché qualcuno ai gradi più alti della gerarchia non li riportasse 
all’ordine. 
Se Mussolini aveva bisogno di salvare la faccia per non aver fascistizzato 
l’amministrazione della Scala, poteva sempre far notare che l’ente autonomo 
era stato previsto come un esperimento della durata di nove anni, che tale 
esperimento era iniziato due anni prima della marcia su Roma e che era 
comunque giusto permettere che facesse il suo corso. I consigli di Mangiagalli 
li accettò, e le attività della Scala continuarono come prima - sinché il periodo 
sperimentale venne a termine e toscanini se ne andò. 
Nell’estate del 1929, sei settimane dopo le dimissioni di Toscanini, 
l’amministrazione della Scala inviò un memorandum alla segreteria di 
Mussolini, in cui si valutavano le condizioni economiche del teatro. 
 
 Durante il novennio di esperimento dell’Ente Autonomo si sono fatte 
otto stagioni teatrali che per i primi sei esercizii hanno dato complessivamente 
un avanzo economico netto di circa L. 6 600 000; il settimo esercizio ha dato 
invece un disavanzo di L. 373 000; e l’ultimo, chiuso il 30 Giugno c.a., 
risulterà con un disavanzo di circa L. 2 000 000. 
 Gli avanzi precedenti sono serviti per coprire, in parte, spese di 
impianto ammontanti a oltre L. 13 000 000. Inoltre coi proventi d’esercizio 
sono stati acquistati durante il novennio materiali teatrali (costumi, scene, 
calzature, ecc.) per circa L. 10 000 000 completamente ammortizzati. Sono 
pure stati acquistati immobili per circa L. 2 000 000. 
 Il disavanzo degli ultimi anni si ritiene dovuto: 
1ø - Alle condizioni economiche di carattere generale, 
2ø - Al diminuito movimento dei forestieri, 
3ø - Alla crisi di produzione teatrale, sia riguardo alle opere, sia riguardo agli 
esecutori, 
4ø - All’orientamento del gusto del pubblico verso altri spettacoli (sportivi, 
cinematografici, ecc.), 
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5ø Alle eccessive pretese degli artisti di canto, 
6ø - Alle onerose condizioni di lavoro delle masse. 
 Data tale situazione di fatto di carattere non transitorio, evidentemente 
le risorse su cui può fare assegnamento l’Ente Autonomo, sia pure con 
previsioni ottimistiche, non possono essre sufficienti a coprire il fabbisogno 
dell’esercizio teatrale condotto ed inteso con veri criteri superiori di arte. 
 Calcolando la spesa media per recita in L. 85 000 (materiali esclusi) in 
base a un numero ridotto di recite a 120 (la media degli otto esercizi è stata di 
140 recite) si avrebbe una spesa di L. 10 200 000 [,] più maeriali circa L. 1 
200 000 [=] L. 12 000 000 [sic]. 
 Per contro, calcolando un incasso medio per recita di L. 60 000 
compresa la quota abbonamento si hanno L. 7 200 000 [,] più addizionale alla 
tassa erariale largamente prevedibile in L. 2 300 000 [,] più contributo 
comunale al netto di tassa L. 312 000[,] più proventi diversi L. 200 000 [=] L. 
10 012 000. 
 In cifra tonda L. 10 000 000 e quindi, nel caso che l’esercizio si svolga 
come alle premesse previsioni, mancherebbero, a coprire il fabbisogno, in cifra 
tonda due milioni di lire. 
 A titolo di informazione è da tener presente che all’estero lo Stato 
concorre con larghissime sovvenzioni ai Teatri. Così per esempio in Germania 
lo Stato stanzia annualmente 40 000 000 di marchi (oltre 180 000 000 di lire 
ital.) per teatri lirici [etc...]. 
 [...] In Italia al Teatro Reale dell’Opera di Roma, per un[a] stagione 
notevolmente più breve di quella della Scala, oltre il contributo fisso di L. 2 
000 000 viene pagata dal Governatorato la messa in scena completa (scene, 
costumi, attrezzi ecc.) di nove opere che rappresenta una sovvenzione 
addizionale di almeno altri due milioni; inoltre molte spese, come consumo di 
luce, servizi di riscaldamento, affissioni, pompieri, non sono a carico del 
concessionario. 
 Come si è accennato si procurerà di limitare quanto più possibile le 
spese e a ciò contribuirà l’accordo ormai concluso fra la Scala di Milano e il 
Teatro Reale dell’Opera di Roma, accordo che oltre a prevedere lo scambio di 
alcune messe in scena, concorrerà a eliminare una specie di concorrenza nella 
scritturazione degli artisti che non serviva ad altro che ad aumentare le pretese 
degli artisti stessi [...]. 
 Per assicurare però l’esistenza della Scala [...], e per evitare il pericolo 
della chiusura di questo Teatro, le cui stagioni sono fonte di lucro per la città, 
o della sua decadenza artistica, con evidente danno delle tradizioni e della 
coltura nazionale, è necessario l’aiuto del Governo al quale si dovrebbe 
chiedere oltre al mantenimento dei proventi dell’addizionale alla tassa erariale 
ed a qualche alleggerimento fiscale (come la tassa erariale sui contributi 
comunali) la rinuncia a favore della Scala dell’intera tassa sugli spettacoli del 
teatro stesso, tenuto conto che questo provento viene percepito dallo Stato 
solo in quanto la stagione della Scala abbia luogo.^89 
 
Le mutate circostanze circostanze alla Scala - crisi finanziaria, fine 
dell’esperimento novennale, abbandono di Toscanini - provocarono un vortice 
di lettere, telegrammi e incontri tra Mussolini e alcune delle persone più vicine 
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al teatro - in primo luogo il senatore Borletti, che era stato nominato Regio 
Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’ente autonomo. "Il 
popolo d’Italia" pubblicò un’intervista con Borletti, che val la pena citare per 
esteso non solo perché ci dà in sunto la situazione della Scala, ma anche 
perchè le concezioni che vi sono espresse avevano senz’altro l’approvazione di 
Mussolini. 
 
 [...] Il mio - ccominciato il senatore Borletti - è un compito di sutura fra 
un periodo novennale sperimentale e la forma definitiva dell’Ente, il quale 
dovrà assumere non soltanto funzione d’arte predominante, ma, anche, e 
notevolissima, una forma patrimoniale ed economica. Nessuna crisi, dunque; 
ma un periodo, il più breve possibile [...] di trapasso di potere tra il Consiglio 
passato, espressione di uno stato temporaneo, ad un  Consiglio il quale 
rappresenterà - costituzionalmente - la nuova figura giuridica dell’Ente 
definitivo. [...] Il giudizio mio [...] sul risultato dell’ "esperimento" novennale: 
un grandioso sucesso artistico ed un notevole successo patrimoniale. [...] 
Solamente da ora [...] si può veramente affermare che il Teatro a repertorio è 
costituito: esiste. [...] In otto stagioni si sono approntati ben ottocento 
spettacoli [...]; cinquantasei opere sono entrate a far parte del repertorio. Sono 
state inoltre rappresentate cinque opere nuove per l’Italia, sei nuove per  
Milano, e sedici nuovissime. In più cinque balli. 
 Incolpare la Scala di non aver aperto la porta alle nuove affermazioni, è 
sommamente ingiusto: infatti, indipendentemente da questo risultato, la Scala 
non può [...] accogliere tutta la nuova produzione; specialmente quella che [...] 
non giunge sempre a risvegliare, non dico la simpatia, ma nemmeno l’interesse 
del pubblico scaligero. 
 La Scala è un’Università e non una scuola media. [...] D’altra parte, sa 
Ella dirmi in quale altro teatro d’Italia e del mondo vi sono state rivelazioni o 
affermazioni che qualcuno deplora non essersi avute alla "Scala"? [...] 
 La Scala non si è limitata ad accogliere artsiti già toccati dalla fama o 
prossimi ad esserlo; ma [...] ha accolto elementi giovani che, addestrati sia 
musicalmente che artisticamente, hanno iniziato muovendo dal nostro 
Massimo, una loro luminosa carriera. [...] 
 Alla Direzione [...] rimarrà l’ing. Angelo Scandiani, il quale - per un 
novennio - ha assolto, nel modo più degno e più nobile, il suo non facile 
compito. E questo risponde anche al desiderio del Capo del Governo, il quale, 
per bocca del sen. De Capitani, e malgrado la sua riluttanza, lo ha invitato a 
rimanere al suo posto di responsabilità. 
 [...] Un teatro lirico come la "Scala" non può vivere con mezzi propri; 
ed anche la tassa addizionale, devoluta in suo favore, non bastava a colmarne 
l’inevitabile "deficit". È questa, una malattia cronica inguaribile; al teatro 
lirico, se intesto veramente non a scopo di lucro, ma a criteri artistici, in ogni 
tempo e in ogni luogo, ha avuto sempre bisogno dell’appoggio di mecenati o 
di Enti. [...] 
 S. E. il Capo del Governo, con il suo pronto e profondo intuito e 
spinto, certamente, anche dal suo amore per Milano, ha, con mirabile 
prontezza, compreso tutto il problema artistico ed economico che si riconnette 
alla vita della "Scala"; e ha dato tutto quanto io gli ho chiesto. Non solo; ma 
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il Duce ha anche promesso di influire sugli Enti locali perchè, alla loro volta, 
integrassero le ulteriori necessità. E di ciò ho avuto già la prova 
dall?appassionato e fattivo interessamento di S. E. il Prefetto. La Provincia e il 
Consiglio dell’Economia hanno già dato: e la cittadinanza deve esser loro 
molto riconoscente. Non dubito [...] che le formali promesse che, per 
l’aumento dei contribuiti comunali, sono state fatte dal Podestà senatore De 
Capitani, saranno mantenute dal successore [Visconti di Modrone] che non 
può non avere ereditato, dal suo illustre padre [presidente del consiglio 
d’amministrazione della Scala trent’anni prima], l’amore per il nostro massimo 
teatro d’Arte Lirica. 
 [...] Dare all’orchestra e ai cori una stabilità, significa metterli in 
condizione di avere, per tutto l’anno, continuità di lavoro sempre sotto la 
bandiera della Scala. Il problema, che è dunque eminentemente economico, 
porterebbe - se risolto - a innegabili risultati artistici e culturali. [...] Fin dai 
tempi del compianto sen. Mangiagalli, il nostro Direttore, anche per desiderio 
del Maestro Toscanini, si era attivamente occupato della possibilità di 
assicurare alla Scala orchestra e cori stabili, ossia impegnati per tutto l’anno. 
 [...] Nessuno può riconoscere che la sostituzione di Arturo Toscanini 
costituiva un problema difficile e preoccupante. il grande Maestro ha 
rappresentato innegabilmente, il centro di attrazione delle passate stagioni. 
Egli aveva finito per godere di un prestigio e di una posizione personale 
eccezionali: bisognava, dunque, formare un programma che, per la sua varietà, 
nelle opere e negli interpreti, potesse soddisfare il pubblico. [...] 
 Non è, per ora, compito del Commissario di intravvedere l’attuazione 
di una politica artistica lungimirante, come è stato da taluno sostenuto. L’arte 
è la manifestazione di una bellezza già raggiunta: non solamente la semina di 
una speranza. Anche all’arte nuova - se è arte - la "Scala" non si è mai 
rifiutata né si rifiuterà di spalancare le sue porte; e tanto più le spalancherà se 
sarà intonata allo spirito dello Stato fascista. [...]^90 
 
Scandiani morì pochi mesi dopo, e Borletti invitò l’ex- segretaria 
amministrativa di Toscanini, Anita colombo, ad assumere la direzione della 
Scala. "Credo opportuno avvertire", telegrafò al Ministero degli Interni il 
prefetto di Milano, "che notizia non ha fatto buona impressione nei vari 
ambienti."^91 Si riferiva ai fascisti milanesi, che avevano visto le dimissioni di 
Toscanini e la morte di Scandiani come miracoli che aprivano la strada al loro 
dominio incotrastato sulla Scala. "La signora Colombo", scrisse Bottini, 
federale fascista di Milano, in una lettera a Chiavolini, "[...] non solo [è] la ex 
Segretaria del maestro Toscanini, ma la persona che avrebbe avuto il preciso 
mandato dal Toscanini stesso, di dirigere la Scala secondo le sue direttive."^92 
Certo, non è che Toscanini emanasse ordini, ma la vecchia collaboratrice era 
davvero decisa a seguirne i consigli artistici quando fosse possibile e a 
rimanere fedele alla sua politica di nessuna, o minima, politicizzazione del 
teatro, e a parte l’esperienza amministratica, la Colombo aveva relazioni 
fasciste abbastanza in alto loco da abiliatarla a pieno titolo a a quel posto. 
La nomina della Colombo fu causa di reiterate proteste da parte di Carlo 
Peverelli, parlamentare fascista milanese. Chiavolini ricevette una lettera 
anonima da qualcuno che si dichiarava un buon amico e aveva parecchi conti 
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da regolare. Lo scrivente dichiarava che "il fascismo ed il suo Duce si sono 
alienate le simpatie di un buon 50% dei Milanesi" mettendo la Scala nelle 
mani di Borletti ( un "biscazziere"), del commendator Ferone - membro del 
consiglio ("ladro massone [...] monopolizzatore e strozzatore di tutto il campo 
lirico italiano"), e della Colombo ("una puttana"). "Tutti dicono che fin 
quando il Comm. Ferone godrà l’appoggio di Bottaj non ci sarà niente da fare 
perché questo lenone gli porta fior di donnette! [...] Apri gli occhi al Duce ora 
si è ancora in tempo, ma senza indugio."^93 Chiavolini debitamente fece 
arrivare questo inestimabile documento a Mussolini, che amava queste 
ciaccole e che lo lesse senza commenti. 
Anita Colombo fu licenziata dopo una stagione: oltre allo scontento delle varie 
fazioni, una donna al timone di un’organizzazione così importante era 
un’anomalia sotto il fascismo. L’amministrazione della Scala divenne allora un 
campo di battaglia delle rivalità municipal-provinciali che esistevano in seno  
al Partito Fascista. Il successore della Colombo, Eraldo Trentinaglia, era un 
compositore minore, a quanto pare uomo di paglia di Jenner Mataloni, 
presidente della Provincia di Milano e membro del consiglio della Scala. Il 
critico teatrale Ulderico Tegani in seguito descrisse Trentinaglia come 
"persona colta e dabbene senza dubbio, [...] un autentico signore, forse sin 
troppo per amalgamarsi praticamente in quel mondo eterogeneo e un po’ 
scorbutico che è il teatro."^94 
I verbali del consiglio d’amministrazione della Scala del 6 aprile 1932 
dimostrano che la stagione allora terminata aveva incontrato ben più della 
solita quota di difficoltà. Mataloni incolpava i consiglieri di Trentinaglia - i 
compositori Giordano e Pick-Mangiagalli, l’editore Tito Ricordi e il direttore 
d’orchestra Ettore Panizza (uno dei pochi sopravvissuti dell’era toscaniniana) - 
delle criticatissime scelte di programmazione e faceva inoltre del suo meglio 
per chiarire che lui (Mataloni) era responsabile "esclusivamente di pratiche 
amministrative", quali per esempio cambiamenti nel personale richiesti dal 
nuovo sistema a stagione ora adottato dalla Scala. (L’amministrazione 
abbandonava così il sistema a repertorio ad alta produttività realizzato con 
grande impegno negli anni ‘20.) Mataloni dichiarava inoltre che il pubblico 
ora sembrava più interessato a pettegolare su quel che accadeva dietro le 
quinte alla Scala che ad assistere alle rappreesentazioni. 
Poco dopo questa riunione del consiglio, Mataloni riferiva al capo della 
segreteraia di mussolini che "il problema centrale della Scala" era 
l’incompatibilità tra i membri del consiglio stess - problema che "danneggia la 
gestione dell’Ente". Non risulta che Mussolini rispondesse; Mataloni prese 
questo silenzio come un segnale di via libera per un colpo di scena. 
Segretamente, riuscì ad assicurarsi appoggio politico sufficiente all’interno del 
consiglio della Scala, aggirò i suoi oppositori, e si fece eleggere direttore del 
teatro, prendendo il posto del suo protetto, Trentinaglia. Consiglieri 
importanti, come Giordano e Pick-Mangiagalli ne furono indignati; con gino 
rocca, altro musicista che faceva parte del consiglio, espressero la loro protesta 
a Mussolini: 
 
 I sottoscritti, per puro amore di verità, tengono a far sapere 
all’Eccellenza Vostra che nella seduta del giorno 23 Giugno u.s. [cioè cinque 
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giorni prima] venne di sorpresa sciolto un Consiglio dell’Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, al quale non fu mai consentito di funzionare. 
 Ignari di quanto si svolgeva negli Uffici del Teatro, essi [cioè i firmatari 
di questa lettera] non furono convocati che per discutere pratiche di ordinaria 
amministrazione. Non furono mai messi al corrente né delle ripetute 
dimissioni del Direttore, Maestro Trentinaglia, né della riforma del cartellone 
per l’anno 1932-33, né di altri provvedimenti arbitrariamente presi. 
 Tengono che l’Eccellenza Vostra conosca la verità di questi fatti 
affinchè la loro responsabilità morale e il loro desiderio di benen operare per 
le fortune artistiche della Scala non siano compromessi dalla laconicità di un 
comunicato che potrebbe dar luogo ai meno lusinghieri commenti: E si 
dichiarano pronti a fornire notizie più particolareggiate a conferma di questa 
loro precisa e leale dichiarazione.^96 
 
La presa del potere di Mataloni non deve essere dispiaciuta a Mussolini: il 
presidente della Provincia mantenne infatti questa sua carica aggiuntiva per 
dieci anni. Il critico teatrale Tegani, poco dopo la fine della guerra, disse che 
con tutta probabilità Mataloni di musica non sapeva leggere neanche una nota 
e "certo non era musicista. Di amministrazione teatrale, "non se ne intendeva 
per niente", non avendo mai avuto niente a che fare con questa prima della 
sua nomina nel consiglio della Scala. Ma era addestrato alla lotta politica ed 
era "ampiamente fornito delle doti che occorrono per destreggiarsi in 
qualunque ambiente e congiuntura. Duttile, versatile, svelto, relativamente 
giovane, risoluto, [...] riuscì a mantenersi sulla breccia."^97 Bastarono quindi 
tre anni, dalla partenza di Toscanini, perchè la Scala finisse per essere 
completamente sommersa nella palude politica. 
Il resto della documentazione sulla Scala negli archivi di Mussolini merita 
attenzione proprio per la sua insignificanza: testimonia delle preoccupazioni 
spesso bizzarre di un dittatore monomaniacale. Si prenda, per esempio, la 
questione dello speciale concerto inteso a celebrare il decimo anniversario 
della "marcia su Roma": Mussolini sarebbe stato presente, e da Mataloni e 
dal direttore d’orchestra Victor De Sabata si fece proporre un programma di 
massima, soggetto alla sua approvazione. Il primo pezzo avrebbe dovuto 
essere o l’ouverture di I vespri siciliani di Verdi o la sinfonia della Semiramide 
di Rossini; Mussolini scelse Verdi. Le possibilità per il pezzo successivo 
includevano Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy, il Don Giovanni di 
Richard Strauss e un accoppiata di Nelle steppe dell’Asia centrale di Borodin 
con Kikimora di Liadov; Mussolini segnò con la sua iniziale il pezzo di 
Debussy. Wagner doveva concludere la prima parte del programma, e 
Mussolini scelse la "Cavalcata delle Valchirie" invece del preludio a Die 
Meistersinger o al "Preludio e morte d’Isotta" dal Tristan.^98 La seconda 
parte avrebbe dovuto consistere di arie e cori vari da opere, di scelta degli 
esecutori. Ma neanche un’operazione di così scarsa importanza poteva essere 
tenuta fuori dalle lotte intestine di partito. Alcuni giorni prima del concerto, 
un agente del servizio speciale di Mussolini faceva omaggio al capo della 
trascrizione di una conversazione telefonica tra Alceo Toni, allora critico 
musicale del quotidiano fascista, "Il popolo d’Italia", e il compositore Nino 
Cattozzo, allora collaboratore musicale della Scala. (I corsivi indicano frasi 
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sottolienate da Mussolini.) 
 
T. - Ciao, Cattozzo. io volevo parlare con Mataloni, ma parlerò con te e tu gli 
riferirai. Il programma del concerto ha fatto un’impressione veramente 
disastrosa. Si osserva che nel decimo annuale della Rivoluzione Italiana quello 
che manca è veramente la musica italiana contemporanea. Il pubblico dice che 
la musica sinfonica italiana, che ha trovato posto in tutto il mondo, oggi non 
si trova nel programma del concerto. Sono proteste veramente antipatiche e tu 
devi farle presenti a Mataloni. Io avrei taciuto, ma, siccome queste proteste mi 
sono venute dai miei colleghi, da amici ed anche da alcuni con parole amare, 
così sono costretto a parlare. Ora, non solo mi faccio eco di quelle che sono le 
ragioni degli altri, ma gli voglio far sapere [a Mataloni] che c’è persona molto 
vicina al Duce, che si farà eco di queste lagnanze. Se dipende da vostra 
dimenticanza, se siete in tempo rimediate. 
 
C. - Ma può essere stato fatto per questione di tempo. 
 
T. - Non si può dimenticare Respighi e non si può dimenticare Pizzetti. 
Respighi è stato fatto Accademico, come compositore di musica da concerto, e 
non lo si può mettere alla porta. Basta domandare alla Società degli Autori per 
vedere quello che egli percepisce all’estero per diritti di Autore. poi, oltre a 
quello che può dire il pubblico... 
 
C. - Mi faccia osservare che questa serata è fatta per Mussolini e non si farà 
questione di programma. Non nascondiamolo. Tutti gli occhi saranno fissi sul 
Duce. 
 
T. - Ma il programma va all’estero! E, poi, ci sono i musicisti italiani, che si 
ribelleranno contro Mussolini, perchè diranno: "È Mussolini che ha 
organizzato questa serata, è Mussolini che ha composto il programma." 
Saranno tutte cose non giuste, ma fanno male. Parlane a Mataloni, senz’altro. 
Per il concerto della Vittoria non si possono lasciare indietro gli Autori 
italiani. Bisogna fare entrare Respighi. Provvedete in tempo. È meglio 
prevedere anziché ricevere, poi, un rimarco dal Duce, come li dà Lui, o subire 
un suo provvedimento.  
 
C. - Va bene; ne parlo a Mataloni.^99  
 
Lo scopo che Toni si proponeva era quello di piazzare compositori della sua 
fazione conservatrice nel programma della celebrazione. Mataloni però non 
abboccò all’amo: senza dubbio, comprendeva che scegliere una fazione 
piuttosto che le altre avrebbe creato una situazione assai più difficile che non 
scegliendone nessuna, La Prefettura di Milano comunicò alla segreteria di 
Mussolini che il programma "non può più subire cambiamenti". Il concerto si 
concluse con pezzi dei due Grandi Vecchi tra i compositori italiani: l’"Inno al 
Sole" dall’Iris di Mascagni e l’"Inno del Decennale" di Giordano.^100 
Mussolini "pagò" il proprio biglietto facendo assegnare dal governo 5 000 lire 
al presidente della Scala "pro Opere Assistenziali [a] Milano".^101 
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Sei mesi dopo, Mataloni mandò a Chiavolini una relazione sul primo anno 
della sua gestione. 
 
 La Scala si chiude domani con uno spettacolo già "esaurito" per il 
Dopolavoro dei Dipendenti Comunali. Per questo sono già in grado di essere 
preciso. Prego la Sua cortesia di voler sottoporre a S.E. ilCapo del Governo i 
seguenti elmenti di giudizio: 
 La Stagione dell’anno XIø [1932-33] ha avuto 80 recite contro le 83 
dell’anno Xø. 
 Tutte le date annunciate per l’andata in iscena delle 20 opere comprese 
nel Cartellone sono state rigorosamente rispettate. 
 La Stagione è costata un milione e mezzo di meno della stagione 
precedente  ( 10 500 000 contro 9 000 000) ed ha avuto oltre 900 000 lire di 
maggior incasso tra serali e abbonamenti (4 214 000 contro 3 310 000). 
 Gli spettacoli hanno avuto in media 417 spettatori in più della stagione 
precedente; 277 in più della Stagione Colombo; soltanto 129 in meno 
dell’ultima Stagione Scandiani. (Presenze serali Anno XIø - 1738 = Anno Xø 
1321 = Anno IXø 1461 = Anno VIIIø 1867). 
 Su 80 spettacoli si sono avuti 27 "esauriti" completi. 
 Il totale delle spese di tutto l’Esercizio Iø Luglio 1932 - 30 Giugno 1933 
(Previsioni del Consuntivo) risulterà inferiore del 13,8% a quelle dell’Esercizio 
precedente e del 21,5% inferiore a quelle dell’Esercizio 1930/31 esclusa la 
spesa straordinaria per la riforma interna della Sala in quell’Esercizio 
effettuata dal Senatore Borletti. 
 I risultati consentiranno: 
 Iø - Di non chiedere per questa stagione l’ulteriore sovvenzione di L. 
500 000 promessa da S.E. il Capo del Governo. 
 2ø - Di accantonare L. 300 000 per il pagamento della quota debito 
contratto per deficit di L. 3 000 000 della stagione precedente. 
 3ø - Di distribuire 47 Premi di disciplina a rendimento per l’ammontare 
di L. 30 000 fra il Personale del Teatro che ebbe a subire riduzioni di 
stipendio. 
 4ø - Di stabilire in Lire 9 500 000 il fabbisogno massimo necessario per 
il regolare svolgimento annuo delle stagioni scaligere contro la media di 13 
200 000 rappresentata dal conto delle Stagioni nell’ultimo decennio e i 12 000 
000 del costo nel triennio 1930/1931/1932. 
 5ø - Di invocare un provvedimento definitivo che stabilisca in Lire 1 
000 000 il contributo fisso delle Stato per le stagioni liriche della Scala. 
[...]^102 
 
Mussolini era troppo furbo per non accorgersi che la maggior parte delle 
statistiche di Mataloni risalivano convenientemente soltanto all’"ultima 
Stagione di Scandiani" e non alle precedenti stagioni Toscanini-Scandiani. In 
quelle, si era dato quasi il doppio del numero delle recite e con solo un venti 
per cento in più dei costi totali; la frequenza media anche in serate in cui 
Toscanini non dirigeva era stata molto più alta che in ogni altra stagione 
successiva; l’orchestra, il coro e i cantanti stabili avevano goduto di impiego 
più pieno senza tagli dei salari; e, soprattutto, i risultati artistici avevano avuto 
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una risonanza internazionale.  Ma il Duce telegrafò al prefetto di Milano: 
"Comunichi preside [della Provincia] Mataloni mio compiacimento per 
risultati gestione Teatro alla Scala nell’anno XI."^103 Mataloni aveva fatto 
quel che poteva, non aveva chiesto altri soldi al governo, e non si lamentava. 
Qualche tempo dopo, quello stesso anno, Mussolini ricevette da una delle sue 
organizzazioni di polizia un rapporto "sulle alte cifre che bisogna versare al 
maestro Fabbroni della Scala per ottenere una scrittura". Il Duce rinviò la 
questione a un subalterno milanese: per i criteri morali medi del regime, come 
forma di corruzione questa era una minuzia.^104 È di maggior interesse però 
che quando il Ministero dell’educazione dovette nominare un rappresentante 
nel consiglio d’amministrazione della Scala, che nel marzo del 1934 era in 
corso di ricostituzione, due scelte possibili furono inviate a Mussolini, che 
prese la decisione finale. Scarabocchio un grande "No" attraverso il nome del 
professor Ettore Modigliani, capo della Sovrintendenza di Milano  all’arte 
medievale e moderna, ed ebreo. L’altro nome era quello di Mataloni, la cui 
posizione usciva quindi consolidata: ora egli rappresentava sia il governo 
nazionale sia quello provinciale nel consiglio d’amministrazione del teatro dal 
quale era assunto perchè ne dirigesse l’attività.^105 
Se il regno di Mataloni soddisfaceva i pareggiatori dei bilanci del governo, 
aveva però innegabili effetti negativi sulle attività artistiche del teatro. Nel 
1935, per esempio, la direzione eliminò la stagione sinfonica primaverile che 
tradizionalmente seguiva la stagione d’opera, e l’orchestra disperata  a difesa 
dei propri interessi arruolò Pizzetti. "L’Orchestra della Scala", scrisse il 
compositore in una relazione inviata a Sandro Giuliani, direttore di "Il popolo 
d’Italia", "[...] che un tempo era occupata per ben nove mesi all’anno, oggi 
non può contare che su un lavoro di cinque mesi e mezzo circa." 
 
Oltre che per il fattore economico è necessario che l’Orchestra rimanga unita il 
più a lungo possibile per mantenersi al suo alto livello artistico, permettendo 
in tal modo anche di continuare la vecchia tradizione milanese din una seria e 
artistica stagione di concerti sinfonici. 
 [...] La stagione progettata sarà quest’anno forzatamente breve ed i 
concerti dovranno limitarsi a sette. Tre diretti da italiani (maestri, Ferreri, 
Marinuzzi, Votto) e quattro stranieri (un francese, un belga, un russo ed un 
olandese); a tutti o quasi i concerti prenderanno parte rinomati solisti ed anche 
fra questi si è voluto che la scelta cadesse prevalentemente fra gli italiani 
(Maria Caniglia, [Zino] Francescatti [sic: era francese], [Enrico] Mainardi e 
[Carlo] Zecchi). Gli stranieri invitati saranno Horovitz e Lotte Lehmann. 
 Inoltre il Comitato ha stabilito che in ogni concerto venga eseguito 
almeno un lavoro di musicista italiano vivente. 
 
Il sostegno finanziario per la stagione concertistica venne dal Comune e dalla 
Provincia di Milano, dal "Corriere della sera", dagli editori musicali Ricordi e 
Carisch, da singoli individui e dalla Scala stessa. Ma le 149 000 lire in tal 
modo raccolte erano insufficienti, e Pizzetti invitò "Il popolo d’Italia" a dare 
un contributo. Giuliani non voleva impegnarsi senza prima consultare 
Mussolini;^107 la risposta, secondo il suo capo di gabinetto, fu che "se il 
Giornale ritiene di accordare un contributo, da parte Sua nulla osta".^108 
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Gli altri documenti dell’archivio per la maggior parte sono di scarso interesse, 
alcuni però aprono alcuni spiragli sulla vera situazione della Scala. Nel 1939, 
la segreteria di Mussolini ricevette una lettera da un gruppo di cantanti della 
Scala (senza firme personali); gli artisti si lamentavano della degenerazione 
musicale del teatro cose mai viste e di "cose mai viste [...]. Ora vi sono gli 
esperimenti dei nuovi Toscanini: quanti maestri di nome e cognome non 
conosciuti?! MOLA = POLZINETTI = NEGRELLI = SIMONATO, ecc. Da 
questo stato di cose come si può sperare in un migliore avvenire? Tutti ne 
parlano, abbonati, pubblico, tutti in coro ripetono "Povera Scala!"."^109 E 
un ritaglio di giornale, presumibilmente accluso alla lettera, sosteneva i 
medesimi argomenti riguardo un’esecuzione di I pagliacci diretta dal 
"simpatico e volonteroso maestro Dagoberto Polzinetti". 
 
[...] l’idea che per le opere del vecchio repertorio qualsiasi bacchetta vada 
bene, non può essere approvata perchè alla Scala il vecchio repertorio deve 
anzi avere un’impronta che lo distingua. A questa osservazione qualcuno ha 
obiettato che direttori di secondo piano ce ne furono sempre alla Scala. 
Verissimo; ma c’era un direttore di tutta la stagione che aveva la 
responsabilità, e su tutto e su tutti vigilava. Ora invece ogni direttore è lasciato 
a se stesso, e se dal secondo piano si passa poi al terzo, che ne è della 
Scala?^110 
 
Ma col 1939, la maggior parte dei migliori direttori d’orchestra del mondo 
non poteva o non voleva dirigere in Italia, e per quei pochi che volevano e 
potevano c’era richiesta grandissima in tutti i paesi dominati dai fascisti. La 
Scala doveva arrangiarsi, il più delle volte, accettando "qualsiasi bacchetta". 
Uno degli ultimi atti di Mussolini riguardo la Scala fu un suo intervento, a 
favore dell’orchestra, dei musicisti di palcoscenico, del coro e del corpo di 
ballo, in una disputa sul pagamento degli straordinari durante la stagione 
1940-1. ricevette un messaggio di "gratitudine e devozione" da parte degli 
"esultanti" vincitori.^111 
Nel 1942, il musicologo e compositore Carlo Gatti sostituì Mataloni come 
sovrintendente della Scala. Il 5 giugno 1943, alla fine della prima stagione, 
Gatti fu ricevuto da Mussolini. In una lettera scritta immediatamente dopo al 
capo di gabinetto di Mussolini, Gatti parlava della "benevolenza" del Duce, 
della "grande consolazione di sentire da Lui parole di piena approvazione" per 
l’attività della Scala, e del suo "luminoso intendimento" della situazione.^112 
Ma Gatti ritornò a Milano scosso e ossessionato da quell’incontro: il Duce, 
raccontò ad alcuni amici fidati, gli era sembrato del tutto fuori di 
cervello.^113 Venti giorni dopo, Mussolini fu destituito. Con la metà 
d’agosto, la Scala entrava nel periodo più cupo dei suoi 165 anni di esistenza. 
 
 

*     *     * 
 
Quando i fascisti giunsero al potere, più di 350 città italiane, cittadine e paesi, 
avevano società musicali ufficialmente accertate. Perlopiù erano bande di 
amatori, complessi di mandolini e gruppi corali; molto più rare erano le 
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società di concerti che sostenevano finanziariamente un’orchestra 
professionale stabile o complessi da camera, o che patrocinavano regolari 
stagioni di concerti dati da artisti professionali in tournée. Roma, a quanto 
risulta, aveva quattro società di questo genere; Milano, Torino, Venezia e 
Bologna, tre ciascuna; firenze e Napoli, due ciascuna; e Padova, Treviso, 
Udine, Verona, Vicenza, Trieste, Ferrara, Genova, Parma, Reggio Emilia, 
Livorno, Siena, Ancona, Pesaro, Perugia, Bari, Palermo e la città occupata di 
Fiume, una ciascuna, per un totale di trentanove. La vita concertistica, pur 
essendo notevolmente cresciuta durante il primo quarto del XX secolo, 
continuava, sotto il regime, ad attrarre un pubblico molto più ridotto di quello 
dell’opera. Nel 1936, l’anno in cui gli Italiani spesero diciassette volte più in 
biglietti di cinema che di opera, l’opera rispetto ai concerti vendette otto a 
uno.^114 E malgrado durante quel periodo si avessero approssimativamente 
500 000 presenze paganti l’anno ai concerti, non risulta che il governo se ne 
preoccupasse, nella previsione,  probabilmente corretta, che interventi anche 
massicci non avrebbero fruttato grande gloria politica. 
Di conseguenza, le società di concerti italiane erano, con senso realistico, 
considerate come le sorellastre meno amate dei teatri d’opera. Non c’è dubbio 
che all’epoca i loro dirigenti si sentissero trascurati, ma nel lungo termine 
queste organizzazioni trassero beneficio da tale negligenza. E sebbene fosse 
richiesta alle  società l’iscrizione alle stesse corporazioni, confederazioni e 
consorzi dei teatri lirici, o a organismi simili, e sebbene i concertisti italiani e i 
membri delle orchestre sinfoniche dovessero appartenere al Sindacato 
Nazionale Fascista dei Musicisti, le normative che riguardano la vita 
concertistica sembrano sempre il frutto di ripensamenti. Prima 
dell’introduzione delle leggi razziali, che bandivano musica e musicisti ebrei, 
c’era soltanto un unica direttiva ad alto livello, ampiamente citata, riguardo la 
programmazione dei concerti: emanata alla fine del 1936 
dall’Amministrazione Generale del Teatro presso il Ministero della Stampa e 
Propaganda, raccomandava alle società concertistiche italiana di "dare più 
spazio ai solisti nei programmi di musica sinfonica, allo scopo di assicurare 
maggior varietà [...], di incoraggiare i solisti italiani, e di rendere familiari 
molte composizioni ignote o raramente eseguite del passato".^115 Il 
Ministero raccomandava specificatamente che gli amministratori includessero 
almeno un solista in ogni programma sinfonico.^116 
All’epoca in cui i fascisti andarono al potere, l’istituzione sinfonica più 
importante d’Italia era l’orchestra Dell’Augusteo a Roma, e tale rimase per i 
due decenni che seguirono. Bernardino Molinari, direttore artistico e direttore 
stabile dal 1912 - quarttro anni dopo la fondazione - al 1943, era un musicista 
dotato, con capacità di preparatore di orchestre che gli avevano guadagnato le 
lodi di Debussy, Richard Strauss, Stravinsky e Toscanini. Molta nuova musica, 
sia di produzione domestica sia straniera, fu lui a portarla all’attenzione del 
pubblico. Il suo entusiasmo per il regime era utile per l’orchestra, che ricevette 
sovvenzioni governative per progetti di prestigio quali la tournée del 1937 
nella Germania nazista. 
Milano, malgrado tutte le sue giustificabili pretese al primato musicale d’Italia, 
all’epoca della marcia su Roma, non aveva alcuna istituzione sinfonica stabile 
di alto livello professionale, eccetto l’orchestra della Scala, che di consuetudine 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 53

dava concerti alla fine di ogni stagione d’opera. Nel 1924, fu fondato l’Ente 
concerti orchestrali (E.C.O.) con l’intento di colmare una lacuna. L’orchestra 
era costituita perlopiù di orchestrali della Scala, che in tal modo riuscivano a 
estendere di alcune settimane in primavera, quando si dava la gran parte dei 
concerti E.C.O., la stagione di lavoro salariato. Tra i suoi finanziatori 
l’organizzazione includeva numerosi benefattori privati, il Teatro del Popolo - 
che era stata un istituzione socialista - il Sindacato dei Musicisti, già a 
dominanza fascista e la Società dei Concerti Sinfonici. Direttore artistico 
dell’ECO era Vittorio Gui, e il consiglio d’amministrazione includeva il conte 
Giovanni Ascanio Cicogna, Carla Toscanini, moglie del direttore d’orchestra, 
Cesare Albertini, direttore tecnico della Scala, Luigi Ansbacher, avvocato 
molto interessato alla vita musicale della città, Guido Carisch, editore 
musicale, Carlo Clausetti, co-direttore della Casa Ricordi, e Carlo Gatti. 
Secondo una storia dell’E.C.O. pubblicata alcuni anni dopo, nel 1925 fu presa 
la decisione  

di combinare gli sforzi ricorrendo all’Orchestra della Scala [che ora si chiamava 
col proprio nome] per i concerti E.C.O. offrendo in tal modo agli orchestrali una 
stagione più lunga: nove mesi invece di sette. Al tempo stesso, le attività annuali 
dell’E.C.O. sarebbero state suddivise in due periodi: uno in autunno, poco prima 
della stagione d’opera, e l’altro in primavera, immediatamente dopo. Il Maestro 
Toscanini si dichiarò a favore di questa sistemazione, che permetteva alla sua 
squadra orchestrale di stare insieme per un periodo più lungo; inoltre, egli accettò 
di dirigerne alcuni concerti. La partecipazione di artista così eminente, il vantaggio 
economico derivante dalla riduzione delle spese per l’orchestra, e l’uso del teatro 
gratis (escludendo, ovviamente, le spese) [...] tutto favorì la conclusione di un tale 
accordo. ^117 

Molti dei concerti furono replicati al Teatro del popolo, con biglietti a prezzo 
assai ridotto; spesso anche alla Scala, file di poltrone erano riservate a basso 
prezzo per i lavoratori. 
Con l’organizzazione di questa iniziativa, così come in molte altre imprese, 
Milano si rivelava molto più avanzata di gran parte del paese. Il solo altro 
organico orchestrale di rilievo inaugurato durante il periodo fascista fu la 
Stabile Orchestrale Fiorentina, fondata da Vittorio Gui nel 1928, dalla quale si 
generò poi il Maggio Musicale Fiorentino. 
Durante i primi quindici anni di dominio fascista, le associazioni italiane di 
musica da camera - spesso note come "Società degli Amici della Musica" o 
"Società del Quartetto" - funzionavano ricorrendo a musicisti locali e 
stranieri, perlopiù come organizzioni equivalenti il altri paesi. Il contenuto dei 
programmi non era in alcun modo limitato dall’interferenza del governo. Ma 
con la messa al bando degli Ebrei dalla scena musicale italiana, nel 1938, e la 
graduale applicazione di altre limitazioni di origine politica che si ebbe in 
seguito, la situazione mutò radicalmente. 
 
 

*     *     * 
 
I festival musicali, sia i più che i meno duraturi, nacquero tutti nel periodo 
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fascista. In maniera anche più ovvia dei teatri lirici costituiti in enti autonomi, 
queste manifestazioni di prestigio si svilupparono a partire da fenomeni non 
politici quali la tendenza a sacralizzare capolavori culturali del passato e il 
bisogno di proteggere opere significative del presente che non riuscissero a 
conquistarsi da sole un seguito popolare. Il regime, però, riuscì a servirsi dei 
festival, come dice la Nicolodi, per far mostra della propria "magnanima e 
vigile apertura".^118. I più importanti tra questi avvenimenti periodici erano 
il Festival internazionale di musica di Venezia e il Maggio Musicale a Firenze. 
Entrambe le città erano centri di turismo internazionale, e per questa ragione il 
regime aveva forse particolare interesse a presentare qui un’immagine più 
cosmopolita di sé di quella che gli era più funzionale in altri luoghi. 
Il primo Festival di Venezia, che si svolse nei primi giorni del settembre 1930 
in concomitanza con la gia celebre Biennale d’Arte, fu presieduto da Lualdi, 
con Casella come vice-presidente e personalità come Labroca e Malipiero nel 
comitato direttivo. Mussolini, temendo che la manifestazione potesse rivelarsi 
impopolare, non concesse il propria patronato ufficiale; ma Lualdi sostenne - è 
chiaro, con la debita approvazione - che il festival si teneva "sotto l’egida" del 
Duce, il quale offriva il contributo del suo "aiuto morale e materiale".^119. 
Inoltre, nel programma del festival, per prevenire attacchi da parte 
dell’estrema destra musicale, Lualdi scrisse anche che i programmi, "in onta al 
loro carattere [...] internazionale, [...] sono un’istituzione prettamente italiana 
e prettamente fascista. [...] Certi veleni e stupefacenti artistici che hanno fatto 
strage oltr’Alpe" - ovvio riferimento agli schoenbeghiani - ne erano 
esclusi.^120 
Il primo festival includeva le prime italiane di un’ampia gamma di 
composizioni non italiane: il Quarto quartetto di Bartók, La Création du 
monde di Milhaud, e pezzi di Walton, Kod ly, Roussel, Bloch, Szymanovski, 
Hindemith e Krenel. E anche prime mondiali di musiche di molti compositori 
italiani, inclusi Alfano, Castelnuovo-Tedesco, lualdi, Renzo Massarani, Pick-
Mangiagalli, Francesco Santoliquido e vincenzo Tommasini, ed esecuzioni di 
musiche raramente udite di Stravinsky, Prokofiev, De Falla, Honegger, 
Respighi, Casella, Turina, Tansman, Malipiero, Pizzetti, Zandonai e l’ubiquo 
Mulè. L’orchestra dell’Augusteo e quella della Radio di Milano suonarono 
sotto la direzione di Molinari, Serafin e Votto, e tra i solisti figuravano il 
soprano Mafalda Favero, Casella come pianista e Hindemith come violista. La 
prima edizione del festival ebbe un ragionevole successo di pubblico, e le 
entrate superarono di un  po’ le uscite. "Molti", dice la Nicolodi, "lo 
considerarono l’unico banco di prova possibile allora in italia per togliere 
dall’indifferenza, dalla ghettizzazione specialistica o dall’aperto ostracismo la 
musica moderna."^121 
Ma il successo portò altri problemi agli organizzatori: tutti ora volevano essere 
inclusi nel programma del secondo festival, previsto per gli inizi del settembre 
1932. "La prego di comunicare a chi di ragione", scrisse Toni ad Aldo Finzi, 
segretario del festival, "che io sono autore di varie musiche, molte delle quali 
già eseguite, ma non fischiate, né sopportate, né tollerate" - intendendo con 
siò implicitamente che la maggior parte delle opere scelte per il festival erano 
di compositori meno famosi di lui. "Aggiungo che lo renderò noto come e 
quando lo riterrò opportuno, in pubblico e in privato."^122 Lualdi scansò il 
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colpo di toni facendo inviare da Finzi una copia della lettera al direttore di "Il 
popolo d’Italia", di cui Toni era critico musicale. Altri compositori italiani - 
Cesare Nordio e Guido Guerrini, per esempio, scrissero per lamentarsi di 
essere stati esclusi dal programma, e a Casella sembrò una sciagura che "tutti i 
nostri migliori giovani ([Vittorio] Rieti, [Virgilio] Mortari, [Mario] Pilati ecc.) 
fossero stati tenuti fuori.^132. Malgrado le lamentele e i tentativi di 
interferenza, il festival andò bene. Piccole orchestre dirette da Désiré Defauw, 
Fritz Busch, Fritz Reiner e Lualdi eseguirono, rispettivamente, di musica 
contemporanea fraancese, tedesca, nord- e sud-americana di compositori come 
Roussel, Poulenc, Ibert, Toch, Hindemith, Graener, Sowerby, Eicheim, 
Saminsky, Achron e Gershwin. Opere di tre compositori nettamente filo-
regime - Franco Casavola (L’alba di Don Giovanni), Casella (La favola di 
Orfeo) e Lualdi (La Gransèola) - furono espressamente commissionate; Pantea 
di Malipiero vi ebbe la sua prima mondiale; El Retablo de Maese Pedro  di De 
Falla fu udito per la prima volta in Italia; e Maria Egiziaca di Respighi ebbve 
la sua prima esecuzione scenica. 
Mussolini approvò personalemtne i progetti per il festival del 1934, quando 
un comitato di amministratori della Biennale gli fece visita a Palazzo Venezia. 
in un articolo che celebrava l’apertura del festival, Lualdi scrisse che 
l’atmosfera degli appartamenti del Duce era più simile al "gabinetto di studio 
di un cultore d’arte, di un mecenate", che all’ufficio di uno statista "che da 
dodici anni guida con illuminata e umanissima fermezza e con incomparabile 
senso della reposnsabilità i destini di una Nazione [...]. Tanti erano l’interesse, 
la conoscenza di causa, la magnifica e sempre equilibrata prontezza di giudizio 
e argomentazioni di cui Benito Mussolini dava prova, sia che parlasse di 
musica, di architettura o di pittura". Il dittatore approvò l’inclusione di 
musica orchestrale e corale oltre che di compoisioni da camera nel programma 
del festival. "Anche nel campo dell’arte, anche in quello particolare della 
musica, Dux", disse Lualdi.^124 
Il festival del 1934, che si tenne dall’8 al 16 settembre, diede più spazio ai 
giovani compositori italiani, inclusi Dallapicola, Rieti e Antonio Veretti, ma 
lasciò molto spazio ai musicisti più celebri dell’epoca. A un concerto, di 
intelligente concezione, Costant Lambert, Milhaud, Pizzetti e Stravinsky 
diressero una delle proprie composizioni ciascuno e Hermann Scherchen 
diresse Der Wein di Berg alla presenza del compositore. Le statistiche sono 
impressionanti: furono eseguite vent’otto composizioni, ciascuna di un 
compositore diverso; sedici furono prime mondiali. Alle esecuzioni presero 
parte tre orchestre, cinque cori, due compagnie di balletto, quattordici 
direttori d’orchestra e trentaquattro solisti vocali e strumentali. Ma 
l’inclusione del Requiem di Verdi con star del momento come De Sabata e 
Beniamino Gigli, un concerto dei Filarmonici di Vienna diretti da Weingartner 
e rappresentazioni di Così fan tutte e Die Frau ohne Schatten da parte 
dell’Opera di Stato di Vienna in tourée sotto la direzione di Clemens Krauss 
indussero il giovane compositore e direttore d’orchestra Gianandrea 
Gavazzeni a criticare "l’apparenza decorativa ed ufficiale che esso va 
assumendo".^125 
Il modello però era ormai stabilito, e i festival di Venezia si seguirono a 
scadenza biennale, con uno extra aggiunto nel 1937. qualche guaio provenne 
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agli inizi degli anni ‘30 dai fondatori del Maggio Musicale Fiorentino, i quali 
sembra che in un primo momento considerassero le loro controparti veneziane 
come concorrenti invece che come alleati nella lotta contro il provincialismo 
artistico. Ma l’attrito ben presto si tramutò in una coesistenza 
ragionevolmente pacifica. L’Ottavo Festival di Musica veneziano, che si svolse 
in piena guerra nel 1942 conteneva - a parte un concerto retrospettivo di pezzi 
di Malipiero, Honegger, Ravel, Stravinsky, Richard Strauss e De Falla - ben 
poco di interessante, soprattutto a paragone degli anni precedenti. Poi, dopo 
dodici anni di esistenza, il festival, temporaneamente, crollò. 
 
Il festival fiorentino nacque come filiazione della Stabile Orchestrale 
Fiorentina, fondata nel 1928 sotto la direzione artistica di Vittorio Gui. A 
controbilanciare la presenza di Gui, che non era un entusiasta del regime, c’era 
quella che Leonardo pinzauti, nella sua storia del Maggio, definisce la 
presidenza "politicamente rassicurante" di Carlo Delcroix.^126 Delcroix, uno 
scrittore fiorentino che aveva perso la vista ed entrambe le mani nella I guerra 
mondiale, divenne una nota figura politica sotto il fascismo e ricoprì la 
presidenza di varie associazioni di veterani e mutilati. Grazie a lui, quindi, 
l’orchestra di Gui poteva immediatamente essere considerata un’"iniziativa 
fascista".^127 La prima edizione ebbe un tale successo che il Ministero 
dell’Educazione promosse l’orchestra allo status di organizzazione senza scopo 
di lucro ufficialmente riconosciuta. Il numero degli orchestrali crebbe daa 83 a 
100, fu fatto costruire un organo a 3000 canne, e l’EIAR si impegnò a 
trasmettere alcuni dei concerti. Secondo Pinzauti, lo sviluppo dell’orchestra fu 
facilitato da una coincidenza di interessi tra coloro che erano davvero 
interessati alla rinascita musicale di Firenze, altri le cui ambizioni erano 
soltanto "campanilistiche e politiche", e un ambiente di buona società 
mondana che seguiva "una moda".^128 
L’orchestra crebbe così bene che i politici locali cominciarono a vederla come 
un possibile evento-vetrina - un esempio di come musica e teatro fiorissero 
sotto il fascismo. Fu presa la decisione di associare l’orchestra al principale 
teatro d’opera della città e di chiamare l’organizzazione così ricostituita Ente 
Autonomo del Regio Fiorentino Politeama Vittorio Emanuele. Secondo la 
"Gazzetta ufficiale" del 1ø ottobre 1931, il nuovo organismo musicale "sarà 
gestito senza fini di lucro con puri criteri d’arte, allo scopo di dare incremento 
alla educazione ed alla cultura musicale del popolo".^129 Delcroix ammise in 
un intervista che - " è doloroso dirsi" - l’appoggio finanziario proveniva in 
gran parte dalla colonia straniera di Firenze, ma ciò non impediva ai fascisti 
locali di afferrare la menoma briciola di gloria che dal Maggio ricadesse loro 
in grembo. In questo però si comportavano soltanto da politici, non 
distintamente da fascisti. 
Il riconoscimento ufficiale dell’orchestra inorgoglì a tal punto i musicisti 
fiorentini, i capi politici locali e l’aristocrazia che si pensò di organizzare un 
festival musicale triennale - il Maggio Musicale - e l’idea fu vista con favore da 
Mussolini che fece stanziare dal governo 100 000 lire per un’edizione di prova 
nel maggio 1933. Oltre a un po’ di repertorio tradizionale, il primo festival 
includeva opere di rara - allora - esecuzione, come il Nabucco di Verdi, La 
Cenerentola di Rossini, La vestale di Spontini, e in più La rappresentazione di 
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Santa Uliva di Pizzetti. Un concerto fu dedicato alla musica di Busoni e in un 
altro programma il Quartetto Kolisch suonò opere di Bartók, Schoenberg e 
Vito Frazzi. Dal 30 aprile al 4 maggio, in concomitanza con rappresentazioni e 
concerti, si tenne a Palazzo Vecchio un Congresso Internazionale della Musica, 
presieduto da Ugo Ojetti, giornalista e accademico d’Italia, e con la 
partecipazione di persone insigni come Alban Berg, Casella, Edward J. Dent, 
Henry Prunières, Paul Stefan, Emile Vuillermoz, Hans Rosbaud, Aloys 
Mooser, Lualdi, Basil Maine, Roger Sessions, Carl Ebert, Andrea Della Corte, 
Ferruccio Bonavia, Paul Bekker, Alfred Einstein, Guido M. Gatti, Cesari, Mila 
e Gavazzeni. Le comunicazioni presentate ricoprivano quattro vaste aree: la 
critica musicale; le tendenze dell’opera contemporanea; il rapporto tra musica, 
radio, cinema e grammofono; e ilnesso tra la diffusione della cultura musicale 
e gli scambi culturali internazionali.^131 Mila, che a ventitré anni stava 
diventando una figura importante tra i musicologi italiani, riferiva nella 
"Rassegna musicale": 
 
Fu consolante constatare che in questa rassegna delle forze operanti nella 
critica musicale d’ogni paese, gli italiani dimostrarono una incomparabile 
profondità e solidità di preparazione, che viene ai migliori tra di loro da una 
larga coscienza filosofica attinta alle fonti d’un bene inteso idealismo [...].^132 
 
Mila, con astuzia, fa una riverenza all’orgoglio nazionalistico mentre fa notare 
- senza nominare il nome proibito - che i migliori nel campo dovevano la loro 
educazione intellettuale all’estetica idealistica dell’antifascista Croce.  
Il Maggio nel suo complesso riuscì così bene che Mussolini immediatamente 
approvò il progetto di renderlo biennale invece che triennale. E persino, nella 
primavera del 1934, in cui non si teneva il Maggio, offrì il suo patrocinio al 
XII Festival della Società Internazionale di Musica Contemporanea, che si 
tenne a Firenze. Presiedeva Dent, e i partecipanti includevano Nadia 
Boulanger, Krenek, Hinding Rosenberg e Vladimir Vogel. Furono eseguite 
composizioni di Malipiero, Casella, Mulè, Castelnuovo-Tedesco, Riccardo 
Nielsen, Gino Gorini, Dallapiccola, Labroca, Pizzetti, Alfano, Berg ("piacque 
particolarmente la Suite lirica per Quartetto d’archi [...] il secondo tempo si 
dovette replicare")^133 Jean Fran‡aix, Arthur Honegger, Ravel, Bartók, Igor 
Markevitch, Benjamin Britten (allora ventunenne), Hans Apostel, che 
rappresentavano la maggior parte delle tendenze importanti dell’epoca. Tra i 
direttori, Gui, Fernando Previtali e Hermann Scherchen.^134 
Musicisti fascisti di idee ristrette - invariabilmente quelli le cui composizioni 
non erano inlcuse nei programmi del Maggio - lamentarono che al festival si 
eseguissero troppi compoisitori stranieri, ma Mussolini approvò i progetti per 
l’edizione del 1935 e triplicò il finanziamento governativo.^135 Era un piccolo 
prezzo da pagare per aiutare il regime a presentarsi bene al mondo esterno, 
soprattutto a paragone con la crescente follia xenofoba e razzista della 
Germania hitleriana. La maggior parte dei fascisti fiorentini erano per fortuna 
d’accordo con Mussolini: il festival mostrava la loro città - la cui economia 
ancora allora dipendeva in misura significativa dal turismo -  in una luce 
eccellente. Il Maggior Musicale diceva il giornale "Il Bargello"  "sta 
assumendo una fisionomia e un’importanza inconfondibile nella vita fascista 
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fiorentina e italiana".^136 Il festival del 1935 presentò tra l’altro le prime 
mondiali dell’opera Orsèolo di Pizzetti e le musiche di scena di Castelnuovo-
Tedesco per il Savonarola di Rino Alessi, e riproposte del Mosè di Rossini, del 
Castor et Pollux di Rameau e dell’Alceste di Gluck. Bruno Walter diresse in 
versione italiana Die Entführung aus dem Serail, e Felix Weingartner si esibì 
alla testa dei Filarmonici di Vienna. 
Per il festival del 1937, "il Prefetto, il Podestà, i gerarchi cittadini e il direttore 
generale Labroca, si sono recati da Mussolini per presentare il programma. 
[...] È stato approvato, ma non senza "alcune modifiche", come ci dicono i 
giornali."^137 La natura di queste modifiche non è nota, ma il Duce al 
contempo approvò la proposta di rendere il Maggio un’ avvenimento 
annuale.^138 Ancora una volta, la lista delle manifestazioni era varia e 
interessante, con la prima mondiale del  Deserto tentato di Casella, la prima 
italiana del concerto per violino di Berg, la prima rappresentazione scenica in 
italia dell’Oedipus Rex di Stravinsky, la prima messa in scena fiorentina dello 
Passione di Malipiero e riproposte dell’ Incoronazione di Poppea di 
Monteverdi del  Signor Bruschino di Rossini e della Luisa Miller di Verdi. La 
presenza a molte manifestazioni di maria José, consorte del Principe di 
Piemonte, contribuì a riempire setterri del teatro di alta mondanità che 
altrimenti non si sarebbe neanche sognata di entrarvi. (Ma la principessa 
aveva una cultura musicale ed era intelligentissima - a differenza, si diceva, 
della famiglia con la quale si era imparentata per matrimonio.) L’antifascista 
Gui non ebbe esitazioni a dirigere la marcia reale e l’inno del partito fascista, 
Giovinezza, come richiesto a tutte le manifestazioni a cui presenziavano Maria 
José, o altri rappresentanti della corona o del governo. 
A un secondo Congresso Internazionale di Musica, ancora una venuta tenuto 
in concomitanza col festival, e sempre presieduto da Ojetti (con Guido M. 
Gatti in qualità di segretario) partecipò ai lavori un gruppo di artisti e studiosi 
cosmopoliti: Krenek, Conrad Beck, Markevitch, Casella, Malipiero, Petrassi, 
Hindemith, Egon Wellesz, Dallapiccola, Pannain, Vuillermoz, Willi Reich (che 
aveva tradotto i discorsi di Mussolini in tedesco ed era un grande entusiasta 
del Duce), Luigi Ronga, Piero Coppola, Mooser, Della Corte, Torrefranca, 
Sebastiano Arturo Luciani, Veretti, Darius Milhaud, Roland Manuel, Maurice 
Emmanuel, Francesco Vatielli, e gli scrittori Arturo Loria e Giacomo 
Debenedetti.^140 Sarà questa a Firenze, e per molto tempo, l’ultima 
manifestazione musicale di grande apertura. La tournée dell’orchestra nella 
Germania nazista,nella’aprile del 1938, e la presenza al Maggio Musicale del 
mese seguente di Hitler, Ribbentrop, Hess, Mussolini, Ciano, Alfieri e Bottai, 
simbolizzavano ciò che stava accadendo non soltanto al festival ma all’Italia. 
"Tutti i palchi", riferiva "La nazione" con orgoglio, "sono ornati con mazzi di 
fiori recanti i colori del Terzo Reich e la Croce Uncinata, incrociati coi colori 
italiani."^141 Gui, per essere un antifascista convinto, si comportò in modo 
po’ bizzarro dirigendo per un simile pubblico un concerto straordinario di 
brani dal Simon Boccanegra con un cast che includeva Alexander Sved, 
Tancredi Pasero e Maria Caniglia. Pur essendo il programma del Maggio 
ancora ricco di novità e rarità (prima mondiale dell’Antonio e Cleopatra di 
Malipiero, Székely Fonó (La filanda magiara) di Kodaly e L’isola disabitata di 
Haydn, La fiamma di Respighi in prima fiorentina, la riproposta 
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dell’Amfiparnasso di Orazio Vecchi), la nuova, e non ancora ufficiale 
campagna antisemita contribuì a modificare la lista degli esecutori. Otto 
Klemperer e Ida Rubinstein, la cui partecipazione era già stata programmata 
per il Maggio del ‘38, non parteciparono. Ci furono invece due concerti dei 
filarmonici di Berlino diretti da Wilhelm Furtw„ngler. Con un permesso 
speciale giunto da Roma fu concesso a Bruno Walter di dirigere il Deutsches 
Requiem di Brahms; l’esecuzione, secondo un critico, rivelava "un alto senso 
di nobile elevazione spirituale".^142 Non convince però Pinzauti quando 
sostiene che l’accoglienza straordinariamente calda riservata a Bruno Walter 
fosse "una delle più impressionanti testimonianze di un clima di intesa 
antifascista, nato spontaneamente e senza contrasti".^143 È più probabile che 
il pubblico dimostrasse solidarietà a un’artista che aveva sofferto a causa di 
ciò che che molti italiani avvertivano come una stupida e barbara politica di 
antisemitismo praticata in Germania. Il Maggio del 1938 comprendeva anche 
un allestimento dei Contes d’Hoffmann - opera che era stata bandita a causa 
delle origini "razziali" di Offenbach - mentre il parallelo Terzo Congresso 
Internazionale di Musica includeva una conferenza di un certo Oskar Welleck 
sulla messa in scena delle opere "ariane". Un responsabile del programma, 
dotato di senso dell’umorismo, aveva inserito Walleck tra una conferenza del 
compositore ebreo Darius Milhaud e una del regista ebreo Herbert Graf.^144 
Questo gioco d’ambiguità giunse a fine col Maggio del 1939, che fu sgombro 
di ebrei e provincialissimo, malgrado eventi degni come l’esecuzione della 
Matth„us-Passion di Bach con i filarmonici di Berlino diretti da Furtw„ngler, 
la prima italiana di Nobilissima Visione di Hindemith e riproposte dell’Aminta 
di Gluck sul testo del Tasso, delle Astuzie Femminili di Cimarosa e del 
Guglielmo Tell di Rossini. I congressi internazionali che si erano svolti in 
parallelo negli anni precedenti furono sostituiti da una rassegna di musica 
italiana contemporanea, i cui programmi contenevano opere di compositori 
ora dimenticati persino in Italia, se si eccettuano Malipiero, Mortari e Nino 
Rota.^145 I festival che seguirono furono tutti una faccenda privata dell’Asse, 
anche se la programmazione per un po’ continuò a essere insolitamente 
interessante. Il festival del 1940, per esempio, includeva la prima mondiale di 
Volo di notte di Dallapiccola, la prima italiana della Turandot di Busoni, un 
allestimento della versione originale del Boris Godunov di Mussorskij, e 
riproposte della Dido and Aeneas di Purcell, dell’Acis and Galatea di H„ndel e 
della Semiramide di Rossini. Il programma dell’anno seguente conteneva le 
prime esecuzioni a Firenze dell’Armida di Gluck e del Paradies und die Peri di 
Schumann, una riproposta dell’Italiana in Algeri di Rossini, e concerti di 
Edwin Fischer e Herbert von Karajan, entrambi accettabilmente ariani. Nel 
1942, le novità degne di nota si limitavano alla prima italiana del Doktor 
Faust di Busoni; come riproposta, Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi. 
Karajan e Fischer si esibirono di nuovo, e ci furono rappresentazioni di Fidelio 
e Der Rosenkavalier, date dalla compagnia ospite della Dresden Staatsoper, 
diretta dal suo Kapellmeister Karl B”hm, che nel 1934 aveva felicemente 
rimpiazzato in quella carica l’antinazista Fritz Busch. A causa della guerra il 
Maggio Musicale del 1943 fu annullato, e dopo una serie di manifestazioni 
drasticamente ridotte nel 1944, la storia del festival sotto il fascismo giunse a 
fine. 
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In aggiunta al festival veneziano e a quello fiorentino, rassegne periodiche 
come la Sagra Musicale Umbra, dedicata alla musica sacra, e le Settimane 
Musicali senesi, concepite come un forum per la riproposta di antiche musiche 
italiane dimenticate, furono prodotti dell’era fascista relativamente poco 
politicizzati (sino al 1938) che sono sopravvissuti al fascismo. Tutte e quattro 
le manifestazioni, a più di mezzo secolo dalla fondazione, durano ancora. 
Altre speciali iniziative musicali si sono rivelate meno durevoli - in alcuni casi 
a causa dell’orientamento politico, in altri semplicemente perchè il pubblico 
non le trovava abbastanza attraenti. 
Il regime patrocinava anche una serie di manifestazioni destinate a offrire 
un’occasione di ascolto alla musica italiana contemporanea. Questi festival 
rigorosamente nazionali - tenuti in modo sporadico e non di frequente - 
cambiavano spesso di nome e di sede. Il primo di questi fu la Mostra del 
Novecento Musicale Italiano, che si tenne a Bologna dal 31 marzo al 12 aprile 
1927 sotto la presidenza onoraria di Mussolini, che mandò Ciarlantini a 
rappresentarlo.^146 composizioni di cinquantacinque compositori italiani 
furono eseguite da quattro orchestre, tre complessi da camera e un coro; non 
uno dei pezzi in programma era specificamente fascista per ispirazione.^147 
Un festival simile - la I Mostra Nazionale di Musica Contemporanea - ebbe 
luogo a Roma durante l’ultima settimana del maggio 1930. Recensendo 
l’evento in "Musica d’oggi", il compositore Renzo Massarani parlava in tono 
entusiastico delle composizioni di casella, Respighi, Mortari, Pilati, Mulè, 
Rieti e Labroca, ma non gli erano piaciuti i pezzi di Ettore Desderi, Spartaco 
Copertini, Carlo Jachino e Nino Rota. Lamentava inoltre l’assenza di 
composizioni di figure importanti dell’epoca come Malipiero, Pizzetti, De 
Sabata, Toni, Veretti, Frazzi ed Enzo Masetti. Massara, pur essendo a quel 
tempo un fervente fascista, si faceva apertamente beffe del nazionalismo 
artistico di un critico bolognese che aveva proclamato Respighi superiore a 
Stravinsky.^148  
Massarani e Mulè furono gli organizzatori della Mostra Nazionale del 
Sindacato Fascista dei musicisti, tenuta a Roma nell’aprile del 1933. I concerti 
erano eseguiti dall’Orchestra dell’Augusteo e da solisti dell’Accademia di Santa 
Cecilia. Quarant’otto compositori italiani di ogni età e grado di celebrità vi 
erano rappresentati. Negli anni seguenti si svolsero altre mostre di questa 
serie. 
Tra queste manifestazioni miscellanee c’erano mostre interprovinciali di 
musica contemporanea e le sezioni musica dei Littoriali della Cultura, ossia, 
festival di chiaro orientamento fascista. Alcune di queste manifestazioni era 
però a metà strada tra il festival e il concorso, tendendo di più a questo 
secondo apsetto. 
 
 

*     *     * 
 
Molte organizzazioni culturali fasciste di tanto in tanto patrocinavano 
concorsi per incoraggiare scrittori, pittori e musicisti a glorificare il regime, le 
sue conquiste e i suoi anniversari. Un campione rappresentativo basti a 
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mostrare come tali competizioni musicali fossero o organizzate da gruppi 
politici o si proponessero fini politici. 
1928: la rivista "L’arte fascista (Palermo) annuncia un concorso "per un 
poema sinfonico per grande orchestra sul tema: "La Marcia su Roma", con 
premio di L. 500 al primo; esecuzione in un importante pubblicazione e 
pubblicazione sulla Rivista (ai primi tre vincitori). [...] La partecipazione è 
riservata agli iscritti ai "Gruppi de l’ Arte Fascista"." ^149 
"Adriatico nostro", una rivista intesa a incoraggiare il pensiero imperialista, 
indice un concorso per la composizione di un inno politico, ma nessuna delle 
opere sottoposte viene giudicata soddisfacente.^150 
Il Gruppo Politico Artisti del Fascio (Milano) offre un premio di 40 000 lire 
per un’opera, di 15 000 per un’operetta e di 3 000 per una breve 
composizione sinfonica; non si richiede però alcun significato politico.^151 
1930: L’Università popolare di Milano offre un premio di lire 1 000 per "un 
Inno che abbia a motivo la battaglia del grano, su testo già pronto".^152 
1931: "In occasione del III Campeggio Dux, nel mese di agosto p.v., si 
svolgerà un concorso di canto corale per legioni avanguardistiche, con 
l’esecuzione di Giovinezza e Balilla."^153 
1934: Il Gruppo Universitario Fascista di Milano organizza un concorso per 
giovani critici musicali. Uno dei temi richiesti è: "la posizione della 
generazione fascista dei musicisti italiani in rapporto alla precedente 
generazione mondiale così detta rivoluzionaria." I giurati sono Pizzetti, Cesari, 
Toni e il critico Ferdinando Ballo.^154 
1936: Il Dopolavoro Fascista di Napoli indice un concorso per "una Canzone 
o Marcia militare"; la giuria - presieduta da Lualdi - assegna un primo premio 
di 1 500 lire a Damiano Cortopassi per la canzone L’ha detto Mussolini, e un 
secondo premio di 1 000 lire a Pina Carmirelli (in seguito ben nota violinista) 
per la canzone Casetta abissina.^155 Dal Sindacato Nazionale Fascista dei 
Musicisti: "In occasione della IV rassegna di musica contemporanea che avrà 
luogo a Roma nella primavera del 1937-XV, sono banditi i seguenti concorsi: 
a) per una composizione per grande Orchestra a carattere eroico destinata a 
celebrare la fondazione dell’Impero [...]; b) per una composizione per 
Orchestra, in più tempi [...] a carattere mediterraneo (cioè luminosa, 
costruttiva, agile, dinamica, libera da ogni influenza nordica e 
impressionistica) [...]."^156 Il premio per la prima categoria (3 000 lire) è 
vinto da Barbara Giuranna, compositrice di una certa fama, per il suo Poema 
eroico (X Legio); quello per la seconda categoria (stessa somma) è vinto da 
Giovanni Bianchi per il suo Trittico.^157 "Per celebrare la fondazione 
dell’Impero, l’EIAR bandisce un concorso nazionale fra tutti musicisti per una 
composizione che glorifichi gli avvenimenti dell’anno XIV [1935-36], 
avvenimenti di epopea e materia ardente atta a suscitare alta e veemente 
ispirazione."^158 
1937: I Littoriali della Cultura, tenuti a Napoli, includono "un concorso per 
una composizione sinfonica o corale di natura eroica", oltreché concorsi per 
esecutori ai cui partecipanti era permesso di suonare soltanto musica 
italiana.^159 Il concorso per un’opera lirica di compositore italiano indetto 
dall’Opera Nazionale Dopolavoro "ha avuto esito negativo. Di 25 opere 
presentate non una è sembrata degna di considerazione alla Commissione 
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giudicatrice formata dai maestri Alfano, Pizzetti, Mascagni, Zandonai, Mulè, 
Vitale e Labroca."^160 
1938: I Littoriali della Cultura, nella sezione musica - il cui tema è in 
quell’anno "Continuità e sviluppo di un’arte musicale italiana che si faccia 
interprete della rinnovata sensibilità nazionale" - promuovono un concorso di 
composizione. Presidente della sezione: Adriano Lualdi; presidente del 
concorso: Giuseppe Mulè. 
1939: "L’Ente "Cristofori" presso la Regia Accademia del Conservatorio "L. 
Cherubini" di Firenze bandisce un concorso tra fabbricanti italiani per la 
costruzione di un pianoforte "che sia il più adatto possibile a esser portato in 
Colonia nei dominii del nuovo Impero Italiano" [...]."^161 
Venivano molto vantate le professioni di "fede fascista" degli artisti (e 
artigiani) che partecipavano a questi concorsi. Ma poichè la maggior parte 
degli artisti, sotto qualsiasi regime, di politica sono notoriamente ignoranti, e 
se si tien conto che di solito partecipano a concorsi perché hanno fede in se 
stessi, tutto ciò che dal punto di vista politico si può discernere in questa loro 
partecipazione a concorsi gestiti dai fascisti è che anch’essi sono da annoverare 
tra i milioni di italiani che non si ribellarono apertamente al fascismo. Se una 
fede fascista è poi esistita davvero in questo ambiente, è più probabile che la si 
dovesse trovare tra coloro che concepivano e organizzavano questi concorsi, 
che tra coloro che li hanno vinti o persi.  
 

*     *     * 
 
Il curriculum del fascismo in fatto di costruzione e restauro di auditorii per 
l’esecuzione musicale è più disastroso ancora che in qualsiasi altra area dei 
suoi traffici musicali. Anche se nel 1922 l’Italia, più di qualasi altro paese al 
mondo, era ancora ricca di teatri d’opera bellissimi, molti di essi avevano 
bisogno di restauri e modernizzazioni. Dal regime non proveniva grande aiuto. 
La trasformazione del Teatro Costanzi di Roma in Teatro Reale dell’Opera fu 
la sola impresa del governo degna di nota in questo campo - e fu anche un 
ripiego rispetto all’intenzione originale di costruire un nuovo teatro 
euipaggiato di tutte le attrezzature più moderne. Ciò di cui l’Italia non era 
provvista a sufficienza, quando Mussolini andò al potere, erano le sale da 
concerto; e quando il regime crollò la situazione era anche peggiore. Bastino 
alcuni esempi rappresentativi a mostrare  quanto pasticcione fosse 
l’atteggiamento ufficiale verso questi problemi.   
1926: Il Comune di Milano, con l’approvazione del governo nazionale, 
compra lo storico Teatro Lirico (in precedenza, Teatro della Canobbiana) per 
9 100 000 lire, con l’intenzione di demolirlo per costruire sull’area nuovi uffici 
comunali; ma il Lirico è ancora in piedi e ancora in uso.^162 
1936: L’Augusteo di Roma, una grande sala da concerto con un’acustica 
straordinaria, costruita sulle rovine del mausoleo di Augusto, sede di molti e 
importanti eventi musicali (soprattutto i concerti di Bernardino Molinari con 
l’Orchestra dell’Augusteo), viene demolito per ordine di Mussolini. Un aspetto 
dell’ossessione neo-imperiale del Duce è il tentativo di rendere più visibili i 
monumenti antichi della capitale isolandoli dagli edifici circostanti, a 
qualunque costo per gli abitanti della città. Nella primavera del 1934, si 
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annuncia, per la primavera del 1936, l’inaugurazione della sala che "per volere 
del Duce" dovrà sostitutire l’Augusteo. "Il nuovo edificio, che sorgerà ai piedi 
dell’Aventino, avrà una grande sala capace di 10 000 persone, altre sale di 
minor capacità, oltre agli accessori necessari per una moderna attrezzatura 
concertistica."^163 La sala di sogno non è ancora stata cominciata quando 
l’Augusteo viene abbattuto, e Molinari e la sua orchestra vengono traslocati - 
temporaneamente, così si dice - al più piccolo e molto inferiore Teatro 
Adriano; alla caduta del regime, l’auditorium non è certo in fase avanzata. La 
sala distrutta dai fascisti non è mai più � stata sostituita.  
1936: Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, a Torino, un incendio distrugge lo 
storico Teatro Regio, "il quale però per volere del Governo e del Comune 
risorgerà quanto prima sulla stessa area".^164 Il nuovo Teatro Regio fu 
completato soltanto nel 1973. 
1936: Il Teatro Dal Verme - uno storico teatro milanese che sta attraversando 
un brutto periodo - viene demolito per essere sostituito con un auditorio di 5 
000 posti. ^165 Il Dal Verme è ancora in piedi, dopo aver servito molti anni 
da cinema, e dopo una serie di propsote da parte della RAI per trasformarlo in 
sala da concerto, è di nuovo un’inefficiente teatro. 
1937: si annuncia un progetto per la costruzione di "un grande nuovo teatro" 
in Via Quattro Fontane a Roma, per l?Esposizione Internazionale del 
1941.^166 con lo scoppio della guerra, il progetto viene abbandonato. 
1938: Si decide di costruire un teatro di 4 000 posti sull’area dell’Arena del 
Sole; sotto la gestione di "un Ente fascista" dovrebbe essere in grado di 
proporre ogni anno due stagioni d’opera e una di prosa a "prezzi molto 
modesti".^167 Ma la vecchia Arena del Sole, fondata nel 1810 come teatro 
popolare, non è mai stata distrutta; dopo essere stata usata come cinema 
risorge oggi - 1995 - completamente rimodernata, come spazio teatrale 
polivalente. 
1938: Secondo "Musica d’oggi", 
è entrato in vigore in questi giorni un nuovo provvedimento governativo per il 
miglioramento e lo sviluppo dell’edilizia teatrale dei Comuni e per 
l’attrezzatura dei teatri di masse. Ai Comuni che intendono costruire o 
rinnovare stabili ad uso di teatro, è concessa la facoltà di domandare un 
mutuo in favore, previa garanzia ipotecaria o sulla sovraimposta fondiaria o 
sull’imposta di consumo. All’ammortamento del mutuo lo Stato concorre in 
una misura che va dal 2,50 al 4%, per un massimo di 25 annualità. 
Ma la guerra pose presto fine all’espansione e al restauro di teatri d’opera e 
sale da concerto. Negli anni di guerra, molti teatri e auditorii furono 
danneggiati o distrutti, e il regime cadde molto prima che anche uno solo dei 
suoi piani di intervento potesse essere messo alla prova. 
È dunque possibile criticare il governo di Mussolini per non essere riuscito a 
provvedere fondi per edifici destinati alla cultura nel momento in cui l’Italia 
era assillata da molte altre, e molto più pressanti, necessità economiche? Il 
regime spese enormi somme di denaro pubblico in propaganda e sovversione 
all’interno e all’estero, in effimere avventure coloniali, in aiuti a Francisco 
Franco, in sorveglianza dei propri oppositori politici e nel loro mantenimento 
in prigione, e in molti altri progetti spesso mal concepiti e sempre rreprensibili 
da ogni punto di vista umano. L’Augusteo di Roma e il Regio di Torino 
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avrebbero potuto essere sostituiti stanziando una frazione microscopica dei 
fondi che il fascsmo sperperò in tutte queste altre attività. Mussolini e i suoi 
accoliti si vantarono in continuazione dei grandiosi piani del regime per la 
costruzione di sale da concerto e teatri, pochi, o nessuno, furono realizzati. 
L’impasto di autoadulazione e quasi totale inazione fa apparire il regime 
particolarmente inetto - e la maggior parte dei musicisti italiani ebbero paura 
di ricambiare quell’inettitudine con qualcosa che non fossero lodi.     
 
 
* Nella mia biografia di Toscanini (trad. it. Torino 1981) è data una versione 
differente di questa storia. Da allora, le informazioni a mia conoscenza sono  state 
corrette dalla vedova di Cesari, Elena Cesari Silva, che possiede la minuta originale 
della lettera a Mussolini 
+ I dati per le categorie non strumentali non sono disponibili. 
^ Solo a partire dal 1941. 
@ In un discorso al Senato, Croce aveva criticato il concordato tra stato e Chiesa; alla 
polizia venne ordinato di leggere la sua posta;  diversi studenti torinesi, tra cui 
Massimo Mila, vennero interrogati e arrestati per la lettera di solidarietà che gli 
avevano inviato. 
* Nel timore che qualcuno possa pensare che l’uomo che si vuole facesse arrivare i 
treni in tempo riuscisse anche a far arrivare in tempo le sovvenzioni ai teatri, esiste 
nella raccolta della Gazzetta Ufficiale un Regio Decreto (16 giugno 1938) che 
riconosce "la necessità urgente ed assoluta di rendere più rapida concessione delle 
accennate sovvenzioni eliminando i motivi del ritardo dipendenti dalla rigorosa 
osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge [...]. Le paghe degli artisti 
sono sempre giunte in ritardo sotto qualsiasi forma di governo e in ogni paese in terra 
sin dall’alba della storia. 
**  La Scala non è mai sta considerata con simpatia od orgoglio dagli amministratori 
d’opera delle altre città italiane. Dall’epoca della riunificazione italiana a oggi, è 
sempre stata una sorella privilegiata alla quale i parenti rivolgono un’ammirazione 
rancorosa, ma più spesso ingiurie. Paolo Grassi, sovrintendente della Scala alla metà 
degli anni ‘70, a sostegno della richiesta di una legge speciale per il finanziamento del 
suo teatro affermava che così come Milano non potrà mai contestare il primato 
archeologico di Roma, Roma e altre città italiane non dovrebbero mettere in 
questione il primato operistico di Milano. Questa sua tesi fu attaccata dai 
sovrintendenti di tutti gli altri teatri sovvenzionati dallo stato, proprio come era 
avvenuto negli anni ‘20 quando allo statuto speciale della Scala si erano opposti tutti 
irepsonsabili degli altri teatri.  
� Nel 1944, il Comune di Roma ha presentato un serio progetto per una nuova sala 
da concerti. Staremo a vedere... 
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Cap. III. I compositori 
 
 
[...] i miei genitori ebbero il loro appartamento di due stanze - per noi un incredibile 
lusso da sogno - come ricompensa [del governo] perché io avevo vinto il primo 
premio [al concorso pianistico] di Bruxelles. Se si fa notare che si è fatto qualcosa di 
utile per lo stato e si lascia intendere che dell’altro potrebbe seguire, ci dessero 
soltanto migliori condizioni di lavoro, allora si avrà qualche probabilità di 
successo.^1 
  
La descrizione che ci dà Vladimir Ashkenazy del modo in cui celebri musicisti 
sovietici prestavano la gloria del proprio nome al regime per ottenerne favori 
speciali può essere trasferita senza alcuna difficoltà al mondo, per contro assai 
diverso, dell’Italia fascista. Sebbene, nel 1922, i più noti tra i compositori 
italiani del periodo fascista si fossero già fatti il loro "appartamento di due 
stanze", tutti si dimostrarono assai pronti a coabitare col regime, e ciò 
assicurò loro alcuni vantaggi in cambio dei benefici propagandistici che 
potevano derivare dalla loro entusiastica o silenziosa collusione. La vicenda è 
miserabile e meschina; più che infuriarci, deprime. Sebbene ambientata in un 
paese noto per i suoi colori, è una storia grigia - la storia di dozzine di Peer 
Gynt che da bravi si sfregan le cornee sperando che poi i trolls sembreranno 
belli. Se si volesse rendere appieno questa storia, considerando ciascun 
compositore, ci vorrebbe un libro intero, come ha dimostrato il bel volume 
della Nicolodi. Questo capitolo tratta soltanto di alcuni dei più importanti, 
scelti perché tra loro diversissimi per capacità intellettuali, tratti caratteriali e 
origini culturali. Quasi tutti costoro diedero il proprio aiuto a un governo 
dittatoriale che si sforzava di autolegittimarsi nella stima del mondo esterno. 
 
Quando Mussolini arrivò al potere nel 1922, il più celebri compositori 
nell’establishment musicale erano quelli la cui fama si era formata o prima 
della fine del secolo o poco dopo: Puccini, Mascagni e, in grado minore, 
Giordano e Cilea. Nessuno dei quattro fu politicamente scaltro; tutti furono 
però felici, sul declinare degli anni, di accettare quanti più onori ufficiali il 
paese natale offriva loro. Già alla metà degli anni ‘30, il regime, riconoscente, 
li aveva ormai beatificati tutti, morti e vivi, oltre a vari loro colleghi più 
giovani e di minore importanza, ponendoli in un pantheon fascista dalle cui 
nicchie si fronteggiavano l’un l’altro con un certo imbarazzo.  
Giacomo Puccini fu e rimane il solo compositore italiano, dopo Verdi, che 
abbia contribuito con un intero corpus di opere al repertorio internazionale di 
maggior successo. All’epoca della marcia su Roma, le sue Manon Lescaut 
(1893), La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904), La 
fanciulla del West (1910), La rondine (1917), e Il trittico (1918) andavano in 
scena ogni sera in teatri sparsi in tutto il mondo, e lui stava lavorando alla sua 
ultima opera Turandot. A quell’epoca, Puccini, più di chiunque altro, 
rappresentava nel mondo l’Italia musicale. Visse soltanto i primi due anni del 
dominio fascista; le reazioni che ebbe lo rivelano poco informato, e non 
ebbero riflesso sul suo lavoro. Furono tuttavia reazioni sintomatiche 
dell’epoca, quanto quelle che aveva avuto di fronte ad avvenimenti politici in 
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anni precedenti. 
 
Nel 1898, Puccini aveva chiarito il proprio atteggiamento verso la politica in 
una lettera a un amico d’infanzia che aveva richiesto il suo appoggio alla 
candidatura politica, nel loro collegio elettorale, di un conoscente di entrambi: 
 
[...] non voglio sapere di manifesti elettorali et similia. [...] Io abolirei Camera e 
deputati, tanto mi sono uggiosi questi eterni fabbricanti di chiacchiere. Se comandassi 
io tornerei volentieri a "Carlo Dolovio"$ bon’anima!  A Viareggio eleggano Mundo 
o Felice il bagnino a me poco importa. [...]^2 
 
Nell’estate del 1914, alla vigilia della I guerra mondiale, trovandosi Puccini e 
famiglia in vacanza a Viareggio con Toscanini e famiglia, i due musicisti 
discussero spesso di politica. Wally, la figlia di Toscanini, in seguito ricordava: 
"Puccini era un germanofilo, mentre papà odiava i tedeschi [...]. Le discussioni 
di papà e Puccini erano diventate molto animate. Un giorno Puccini si 
lamentava dicendo che tutto andava male in Italia, che non c’era ordine, che 
tutti imbrogliavano, che le autorità facevano i propri interessi e che i poveri 
avevano sempre la peggio. Puccini terminò il suo discorso dicendo "Speriamo 
che vengano i tedeschi a mettere le cose a posto."" Toscanini ne fu 
scandalizzato, ma il compositore non ritrattò quanto aveva dichiarato.^3 
Una volta iniziata la guerra, Puccini non desiderava certo di vedere sconfitto il 
proprio paese; fu tuttavia accusato di filogermanesimo. Nella primavera del 
1919, pochi mesi dopo l’armistizio, sollecitato dall’amico Prospero Colonna, 
scrisse  un Inno a Roma, quasi volesse scagionarsi da ogni accusa. Il pezzo, 
destinato a essere usato per la festa nazionale del 21 aprile che onorava il 
Natale di Roma, utilizzava un testo scritto per l’occasione dal poeta romano 
Fausto Salvatori: 
 

Roma divina, a te sul Campidoglio 
dove eterno verdeggia il sacro alloro 
a te, nostra fortezza e nostro orgoglio, 
  ascende il coro. 
 
Salve, Dea Roma! ti sfavilla in fronte 
il sol che nasce sulla nuova Storia. 
Fulgida in arme, all’ultim’orizzonte 
  sta la vittoria. 
 
Sole che sorgi libero e giocondo, 
sul colle nostro i tuoi cavalli doma: 
tu non vedrai nessuna cosa al mondo 
  maggior di Roma. 
 

Puccini definiva l’inno "una bella porcheria", ma il suo nazionalismo enfatico 
e l’implicito imperialismo attrassero i capi fascisti, dopo la presa del potere - al 
punto che Mussolini alla fine lo introdusse nell’innario patriottico che i 
bambini di tutto il paese dovevano apprendere a scuola. Nel 1936, quando il 
dittatore proclamò la nascita dell’Impero italiano, l’inno di Puccini divenne 
una sorta di terzo inno nazionale, dopo la Marcia Reale e Giovinezza.^4 
Prima della presa del potere fascista, tuttavia, Puccini in privato professava 
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ancora la sua ammirazione per il senso dell’ordine e il conservatorismo dei 
tedeschi, e, nonostante l’inno, dichiarava la sua crescente delusione per l’Italia. 
Nelle lettere a Riccardo Schnabl Rossi, un amico intimo che all’epoca viveva 
all’estero, faceva spesso riferimento, con parole denigratorie e a volte senza 
molto comprendere, al suo paese, che stava allora entrando nel più cupo 
periodo di disordine post-bellico: 
 
[9 luglio 1920] [...] il mondo è schifo - hai ben ragione di rimanertene fuori 
[dall’Italia]. Però spero sempre in Giolitti e pare che i moti furono repressi con mano 
di ferro e le cose vere si sanno a voce e non dai giornali - speriamo bene dunque - ma 
certo venir qui dopo Londra dove tutto è ordine pulizia educazione è cosa poco 
simpatica - C’è un’aria di banalità che affligge. [...]^5 
 
[Inizi di settembre 1920...] Hai sentito delle prese di possesso degli operai delle 
industrie? L’Italia in fondo, ho sempre pensato e detto: che è un paese agricolo e 
artistico - coltiviamo e operiamo - Lasciamo le industrie a chi non ha agricoltura e 
poca genialità. Ma il governo aiuti l’arte in generale e la coltura dei campi così 
potremo vivere bene e con meno agitazioni che rovinano tutto. [...]^6 
 
[11 dicembre 1920] [...] Hai ragione - qui in Italia si vive da cani meglio 100 volte in 
Vienna la vinta che a Milano la vittoriosa ?!! [...] 
 
[7 giugno 1921] [...] il mio paese mi fa schifo [...] ma anche la Francia non è il luogo 
per noi - meglio al di là del Reno! [...]^8 
 
[luglio (?) 1921] [...] Hai ragione per l’Italia nostra - come è ridotta sudicia in tutto e 
per tutto! [...]^9 
 
[28 settembre 1922] [...] Italia! Italia! Fascisti [...] Tasse - cari prezzi, sudiciume, 
disordine, cattivo gusto insomma un eldorado di brutture. [...]^10 
 
[4 ottobre 1922] [...] da noi la musica non si può dire neanche: è un lusso - È uno 
sfregio continuo - E chi si interessa più? fox trot e Giovinezza Giovinezza! [...]^11 
 
[Metà ottobre (?) 1922] [...] Qui i fascisti come tu saprai vogliono il potere vedremo 
se riusciranno a rimettere questo nostro bello e grande paese in ordine ma lo temo 
[...].^12 
 
Poco dopo la marcia su Roma, Puccini scrisse al suo librettista Giuseppe 
Adami: "E Mussolini? Sia quello che ci vuole! Ben venga  se svecchierà e darà 
un po’ di calma al nostro paese." Esprimeva così un sentimento che era 
diventato luogo comune. Il paese, dalla fine della guerra, si era avviato a 
precipizio verso l’ingovernabilità, e molti politici scaltri, pur non provando 
alcuna attrazione per il fascismo, avevano pensato di potere usare Mussolini 
per ristabilire l’ordine e sconfiggerlo in parlamento. Non fa quindi meraviglia 
che Puccini, molto meno smaliziato in politica, e che mostrava disprezzo non 
solo per la politica di partito ma anche per il governo democratico, 
cominciasse a pensare che Mussolini avrebbe potuto essere davvero l’uomo di 
cui l’Italia aveva bisogno. Gli atti del nuovo primo ministro a quanto pare 
erano di sua soddisfazione, perchè il musicologo e amico Guido Marotti 
riportò alcune asserzioni fatte dal compositore nel 1924 che, anche se non 
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possono essere accettate come una citazione letterale, hanno tuttavia il suono 
dell’autenticità: 
 
[...] Io sono per lo stato forte. A me sono andati a genio uomini come De Pretis, 
Crispi, Giolitti, perchè comandavano e non si facevano comandare. Ora c’è Mussolini 
che ha salvato l’Italia dallo sfacelo! [...] La Germania era lo stato meglio governato, 
che avrebbe dovuto servire di modello agli altri. Non credo alla democrazia, perchè 
non credo alla possibilità di educare le masse. È lo stesso che cavar l’acqua con un 
cesto! Se non c’è un governo forte, con a capo un uomo dal pugno di ferro, come 
Bismarck una volta in Germania, come Mussolini adesso in Italia, c’è sempre pericolo 
che il popolo, il quale non sa intendere la libertà se non sotto forma di licenza, rompa 
la disciplina e travolga tutto. Ecco perché sono fascista: perché spero che il fascismo 
realizzi in Italia, per il bene del Paese, il modello statale germanico 
dell’anteguerra.^13 
 
Nel novembre del 1923, Puccini incontrò Mussolini "per esporgli" - come 
raccontò in seguito a Marotti il compositore - "certe mie idee sul teatro Lirico 
Nazionale da erigersi in Roma". Tali idee non sono note in specifico; 
Mussolini, tuttavia, le ascoltò appena e ripetè con grande enfasi che non 
c’erano soldi per il progetto. Puccini aveva anche intenzione di suggerire che il 
governo italiano finanziasse una tournée all’estero di un teatro nazionale 
dell’opera, ma, date le circostanze, si tenne l’idea per sé.^14  
Due mesi prima di morire, Puccini fu nominato Senatore del Regno, "per 
eccezionali servigi alla Patria". Per scherzo, nelle lettere agli amici cominciò a 
firmarsi Sonatore, ma era orgoglioso di appartenere alla camera alta, non 
elettiva del parlamento italiano. La sua morte, avvenuta il 29 novembre 1924 
in una clinica di Bruxelles, per cancro alla gola, fu annunciata alla Camera dei 
Deputati da Mussolini, che fece anche questo accenno: "alcuni mesi or sono 
questo insigne musicista chiese la tessera del partito nazionale fascista, volle 
compiere [un] gesto di adesione a un movimento che è discusso, discutibile, 
ma che è anche l’unica cosa viva che ci sia oggi in Italia."^15 Secondo altre 
fonti, Puccini si era limitato ad accettare l’iscrizione onoraria al partito, senza 
averla sollecitata - pur potendo rifiutare tale "onore", così come in precedenza 
si era sempre rifiutato di avere a che fare con la politica partigiana. Che abbia 
agito in tal modo, non sorprende: le sue idee sulla vita politica italiana 
rispechiavano un punto di vista che non era affatto insolito all’epoca tra il ceto 
medio delle professioni. Sull’atteggiamento politico del compositore nei suoi 
ultimi anni, il musicologo Giampiero Tintori ha scritto: 
 
Puccini, in sostanza, era figlio di un’italietta boriosa che non sapeva guardare 
ai problemi del tempo, una italietta che, con un tragico gioco di vite umane, 
aveva vinto una guerra e se ne vantava senza trarre alcun insegnamento 
dall’infausto evento e pensava di continuare a vivere come se nulla fosse 
successo inaugurando qualche lapide e qualche monumento ai caduti, 
accettando anche il fascismo per evitare di affrontare problemi che la storia 
poneva sempre più inderogabili. 
 
Ma le sue opinioni politiche ne influenzarono il lavoro di compositore? Alcuni 
hanno definito le sue opere protofasciste, poichè esprimebbero caratteristiche 
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tipiche del fascismo. Il fascismo era violento, e molte delle trame scelte da 
Puccini contenevano elementi di sadismo. Il fascismo proclamava che la 
maternità e le faccende domestiche erano le sole occupazioni sane e normali 
per la donna, e le protagoniste femminili delle opere di Puccini - di rado angeli 
del focolare - in genere incontrano il loro giusto castigo. Ma di certo il 
fascismo non era il solo movimento violento in politica, e neanche il solo che 
definisse le donne come fattrici e domestiche; e Puccini era soltanto uno di una 
legione di compositori le cui opere hanno trame brutali in cui donne che 
peccano finiscono malamente. 
La natura antidemocratica del fascismo era già chiara nel 1924, e lo era sin da 
molto prima che il movimento arrivasse al potere; ma in che misura si 
proponesse scopi totalitari non era ancora del tutto ovvio finché Puccini era 
vivo - né il suo interesse per gli sviluppi politici era tale da indurlo a rifletterci 
sopra. Se poi col tempo avrebbe potuto prendere coscienza dei mali e pericoli 
del regime, non è certo. Da musicista intelligentissimo che aveva ben presto 
riconosciuto le virtù di Debussy e persino di Schoenberg, e da cosmopolita le 
cui amicizie trapassavano ogni barriera nazionale e religiosa, avrebbe certo 
trovato assurdo l’anti-europeismo provinciale e il razzismo del più tardo 
fascismo imperiale. Se però si tien conto del suo amore per legge e ordine - 
concetti così spesso esaltati da Mussolini - e per un governo forte e persino 
repressivo, è assai probabile che . 
 
Pietro Mascagni e Puccini erano nati a meno di cinque anni e quaranta 
chilometri di distanza l’uno dall’altro, ma le loro personalità erano quasi 
opposte. Puccini – elegante, urbano, dongiovanni – manteneva di solito un 
certo grado di distacco nei rapporti professionali e in quelli privati; Mascagni 
incarnava lo stereotipo del mercante toscano astuto che sempre sguscia via, 
che sa trarre profitto da tutto e tutti e che – pur pestando qualche piede di 
tanto in tanto – rimane sempre, al peggio, un simpatico mascalzone dello 
stampo di Gianni Schicchi.  
Purtroppo, era anche un imbroglione – come ha detto Gavazzeni – che non 
poteva fare a meno di seminar zizzania anche quando non c’era da trarne 
alcun vantaggio personale. Perdipiù, era focoso, al punto che in momenti di 
rabbia poteva anche arrivare a sconvolgere le trame che accuratamente 
tesseva. Sguazzava nei pettegolezzi e bisticci di palcoscenico; il suo motto 
avrebbe potuto essere "Venni, vidi, scocciai" - dovunque andasse, infatti, a 
dirigere, coordinare o soltanto osservare gli allestimenti delle sue opere, 
riusciva a ridurre all’isteria impresari, amministratori di teatro, direttori 
stabili, maestri sostituti e scenografi. Come accade per molte persone irascibili, 
Mascagni era capace di atti spontanei di generosità, alcuni dei quali gli 
causarono più guai delle sue cattiverie. 
Gli estremi del suo carattere erano però esacerbati da una singolare 
circostanza: il 17 maggio 1890, la prima di Cavalleria rusticana, al Teatro 
Costanzi di Roma aveva regalato un’istantanea fama mondiale al musicista 
ventisettenne che si guadagnava un magro salario come maestro di banda in 
una piccola cittadina pugliese. Da quel momento, però fu un lungo e lento 
decrescendo. Poche, della dozzina di opere che scrisse dopo Cavalleria furono 
popolari ai loro giorni; e Mascagni, mai più, nei cinquantacinque anni che 
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ancora visse, andò vicino a ripetere il successo della sua prima opera matura. 
Non gli riuscì mai né di capire né di accettare questo stato di cose. Come tanti 
artisti che non trovano il pubblico che a loro parere le loro opere meritano, 
attribuiva le proprie disgrazie alle macchinazioni e alle cabale di un gran 
numero di nemici, visibili e invisibili. 
Tutti questi fattori cooperarono a determinare in Mascagni la sua ingenua, 
irresponsabile e opportunistica accettazione del fascismo. Ma per ingraziarsi il 
regime, doveva far dimenticare il suo esile, quasi accidentale, passato politico. 
Attorno alla fine del secolo, Mascagni era stato in rapporti amichevoli col 
poeta Felice Cavallotti e con vari leader socialisti, inclusi Andrea Costa ed 
Enrico Ferri. Quando, durante una campagna elettorale, rifiutò di fare una 
dichiarazione pubblica in favore dei socialisti, questi lo attaccarono, e 
rinnovarono la loro offensiva nel 1909, quando, su invito del re, egli diresse 
un concerto in onore dello zar in visita, il quale conferìì al musicista l’Ordine 
di Sant’Anna. Agli inizi del settembre 1920, però, al culmine dei disordini 
sseguiti alla guerra, sembrò che di nuovo appoggiasse la sinistra. Gli operai dei 
Cantieri Orlando, nel porto di Livorno, città natale di Mascagni, occuparono 
gli uffici e le istallazioni portuali e peruasero il compositore e la moglie, che 
erano le maggiori celebrità del luogo, a partecipare alla cerimonia del varo del 
cacciatorpediniere San Martino. Lina Mascagni ne fu la madrina, e il marito - 
col cuore dove era solito tenerlo, in mano - tenne un discorso che fu ripreso 
dalla stampa: 
 
Voi volete essere produttori ed artefici. Che vi arrida la vittoria! Ve lo augura il mio 
cuore. Il mio cuore è respiro di popolo; che fu vostro nella nascita, che è vostro 
nell’arte e nell’idea [...]. Come uomo libero, nel senso più assoluto dell’espressione, 
formulo voti sinceri per le maestranze dello stabilimento Orlando, uomini saldi che 
hanno tutta la mia ammirazione e il mio affetto.^17 
 
Sebbene nel seguito del discorso Mascagni raccomandasse un comportamento 
ordinato e affermasse che ciò che più lo interessava era la giustizia e non il 
socialismo, le sue parole di incoraggiamento ai ribelli bastarono a 
guadagnargli l’esecrazione della stampa di destra, che lo mise in satira come 
opportunista e socialista per stupidità. Il giornale di Mussolini, "Il popolo 
d’Italia", attaccò il "bolscevismo mascagnano uscito fuori come un fungo"; e 
persino Giuseppe Prezzolini, conservatore più misurato, scrisse in tono di 
disprezzo, sugli atteggiamenti politici del compositore.^18 
Otto mesi dopo, alla prima della sua nuova opera, Il piccolo Marat, al 
Costanzi di Roma, Mascagni fu applaudito sia dalla fazione fascista sia da 
quella socialista. I fascisti gli fecero persino omaggio di una corona d’alloro 
ornata di nastri tricolori.^19 Non c’è dubbio che a provocare le grida di "Viva 
Mascagni! Viva l’Italia!" da destra e sinistra assieme fosse in parte il libretto di 
Gioacchino Forzano, in cui, come nota Fiamma Nicolodi, «ciò che lo cementa, 
reclamando sufficiente plausibilità, sono alcune parole Ä ®libertà¯, 
®rivoluzione¯ Ä che, scandite da personaggi provenienti da opposti 
schieramenti etico-ideologici, si palesano cariche di una forte ambiguità".^20 
Il compositore disse a un amico che la sua opera aveva "muscoli d’acciaio. La 
sua forza è nella voce; non parla, non canta: urla! urla! urla! Ho scritto l’opera 
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coi pugni tesi, come l’anima mia! [...] È l’inno della mia coscienza."^21 
I fascisti si erano appena insediati al potere, che subito Mascagni chiese di 
essere ricevuto da Mussolini. Il primo incontro, agli inizi del 1923, doveva 
essere una pura formalità, ma il compositore si lanciò in una tirata contro 
l’impresario Walter Mocchi e soci i quali, a quanto diceva, lo avevano trattato 
male durante il suo recente impegno al Teatro Colón di Buenos Aires. 
Dichiarava, altresì, che questi "nemici e distruttori dell’arte italiana", questi 
traditori che diffondevano la musica germanica, erano stati messi al loro posto 
quando al botteghino il suo Marat aveva avuto un tale successo da superare di 
molto il Parsifal. ^22 A un convegno di musicisti, impresari, sindacalisti, 
giornalisti e proprietari di teatri, che si tenne a Roma, pochi mesi dopo, nel 
foyer del Teatro Argentina, Mascagni ripeté le sue accuse contro Mocchi; 
l’impresario - testa calda quanto l’avversario - mollò un pugno in faccia al 
compositore.^23 
Quando il governo annunciò il progetto di trasformare il Costanzi in un teatro 
nazionale dell’opera, alcuni pensarono che Mascagni ne sarebbe stato il 
direttore artistico. Subito uscì su "Roma fascista" un articolo, Si ponga fine 
all’ostracismo contro Pietro Mascagni, a difesa del compositore dalle accuse di 
"bolscevismo"; e la rivista della Casa Sonzogno, "Musica e scena", lo 
ristampò (giugno-luglio 1926), assieme a un pezzo sullo stesso argomento 
ripreso dal Vangelo d’un mascagnano di Giovanni Orsini, da poco 
pubblicato.^24 Mascagni qualche tempo prima aveva già suggerito a 
Mussolini che in Italia l’industria dell’opera avrebbe dovuto essere gestita 
dallo stato - idea non proprio originalissima, all’epoca. Ora passava 
all’offensiva inviando al Duce una lunghissima lettera, grondante 
sentimentalismo e adulazione, con alcune proposte concrete su come avrebbe 
dovuto funzionare il Costanzi. 
 
 [...] ho sperato che tutto il movimento artistico-musicale di Roma fosse una 
volta per sempre accentrato nelle facoltà dello Stato, il quale senza dubbio avrebbe 
saputo trovare la mente per dirigerlo e l’Ente per amministrarlo. 
     D’altronde, confesso che l’industria della musica per conto dello Stato è una idea 
fissa che mi sta nel cervello fino da quando nacqui all’Arte in questa Roma divina ed 
in quel teatro Costanzi che mi è caro come la memoria di mia madre. 
 Fino da allora, di fronte alla Città Eterna, sognai il teatro degno di Roma 
Imperiale. Ma il mio sogno rimase nel sonno, come tutti i sogni. Perché?... Perché?... 
Perché Roma dormiva e dormiva la patria nostra. 
 Dov’era l’uomo che poteva comprendere il mio pensiero?... 
 Dov’era l’uomo che poteva realizzare il mio sogno?... 
 Ed il mio sogno continuò a martellare inutilmente nel mio cervello per tanti 
tanti anni. Ma in questi ultimi anni mi è parso che il mio povero sogno si ingigantisse 
per riflesso: di giorno in giorno ho sentito dentro di me sempre più aumentare la 
sensazione che il mio sogno potesse divenire realtà... 
 Era sorto l’Uomo che poteva comprendermi: era sorto l’Uomo che, come me, 
più di me, meglio di me, aveva sognato la grandezza d’Italia, la grandezza di Roma! 
Ed ogni ostacolo abbatteva con braccio sicuro e poderoso, e spazzava libera la strada 
che batteva superbamente, innalzando a realtà gloriosa i Suoi sogni. Uomo di 
pensiero profondo e di azione decisa. 
 Oh, io non metto in dubbio che la Eccellenza Vostra abbia sognato tanto, 
abbia sognato tutta l’opera grandiosa di ricostruzione e rigenerazione che sta 
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compiendo, sotto gli occhi attoniti del mondo civile. 
 Ed io non so esprimere la viva commozione dell’anima mia in questi ultimi 
anni, dinnanzi alla luminosa rinascita della Patria, dinnanzi al gioioso risveglio degli 
italiani. Questa commozione è anche maggiore in questo momento in cui il mio sogno 
è diventato speranza. Speranza per il bene dell’Arte, per la maggiore gloria della 
nostra Nazione. 
 Il mio programma circa l’avvenire del teatro Costanzi è molto semplice. 
 La crisi del teatro non è causata, come generalmente si crede, dal pubblico, ma 
bensì dagli spettacoli che si offrono: di fronte ad uno spettacolo di vera arte, il 
pubblico accorre sempre, assetato, come è di quel godimento divino che il linguaggio 
dei suoni sa dare all’anima. La causa degli spettacoli cattivi o mediocri va ricercata 
soprattutto nel sistema, oramai generalizzato, di concedere i teatri ad impresari inetti 
ed improvvisati, i quali [...] ricevono anche la cospicua sovvenzione, o dote, di 
centinaia e centinaia di migliaia di lire, che non vanno interamente a profitto degli 
spettacoli; poichè i moderni impresari [...] se sono artisticamente incompetenti e 
trascurati, si dimostrano abilissimi maestri di affarismo. 
 Altra causa della decadenza del nostro teatro lirico è il numero esagerato di 
opere che si accavallano l’una sull’altra in una stagione sola, provocando una 
precipitazione nella preparazione dello spettacolo [...]. 
 [...] La direzione artistica del teatro Costanzi deve essere affidata alla persona 
che goda l’universale fiducia; fiducia che deve scaturire: dalla sua autorità artistica, 
dalla sua onestà personale, dalla sicurezza dell’equilibrio della sua mente e 
soprattutto da prove constatate della sua competenza nella direzione generale di un 
teatro supremammente importante.^25 
 
Mascagni - che non aveva dubbio di aver cosìì descritto se stesso, anche se 
pochi sarebbero stati d’accordo - continuava proponendo un piano finanziario 
simile a quello ideato per la Scala sei anni prima, il tutto senza far menzione 
della Scala. Quanto al restauro del Costanzi, diceva: 
 
All’interno occorrono riparazioni, e più di ogni altra cosa occorre una grande pulizia. 
Non si tratta, col teatro Costanzi, di dare a Roma il grande teatro di Stato, il superbo 
teatro lirico Nazionale, il monumentale teatro Imperiale dei miei sogni (e forse anche 
dei Suoi, Eccellenza): si tratta soltanto di rendere decoroso un teatro che [...] è l’unico 
teatro della Capitale adatto agli spettacoli lirici. [...] Il teatro Costanzi avrà la gloria 
[...] di avere preparato e continuato progressivamente la superba ascenzione verso la 
glorificazione di quell’Arte divina che ha reso grande e sacro il nome santo d’Italia in 
tutto il mondo. 
 E la glorificazione sarà celebrata dall’uomo che regge i Destini della nostra 
Patria. 
 Che Iddio protegga Chi protegge l’Italia!^26 
 
Mussolini, per quanto amasse il servilismo, non era certo sciocco: quella 
trasparente mistura di calcolo personale ed estasi visionaria, delicatamente 
insaporita di qualche regolamento di conti, non era certo la miglior ricetta per 
un teatro d’opera nazionale. Al compositore non venne richiesto di dirigerlo. 
L’anno seguente, però, Mascagni fece il suo dovere di patriota scrivendo un 
inno per le Corporazioni (il cosiddetto Inno del Lavoro) su testo di Libero 
Bovio e Edmondo Rossoni.^27 In seguito, collaborò con il commediografo e 
critico teatrale Renato Simoni a un inno per il movimento giovanile fascista, e 
decise che tutti i proventi del pezzo sarebbero dovuti essere versati alla 
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Federazione Provinciale di Livorno.^28 Le chiacchiere sul Mascagni 
bolscevico cessarono. Anzi, nel 1928, durante un concerto a Parigi, diretto dal 
compositore, allora sessantacinquenne, un giovane esule italiano gettò in 
teatro volantini antifascisti.^29 Per coloro che si opponevano al regime, 
Mascagni - per quanto politicamente insignificante - faceva ormai parte 
dell’ufficialità. E quasi a conferma di ciò, Mussolini scelse Mascagni e 
Giordano come rappresentanti della musica nella sua Accademia Reale 
d’italia, fondata nel 1929. Le nomine in altri campi fatte all’atto della 
fondazione includevano personalità come Marconi, Pirandello e Marinetti. 
Fiamma Nicolodi ha definito accuratamente questa istituzione del fascismo 
come un mausoleo per artisti e intellettuali, usato per "attirarli nell’arena 
politica e fossilizzarne le capacità produttive, deviandole verso la mera 
gestione e supervisione burocratica della cultura "Italica".^30$ C’erano 
eccezioni: il giovane Enrico Fermi, per esempio, divenne accademico quando 
era al culmine della carriera, e molti altri membri riuscirono a produrri lavori 
importanti, malgrado gli impegni onorari. Ma per la maggior parte, quando 
questi gentiluomini sfilavano in rivista di fronte al Duce, in uniforme gallonata 
d’oro e feluca, più che altro sembravano un drappello di panciuti tamburi 
maggiori in pensione. 
Alcuni accettarono di far parte dell’Accademia soltanto perchè appariva loro 
come una forma benaccetta di riconoscimento e una fonte extra di reddito; 
altri, incluso Mascagni, si smisero a guazzare con gioia nelle piccole 
pozzanghere del potere che così venivano loro concesse. Già nell’ottobre del 
1929, Lina Mascagni così si lamentava con gli amici dei nuovi doveri del 
marito: 
 
[...] Ha avuto quelle [riunioni]  della società degli autori, quelle della Radio - 
quelle per i canti popolari, altre sedute con comitati, sempre per quistioni di 
robe popolari... che proprio è una seccatura, e perdita di tempo che lo rende 
nervoso e basta. Poi ha avuto diverse interviste, o riunioni, dal governatorato 
[di Roma] perchè accettasse di dirigere qualche recita della sua opera Isabeau - 
e lui ha risposto di no decisivo. [...] Poi ha avuto diverse sedute per accordi 
accademici che Lunedì 28 ci sarà la grande innaugurazione [sic] in 
Campidoglio. [...]^31  
 
Mascagni era sempre disposto a manifestare le sue opinioni circa la nomina di 
altri musicisti all’Accademia. Per esempio, nel 1930, propose il nome di 
Lorenzo Perosi, prete-compositore i cui lavori, assai ben scritti, avevano avuto 
una notevole popolarità attorno alla fine del secolo. Come Cilea e Respighi, 
candidati anch’essi in quell’anno, Perosi era un conservatore in musica. Aveva 
però una carta in più: alla vigilia dei Patti Lateranensi, la nomina di un prete 
al nuovo Parnaso italiano sarebbe apparsa come un ulteriore gesto di 
conciliazione verso il Vaticano. Come spiegò Mussolini, che prese la decisione 
finale, in un telegramma a D’Annunzio, il presidente dell’Accademia: 
 
Maestro Mascagni ha fatto apologia Maestro Perosi, ha elogiato il Cilea et 
fatto molte riserve sul Respighi del quale ha contestato l’italianità 
dell’ispirazione Stop Fatte le necessarie discriminazioni mia scelta est caduta 
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sul Perosi Stop Il Cilea infatti non produce più nulla da molti anni essendosi 
fermato all’Adriana Lecouvreur et quanto al Respighi di cui apprezzo 
moltissimo talento sinfonico può attendere Stop^32 
 
In quello stesso periodo, Pio XI rice �vette Mascagni in Vaticano e lo invitò a 
scrivere un inno papale ufficiale. 
Per le celebrazioni che si tennero a Livorno per onorare il quarantesimo 
anniversario della prima di Cavalleria rusticana, il Duce invio un telegramma 
di congratulazioni: "I buoni livornesi, che vi rendono onore, interpretano 
l’animo di tutti gli italiani che vi sono grati per quanto avete creato di nuovo e 
di grande nel regno della pura bellezza e della divina armonia. Anche io sono 
fra questi italiani."^33 Giovanni Orsini, giornalista assai benevolo verso 
Mascagni, scrisse: "Oggi abbiamo un Duce che ama l’arte di Pietro Mascagni. 
Chi trema più?"^34 Ma non contento ancora di tanta enormità, arrivava a 
sostenere che i membri della New York Philarmonic, dopo i loro concerti a 
Milano nel 1930, avevano udito Mascagni dirigere alla Scala L’amico Fritz e 
avevano compreso "la differenza tra le orchestre-metronomo e le orchestre 
italiane [...]". ^35 Lo sciovinismo grottesco appare anche più atroce del 
giudizio artistico, soprattutto se si considera che circa il venti per cento degli 
orchestrali della Filarmonica, inclusi il primo violino e il primo oboe, erano 
italiani - per non dire del loro direttore, Toscanini. 
Dato che Toscanini, la cui celebrità era da decenni una spina nel fianco di 
Mascagni, a quell’epoca aveva già abbandonato la Scala, il compositore-
accademico stava ora iniziando un’azione a tutto campo per arrivare a porre 
se stesso in posizione di potere nel maggiore teatro d’Italia. Arrivò a scrivere al 
capo della segreteria particolare di Mussolini, G. Beer, dicendo che i quattro 
membri più importanti del consiglio d’amministrazione della Scala, tra i quali 
il Podestà di Milano, avevano deciso di offrirgli un posto di consigliere, e che 
il Podestà "ha dichiarato formalmente che, se riceverà da Capo del Governo la 
necessaria autorizzazione, egli è pronto a togliere un nome dalla lista già 
compilata dei consiglieri, surrogandolo col mio."^36 
Ma quando Beer, senza dubbio su ordine di Mussolini, prese informazioni 
sulla questione, il prefetto di Milano lo informò che non c’era "nulla di vero in 
quanto è detto nella lettera di P. Mascagni [...], né circa il preteso colloquio a 
quattro [...], né circa l’intendimento del Podestà di cambiare comunque la 
composizione" del consiglio.^37 Falliva così il tentativo di Mascagni di 
coinvolgere nelle sue macchinazioni anche il Duce; la questione, a quanto 
risulta, fu lasciata cadere. 
Dopo neanche tre settimane, il compositore ripartiva alla carica contro un 
altro mulino a vento. In una lettera del 4 luglio 1931, diceva a Mussolini che 
pur non volendo "procurare alcun disturbo all’E.V. Ill.ma"; persino quello di 
"leggere la presente", ma vedendo che "si continua a sorprendere la Sua 
buona fede con colloqui e relazioni che nascondono e falsano la vera verità 
[...] io, come italiano, obbedisco all’intimo dovere di far sentire la mia parola 
chiara e sincera"; perciò: 
 
 Premetto che intervengo non già per qualsiasi mio interesse personale, ma 
puramente per l’interesse dell’Arte e della Patria. 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 75

 Il Teatro Lirico italiano va di male in peggio, sempre per la medesima ragione: 
la incompetenza dei dirigenti [...]. 
 Il Ministro delle Corporazioni [Bottai] ha una grande responsabilità in questo 
campo; poiché anche dopo la sua esplicita e spontanea dichiarazione affermante 
l’esclusione assoluta di una certa persona [Gino Pierantoni] dal Consiglio della 
Corporazione dello spettacolo, elesse poi la stessa persona a Presidente di quel 
Consiglio. 
 È da deplorare una simile elezione, tanto più in quanto io avevo esposto al 
Ministro delle Corporazioni, dietro sua domanda, le ragioni che mettevano fuori di 
discussione quella persona; ed erano ragioni di completa incompetenza, di 
dipendenza supina da personalità influenti che debbono tenersi al coperto; ed erano 
anche ragioni di moralità personale. 
 Oggi, assistito dall’autorevole presenza del Ministro delle Corporazioni, il 
Presidente della Corporazione dello spettacolo ha potuto illustrare alla E. V. quanto è 
stato fatto fin qui per il teatro lirico nazionale.  
 Parole, soltanto parole, Eccellenza: la Corporazione dello spettacolo non ha 
compiuto fin qui nulla di positivo [...]. 
 È stato istituito un Consorzio per i teatri lirici italiani: questo consorzio non 
ha potuto riunire che soli quattro teatri; i propositi fondamentali del Consorzio erano 
parecchi ed assai importanti; ma nella prima adunanza, si è dovuto riconoscere la 
impossibilità di effettuare un solo di quei propositi [...]. 
 Bel resultato! 
 Il secondo punto, sul quale si è fermata l’attenzione della Corporazione, è di 
una gravità eccezionale [...]. 
 Si tratta, Eccellenza, di ottenere la modifica di un articolo della Legge sul 
diritto d’Autore, quella legge creata dalla cura amorosa e dall’intelletto profondo 
dell’E.V., quella Legge che è un orgoglio per la nuova Italia e che è riguardata con 
invidia dagli intellettuali di tutti i paesi civili. [...] 
 Questo articolo di Legge [...] non è mai andato a genio ai profittatori della 
produzione intellettuale, i quali [...] oggi hanno trovato [il punto d’appoggio] nella 
persona del Presidente della Corporazione dello spettacolo; la quale persona, serva 
umilissima di tutti i bassi interessi e di tutte le speculazioni non confessabili, si è 
prestata a far emettere, dalla Corporazione cui presiede, un voto per la riforma di 
quell’articolo di Legge [...]. 
 Però, non sentendosi troppo tranquillo, ha chiesto l’aiuto del Presidente della 
Società Italiana Autori ed Editori, per ottenere da quell’Ente Esattoriale un voto 
simile [...]. 
 Il Presidente della Società Italiana Autori ed Editori [n.b.: Roberto Forges-
Davanzati; Mascagni ne era il vicepresidente] non si è peritato ad inserire nell’Ordine 
del giorno della prossima adunanza della Società una simile proposta [...]. 
 Ed io sono rimasto dolorosamente sorpreso nel constatare come un uomo 
devoto al Duce, fascista provato della prima ora, già segretario Generale del Partito 
che governa l’Italia, abbia potuto mettere [l’Ente] al servizio di un tentativo indegno 
[...]. 
 [...] E tutto questo è a perfetta conoscenza del Ministro delle Corporazioni, il 
quale continua ad approvare, a sostenere, ad aiutare [Pierantoni]. [...] 
 Io, grazie a Dio, sono fuori di ogni responsabilità [ufficiale]; e voglio 
restarmene fuori; ma piango sopra la rovina della nostra Gloria e sopra la distruzione 
della nostra Tradizione. [...]^38 
 
In capo alla lettera di Mascagni, Mussolini scarabocchiò "Copia a S.E. 
Bottai", Bottai telefonò immediatamente al segretario particolare di Mussolini 
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dicendo che era "disposto a prendere a calci nel culo il Maestro 
Mascagni".^39 Scrisse poi a Mussolini per difendere se stesso dalle 
 
[...] affermazioni false ed accuse gravi [di Mascagni] sulle quali è indispensabile che 
[costui ...] specifichi e precisi [...]. 
 È falso che S.E. il Maestro Mascagni, dietro mia domanda, abbia specificato 
le ragioni per le quali, a suo avviso, l’on. Pierantoni avrebbe dovuto essere escluso 
non pure dalla Presidenza del Consiglio della Corporazione dello Spettacolo, ma 
anche da componente del Consiglio medesimo. 
 Il Maestro Mascagni, nella foga diffamatoria della quale si compiace, ebbe 
soltanto a pronunciarsi sulla incompetenza del Pierantoni. Del resto se aveva delle 
accuse da avanzare contro di lui, sarebbe stato suo preciso dovere di formularle 
subito, per iscritto [...] Invece risulta [...] che da tre anni e più il Pierantoni presiede la 
Commissione artistica del Comitato Superiore di controllo per le radiodiffuzioni della 
quale fa parte, come membro, S.E. il Maestro Mascagni, e mai questi ha avuto 
occasione di dolersi in nessun modo dell’opera del Pierantoni. [...]^40 
 
Secondo Bottai, Pierantoni era un "avvocato esercente", il quale, nei sei anni 
precedenti si era occupato di varie attività ufficiali connesse con le arti e le 
attività ricreative e 
 
non ha riscosso che elogi per il suo disinteresse e per la fede con la quale ha sempre 
lavorato. Mai è stata sollevata nessuna eccezione alla sua persona. 
 [...] Il Consorzio fra i teatri lirici [...] ha solo pochi mesi di vita e, date le 
gravissime difficoltà di ambiente, ha già ottenuto dei risultati soddisfacenti, come lo 
scambio degli artisti e delle messe in iscena. Il Consorzio ha un proprio Presidente ed 
un proprio Consiglio. il Pierantoni non ne è il Presidente e non fa neanche parte del 
Consiglio. 
 E veniamo alla questione che, probabilmente ha determinato la denuncia di 
S.E. il Maestro mascagni: la proposta di modifica dell’art. 44 della legge sul diritto 
d’autore. [...]^41 
 
Pierantoni, diceva Bottai, non aveva agito unilateralmente, aveva invece 
convocato una riunione congiunta tra numerosi rappresentanti degli artisti e 
dei datori di lavoro e funzionari governativi al fine di risolvere questioni che 
riguardavano la retroattività dei diritti e altre questioni tecniche. In ogni 
modo, nulla sarebbe stato deciso sinchè esperti e organismi competenti non 
avessero dato il loro parere.^42 
Ragioni e torti in tale questione sono difficili da determinare a questa distanza 
di tempo e mancando di così tanti dettagli. È assai probabile che in questo 
caso Mascagni avesse più ragione che torto. Ma la corrispondenza lo rivela 
incapace di trattenersi dallo sparger zizzania, dall’avventato impicciarsi di 
tutto, e con un inveterato bisogno di coinvolgere gli altri nelle proprie trame. 
Un giorno faceva a pezzi la Scala, il giorno dopo con lusinghe varie cercava di 
scalarne il consiglio d’amministrazione. Un mese (luglio 1931) insultava 
Forges-Davanzati per aver accettato di convocare una riunione richiesta da 
Pierantoni; il mese dopo mandava a Forges-Davanzati una lettera rispettosa, 
pregandolo con insistenza di "subitamente intervenire [...per] allontanare" il 
Direttore Generale della SIAE, Francesco Fedele, asserendo che il segretario di 
quest’ultimo era "diffusamente sospettato" di aver saccheggiato l’ufficio 
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contabilità della Società e di esercitare assieme ad altri "pressione, elevata a 
sistema [...], sul personale femminile, a scopi non leciti".^43 Quattro giorni 
dopo, si sentiva in dovere di informare Mussolini che  
 
la maggiore responsabilità della disorganizzazione e del depauperamento della Società 
ricade sul Presidente Forges Davanzati, il quale, o per assenteismo, o per debolezza, o 
per incompetenza, ha lasciato la Società nelle mani del Direttore Generale, uomo 
senza capacità e senza coscienza, guidato soltanto dall’ansia di provvedere 
egoisticamente al suo interesse personale, senza curarsi dei diritti sacrosanti dei Soci, 
che egli ha sempre trattato come scocciatori.^44 
 
Accluso a quest’ultima lettera c’è una relazione manoscritta di venti pagine, 
indirizzata a Mussolini, in cui il compositore elenca i presunti illeciti compiuti 
dalla SIAE. Afferma, per esempio, che dagli ultimi mesi del 1928 alla fine del 
1930, la disponibilità di capitale della Società è scesa da 10 800 000 a 3 700 
000 lire, pur ammettendo che una sostanziosa quota della differenza era 
andata nell’acquisto di beni immobili. Gli utili annuali, scriveva Mascagni, 
erano scesi da 68 100 000 lire, nella prima metà del 1928, a 58 800 000, nella 
prima metà del 1931. Il personale della sede centrale e dell’amministrazione a 
Roma per tutto il 1928 ammontava a 246 persone al costo di 3 000 000, 
mentre ora era salito a 377 al costo di 2 100 000 per la sola metà dell’anno in 
corso (non fa notare affatto che si aveva in tal modo un lieve risparmio di 
spesa pro capite); vari parenti o amanti dei funzionari ricevevano regolari 
salari senza svolgere alcuna mansione specifica connessa alla Società; lo 
scontento generale che dominava tra i funzionari che svolgevano sul serio il 
proprio lavoro era pregiudizievole per gli interessi degli Autori; e i 
rappresentanti della Società impegnati all’estero erano pagati troppo. 
 
 La conclusione è molto dolorosa; la gestione dell’attuale Presidente, in soli 
due anni, ha potuto sconvolgere la "Società [...]", materialmente e moralmente. 
 I dati numerici, da me presentati in questa Relazione, hanno un’eloquenza più 
che convincente: i milioni, se ne sono andati; e se ne vanno, poco a poco, anche i lauti 
guadagni. per contro, aumentano vertiginosamente le spese [...]. 
 In quanto alla moralità, non ho voluto approfondire; ma una severa inchiesta 
potrebbe rivelare cose insospettate... 
 Certamente, la responsabilità dell’attuale presidente è enorme di fronte allo 
Stato e di fronte ai lavoratori italiani dell’ingegno.^45 
 
Il memoriale di Mascagni era un misto di fatti presentati in modo tendezioso, 
di attacchi ad hominem e insinuazioni infondate. Una gran parte della 
corruzione che descriveva era senza dubbio reale: il fascismo, in misura anche 
maggiore di molti altri sistemi, doveva la propria sopravvivenza al nepotismo, 
al favoritismo e ad altri metodi per comprarsi amici. Ma se era chiaro che gli 
illeciti si generavano da interessi privati, anche l’attacco del compositore era 
palesemente provocato dal suo interesse particolare. Mussolini, a quanto 
risulta, non prese alcun’iniziativa, e Mascagni si dimise poco dopo dalla 
vicepresidenza della SIAE. Alcune settimane dopo le dimissioni, il compositore 
fece sapere a Mussolini di essere a Roma e di essere disposto a essere 
consultato, presumibilmente su questa stessa questione. Il Duce rifiutò di 
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riceverlo.^46 
La successiva e ultima grande campagna di Mascagni per ottenere favori ebbe 
a spunto l’andata in scena della sua ultima opera, Nerone, completata nel 
1934. Il Maestro, ormai settuagenario, equipaggiato di tutto punto alla 
battaglia, ricorse a ogni arma che aveva a disposizione: ungere ruote, 
autopromozione, colpi bassi ad avversari (reali e immaginari), perorazioni 
strappalacrime, lamentazioni pubbliche e semipubbliche, minacce, adulazione, 
suadenti maneggi e calcolata franchezza di linguaggio.  A quest’epoca, la 
polizia segreta di Mussolini aveva già reso più rigorosi i propri metodi di 
controllo, e un informatore intercettò una filippica inviata da Mascagni, il 23 
giugno 1934, al suo fedele apologeta, il giornalista Orsini. La lettera è un 
magnifico esempio della stravagante vocazione mascagnana all’involontaria 
autoparodia e all’arte di tirar sassi e nasconder la mano in politica. 
 
 [...] debbo ringraziarla del continuo pensiero che ella ha per me; i suoi articoli, 
sempre preziosi, sono letti da me con interesse grande e con commozione profonda. 
 Vorrei metterla al corrente di tutte le peripezie che hanno fino ad oggi 
impedito l’esecuzione del Nerone, ma sono cose troppo dolorose per me ed anche 
troppo vergognose per il nostro Paese. 
 �In Italia si rappresentano, nei maggiori teatri, le opere di Malipiero, Capozzo , 
di Mulè, di Catellaœ ecc. e per queste opere si spendono milioni di lire; ma un’opera 
di Pietro Mascagni, composta all’età di 70 anni con lo scopo sacrosanto di dare un 
poco di impulso al povero nostro Teatro lirico che pare in agonia, non deve essere 
eseguita. E si studiano e si mettono in pratica tutti i possibili raggiri non confessabili, 
perché gli italiani non sentano l’urlo dell’anima mia che invoca in pace e si rivolge 
alla Patria, cantando l’ultimo canto, piangendo l’ultimo pianto (mi perdoni il plagio). 
 E a questa infamia che ho dovuto patire (e chi sa per quanto tempo ancora 
dovrò sopportare con cristiana rassegnazione) si aggiunge il tragico boicottaggio che 
ha messo all’indice la mia persona e la mia produzione artistica presso tutti i teatri 
d’Italia. 
 Ed ora non esiste più la ragione del non-Fascista; perchè da due anni sono 
Fascista anch’io, ma prima era l’impeto spontaneo che m’avvicinava spiritualmente 
all’Uomo che ho amato ed ammiro sempre; e tutti sanno che io, non Fascista abbia 
servito il Regime con entusiasmo per l’amore che avevo per il Capo; oggi mi sento 
avvilito, perchè sono comandato all’entusiasmo che (lo confesso con avvilimento) non 
ha più il profumo di prima. 
 È stato tenuto in Italia il primo Congresso Internazionale di Musica, ed è stato 
tenuto a Firenze, capoluogo della Regione Toscana, e per me toscanissimo e musicista 
combattente, non si è trovato un posto in quel congresso. 
 Per due anni di seguito nella stessa Firenze si è tenuto il Maggio Fiorentino 
con stagioni liriche [...] per le quali sono stati spesi o gittati milioni e milioni; ma 
dell’opera mia personale e della mia produzione artistica non si è sentito 
menomamente il bisogno. 
 Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Amilcare Ponchielli, il mio 
grande Maestro. Per questa ricorrenza, ebbi due anni or sono una corrispondenza col 
Podestà di Cremona, il quale mi scrisse invitandomi per l’anno 1934 ad assumere la 
direzione per una degna cerimonia musicale. io formulai un primo programma [...]. 
 Ma intanto il Podestà di Cremona fu cambiato, ed in questo anno l’On. 
Farinacci [n.b.: che era di Cremona e gestiva la città come un suo feudo privato], 
d’accordo con la Sig.na Colombo e col maestro Serafin, formulò un nuovo 
programma (senza mai interrogarmi) e tutto fu fissato per la commemorazione di 
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Ponchielli, la quale commemorazione ha per programma due opere di Ponchielli ed 
una di Bizet: Carmen. Ma per Dio! Dobbiamo assistere a queste profanazioni? 
Un’opera straniera per commemorare un Maestro italianissimo? E nessuna 
protesta!... Dio mio, quale vergogna! Ed io allievo (e posso dire allievo prediletto) di 
Ponchielli, escluso dalla cerimonia! [...]^47 
 
Mascagni, a propria convenienza, dimenticava che i suoi rapporti con 
Ponchielli non erano stati sempre rosei, e che era stato cacciato dal 
Conservatorio di Milano, dove il compositore della Gioconda gli era stato 
insegnante. Le sue lamentele riguardo il boicottaggio delle sue opere in italia 
erano del tutto ingiustificate: "Capozzo", "Catella" e gli altri avrebbero 
volentieri fatto cambio con Mascagni, le cui opere erano allora e finchè visse 
eseguite assai più spesso di quelle di qualsiasi altro compositore italiano allora 
vivente. 
Ma l’esattezza statistica e storica non aveva mai avuto molta importanza per 
Mascagni, il cui unico scopo perseguito con costanza per quasi mezzo secolo, 
incurante dei principii e delle persone che per via finivano calpestati, era il 
successo delle sue opere. Nerone era stato scritto, ergo Nerone doveva essere 
eseguito - e nel più splendido scenario. Si parlò di dare la prima all’aperto, al 
Colosseo, per il dodicesimo anniversario della marcia su Roma, e quando 
l’idea fu abbandonata Mascagni mise gli occhi sulla Scala. Mussolini favoriva 
il Teatro Reale dell’Opera a Roma, ma il compositore - se si deve credere alla 
sua testimonianza - gli disse che il teatro della capitale era troppo 
disorganizzato e che sette membri del consiglio di amministrazione erano degli 
incompetenti. E subito, si vantava Mascagni, il Duce aveva cacciato i colpevoli 
e assicurato all’autore del Nerone che avrebbe potuto programmare l’opera 
dovunque gli fosse gradito.^48 Su pressioni della segreteria di Mussolini, La 
Scala convenne di presentare il Nerone con un allestimento splendido. 
Mario Morini, esperto di cose mascagnane, ha sostenuto, con accettabile 
logica, che l’interesse di Mussolini al progetto nasceva dal suo acume politico, 
dalla sua abilità a volgere tutto a proprio vantaggio.^49 Non appena fu chiaro 
che l’iniziativa godeva di ogni approvazione in Alto Loco, la stampa si mise al 
lavoro - forse con un po’ troppo zelo, a giudicare dal rapporto di un 
informatore alla segreteria di Mussolini, datata 16 gennaio 1935, il giorno 
della prima. 
 

 A proposito del Nerone e di Mascagni, devo riferire che il pubblico si lamenta 
della grande pubblicità che viene data all’avvenimento. Da qualche tempo a Milano 
non si parla e non si legge che del Nerone. 
 Anche la conferenza di Mascagni sulla sua opera [al Conservatorio di Milano, 
tre giorni prima], ha suscitato molti commenti: primo perché, si dice che un musicista 
non parla mai prima della sua opera, secondo perchè la conferenza piuttosto 
spregiudicata conteneva alcuni punti che sono stati commentati. [...] 
 1ø) Parlando della romanità della sua opera, Mascagni aggiunse che gli fu 
fatto sapere che egli doveva rappresentarla a Roma, appunto in omaggio a questa 
romanità. "Andavo a letto e mi alzavo la mattina pensando che la mia opera era 
romana". Tutto questo detto con umorismo che non piacque affatto. Poi, sempre 
parlando della romanità dell’opera [...], raccontò la storia di come, invece, non fu 
rappresentata [a Roma], citando con molta evidenza i colloqui avuti con il Duce in 
proposito. [...] 
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 2ø) Parlando poi del potere a proposito di Nerone, a un certo punto disse: 
"Per cosa servirebbe il potere se non ad abusarne?" Questa frase suscitò molti 
commenti in seguito, e al momento che fu pronunciata molti mormorii tra la folla. 
 3ø) Accennando poi ai bozzetti dell’opera Nerone fatti dallo scenografo 
[Edoardo] Marchioro, fece in modo [...] di attaccare l’architettura e l’arte moderna, e 
aggiunse che gli architetti che concorrono alla costruzione del Palazzo Littorio 
dovrebbero tener presenti quei bozzetti. 
 Tutte queste cose suscitarono molte meraviglie, ma specialmente nel campo 
giovanile, dove ad esempio fu criticato il Ministro [Giuseppe] De Capitani d’Arzago il 
quale ad ogni boutade antimodernista di Mascagni, si agitava entusiasta sulla 
poltrona e applaudiva irrequieto.^50 
 

Mascagni non aveva mancato di invitare alla prima Francesco Ercole, ministro 
dell’Educazione Nazionale, dato che, come si esprimeva lui: 
 

 La presenza dell’E.V. al battesimo della mia nuova opera, darebbe un alto 
segno di riconoscimento a questo lavoro inspirato alla resurrezione di Roma 
Imperiale, che, per virtù del Duce, torna ad illuminare il Mondo con la luce della sua 
Grandezza e della sua Civiltà. Per me personalmente la presenza dell’E.V. sarebbe di 
immenso conforto, e rappresenterebbe il premio più ambito alla mia fatica, compiuta 
come un doveroso contributo sda offrire, anche se meschino, all’Arte e alla Patria.^51 
 

Ma Mussolini annotò in calce alla lettera, che Ercole gli aveva sottoposto: "ci 
va Galeazzo [Ciano]; tanto + [sic] che il successo è dubbio."  
Aristocratici, industriali, gerarchi, e personalità della musica ufficiale 
affollarono il teatro infiorato la sera della prima. Nel ruolo di Nerone cantò il 
grande tenore Aureliano Pertile. Sul podio c’era il compositore settantunenne - 
"il vecchio imbroglione", secondo la testimonianza oculare di Gavazzeni, 
"luccicava di trucco e di tintura come un saltimbanco sotto il raggio dei 
riflettori".^54 Durante un intervallo, Ciano ricevette una telefonata da 
Mussolini, che voleva "sapere l’esito della nobile battaglia, e quante sono le 
chiamate". Quando poi Ciano lo disse al Maestro, "il viso di Pietro Mascagni 
raggia[va] di dolcissima commozione."^55 
Dieci giorni dopo, Mascagni scrisse a Mussolini - in primo luogo, per darsi da 
solo una pacca sulla spalla ("ho compiuto il mio dovere di Italiano e di 
Fascista: ho portato il modesto ma vibrante contributo della mia Arte alla 
patria. Il pubblico di Milano ha dato il suo suffragio affettuoso alla mia fatica: 
la stampa di tutto il mondo si è interessata all’Arte Italiana"), poi per 
lamentarsi delle recensioni tiepide che aveva ricevuto da alcuni critici italiani, i 
quali lo aveva trattato "villanamente, dimenticando tutto il mio passato 
artistico e tutto l’amore che ho sempre nutrito nel mio petto per la 
conservazione della tradizione artistica italiana". Ringraziava Mussolini per 
averlo aiutato a far rappresentare l’opera  e lo pregava di accettare alcune 
copie del libretto e dello spartito dell’opera. Dopo alcune piccole lamentele a 
carattere vario, Mascagni ricordava al Duce, ancora una volta, che questo suo 
lavoro era "stato ispirato dall’opera grandiosa [...] dell’E.V." tutta tesa al 
"miracolo" della rinascita di Roma Imperiale, che era "in procinto" di 
avverarsi.^56 
 Alcune settimane dopo, però, un informatore pagato riferì a Farinacci 
che a un ricevimento tenutosi poco prima, Mascagni -"insuperbito dal 
successo del recente concerto [sic, ossia il Nerone], e di essere stato ricevuto 
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dal Duce" - aveva pubblicamente insultato sia Farinacci che Mussolini. 
Usando una "frase irriverente", il compositore si era vantato di "essere 
riuscito a far rappresentare il Nerone a suo [di Mussolini] dispetto".^57 La 
frase in questione, riportata altrove, era: "col Nerone sono andato in culo a 
Mussolini!!!"^58 "C’è della gente", continuava l’informatore, " che sconta 
tutt’ora colpe di minor entità; e nulla può esservi di più inopportuno di frasi 
simili, pronunziate in presenza di estranei e di stranieri da un Membro 
dell’Accademia d’italia, nel delicato momento politico attuale."^59 
La delicatezza del momento era dovuta all’atteggiamento sempre più bellicoso 
dell’Italia verso l’Etiopia, al quale, giustamente ma ipocritamente, si 
opponevano potenze coloniali come la Gran Bretagna e la Francia. La 
campagna militare che seguì diede a Mascagni la più crudele lezione sui 
pericoli di un regime che egli pensava dovesse sempre funzionare a suo 
vantaggio: nella primavera del 1936, il figlio Edoardo, tenente del Genio, morì 
di un’infezione contratta in un ospedale militare in Africa orientale. Da quel 
momento, le ambizioni di Mascagni e le richieste di favori diminuirono. 
Non smise però del tutto di chiedere favori al governo. Mascagni non aveva 
mai provveduto alla propria vecchiaia inattiva; appena cominciò a declinare in 
salute, si trovò in ristrettezze economiche. Il MinCulPop lo incluse nella 
propria lista di artisti, scrittori e giornalisti da sovvenzionare con i fondi 
segreti di cui disponeva, e quando il regime crollò nel 1943, Mascagni aveva 
nel frattempo ricevuto la somma assai sostanziosa di 1 290 000 lire, in 
pagamenti mensili e occasionali - più denaro di quanto dosse mai stato dato a 
qualsiasi altro individuo, e nove volte la somma pagata a qualsiasi altro 
musicista. In potere d’acquisto, equivarrebbe a circa un milione di dollari di 
oggi, 1995.% "Sono vecchio", aveva scritto a Mussolini, in una lettera che 
ricombinava la solita mistura di gratitudine, lamentele e spavalderia, 
 
ma la Divina Provvidenza mi conserva una salute perfetta ed un cuore sempre 
giovane e gagliardo, che mi permettono di poter lavorare ancora, senza segni di 
stanchezza. Ed il vedermi costantemente escluso da ogni manifestazione di arte, mi 
aveva mortificato moralmente ed oppresso fisicamente. Oggi il Suo gesto, Eccellenza, 
rianima il mio spirito. [...] nella [mia anima] penetra l’intima comprensione della 
suprema bontà della E.V., che, attraverso le sovrumane provvidenze che con tanto 
senno e tanto cuore distribuisce alla Umanità intera, trova il modo di sollevare un 
povero cittadino, cui il lavoro della sua lunga esistenza non è valso ad assicurare la 
più modesta tranquillità alla sua vecchiaia.^61 
 
"Né il [...] "patto d’acciaio" con la Germania [...], né la seconda guerra 
mondiale sembrano scuotere la fiducia del musicista nel regime e nel suo 
"capo"", dice Fiamma Nicolodi. 
 
[...] E se il 26 maggio 1939, a poca distanza di tempo dall’annessione dell’Albania e 
dall’alleanza con i nazisti, confermava al duce il suo "sincero entusiasmo e la [sua] 
profonda riconoscenza di italiano per le grandi conquiste che debbono assicurare la 
pace all’Europa e spandere nel mondo la rinnuovata civiltà di Roma eterna", in una 
lettera del 7 novembre 1941 pregava le superiori gerarchie di voler far pervenire 
"all’uomo che guida tutti gli Italiani i sentimenti di ammirazione, di affetto, di 
riconoscenza per l’opera Sua grandiosa di giustizia e di civiltà".^62 
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Se, alla fine, Mascagni non riuscì mai del tutto a diventare Padre degli Dei nel 
pantheon musicale dell’Italia fascista, la spiegazione più probabile sta nella 
somiglianza troppo ravvicinata tra certi aspetti della sua personalità e alcune 
delle caratteristiche che più impressionano del fascismo. La prontezza ad 
abbassarsi a tattiche meschine per realizzare progetti che non erano stati ben 
concepiti, e il disperato bisogno di adulazione, per quanto palesemente 
insincera; sono questi i tratti comuni. Gli sciocchi tentativi di soddisfare la 
propria vanità compiuti da un compositore che si sente invecchiare non si 
possono certo seriamente paragonare all’autoesaltazione di un regime politico 
violentemente repressivo; eppure esisteva un’innegabile similarità tra il 
comportamento collerico, intollerante e disonesto di Mascagni e la paranoica 
presunzione del Mussolini al governo. Si direbbe che Bottai, opportunista 
sottile, e Farinacci, egocentrico cinico, detestassero Mascagni perchè 
guardandolo vedevano il riflesso di se stessi in uno specchio deformante: 
grottesche immagini sdentate, della propria, più gelida, ambizione. 
 
Come Mascagni, Umberto Giordano era un figlio degli anni 1860 che aveva 
ottenuto  uno strepitoso successo con un’opera precoce. Andrea Chénier 
(1896) ha mantenuto per quasi un secolo il suo posto nel repertorio lirico, 
mentre le sue sorelle più giovani, dal livello abbastanza alto di popolarità che 
raggiunsero negli anni ‘30, sono oggi in pratica cadute in oblio. A differenza di 
Mascagni, non era però dedito all’isteria, alle pagliacciate o a grossolani 
tentativi di manipolare gli altri. E sebbene diventasse anche lui accademico 
d’Italia e Grande Vecchio sotto il regime, i suoi rapporti col fascismo furono 
meno intensi, meno significativi e meno sfacciatamente opportunistici di quelli 
di Mascagni. Il fascicolo nell’archivio di Mussolini dedicato a comunicazioni 
a, da e riguardo Giordano è quasi interamente costituito di messaggi innocui o 
sciocchi. Ci sono biglietti che accompagnano partiture con dediche, e dettagli 
sull’Inno all’Italia di Giordano, titolo cambiato da Mussolini in Inno del 
Decennale - della marcia su Roma, naturalmente. Il fascicolo contiene inoltre 
commenti del compositore sul suo Inno Imperiale, "ispirato" - scrive al Duce - 
"dalle Vostre storiche parole: "Salutate l’Impero che riappare sui colli fatali di 
Roma"".^63 Con l’approvazione di Mussolini, nel 1934, Giordano divenne 
membro del consiglio d’amministrazione della rete radiofonica nazionale, 
EIAR; ^64 e cinque anni dopo il compositore scrisse musiche di scena per il 
Cesare, dramma di Forzano, alla cui scrittura Mussolini sosteneva di avere 
collaborato.^65 
I rapporti di Francesco Cilea col regime furono minimi. Il compositore di 
Adriana Lecouvreur era già direttore del Conservatorio di Napoli quando i 
fascisti giunsero al potere, e lì rimase sino a quando andò in pensione nel 
1936. Fu ammesso all’Accademia d’Italia ma non risulta che abbia abusato di 
questa posizione. i messaggi di Cilea al Duce sono insignificanti quanto quelli 
di Giordano, con l’eccezione di una supplica piagnucolosa (1934) in cui chiede 
aiuto per far rappresentare la sua opera Gloria al Teatro Reale dell’Opera a 
Roma. La lettera fu passata al sovrintendente, il quale informò prontamente il 
segretario di Mussolini che l’opera sarebbe stata inserita nel programma della 
stagione seguente "che presenta tuttora qualche vuoto".^66 
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*    *    * 

 
Sebbene Puccini, Mascagni, Giordano e Cilea - tutti nati negli anni 1850 e 
1860 - fossero i compositori contemporanei più eseguiti nel periodo fascista, 
erano già ben oltre il loro culmine creativo assai prima che il regime giungesse 
al potere. Pizzetti, Casella, Malipiero e Respighi - figli dei tardi anni 1870 e 
primi 1880 - nel 1922 erano nel pieno vigore. Erano anche, in un certo senso, 
meno ansiosi di gloria immortale e più preoccupati per il lavoro e la 
sopravvivenza. Tra i compositori della "generazione dell’Ottanta", Pizzetti fu 
forse quello che raccolse più benefici dal nuovo sistema. Non capìì né tentò di 
capire più dei suoi colleghi circa la natura fondamentale del fascismo, e 
neanche fu più egoista o più miope di loro. Gli altri, per la maggior parte, 
erano ben felici di chinarsi a raccogliere qualunque onore fosse gettato al loro 
indirizzo, ma Pizzetti, a quanto pare, sommava arroganza e calcolo. La sua 
tumultuosa ambizione era solo in parte nascosta sotto una parvenza - forse 
sincera - di religiosità ascetica. 
Ci sono spesso buone ragioni per porre in dubbio proclamazioni di ascetismo 
e purezza da parte di artisti di talento. Pizzetti era un compositore assai abile, 
un insegnante che ispirava, un critico perspicace e un amministratore fidato, 
ma era anche una di quelle persone creative nelle quali l’istinto di proteggere e 
promuovere la propria opera domina ogni altro aspetto della loro natura. Il 
fine - e se ne convincono - giustifica sempre i mezzi, quando si tratti del loro 
talento; e il culto ottocentesco del Genio, ancora molto vivo nei primi decenni 
del nostro secolo, forniva a tale istinto una giustificazione: "Quel che ho da 
dire è così unico, di cosìì assoluta importanza, che devo fare qualunque cosa 
sia necessaria per riuscire a dare il mio contributo all’umanità." 
Atteggiamento che, anche se meno pericoloso, somiglia in modo sorprendente 
a quello di molti politici e teorici della politica i quali, nel loro zelo di fare il 
bene dell’umanità intesa come concetto astratto, sono disposti ad accrescere la 
sofferenza dei singoli esseri umani. In Pizzetti, l’istinto protettivo per la 
propria opera e la brama di onori sarebbero stati a malapena degni di nota in 
circostanze normali. Era però eccezionale la misura di compromesso morale 
che il fascismo esigeva, ed eccezionali erano le tentazioni che il regime offriva 
a persone ambiziose disposte ad adornarlo dell’aura del proprio nome. 
Cedendo a tali tentazioni, Pizzetti partecipò al compromesso. 
Dal punto di vista musicale, era un conservatore radicale – contraddizione che 
traeva direttamente origine dal suo retroterra culturale. Era nato a Parma, 
capitale della provincia nativa di Verdi e città celeberrima per la sua passione 
operistica; si formò come musicista al conservatorio cittadino, che ha educato 
molte figure importanti del teatro lirico. Sebbene Giovanni Tebaldini, 
l’insegnante che più lo influenzò, fosse uno degli iniziatori della riscoperta 
della musica italiana pre-classica, soprattutto musica sacra, il primo impiego 
di Pizzetti fu come maestro sostituto al Teatro Regio di Parma – e ciò significa 
che si fece le ossa sul repertorio operistico tradizionale e contemporaneo. Si 
pose come impegno di rivitalizzare la musica italiana, e a suo giudizio per fare 
ciò era necessario eliminare gli eccessi del verismo e assimilare i linguaggi 
musicali dimenticati dei maggiori compositori italiani dal XV al XVIII secolo; 
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ma le sue composizioni discendevano direttamente dalla grande tradizione del 
melodramma ottocentesco italiano. Non riuscì mai a provare per gli sviluppi 
della musica contemporanea fuori d’Italia un interesse che fosse poco più che 
tiepido, e, in fondo, ostile. 
Se, da studente, Pizzetti fu influenzato dalla purezza religiosa di Palestrina, e 
dall’emotività sovraccarica delle opere popolari alla fine del secolo, una terza 
influenza straripante si fece ben presto sentire: l’eclettismo decadente di 
Gabriele D’Annunzio. Nel 1905, poco dopo aver incontrato il poeta, il 
compositore, allora venticinquenne e in pratica sconosciuto, iniziò a comporre 
le musiche di scena per la tragedia La nave (scritta tra il 1905 e il 1907). In 
seguito (1909-12), scrisse un’opera, Fedra, su libretto di D’Annunzio. Da 
queste collaborazioni, Pizzetti emerse convintissimo di dedicarsi al teatro,  
intenzionato ad astenersi da ogni effetto magniloquente in favore di una 
costruzione melodica "purificata" che riprendesse lo stile degli operisti del 
primo Seicento, e con la passione per personaggi ed emozioni monumentali. 
Il Conservatorio di Firenze fu la sua base operativa dal 1908 al 1924 - per i 
primi nove anni, come insegnante, e per i rimanenti sette, come direttore. La 
prima parte del suo soggiorno in quella città coincise con il periodo più fertile 
per "La voce", influente rivista politico-culturale di stampo liberal-idealistico 
tra i cui collaboratori c’erano alcuni dei più importanti scrittori e pensatori 
dell’epoca: Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Benedetto Croce, Giovanni 
Gentile, Gaetano Salvemini, Giovanni Amendola, Ardengo Soffici e Giuseppe 
De Robertis. Un’ampia gamma di opinioni, in quasi ogni settore della cultura, 
vi era rappresentata, e Pizzetti, che si era avvicinato alla rivista e vi 
collaborava con articoli, era tra i più conservatori del gruppo. All’epoca in cui 
Mussolini si insediò al potere, "La voce" aveva cessato da tempo la 
pubblicazione, e i collaboratori avevano assunto posizioni divergenti verso il 
fascismo. Tre si opposero apertamente al regime: Croce era abbastanza 
vecchio, abbastanza famoso e abbastanza innocuo da essere lasciato in pace; 
Salvemini fu imprigionato per un periodo e poi mandato in esilio per vent’anni 
– per più della metà dei quali fu professore alla Harvard University; e 
Amendola, il leader liberal-radicale che Mack-Smith ha definito "una delle 
menti più fini e delle personalità più attraenti della recente storia parlamentare 
italiana",^68 fu assassinato dalla teppa fascista. De Robertis, Soffici e 
Prezzolini tenevano i piedi in due staffe. Papini divenne un ardente sostenitore 
del fascismo, specialmente nella fase più violentemente nazionalista e razzista - 
al punto che alcuni dei più intelligenti gerarchi lo trovavano imbarazzante. 
Durante i primi anni di potere, sembra che fosse Gentile, Ministro 
dell’Educazione pubblica del primo governo Mussolini e teorico semiufficiale 
del regime, il principale contatto che Pizzetti aveva nel governo. Uno dei 
sottosegretari di Gentile iniziò la procedura burocratica che portò alla nomina 
di Pizzetti a direttore del Conservatorio di Milano nel 1924, in seguito al 
suicidio di Giuseppe Gallignani. Nel febbraio del 1925, Gentile - non più 
ministro - invitò il compositore a diventare il coordinatore della sezione 
musica dell’Enciclopedia italiana, in corso di edizione sotto la direzione di 
Gentile stesso. Il progetto monumentale fu una delle realizzazioni culturali più 
positive del periodo fascista. Anche se, come scrisse Salvemini, 
 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 85

Certamente i suoi trentasei volumi furono pubblicati dal 1929 al 1939 sotto 
Mussolini; ma non furono scritti da bambini nati e cresciuti sopo il 1922 sotto 
l’influenza di Mussolini. L’Enciclopedia fu l’opera di studiosi italiani che erano 
stati educati nei cinquant’anni precedenti nelle scuole di un’Italia libera. La 
presenza del fascismo nell’Enciclopedia si fece sentire soltanto in alcuni campi, 
quali storia contemporanea, scienze politiche, storia delle religioni, storia della 
Chiesa cattolica, e in tutti questi casi la sua influenza fu deleteria.^69 
 
Pizzetti accettò l’offerta di Gentile e scrisse diverse voci per l’Enciclopedia, in 
genere buone.  
Se si tien conto dei favori che aveva accettato dal regime tramite Gentile, non 
fu una coincidenza che il 21 aprile 1925 il suo nome figurasse tra i firmatari 
del cosìì detto "manifesto Gentile" degli intellettuali fascisti. Il documento era 
stato concepito a un convegno tenuto a Bologna nel mese precedente, al quale 
Pizzetti e il critico Bruno Barilli erano le sole personalità importanti del mondo 
musicale. In esso, si falsificavano le origini del fascismo: lo squadrismo e altre 
forme di violenza tramite le quali il movimento aveva ottenuto il potere vi 
erano idealizzate e la storia era riscritta nel tentativo di far apparire il 
fascismo, sin dalla nascita, difensore della monarchia, della religione, delle 
forze armate e dell’ordine tradizionale. Il manifesto descriveva la 
"trasformazione della legislazione [...]" operata dal fascismo "[...conforme] 
alle correnti sociali e alle esigenze spirituali del popolo italiano", e cercava di 
dimostrare che "un perfetto ordine pubblico, sotto un regime finanziario 
severo" aveva riportato l’economia post-bellica a condizioni normali, 
malgrado "oscillazioni dell’opinione pubblica agitata violentemente da una 
pubblica stampa" - alla quale, ad ogni buon conto, era stata in pratica messa 
la museruola proprio nel 1925. Per i fascisti, "la Patria" era una "scuola di 
subordinazione di ciò che è particolare ed inferiore a ciò che è universale ed 
immortale, è rispetto della legge e disciplina, è libertà [...] di conquistare 
attraverso la legge, che si instaura con la rinuncia a tutto ciò che è piccolo 
arbitrio e velleità irragionevole e dissipatrice". Gli autori del manifesto 
tentavano di difendere il regime dalle accuse di illiberalismo e di politiche 
antioperaie: "Il Fascismo è spirito di progresso e propulsione di tutte le forze 
nazionali." L’opposizione al regime era costituita di "detriti del vecchio 
politicantismo italiano (democratico, reazionalistico, radicale, massonico", ed 
era quindi dannata ad avvizzire e morire di fronte alla vitalità del fascismo. 
"Allora la presente crisi spirituale italiana verrà superata. Allora nel seno 
stesso dell’Italia fascista e fascistizzata matureranno lentamente e potranno 
infine venire alla luce nuove idee, nuovi programmi, nuovi partiti politici."^70 
Pizzetti, come altri duecento cinquanta artisti e studiosi italiani, tra i quali 
Pirandello e Marinetti, firmò questo documento generico e vacuo. Forse il 
compositore non condivideva le opinioni espresse da Gentile e dagli altri che 
avevano elaborato il manifesto, forse il suo interesse per la politica era 
praticamente nullo e non lesse il documento. Se però firmarlo fu un atto pro 
forma, ciò era ancora più reprensibile. Se fatto in ignoranza, fu l’atto di chi 
nulla sa ma consente - e che però una cosa sa: non mordere la mano che ti 
nutre. 
Undici giorni dopo la pubblicazione del manifesto, "Il Mondo" uno dei pochi 
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giornali di opposizione che ancora rimanevano nel paese - pubblicò "Una 
risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani, al manifesto degli 
intellettuali fascisti". Questa replica, in seguito familiarmente nota come il 
"contromanifesto" crociano, con attribuzione al filosofo che lo concepì, 
dimostra che molti tra i più rispettati pensatori del paese ancora si rifiutavano 
di lasciarsi abbagliare dal regime. (Il solo musicista a firmarlo fu Vittorio Gui.) 
Chi lo firmava, si specificava, "non ha pretesa alcuna di rappresentare, e tanto 
meno di monopolizzare, l’intellettualità antifascista che nessun congresso ha 
chiamato o chiamerà ad ostentarsi in artificioso schieramento". Lo faceva, 
piuttosto, per "una reazione contro quel metodo che pretenderebbe piegare 
l’intellettualità a funzioni di instrumentum regni" e come "protesta sollevata 
da alcuni liberi intelletti contro la versione e l’interpretazione delle cose 
d’Italia che gli intellettuali fascisti hanno creduto di dover diffondere al di là 
dei confini d’Italia". 
Il contromanifesto accusava i firmatari del documento Gentile di offrire il 
proprio appoggio a "deplorevole violenza e arroganza e alla repressione della 
libertà di stampa". 
 
 In che mai consisterebbe il nuovo evangelo, la nuova religione, la nuova fede, 
non si riesce a intendere dalle parole del verbosso manifesto; [... esso] mostra allo 
spregiudicato osservatore un incoerente e bizzarro miscuglio di appelli all’autorità e 
di demagogismo, di proclamata riverenza alle leggi e violazione delle leggi, di concetti 
ultramoderni e di vecchiumi muffiti, di atteggiamenti assolutistici e di tendenze 
bolsceviche, di miscredenza e di corteggiamenti alla Chiesa cattolica, di aborrimenti 
della cultura e di conati sterili verso una cultura priva delle sue premesse, di 
sdilinquimenti mistici e di cinismo. E se anche taluni plausibili provvedimenti sono 
stati attuati o avviati dal governo presente, non è in essi nulla che possa vantarsi di 
un’originale impronta, tale da dare indizio di nuovo sistema politico che si denomini 
dal fascismo. [...] 
 La presente lotta politica in Italia varrà, per ragioni di contrasto, a ravvivare e 
a fare intendere in modo più profondo e più concreto al nostro popolo il pregio degli 
ordinamenti e dei metodi liberali, e a farli amare con più consapevole affetto. E forse 
un giorno, guardando serenamente al passato, si giudicherà che la prova che ora 
sosteniamo, aspra e dolorosa a noi, era uno stadio che l’Italia doveva percorrere per 
rinvigorire la sua vita nazionale, per compiere la sua educazione politica, per sentire 
in modo più severo i suoi doveri di popolo civile.^71 
 
Le nobili intenzioni e le imbarazzanti inadeguatezze del contromanifesto sono 
evidenti anche da questi brevissimi estratti. La critica al manifesto fascista era 
pungente, ma non si proponeva nessuna seria alternativa politica a Mussolini. 
Gli italiani, sembrava dire il documento, non perderanno la loro indifferenza 
ai mali del fascismo finchè non diventeranno buoni liberali, e non possono 
diventare buoni liberali finché non cesseranno di essere indifferenti al mali del 
fascismo. Ma dal 1919 al 1922, le coalizioni tra liberal-conservatori e 
conservator-liberali non erano riuscite né a risolvere i mali del paese né a 
impedire a una banda di opportunisti violenti di prendere il controllo del 
paese. Perché mai credere che una simile coalizione sarebbe stata più efficace 
nel 1925? Fu forse moralmente edificante firmare il contromanifesto di Croce, 
ma contro il regime non ebbe impatto maggiore di una lieve brezza contro un 
muro di mattoni. Non c’erano molte probabilità che una nazione, che aveva 
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potuto di recente ingoiare - sia pur con qualche difficoltà - l’assassinio del 
leader socialista Giacomo Matteotti, si raccogliesse attorno a una bandiera 
sbiadita impugnata da un anziano filosofo. Mussolini non gradì certo il 
documento, ma il suo atteggiamento verso la maggior parte dei firmatari fu 
quello di incrociare le braccia e attendere. E appunto, quando fu tempo di 
burrasca, la maggior parte di loro si pentirono dell’apostasia, o almeno fecero 
finta, e furono riammessi all’ovile. 
Le ricompense per essersi mantenuto dalla parte giusta non tardarono a 
giungere a Pizzetti. Mussolini ben presto richiese un concerto privato di sue 
composizioni, che ebbe luogo nel dicembre del 1925, come debitamente 
riportato dalla stampa; fu eseguito dal violinista Arrigo Serato e dal 
violoncellista Enrico Mainardi; al piano il compositore.^72 A quanto sembra, 
l’evento lasciò una grande impressione in Pizzetti, che nel 1932, scriveva a 
Mussolini: 
 
Fra i miei migliori ricordi v’è quello di un lungo colloquio che Ella mi concesse di 
avere con Lei or sono già quasi sette anni. Vorrei, e me lo auguro, che quel dono della 
Sua attenzione penetrante e comprensiva sino al fondo mi fosse rinnovato. Non per 
gloriarmene con la gente, ma perché so il valore di ogni momento vissuto vicino agli 
uomini grandi, e il bene che essi possono fare a chi sappia ascoltarli.^73 
 
Nel 1931, grazie soprattutto alle trame tessute da Ugo Ojetti, la Reale 
Accademia d’Italia assegnò all’opera di Pizzetti Débora e Jaèle il "premio 
Mussolini" di 50 000 lire, donate dal "Corriere della sera"^74 Pizzetti scrisse 
a Mussolini per dirgli quanto si sentisse "orgoglioso" di avere il titolo della 
propria opera associato "al nome, per ogni italiano fatidico, di Benito 
Mussolini".^75 
Essere un buon fascista, o almeno fare del proprio meglio per sembrarlo, in 
alcune occasioni poteva però essere un inconveniente, e per due volte, a 
proposito dell’opera Orsèolo, la protezione di Mussolini, si rivelò una 
seccatura per Pizzetti. Nel 1932, il compositore inviò il libretto, che aveva 
appena finito di scrivere al Duce, il quale si prese davvero la pena di leggerlo. 
Quando giunse al seguente passo - Doge e voi pur vestitevi a gramaglie: / che 
per i cittadini di San Marco / Giustizia e Libertà son presso a morte - 
Mussolini ebbe un sussulto. Pizzetti a quanto pare era di tale profonda 
ignoranza politica da non sapere che "Giustizia e Libertà" era il nome della 
più forte organizzazione clandestina antifascista, e che essendo doge e duce 
varianti della stessa parola, Mussolini non poteva certo gradire i sensi impliciti 
di quei versi. Il Duce sottolineò quindi a matita le tre parolacce e rinviò il 
libretto a Pizzetti, che subito mutilò il passo offensivo.^76 Nel 1934, inoltre, 
la direzione del Maggio Musicale Fiorentino chiese a Pizzetti l’autorizzazione a 
mettere in scena in prima mondiale per l’anno seguente l’ancora incompiuto 
Orsèolo. Il compositore dapprima rispose bruscamente che già molti altri 
teatri ne avevano fatto richiesta. Da quindici anni nessuna delle sue opere 
veniva qui rappresentata, lamentava Pizzetti, quindi, perchè non dare ai 
fiorentini l’occasione di vedere Débora e Jaèle, che girava per tutti i teatri del 
mondo dal 1922?  Ma gli amministratori del Maggio volevano il prestigio di 
una prima assoluta, e richiesero l’intervento di Mussolini. Subito il Duce 
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telegrafo al compositore: "Il Comitato per il Maggio musicale fiorentino 
attende Orsèolo et l’ha annunciato Stop Sono sicuro che Orsèolo sarà pronto 
per il maggio del 1935 et sua rappresentazione sarà un evento felice per la 
lirica italiana - Mussolini".^77 
Il motto fascista era "Credere, obbedire, combattere", e Pizzetti si trovò subito 
d’accordo col Duce: "Le sono profondamente grato delle Sue parole animatrici 
che mi impongono ogni sforzo di volontà e di energia come un dovere per 
essere e dimostrarmi degno della Sua fiducia. La prego credermi quale sono 
Suo devotissimo - Ildebrando Pizzetti. Orsèolo fu dato in prima mondiale al 
Maggio del 1935 sotto la direzione di Tullio Serafin, dopo che Ciano, 
Ministro della Stampa e Propaganda, ebbe assicurato il sovrintendente del 
Teatro Comunale di Firenze di aver "raccomandato ai più importanti 
quotidiani di occuparsi largamente della manifestazione artistica".^79 Ciano 
aveva in precedenza invitato Pizzetti a essere il  rappresentante del Sindacato 
Nazionale Fascista dei Musicisti nel consiglio d’amministrazione della 
Scala,^80 e poche settimane dopo la prima dell’Orsèolo il compositore prese 
parte a un programma radiofonico sulla propria musica, trasmesso a onde 
corte negli Stati Uniti - di nuovo su richiesta di Ciano. 
A quest’epoca, Pizzetti ambiva ormai al seggio di Accademico d’Italia, e non 
era certo riluttante a lisciarsi quelli che avrebbero potuto essergli utili a tal 
fine. Citare Mussolini divenne un tratto costante delle dichiarazioni pubbliche 
di Pizzetti - come nella sua "Lettera aperta di un musicista italiano del 1936" 
pubblicata sulla "Rassegna musicale": 
 
[...] parole che mi stanno ferme nella mente e nel cuore son queste queste, di 
Mussolini: "L’opera teatrale" e lo stesso, si capisce, deve intendersi per l’arte in 
genere "deve agitare le grandi passioni collettive, essere ispirata a un senso di viva e 
profonda umanità, portare sulla scena ciò che veramente conta nella vita dello spirito 
e nelle vicende degli uomini...".^81 
 
 Respighi morìì il 18 aprile 1936, e a pochi giorni dalla sua morte, i suoi 
vecchi amici Pizzetti e Malipiero già avevano fatto entrambi richiesta - 
all’insaputa l’uno dell’altro - per ottenerne la cattedra di composizione presso 
il Conservatorio di Santa Cecilia. Malipiero era andato dritto fino in cima 
informando Mussolini di essere "il solo in Italia che da parecchi anni ha, dopo 
Ottorino Respighi, guidato la maggior parte dei nostri giovani".^82 Pizzetti, 
invece, aveva scritto a De Vecchi, Ministro dell’Educazione, facendogli notare 
di essere in possesso di "titoli didattici quali nessunissimo altro musicista 
italiano potrebbe presentare". Il posto lo ottenne Pizzetti; lasciò il 
Conservatorio di Milano e si trasferìì nella capitale. A detta del figlio, Roma 
era una "città che [mio padre] non avrebbe amato poi e avrebbe odiato negli 
ultimi anni della sua vita. Ma nel 1936 era certo che la sua presenza a Roma 
sarebbe stata (e nei fatti si dimostrò tale) la "direttissima" per arrivare a 
quell’Accademia d’Italia che tanto vagheggiava." ^84  
Altro modo di rendersi gradito fu per Pizzetti la composizione della colonna 
sonora per il film Scipione l’Africano, un peana al neo-imperialismo italico; 
all’inaugurazione degli studi di Cinecittà (1937) ne diresse un brano - l’Inno a 
Roma - alla presenza di Mussolini.^85 Il film vinse la Coppa Mussolini al 
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Quinto Festival Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. ^86  A 
quanto pare il compositore si faceva un dovere di difendere il fascismo 
smascherando gli interessi personali dei suoi colleghi artisti. In un articolo (Il 
nostro teatro di musica - Osservazioni e appunti) sulla "Nuova antologia" (1 
luglio 1938), dedicava due pagine al tema "gli artisti e la gerarchia". Gli 
artisti, diceva Pizzetti, hanno sempre incolpato gli amministratori, il pubblico 
e persino lo stato di "tutti i malanni che affliggono il teatro", ma una parte 
della colpa tocca anche a loro. Continuava poi dicendo che a un recente 
congresso di musicisti indetto dalla Confederazione degli Artisti e 
Professionisti per discutere le proposte da presentarsi al MinCulPop, almeno il 
novanta per cento delle questioni prese in esame riguardava "interessi 
puramente maateriali" e non l’arte. I musicisti avevano dato "una troppo 
semplicistica e troppo comoda interpretazione" delle direttive emanate dai 
sindacati e dalle corporazioni del regime, e ciò era dovuto alla "più 
deplorevole noncuranza o imcomprensione di quel principio di gerarchia che è 
uno dei postulati fondamentali dell’etica fascista". L’autorità ordinata per 
gradi, diceva Pizzetti, doveva essere rispettata in tutti i campi, e si doveva  al 
"concetto quanto mai assurdo di uguaglianza" l’erronea convinzione 
condivisa da molti artisti che l’appartenenza al Sindacato Fascista dei 
Musicisti desse loro il diritto di far eseguire le loro opere. Avrebbero invece 
dovuto convincersi che il "concetto di quella gerarchia [...] vien stabilito dal 
valore, doti e qualità, e dai meriti". Ma a chi spettava di decidere del valore, 
talento, doti e meriti? Pizzetti non lo diceva. 
 
V’è chi, facendosi forte di un animoso e profondamente significativo precetto o 
incitamento di Mussolini, grida  che la musica deve andare verso il popolo: ed è 
un’ignobilissima speculazione da parte di certuni che tale precetto vorrebbero avesse 
da significare ciò che al senso musicale e alla mentalità estetica dei mandolinisti può 
parere spontaneità e inspirazione. Non meno indegne di rispetto, anzi di tolleranza, 
sono, si capisce, le affermazioni di tutti coloro che, in nome di una loro pretesa 
aristocrazia e raffinatezza e modernità di sentire, vorrebbero far passare e far 
accettare per musica certi geroglifici e giuochi e combinazioni di suoni i quali non 
sono che spregevoli finzioni e penosi e vani conati creativi di impotenti. 
 
Ma cosa si richiedeva per l’opera italiana? "Amore, soprattutto. Provvidenze 
materiali ne ha in abbondanza, ché nessun governo, né italiano né straniero, 
fece mai per il teatro di musica quanto il Governo fascista va da anni facendo 
e continua generosamente a fare."^87 
Più di così, cos’altro avrebbe potuto desiderare il regime da un compositore 
italiano? Nel 1939, Pizzetti ottenne la ricompensa da tanto ricercata. Appena 
letto della propria nomina, scrisse a Mussolini: "ringrazio soprattutto Voi, 
Duce, che al romano onore dell’Accademia avete voluto innalzarmi".^88 
Quello stesso anno, fu anche nominato presidente del nuovo Istituto Italiano 
di Storia della Musica; poco dopo, scrisse un articolo sul Sacre du printemps 
che dimostrava la sua antistorica ostilità verso certi sviluppi musicali non 
italiani. 
 
[...] Se l’arte dei nostri primitivi può essere universalmente sentita, lo può in ragione 
del suo contenuto spirituale. Il primitivismo di Strawinsky è invece, a parer mio, 
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quello di un artista che non una civiltà vera e propria ha dietro di sé, ma soltanto la 
vita elementare di un popolo dominato dalla materia e dai sensi, dalla superstizione 
più che da una religione, da cupidigie del tutto materiali più che da aspirazioni 
morali. Se la musica di Strawinsky fa infatti pensare a intuizioni e a riti religiosi, vien 
fatto di pensare, credo, a quei riti barbarici che vengon compiuti dai selvaggi di fronte 
a sculture o maschere intenzionalmente terrificanti ma grottesche: i riti che non 
saranno negroidi, che saranno asiatici, mongolici, magari russi, ma dell’Europa civile 
certo non sono più. [...] ^89 
 
Nel giugno del 1939, quando già cominciava ad assaporare i privilegi di 
accademico, Pizzetti ricevette una lettera d’addio dal suo ex allievo Mario 
Castelnuovo-Tedesco, la cui musica all’epoca era nota fuori d’italia quasi 
quanto quella di Pizzetti. Sotto le nuove leggi razziali del regime, Castelnuovo, 
che era ebreo, non poteva più far eseguire le proprie composizioni nel paese 
natale, né i suoi figli potevano continuare a frequentare la scuola in cui 
avevano sino allora studiato. Aveva deciso di emigrare negli Stati Uniti, e la 
partenza era stata fissata da lìì a pochi giorni. "Non Le dico la pena [...] di 
lasciare questo Paese, i miei Genitori e tanti cari amici!" scrisse il più giovane 
compositore. "[...] Porto con me [...] il ricordo, indimenticabile, di Lei, della 
Sua integrità artistica, e dei suoi preziosi insegnamenti."^90 Non è 
documentato l’effetto che questa lettera ebbe su Pizzetti; non era certo uomo 
da farsi avanti e protestare contro le nuove leggi, non più di quanto avesse 
reagito ad altri atti di violenza del fascismo. 
Aveva però un talento straordinario a procurarsi botti piene e mogli ubriache. 
Nel febbraio del 1940, mentre terminava il suo Epithalamium, commissionato 
da Elizabeth Sprague Coolidge per essere eseguito alla Library of Congress a 
Washington, iniziò una sinfonia, commissionata dal governo giapponese per il 
duemilasecentesimo anniversario della fondazione dell’impero.^91 
Quell’estate si compiacque anche di accettare da re Vittorio Emanuele una 
medaglia d’oro per meriti artistici.^92 
L’ultima dichiarazione pubblica da fascista di Pizzetti fu un discorso in veste di 
presidente tenuto nel 1942 a una sessione plenaria delle Commissioni per lo 
studio dei testi per l’autarchia della scuola italiana nei metodi 
dell’insegnamento della musica. Rivolgendosi a Bottai, allora Ministro 
dell’Educazione Nazionale. Pizzetti rievocò il sentimento di onore e 
responsabilità che lui e i suoi colleghi avevano provato quando, sei mesi 
prima, il ministero - per volontà del Duce - aveva assegnato loro il compito di 
elaborare un programma di autosufficienza musicale. A parere di Pizzetti, i 
risultati del lavoro svolto nel frattempo erano superiori alle più alte speranze 
che ciascuno di loro aveva avuto alla prima riunione. La commissione, spiegò, 
aveva creato dodici sottocomitati (tutti finanziati dal governo e tutti con a 
capo Pizzetti), i cui membri avevano "non solo [...] subito dato allo studio del 
problema loro proposto il più vivo fervore della loro mente, ma [...] pure 
dimostrato quanto nei professionisti italiani dell’isegnamento musicale sia 
profondo e vivo l’amore per l’arte loro e per la scuola". Dopo aver lodato 
l’abnegazione e l’impegno, proprio e dei suoi colleghi, si disse convinto che 
anche in quest’area si sarebbe presto raggiunta l’autarchia "giustamente voluta 
dal Duce e da Voi [Bottai...], proprio perchè i musicisti italiani già da anni 
lavoravano, per amore alla loro patria e alla loro arte". ^93 Se si deve credere 
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a Pizzetti, pretese narcisistiche e richieste di aiuto economico non avevano mai 
trovato spazio tra gli interessi dei musicisti italiani - atteggiamento che li 
avrebbe distinti da loro colleghi di altri paesi, anzi, dalla maggior parte degli 
altri esseri umani.  
La sua analisi della situazione pre-autarchica era quella prediletta dai musicisti 
italiani di idee più provinciali: l’Italia era madre e maestra di tutte le altre 
nazioni in fatto di musica; ridicolo, quindi, che gli italiani ora accettassero 
insegnamenti musicali da altri paesi. Purtroppo, parecchi sottocomitati, tra cui 
quelli sulla musica corale e sulla storia della musica, scoprirono che nei loro 
campi testi e antologie allora correnti erano o inadeguati o del tutto 
inesistenti. Gli strumenti mancanti dovevano essere costruiti al più presto 
possibile, nel frattempo, si sarebbe continuato a usare le venerande fonti 
straniere. Pizzetti, generosamente, aggiungeva che non ci sarebbe stata ragione 
di togliere dai corsi di studio italiani il Clavicembalo ben temperato o gli studi 
di Chopin, Kreutzer e Cramer, più di quanto non ci fosse motivo di eliminare 
le opere di Paganini e Clementi dai programmi dei conservatori stranieri. Si 
dovevano tuttavia introdurre nei programmi d’esame italiani, brani da 
composizioni di Verdi, Puccini, Respighi e "dei migliori compositori viventi", 
facendo meno affidamento su "composizioni straniere modernissime". 
Anche se erano in progetto un manuale di nomenclatura musicale italiana e un 
trattato italiano di strumentazione, il discorso di Pizzetti dà l’impressione che 
in gran parte dei diversi ambiti si fosse fatto pochissimo. "Eccellenza, vi 
chiediamo due anni di tempo" per portare a compimento i due libri.^94 Nove 
mesi dopo il governo fascista cadde, e con esso caddero tutti i suoi sindacati, 
corporazioni, commissioni e sottocomitati. Pizzetti, tuttavia, benché 
ultrasessantenne, si rivelò ottimo acrobata: atterrò in piedi. 
Tutte le dichiarazioni di Pizzetti sul fascismo non significano poi molto.  Fu un 
musicista italiano che cercava di vivere, lavorare e provvedere alla famiglia, e 
che non si prese il disturbo di indugiare col pensiero sugli aspetti negativi del 
regime. Può darsi che davvero credesse all’interesse per la musica di Mussolini 
- e Mussolini davvero si interessava di musica, allo stesso modo in cui si 
interessava di qualsiasi altro aspetto della vita italiana: come di qualcosa che 
avrebbe potuto in qualche modo accrescere la reputazione del paese, del 
partito, del governo, di lui stesso. Gli Starace, i Farinacci, i Bottai, i De Vecchi 
- amministratori ad alto livello - non furono gli uomini che mantennero il 
regime al potere per due decenni. Costoro, come Mussolini, furono soltanto i 
beneficiari dell’appoggio tacito o dichiarato dato da molte migliaia di 
burocrati, professionisti, artisti e intellettuali di secondo, terzo o quarto piano. 
Da queste migliaia provenne una forma di consenso perlopiù opportunistico 
che cementò il controllo di vita e di morte del regime sul resto degli abitanti 
del paese. Fosse davvero stato conseguente a una sincera e sentita convinzione 
che il fascismo era il sistema miracoloso che i suoi capi pretendevano, il 
comportamento di Pizzetti e dei suoi colleghi sarebbe più facile da accettare. Si 
potrebbe allora dire che furono ciechi, illusi, pazzi - forse, persino malvagi. 
Ma Pizzetti e la maggior parte dei suoi colleghi non si resero responsabili di 
colpe cosìì grandiose. Cosìì agirono per piccolo, grigio, banale, quotidiano 
interesse personale: un mezzo delirio modestamente malvagio. 
 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 92

Ottorino Respighi è il solo compositore della sua generazione il cui nome 
appaia con regolarità nei programmi dei concerti oltre i confini del suo paese - 
almeno, per i tre coloriti poemi sinfonici che lui non giudicava tra le sue opere 
più importanti: Le fontane di Roma, I pini di Roma e Feste romane. Scarsa 
documentazione è emersa circa i suoi rapporti col regime, e l’opinione 
prevalente al riguardo è stata ben riassunta in un recente profilo biografico di 
Daniele Spini. 
 
Respighi [...era] un compositore non certo in disgrazia presso il regime, e tantomeno 
in odore di eresia o di semplice fronda. Gli onori ricevuti - fra i quali l’elezione 
all’Accademia d’Italia, nel ‘32, le frequenti e importanti esecuzioni delle sue opere nei 
massimi teatri italiani, lo mostrano come un artista ufficialmente riconosciuto e 
consacrato, in questi primi anni Trenta [...]. Se tuttavia si chiede [...] di confrontare il 
suo atteggiamento verso il fascismo con quello degli altri protagonisti della musica 
italiana di quel periodo, c’è da dire che lui ne esce assai meglio di molti altri. Elsa [la 
vedova del compositore] sostiene - confortata in ciò dalla testimonianza di Claudio 
Guastalla [librettista e intimo amico di Respighi], abbastanza insospettabile in quanto 
ebreo, che Respighi non prese mai la tessera del PNF. E questo in sé può non dir 
molto: ma certo non dimostra una speciale smania di adesione. [...] Non risultano a 
suo carico né l’accattonaggio di un Mascagni o di un Alfano, né le proteste sviscerate 
di devozione (con annesse richieste di soccorso) di un Pizzetti, né l’attivismo, certo 
animato da ottime intenzioni, di un Casella o di un Malipiero [...].^95 
 
Può darsi, tuttavia, che Respighi non tentasse di rendersi gradito al regime 
perché era il solo compositore della sua generazione che il regime sosteneva 
anche senza riceverne richiesta. Anche se Mussolini accettava i tributo degli 
altri, l’ascetismo musicale di Pizzetti, l’eccentricità di Malipiero e il 
cosmopolitismo di Casella non si armonizzavano coi principii bellicosi, 
conformisti e nazionalisti del fascismo. Il modernismo digestivo, l’abile e 
brillante tavolozza orchestrale e l’etnocentrismo dei più noti poemi sinfonici di 
Respighi era proprio ciò di cui il regime aveva bisogno per dimostrare che 
progressismo e fascismo erano alleati naturali. Anche la relativa cautela di 
Respighi e - malgrado il manifesto di Toni - la sua mancanza di interesse per le 
dispute politico-estetiche, in cui il governo era costretto a intervenire a 
sostegno dell’una o dell’altra fazione, erano caratteristiche che Mussolini 
poteva gradire. Di conseguenza, i fascisti gli spalancarono le porte prima 
ancora che lui bussasse. 
 
L’attivismo di Gian Francesco Malipiero - cui fa riferimento Spini - fu 
contraddittorio. I rapporti tra il regime e l’uomo che molti musicologi 
considerano il più originale compositore italiano della sua generazione  ne 
rivelano  più il carattere lunatico e il delirio di persecuzione che un razionale 
atteggiamento politico. Uno psicologo clinico avrebbe miglior gioco di uno 
storico della musica a spiegare i commerci di Malipiero coi fascisti. Fiamma 
Nicolodi dice che "né una concezione pessimistica, né il tedium vitae, né 
un’intesa conflittuale con il reale, né la poetica del negativo, risultano antidoti 
sufficienti per resistere alle lusinghe del potere ";^96 ma data la personalità di 
Malipiero, non sorprende che tali lusinghe fossero il più delle volte 
sogguardate e desiderate da lontano, senza sporgersi a possederle. Malipiero 
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scrisse in numerose occasioni a Mussolini e ad altri capi fascisti per esporre 
suoi progetti per salvare la cultura musicale italiana, per richiedere di parlare o 
di suonare per il Duce, o per mandare al grande uomo una partitura con 
dedica. Ma a differenza del tono moralistico e stantio delle lettere di Pizzetti, o 
di quello quasi da lettera d’affari con un lieve tocco di timore reverenziale che 
si riscontra nelle lettere di Casella, quelle di Malipiero sono piene di 
autocompassione immusonita e di punzecchiature ai propri nemici, reali o 
immaginari* Il 25 marzo 1936, inviava una lettera a Mussolini, per difendere 
se stesso da un rapporto della polizia segreta in cui si criticava il suo corso di 
storia della musica all’Università di Padova e lo si definiva "squilibrato.^97 
Malipiero aveva sentito dire di questa denuncia, ma a quanto pare non sapeva 
esattamente che cosa era stato detto di lui. La lettera è così bisbetica e 
contorta che il lettore quasi simpatizza con l’anonimo denunciante. 
 
Eccellenza, 
  
 credo che un’altra volta ancora i miei "nemici" abbiano tentato di mettermi in 
cattiva luce, denunziandomi a Vostra Eccellenza. Di più non so. Credo che c’entri la 
R. Università di Padova dove tengo un corso di storia della musica in un’atmosfera di 
grande simpatia.  
 Vorrei che Vostra Eccellenza sapesse che è giunto il momento di decidere e 
sarei felice se fosse Vostra Eccellenza che decide se l’Italia deve avere un musicista di 
più o di meno. 
 Potrei essere orgoglioso della guerra che mi fanno qualora fosse leale e se non 
dovessi ora seriamente pensare alla mia vita materiale.  
 Quella morale artistica è definitivamente a posto, ma vorrei non contare 
soltanto sui posteri. I miei avversari cercano di impedirmi ogni mia attività in seno 
alle istituzioni culturali fasciste. E perché? Se con quattro fischi si seppelliscono le mie 
opere, anche quelle che da venti anni vivono sulle scene del mondo, non sarebbe più 
facile liquidarmi per sempre allorquando io potessi esplicare quelle attività che da 
dieci anni cerco di mettere a disposizione della nostra cultura (insegnamento del 
canto corale, semplificazione razionale dello studio degli strumenti, creazione di un 
"canzoniere" italiano, studio sintetico e moderno della storia della musica ecc.) e che 
invece nessuno osa né respingere né accettare?  
 Eccellenza, è ancor vivo il ricordo delle Sue parole che, dopo ognuna delle tre 
udienze accordatemi, tante speranze [hanno destato] nell’animo mio che pure ha il 
diritto di cercare un po’ di riposo. Ho tante prove quante bastano per convincermi 
che il pubblico italiano (anche il popolo) se lasciato in pace, è capacissimo di 
comprendere ogni musica, anche la mia musica. 
 Sono gli intermediari che sobbillano il pubblico e che approfittano del mio 
isolamento per insidiarmi. Ma è tardi. 
 Parlare nel momento attuale al Duce della mia situazione personale è forse un 
errore, ma come Vostra Eccellenza ha letto quello che scrivevano i miei avversari 
spero potrà leggere queste righe, che rappresentano: 
 1) un’altra volta l’offerta di ogni mia attività per collaborare alla vera cultura 
musicale fascista, 
 2) l’avvertimento che la mia situazione è molto difficile. Urge decidere, come 
dissi più sopra, se l’Italia debba avere un musicista di più o uno di meno. 
 Il mio posto al Conservatorio di Venezia è sempre quello di un avventizio, 
l’insegnamento alla R. Università di Padova è un esperimento. 
 È tardi per incominciare una carriera,& quello che ormai ho fatto vale o non 
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vale. 
 Lo so, non posso confondermi fra i mediocri, o tutto o nulla, ma purtroppo 
questo lo sanno in troppi. 
 Io vorrei abitare a Roma; dal posto che ho a Venezia (corso di 
perfezionamento per compositori) non si potrebbe trasferirimi a Roma, a Santa 
Cecilia? Basterebbe volere. Non starei male vicino al mio amico Ottorino Respighi. 
 A Roma sarei nel mio mondo. 
 Qualora Vostra Eccellenza volesse fare qualche cosa per me basterebbe che mi 
ottenesse un colloquio con Sua Eccellenza il Conte de Vecchi di Valcismon. 
 Sarei molto addolorato se dovessi emigrare. Amo troppo la mia Patria. [...] 
 
Malipiero non ottenne il trasferimento, ma divenne, a suo tempo, segretario 
interprovinciale per Venezia del Sindacato Fascista dei Musicisti, membro del 
consiglio direttivo nazionale del Sindacato e direttore del Conservatorio di 
Venezia. Ma le lamentele continuarono. "Quante mie opere si eseguiscono in 
tutto il mondo?", infieriva su Cornelio Di Marzio, presidente della 
Confederazione Nazionale degli Artisti e Professionisti, nel 1941. "E con quale 
successo? [...] Perché voler sopprimere un musicista che all’estero è 
considerato il Iø e fa molto onore al suo paese? [...] il mio disgusto ha preso 
proporzioni allarmanti."^99 Malipiero aveva un carattere che lo rendeva 
inutile al regime se non come nome prestigioso da aggiungere alla lunghissima 
lista di entusiasti. I suoi progetti di riforma dell’educazione musicale in Italia 
non furono mai messi in pratica, e le sue composizioni vennero probabilmente 
eseguite nè più nè meno spesso sotto il fascismo di quanto lo sarebbero state in 
altre condizioni politiche. 
 
Tra i compositori che in un modo o nell’altro appoggiarono il regime, il vero, 
efficace attivista fu Alfredo Casella. Nato a Torino, ricevette gran parte della 
sua educazione musicale a Parigi, dove rimase sino all’età di trentadue anni. 
Era poliglotta, cosmopolita, e aveva un fervido interesse per gli sviluppi 
musicali europei, eccetto che per l’opera. Per tutti questi motivi, Casella fu il 
nemico naturale dei Mascagni, dei Pizzetti e dei Lualdi della musica italiana. 
Alla metà degli anni ‘20 - un decennio dopo il suo ritorno nel paese natale - 
era già diventato guida e protettore della più giovane generazione di 
compositori e bestia nera dei conservatori. Una battuta attribuita al direttore 
d’orchestra Antonio Guarnieri, noto per la franchezza di linguaggio, 
esemplifica l’attegiamento dei conservatori nei suoi riguardi: Casella stava 
dicendo di essere nato lo stesso anno della morte di Wagner; Guarnieri ribatté, 
"Le disgrazie non vengono mai sole." 
Gavazzeni, come molti altri musicisti promettenti nati tra il 1900 e il 1925, 
passò gran parte dell’adolescenza e della giovinezza sotto l’influenza di 
Casella. "La figura di Casella", ha detto, "era figura di "maestro". Lui 
soltanto [...] poteva esercitare quella precisa funzione nella vita musicale 
italiana: funzione di stile e di costume insieme.[...] Il potere d’influenza che 
Casella andava esercitando su una parte dell’opinione pubblica musicale e su 
taluni giovani musicisti era il sensibile riflesso di una esistenza artistica 
personale, esclusa da ogni tratto generico, che conosceva con estrema lucidità 
gli scopi da perseguire."^100 Ma le critiche brucianti che il compositore 
muoveva alla vita musicale italiana non lasciano dubbio circa le ragioni per 
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cui molti compositori più anziani non condividessero l’ammirazione di 
Gavazzeni. I regi conservatorŒ, scrisse Casella nel 1923, erano inutili; 
dovrebbero essere ricostituiti sotto amministrazione privata. C’era una sola 
orchestra sinfonica stabile (quella di Molinari) nel paese, e dei teatri d’opera, a 
parte la Scala, non valeva la pena discutere. Compositori contemporanei 
stranieri, diceva, come Stravinsky, Scriabin, Schoenberg, Bartók, Szimanovsky, 
De Falla, Prokofiev e Honegger erano in pratica ignoti al pubblico italiano, 
mentre composizioni dei maggiori compositori italiani, come Malipiero, erano 
più conosciute all’estero che da noi.^101 In capo a due anni, tuttavia, Casella 
si era già messo a mescolare strani ingredienti nazionalisti e persino 
ingenuamente fascisti al suo brodo cosmopolita. In uno degli articoli che 
scriveva periodicamente per il "Christian Science Monitor" negli Stati Uniti 
(articoli che continuarono per tutta la seconda parte degli anni ‘20), osservava 
con orgoglio misto a un lieve disagio che la "crisi armonica" europea era stata 
meno grave in Italia che altrove. "Nessun musicista italiano si è mai 
abbandonato agli eccessi dell’atonalità", scriveva l’uomo che un anno prima 
aveva portato Schoenberg in Italia per una tournée del Pierrot lunaire. 
 
È indubbio che il buon senso della razza abbia agito da freno in questa avventura. 
[...] I musicisti italiani moderni si trovano in possesso di un linguaggio musicale 
singolarmente tradizionale e al tempo stesso nuovo. Mentre altre scuole stanno a 
quanto pare ancora combattendo contro certi dogmi sovversivi, la scuola italiana fa 
uso di un intelligente e salutare reazionismo [sic]. [...] È un grave errore credere che 
"reazione" significhi sempre un ritorno al passato. In numerosi casi, un tentativo 
"reazionario" diretto a ristabilire un equilibrio minacciato da un altro e precedente 
movimento ha significato la salvezza di un ideale. Ecco perchè io credo fermamente 
che il pensiero musicale in apparenza "reazionario" della giovane Italia sia una 
singolare fortuna, non solo per la rinascita musicale del paese, ma anche per i destini 
della musica in generale.^102 
 
L’espressione "salvezza di un ideale" si riferiva al movimento neoclassico 
allora in embrione; ma c’è una somiglianza sorprendente tra la sua 
terminologia pseudo-rivoluzionaria e quella dei fascisti. Compiaciuto del 
"progresso attuale della nazione e del benessere in crescita costante", e della 
"situazione privilegiata" dell’Italia in quanto paese senza un parlamento 
funzionante, Casella aveva dichiarato apertamente le proprie simpatie fasciste 
nel 1926 - "sebbene retrospettivamente", dice Fiamma Nicolodi, "egli 
tendesse a dichiararsi entusiasta del movimento fin dai tempi della marcia su 
Roma".^103 
I giudizi negativi di Casella sull’atonalità e il suo interesse per l’alternativa 
neo-classica non devono essere presi fuori dal loro contesto. Ma quel contesto 
è complicatissimo, e anzi comprende gran parte della storia della musica 
europea nel secondo quarto del secolo. L’ambito di questo studio è però 
limitato all’arena politico-culturale - in cui Casella fece il suo ingresso 
brandendo una spada. C’era, egli dichiarò, un forte rapporto tra neo-
classicismo e fascismo, entrambi erano per l’ordine e la rivoluzione 
reazionaria. Coloro che adottavano tecniche neo-classiche senza essere fascisti 
non erano però d’accordo: erano convinti che il loro stile fosse troppo 
raffinato, troppo aristocratico, per avere alcunchè in comune con un 
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movimento prepotente e demagogico come il fascismo. E Schoenberg, il 
numero uno degli anti-neo-classici, sfoggiò la sua prosa più poderosamente e 
aggressivamente ironica per attaccare la confusione di pensiero di Casella e 
accusarlo di "rubare nelle tasche altrui [le sue]" musicalmente.^104 Uno dei 
sostenitori di Schoenberg, il sociologo della musica Theodor W. Adorno, 
definiva Casella e tutti coloro che la pensavano come lui "ottusi musicanti da 
strada" di tendenze fasciste borghesi.^105 - dove l’accoppiamento dei due 
aggettivi era calcolato apposta per far infuriare i fascisti, i quali sostenevano 
che il loro movimento era antiborghese e rivoluzionario. Disputa vana. Come 
sempre fanno gli artisti, Schoenberg, Casella e tutti gli altri musicisti 
dell’epoca, maggiori o minori, seguivano il proprio istinto e accusavano gli 
altri di "sbagliare"; e, come sempre fanno i critici, Adorno produceva teorie 
post-facto a sostegno delle proprie inclinazioni e attaccava le teorie post-facto 
degli altri. 
Il vero problema di Casella era l’inconciliabilità, che egli rifiutava di vedere, 
tra le sue idee politiche e le sue idee artistiche. Tentava di far parte della 
gerarchia artistica fascista e al tempo stesso di rappresentare l’avanguardia 
musicale - che sarebbe come tentare di essere a un tempo seguace ortodosso di 
due religioni. Se da un lato, infatti dimostrava di apprezzare le più sciocche 
forme di fedeltà politica al regime, al punto di dichiarare con orgoglio alla 
stampa di essere nato soltanto quattro giorni prima di Mussolini,^106 
dall’altro, attaccava senza pietà,  a volte esagerando, i nemici del modernismo. 
Nel 1926, per esempio, in un articolo per il "Christian Science Monitor" 
criticò Mascagni, approvato invece dal regime: "Sebbene sia il compositore di 
Cavalleria rusticana (o forse proprio per questa ragione),  egli rappresenta un 
anacronismo e un’arte felicemente passati e sepolti da un quarto di secolo. 
Come direttore d’orchestra può anche avere avuto molto talento, ma le lacune 
della sua cultura musicale lo tradiscono in continuazione, quando si mette a 
dirigere musica seria."^107 Mascagni era un imbarazzo per l’avanguardia 
italiana; ma screditarlo senza motivo all’estero essendo questi il solo 
compositore italiano vivente la cui musica aveva un’ampia base di pubblico 
internazionale, è un fatto che certamente deve essere apparso propaganda 
negativa ai fascisti ortodossi. Per costoro, ogni gloria italiana era gloria per il 
regime. I critici italiani conservatori non esitarono a prendersi una rivalsa. 
Raffaello De Rensis, per esempio, definì Casella "forse il tipo più 
rappresentativo dei musicisti arrivisti. Egli fa lo straniero in Italia e l’italiano 
all’estero."^108 E Casella, assieme a Malipiero, fu il principale bersaglio del 
manifesto reazionario di Toni. 
Casella era peraltro convinto che il regime guardasse con occhio benigno le 
audaci imprese - inclusi i suoi tentativi di portare l’Italia nella corrente 
principale della musica europea - e rese omaggi musicali oltre che verbali alle 
avventure fasciste. A poche settimane dalla conclusione della campagna 
d’Etiopia, per esempio, aveva iniziato a comporre Il deserto tentato, un 
"mistero" per il teatro musicale. 
 
Un mistero [...] a carattere prevalentemente religioso e guerriero, nel quale si 
evocassero le voci astratte di una natura vergine, ansiosa di essere fecondata dalla 
civiltà umana, l’intervento di un gruppo d’aviatori scesi dal cielo in quell’orrido 
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deserto, quasi novelli Argonauti, la lotta contro le forze oscure della barbarie e le 
insidie di quella natura, la pace infine e la trasformazione della colossali ambe$ in 
gigantesche costruzioni umane.^109 
 
Ma la glorificazione della cultura occidentale in generale e del progresso 
fascista in particolare non era abbastanza per Casella: desiderava anche che 
quel suo lavoro fosse una strumento per rivitalizzare il melodramma, per 
"avvicinarlo nuovamente al suo punto di partenza, le sacre rappresentazioni 
cioè e gli antichi misteri, rinnovandolo però col soffio della più attuale 
modernità".^110 Non meraviglia quindi - se si considera la grandiosità delle 
intenzioni, o forse pretese, di Casella, e l’ostentata dedica a Mussolini - che 
Casella si sentisse ferito e tradito quando lui e il suo "mistero" fascista furono 
attaccati da molti critici la cui devozione al regime era indubitabile e 
indubitante. Può esser stato questo loro attacco ad hominem a provocarlo a 
scrivere, alcuni mesi dopo: 
 

Io ritengo oggi che il problema della cosiddetta "pregiudiziale" del carattere 
nazionale nell’opera d’arte, debba ormai considerarsi come superato. [...] nessuno di 
noi si cura oggi si essere "nazionale" quando scrive musica. [...] Il clima dell’Italia 
attuale non è quello dei tempi che furono [...]. Non si deve dimenticare che è assai più 
importante essere un artista storico (vale a dire uno di quei pochi che fanno la storia) 
invece che nazionale. [...]^111 
 

Dal punto di vista del tardo XX secolo, la ricerca consapevole dell’importanza 
storica sembra un’intenzione artistica tanto superata quanto il bisogno di dare 
a una composizione un carattere distintamente nazionale. Ma forse 
l’ammissione di fatto che egli stava cercando di conquistarsi un posto nel 
firmamento culturale fornisce un indizio non solo sulla personalità di Casella 
compositore, ma anche sui motivi che animavano il suo entusiasmo per il 
fascismo. Zukunftsmusik e Zukunftspolitik: aderendo a quelli che a lui 
parevano i più avanzati movimenti musicali e politici dell’epoca, può darsi 
fosse convinto di garantire a se stesso una porzione di autenticità storica, un 
diritto alla sopravvivenza artistica. 
Questa spiegazione, se corretta, non toglie nulla alla generosità personale e 
professionale di Casella, e nemmeno vuol essere una condanna 
dell’egocentrismo di fondo senza il quale nessun artista realizzerebbe alcunché. 
È soltanto un tentativo di trovare un nesso tra l’apertura, la gentilezza, 
attestate da chiunque abbia conosciuto Casella, e il suo appoggio a un regime 
instrinsecamente e dichiaratamente xenofobo e repressivo. "Nella divergenza 
fra "europei" e "provinciali" sta oggi tutto il dramma della nostra musica (per 
non dire dell’intera arte italiana), scriveva nel 1938.^112 Se presa a sé, questa 
affermazione sembra antinazionalista e quindi antifascista, ma Casella 
continuava  definendo l’ "europeismo" come un 
 
movimento spirituale al quale gl’Italiani sono oggi chiamati a partecipare non 
solamente per mille ragioni storiche e culturali, ma anche per il carattere 
fondamentale della loro rivoluzione politica, la quale - a meno che non la si voglia 
ridurre ad una "rivoluzione di casa" - deve anche recare con sé la presenza di un’arte 
che non sia meno "moderna" di detta rivoluzione politica e che ponga decisamente 
l’Italia al primo posto sul piano dell’avanguardia europea.^113 
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In tal modo Casella tentava di conciliare il nazionalismo con 
l’internazionalismo. Ma non appena un’altra guerra europea cominciò a 
sembrare inevitabile, quest’aspirazione venne meno. Per opinione inclinava 
verso la destra, in accordo con la politica del regime. Nel 1939 dichiarò che 
sebbene la musica italiana del XX secolo fosse influenzata da Strauss, 
Debussy, Stravinsky e, in grado minore, da Hindemith e dalla Scuola di 
Vienna 
 
nell’ultimo quindicennio, il potente soffio di rinnovamento che il fascismo ha 
impresso a tutta la vita nazionale, è penetrato anche nell’arte, liberandola da ogni 
soggezione straniera e restituendo nuova attualità a quel nostro passato per tanti 
decenni obliato. Il nuovo senso di dignità nazionale, la fiducia nelle proprie forze, 
l’ardimento e infine l’amore del rischio hanno trasformato anche la vita artistica, e 
fatto realtà di quanto era stato per oltre un trentennio pura aspirazione o 
tentativo.^114 
 
La migliore musica italiana del tempo, diceva Casella, è 
 
profondamente indipendente. Lo è nella sua melodia, rimasta pura dalle deformazioni 
medieuropee [...]. Lo è nella sua armonia, così sana ed equilibrata, come nel suo 
ritmo [...]. Lo è per lo strumentale [...] nemico delle smaglianti e vituosistiche sonorità 
russo-francesi. Lo è ancora per le sue forme [...che sono] alti severi richiami a grandi 
discipline passate. [...]^115 
 
Casella si compiaceva che i compositori italiani avessero rifiutato l’atonalità  e 
altre tendenze "antistoriche" - "posizione che è strettamente coerente allo 
sforzo politico del Regime Fascista, che è ad un tempo tradizione e 
rivoluzione".^116 
Col 1941, già si sentiva di dover giustificare la "nostra generazione" per aver 
preso parte al "movimento rivoluzionario europeo", sostenendo che era stato 
"momentaneamente necessario ribellarsi al melodramma ottocentesco.^117 
 
La fine di questo lavoro di assimilazione coincide coll’avvento del Fascismo. Da quel 
giorno infatti la nostra emancipazione da [...] influenze straniere [...], e la creazione di 
uno stile italiano ad un tempo tradizionale e moderno, che riflette quindi 
precisamente le caratteristiche della dottrina e del movimento politico della 
nazione.^118 
 
Le iniziative dirette al rinnovamento musicale, secondo Casella, erano 
appoggiate dal governo "per mezzo dei vari dicasteri ministeriali, di azioni 
sindacali, di sovvenzioni e di premi di ogni genere, di appoggi concessi all’arte 
lirica ed a quella sinfonica, [...] di un rigoroso controllo sulle "esportazioni" 
musicali. Nessun altro governo europeo, osservava, aveva intrapreso un’azione 
così vasta - basata, oltretutto, "su un assoluto rispetto, dalla parte del Regime, 
della libertà artistica". Grazie all’ "invidiabile" ambiente musicale, l’Italia 
sarebbe tornata a essere una "grande potenza musicale [...]. È senza dubbio il 
principale titolo di gloria per il Regime e per l’Uomo che a quello presiede, di 
aver saputo imporre ad ognuno di noi quel senso di fiera e nobile 
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consapevolezza di lavoratori, ognuno dei quali reca la sua pietra al maestoso 
edificio del nuovo ordine fascista."^119 
O era infantilmente ingenuo, il pensiero politico di Casella, o era 
incredibilmente confuso - o forse, l’uno e l’altro a un tempo. In un libro 
autobiografico, compiuto dopo che la campagna razziale di Mussolini era già 
iniziata e pubblicato durante la II guerra mondiale, affermava di sentirsi 
particolrmante orgoglioso che un seguace di Hitler di nome Casella, si fosse 
fatto uccidere nel corso del fallito putsch del 1923, "recando [...] il nostro 
italianissimo nome in quel sacrario di martiri germanici, ma, dopo poche 
pagine, parlava della sua cordiale amicizia per Ernst Bloch, George Gershwin e 
una moltitudine di compositori sovietici.^121 Ma come li riusciva - e non nel 
1923 o 1933, ma nel 1938 - a conciliare il rispetto per il nazismo con la sua 
fede nell’internazionalismo? Soltanto quando gli orrori della guerra gli 
saranno vicinissimi, Casella comincerà a rendersi conto dell’enormità della 
situazione. 
 

*     *     * 
 
Goffredo Petrassi è nato a Zagarolo, vicino a Roma, il 16 luglio 1904. Fino 
all’età di ventun’anni la sua educazione musicale fu quella di un autodidatta, 
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 iniziata. Dal 1934 al 1936, 
insegnò armonia, contrappunto e composizione corale all’Accademia di Santa 
Cecilia. Nel 1935, Mario Labroca lo assunse 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 1937 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 dal 1939 al 1959 ha tenuto 
la cattedra di composizione, e poi ha insegnato ai corsi di perfezionamento 
fino al 1974; ha inoltre insegnato a Salisburgo, Tanglewood, Siena, e altrove. 
È stato direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana (1947-50) e 
presidente della Società Internazionale di Musica Contemporanea (1954-6). Le 
composizioni di Petrassi includono opere, balletti e colonne sonore, oltre che 
musiche strumentali, orchestrali, da camera, corali e per voci soliste. tra i suoi 
pezzi più noti, la Partita per orchestra (1932); Salmo IX (1934-6), Coro di 
morti (1940-1) e Noche oscura (1950-1), tutte e tre per coro e strumenti; gli 
otto Concerti per orchestra (1933-72); Propos d’Alain (1960) e Beatitudines: 
testimonianza per Martin Luther King (1968), entrambe per baritono e 
strumenti. In questa intervista, Petrassi discute le sue idee circa la posizione del 
compositore 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 maturità sotto il regime. Mi può parlare un po’ 
delle sue esperienze musicali sotto il fascismo? 
 
GOFFREDO PETRASSI: Per quanto riguarda le arti in epoca fascista, si deve distinguere tra 
due momenti. Sino al 1932 o ‘33, l’arte è stata veramente libera; poi, nel ‘33, ci sono state 
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delle leggi speciali, quando il fascismo ha imposto anche alcune disposizioni che limitavano 
molte libertà. Ma prima, almeno per noi qui a Roma, abbiamo avuto tutte le musiche, 
comprese molte novità, eseguite normalmente. Posso parlare come spettatore, perchè fin da 
ragazzo, cioè dal 1919 in poi, io ero un ascoltatore assiduo nel loggione dell’Augusteo, una 
storica sala di concerti di tremila posti. Ci sono passati tutti i musicisti importanti di 
quell’epoca - direttori, esecutori e compositori. Le novità che si davano in Francia, in 
Germania e altrove venivano eseguite quasi immediatamente a Roma. Mi ricordo un 
giovanissimo Darius Milhaud che venne qui per eseguire i suoi pezzi per pianoforte e 
orchestra [Cinq Etudes, op. 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 abbastanza sviluppata. 
 
HS: Ma c’era, nei musicisti italiani di allora, una vasta cultura musicale europea? 
 
GP: La cultura internazionale non era molto diffusa tra noi - non perchè le informazioni 
mancassero, o mancassero le possibilità di avere le informazioni, ma semplicemente perchè 
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 - tanto che la circolazione delle idee, dei libri, della musica 
stessa, era ampia sino ai primi anni ‘30. 
 
HS: Qual’era la natura delle limitazioni che vennero dopo, poichè 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 sappiamo. Le prime limitazioni erano estetiche, 
nate dal confronto tra il gruppo di musicisti conservatori o anche reazionari e il gruppo di 
musicisti innovatori. 
 
HS: Immagino che tra i primi si trovavano 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 autorevoli come Respighi e, in parte, Pizzetti. 
politicamente facevano capo a Farinacci, che rappresentava la parte più retriva, più 
provinciale e gretta, più oscura, del regime nei fatti artistici e culturali; e invocavano anche 
una specie di potere - il potere della mano politica - per far rispettare le loro idee. Cercavano 
di conservare un patrimonio musicale nazionale: ma quel patrimonio, sia pure di un passato 
molto ricco, non poteva più dare nessun 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 quanto riguarda i loro 
rapporti col regime, erano più legati a Bottai, che rappresentava la parte politica più 
progressista e aperta. 
 
HS: Come cambiarono le cose dopo il 1932 o ‘33? 
 
GP: Le restrizioni non erano tanto dell’informazione - perchè Casella, per esempio, viaggiava 
il mondo e ci portava notizie da tutte le parti... 
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HS: ...almeno a voi giovani a Roma. 
 
GP: Sì, a noi a Roma. Ma forse la circolazione degli artisti era meno vivace 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 Wozzek. Comunque, per qualche anno ancora si poteva eseguire 
Schoenberg e Berg, e mi ricordo la prima italiana di Der Wein al Festival di Venezia del 1934. 
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 
musicale dell’epoca, si leggono spesso i nomi di compositori tedeschi e austriaci di poco peso 
che chiaramente furono appoggiati in Italia per motivi puramente politici. Il nome di Werner 
Egk mi viene subito in mente. 
 
GP: Sì, Egk era un musicista ufficiale in Germania, almeno per qualche tempo. C’era allora da 
noi un afflusso di musicisti tedeschi - compositori ed esecutori - e vennero eseguite molte 
musiche tedesche della cui importanza è inutile che le dica. Non erano necessariamente 
compositori di secondo piano in quel momento, ma erano musicisti che a noi interessavano 
poco, perchè il nostro interesse era rivolto ad altre culture 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 punto di vista razziale, 
ineccepibili, benché Dallapiccola avesse la moglie ebrea; ma fummo messi al bando per motivi 
estetici. Di questa mia proibizione 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 esempio di come era 
confusa la situazione: i tedeschi fondarono una società internazionale per la musica moderna, 
con Richard Strauss presidente, che avrebbe docuto essere in opposizione con la Società 
Internazionale di Musica Contemporanea. Naturalmente era una cosa propagandistica di 
guerra, provvisoria, perchè poi non se n’è parlato più. Nel 1942, però, ci fu una grande 
riunione di questa nuova società a Berlino, e logicamente i tedeschi invitarono una delegazione 
italiana. Come fu composta? 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 davanti 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 che 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. Nel 1935 chiamò Labroca a dirigere la sezione musica del Ministero, e allora 
Labroca chiamò me e un mio amico - e così fui per dieci mesi impiegato al Ministero della 
Cultura Popolare. Fummo impiegati molto curiosi, perché la maggior parte del giorno 
discutevamo di musica o cantavamo, e ci vollero alcuni mesi perchè imparassimo a scrivere 
una pratica burocratica. 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 inconcepibili, ma dello stipendio avevo bisogno. 
 
HS: Comunque ci rimase per poco tempo. 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 102

 
GP: Dopo diressi un ufficio [governativo] di impresariato per concerti. Anche là ho fatto 
quello che dovevo fare, ma molto spesso divertendomi, perché prendevo queste cose con 
spirito diverso da quello del burocrate 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 1937, 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 volessi 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 doveva 
essere un’esperienza, poi presi il coraggio ed accettai, anche perchè la situazione era allettante: 
si guadagnava molto più denaro, e avevo i miei genitori a carico. Cominciai a frequentare 
molto attentamente diversi teatri lirici e dopo due o tre mesi di apprendistato ero 
completamente a posto. Conoscevo i cantanti, conoscevo le necessità per mettere su un Don 
Carlo di Verdi  e così via. Insomma, avevo imparato il mestiere. 
 
HS: Dopo la guerra, Gui scrisse che al Comunale di Firenze c’era stato durante il fascismo un 
afflusso inverosimile di impiegati inutili, ognuno appoggiato da qualche politicante... 
 
GP: Ah, ma il Comunale era un ente politicizzato, mentre la Fenice non lo era affatto. Io, 
soprintendente, ero giovane; chiamai un giovanissimo direttore d’orchestra, Nino Sanzogno, 
che aveva ventisei anni; quindi eravamo tutti molto giovani e la politicizzazione non poteva 
mordere. 
 
HS: O piuttosto la Fenice non interessava tanto a quelli al potere... 
 
GP: Sì, avevano poco interesse. Veramente, in coscienza, non ebbi nessuna imposizione. Come 
soprintendente, avrei dovuto realizzare le disposizioni del ministero, se arrivassero, 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 a cuore. Non è che facessi delle cose proibite dal regime: ma certo non 
potevo fare 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 disposizione 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, L’Heure espagnole di Ravel, 
Pulcinella di Stravinsky, e nel ‘38, cioè nella mia prima stagione feci l’Elettra di Strauss - il cui 
librettista era stato Hofmannsthal, che era ebreo. Invitai lo stesso Strauss, che venne con 
molta bonomia, fu molto garbato, e ho un ricordo molto bello di lui. La mia venerazione per 
Strauss il musicista era totale. Invitai Bela Bartók per un concerto a lui dedicato. Poi feci una 
Carmen - e d’accordo non era niente di coraggioso a farla; ma quando Carmen inneggiava a la 
liberté, noi sentivamo un particolare fremito. Questo era nel ‘38, quando la stretta era già 
venuta. Invitai Gui a dirigere, malgrado 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 cercava di imporre un cantante, per esempio? 
 
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 famose corporazioni e i 
sindacati dei musicisti o dello spettacolo? 
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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 rappresentanti del Sindacato Fascista dei Musicisti. Certo, il sindacato e le 
corporazioni avevano il loro peso, ma erano politicizzati più che altro per proteggere gli 
interessi dei musicisti italiani. Poi ci fu l’autarchia, dopo 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 straniera, e così suite.  
 
HS: Ma quando lei dice "protezione degli interessi italiani", sta parlando 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 organizzò due stagioni di concerti e di spettacoli da camera al Teatro delle Arti, dove 
facemmo delle cose abbastanza straordinarie senza tener conto dell’autarchia. I dirigenti di 
quella corporazione erano piuttosto dalla parte di Bottai che non dall’altra, quindi era 
possibile fare delle proposte molto 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, nel 1939 fui nominato insegnante di composizione - io al Conservatorio 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 composizione, 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, perchè una delle prime imposizioni che mi posi 
quando cominciai l’insegnamento era quella di non essere mai direttore 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 ossequio 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. Malipiero era il più petulante di tutti, perchè scriveva lettere a tutti. Si lamentava di 
non essere eseguito, di non essere compreso, chiedendo aiuto continuamente. Questo lo so 
perchè 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 meno 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 sanzioni prese una parte molto precisa a favore dell’impero italiano e 
contro gli inglesi, e ci fu il suo famoso motto delle Tre Laudiœ: "il paradiso all’ombra delle 
spade". Poi, con le leggi particolari e soprattutto con quelle razziali, le cose cambiarono per 
lui, e divenne acceso antifascista. Io, adesioni vere e proprie non le ho mai fatte, se non in un 
solo caso, peraltro ambiguo. Scrissi Salmo IX per coro e orchestra, il cui testo invoca un 
legislatore, affinchè 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 attenzione e infatuazione 
internazionale verso Mussolini. Comunque, proprio per evitare che si pensasse a una mia 
piaggeria oppure alla glorificazione di un personaggio specifico, dedicai il Salmo ai miei 
genitori. 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 ulteriori. 
 
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 egoistici? 
 
GP: Questo non si può escludere, ed era anche comprensibile in un certo senso, È un 
atteggiamento umano, soprattutto dalla parte dei giovani, 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 meno 
grave secondo l’età e l’entità dei vantaggi conquistati. Se un giovane compositore volesse far 
eseguire un suo pezzo per orchestra o da camera, e domandasse la protezione di un uomo 
politico, certo come fatto in sè è più umano che immorale. Ma cosa guadagnava questo 
giovane compositore? 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 cominciare a dirigere, tirava fuori la rivoltella e la metteva sul leggio. Ma 
questa è una storia di bassa provincia - e naturalmente questo personaggio 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 certamente 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 ne rimasero molto sorpresi. Prima della guerra Massimo 
Mila fu in prigione per le sue idee antifasciste. Vi fu l’atteggiamneto "barcamenante" di Gui e 
la fronda di altri. L’episodio del Wozzek all’Opera di Roma è indicativo dello spirito di 
indipendenza e resistenza culturale dai fascisti e dai tedeschi. 
 
HS: Ci fu un momento preciso quando 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 contestata da molti; ma naturalmente le notizie che si 
davano qui rappresentavano tutti gli antifascisti come dei criminali. Dall’inizio della II guerra 
mondiale in poi, però, l’antifascismo cominciava ad essere molto più vivace, più forte. Io fui 
molto combattuto, perchè avevo rapporti con molti giovani pittori antifascisti - Guttuso, per 
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esempio - coi quali discutevo... Seguitavo ancora a tenere una fede molto ingenua e oscillante 
perchè avevo preso sul serio il giuramento che si faceva; ma sono rimasto 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 emergeva molto bruciante e problematica, da 
anno zero. 
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Cap. IV. Gli esecutori 
 
 
La triste storia delle reazioni opportunistiche che i musicisti italiani ebbero 
verso il fascismo non si limita ai compositori. Anche gli esecutori fecero del 
loro meglio per rendersi graditi al regime. La storia del loro consenso è meno 
importante e si racconta quindi molto più in fretta di quella dei compositori, 
ma anche i dossier a loro nome contenuti nello schedario di Mussolini sono 
pieni a scoppiare di lettere di adulazione, di inviti a concerti, di suppliche per 
un posto, richieste di udienze private e foto autografate. Per un esecutore, 
iniziare una carriera di successo è spesso molto difficile, malgrado i meriti che 
si possano avere, e tra i musicisti la lotta per riuscire a volte accentua o 
persino crea disturbi della personalità simili a quelli che segnano molti politici: 
egomania, paranoia, mancanza di scrupoli e il bisogno di essere sempre alla 
ribalta. Molti musicisti esecutori e molti politici hanno bisogno 
dell’approvazione e dell’amore di masse di persone, senza mai interrogare il 
senso di quelle reazioni collettive.  
Particolarmente suscettibili alle pose e all’autoesaltazione del Duce furono 
molti cantanti lirici famosi, vedendo forse in lui un’incarnazione dell’eroe 
tenorile, sans peur et sans reproche - Siegfried e Radamès, Tamino e Manrico, 
riuniti in un solo individuo. La recita di Palazzo Venezia era infatti 
interpretata da un attore abilissimo anche se manifestamente esibizionista, con 
una straordinaria capacità di convincere qualsiasi pubblico che il ruolo del 
momento era vera espressione dei sentimenti dell’interprete. 
 Tra i divi dell’opera italiana, nessuno fu più entusiasta per Mussolini di 
Beniamino Gigli, uno dei più grandi tenori del secolo. Nelle sue memorie, 
pubblicate poco dopo la morte (1957), Gigli inizia con la disarmante 
ammissione di essere nato senza alcun talento speciale salvo la voce, e tale 
affermazione trova ampio riscontro nel suo comportamento politico. 
L’atteggiamento che tenne verso il fascismo e il nazismo è trattato con cautela 
nel libro. Riguardo un incontro con Mussolini nel 1925, Gigli, per esempio, 
dice: "Egli mi bombardò di domande sul Metropolitan, sulla popolarità 
dell’opera italiana in America, sull’ospedale italiano a Nuova York. Trovai 
facile parlare di tali argomenti, ma se egli avesse fatto qualche riferimento alla 
politica, sarei ammutolito."^1 Si direbbe che fosse molto orgoglioso dei suoi 
incontri con Hitler e alti ufficiali tedeschi. Al termine di un concerto che Gigli 
tenne a Berlino nel 1933, "Hitler mi strinse la mano e mi disse che amava la 
musica italiana".^2 Due anni dopo. "Hitler venne al mio concerto benefico a 
favore della Winterhilfe [soccorso invernale] [...] e mi fece dono di una sua 
fotografia con firma autografa".^3 Pur avendo abbastanza consapevolezza 
politica da rifiutare di cantare in Gran Bretagna all’epoca delle sanzioni anti-
italiane imposte durante la guerra d’Etiopia, più tardi fece appello alla propria 
ignoranza politica come scusa per le sue numerose esibizioni in Germania. 
Cantò per Goering e Ribbentrop a una cerimonia presso l’ambasciata italiana 
e continuò a esibirsi per Hitler, del quale dice: "Questi incontri [...] erano 
estremamente brevi e formali all’eccesso. Non sapevo nulla delle sue attività 
politiche" - e questo in un’epoca in cui anche i più apolitici tra i musicisti in 
Europa sapevano che tutti i loro colleghi ebrei tedeschi o erano stati cacciati 
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dalla Germania o avevano subito qualche altra forma di persecuzione - "e non 
ho mai avuto occasione di scambiare se non delle brevi frasi di cortesia."^4 
Gigli era felicissimo di aver partecipato a una rappresentazione dell’Aida a 
Berlino nel 1937, con i complessi della Scala, alla quale "Hitler applaudiva 
instancabilmente",^5 e di aver cantato per il Führer quando questi visitò 
Roma l’anno seguente. Il tenore ammetteva che malgrado la sua grande 
ammirazione per Toscanini, aveva evitato di lavorare con lui durante gli anni 
‘30, perché le simpatie politiche antifasciste del direttore "mi riuscivano 
estranee, né ho mai capito come egli potesse lasciare che dirigessero la sua 
vita. Per me l’Italia", dice Gigli, "era l’Italia, qualunque fosse il regime."^6 
Ma l’atteggiamento di Gigli verso il fascismo non era soltanto una pura 
questione di formalità, come suggeriscono le sue memorie post-belliche. Nel 
suo Confidenze, libro pubblicato in piena guerra, almeno un paragrafo 
avrebbe potuto esser scritto da uno dei più fidati propagandisti di Mussolini: 
 
[...] da qualche lustro a questa parte, grazie a Dio e al nuovo governo italiano, l’Italia 
ha riacquistato per tutti i suoi figli un aspetto di splendore e di forza [...]. Gli italiani 
che non più di trent’anni fa erano considerati, per esempio nell’America del Nord, 
inferiori agli stessi cinesi, sono balzati al primo piano nella considerazione di tutto il 
mondo.^7 
 
In quello stesso anno, Gigli mandò un telegramma "all’Eccellenza Benito 
Mussolini Capo del Governo, Duce del Fascismo", ringraziandolo per "la 
nomina a commissario della Confederazione degli artisti lirici [che] mi riempie 
di orgoglio perchè più direttamente mi pone al servizio del grande capo. Porrò 
ogni impegno per assolvere il gradito incarico con fede ardentemente fascista 
et con spirito di artista supremamente italiano."^8 E il 14 luglio 1943, dieci 
giorni prima che il Gran Consiglio del Fascismo rimuovesse Mussolini dal 
potere, il dittatore, ormai assediato, ricevette una lettera dal sempre entusiasta 
Gigli, che certo gli fu di conforto: 
 
DUCE! 
 Ho appreso con viva gioia e grande soddisfazione la deliberazione con la 
quale gli artisti lirici verranno a far parte [del Sindacato] dei Professionisti e Artisti. 
 Sono certo che questa mia gioia e soddisfazione sarà divisa da tutti coloro che 
fanno parte della categoria che non sono gli ultimi a tener alto in Italia e fuori il 
nome della nostra adorata Patria. 
 A Voi, Duce, noi dobbiamo l’intima soddisfazione, a Voi che non tralasciate 
mai d’incoraggiare e proteggere tutto ciò che è bello e giusto. 
  A nome mio e dell’intera categoria i ringraziamenti e la devozione 
illimitata.^9 
 
Giacomo Lauri Volpi, altro celebre tenore, per devozione a Mussolini 
eguagliava Gigli. Nel 1927, il suo amico Amilcare Roni, presidente 
dell’Associazione Nazionale Reduci, scrisse al segretario del Duce, richiedendo 
una foto autografata per il cantante. Secondo Roni, Lauri Volpi era un "ex 
Capitano di Fanteria, che combattè valorosamente tutta la Guerra [...e] ha 
sempre militato con cuore puro nelle file del Fascismo". La richiesta di Lauri 
Volpi, come cita Roni, era stata così espressa: "Ho le fotografie del Re, di 
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Diaz, di Badoglio, di Caviglia, mi manca quella dell’Uomo che più ammiro 
perchè è il Cesare e il Napoleone dell’Italia, che noi sognammo quando nel 
1915 corremmo al fronte e che oggi desta le meraviglie, l’ammirazione e le 
invidie di tutto il mondo."^10 
Tale adulazione non risparmiò a Lauri Volpi le critiche della stampa fascista 
per le sue richieste professionali egolatriche, che venivano elencate in un 
articolo del 1931: cachet di 20 000 lire nette per recita: esenzione da tutte le 
tasse; soltanto colleghi famosi come partners, col suo nome prima del loro sul 
cartellone e negli annunci della stampa; libertà di "interpretare a proprio 
modo"; permesso di prendere parte alla prova generale in abiti normali; diritto 
a cinque giorni di licenza malattia; pubblicazione della sua foto in tutti i 
giornali locali; biglietti omaggio fino a un valore di 1 000 lire per ogni 
rappresentazione, inclusa una poltrona di platea per la moglie; facoltà di 
scegliere le opere per la sua prima e ultima esibizione della stagione.^11 
Richieste che erano straordinarie anche per i criteri di una professione in cui 
comportamenti di sopraffazione sono comuni. 
Mussolini ricevette Lauri Volpi nel 1930 e nel 1939 e forse in altre occasioni, e 
il tenore gli inviò regolarmente biglietti ossequiosi e copie di imbarazzanti 
opere di narrativa di cui era autore. Assieme alla ricca moglie spagnola, Lauri 
Volpi viveva a Valencia, entrambi erano gratissimi al Duce per l’appoggio 
dato alla fazione del Generale Franco nella guerra civile di Spagna. Per il 
tramite di Mussolini, donarono 30 000 lire a sostegno delle federazioni 
fasciste all’estero. Fecero anche considerevoli donazioni a istituti benefici 
italiani - ma sempre inviando assegni a Mussolini, ostentando di lasciare lui a 
decidere quale istituto fosse il più meritevole, ma forse più perché lui sapesse 
quanto erano generosi.^12 
Altri due grandi tenori dell’epoca hanno un loro dossier nello schedario di 
Mussolini. Tito Schipa era col segretario del partito Starace in termini 
abbastanza amichevoli da dargli del tu, e ripetutamente, spesso con successo, 
chiedeva udienza al Duce. Ma si giocò la reputazione durante la II guerra 
mondiale: nel richiedere il permesso di dare alcuni concerti in Spagna e 
Portogallo, falsificò la firma di un amico italiano residente a Valencia (non 
Lauri Volpi) su un documento che garantiva che l’Italia avrebbe ricevuto una 
percentuale sui guadagni di Schipa all’estero. Richiesto di un chiarimento dal 
Ministero del Commercio con l’Estero, Schipa ammise la frode e non fu 
processato.^13 L’altro tenore, Aureliano Pertile, apparteneva a quel gruppo 
selezionato di artisti che lavoravano regolarmente con Toscanini alla Scala. 
Attese fino al 1932, quando fu chiaro che il Maestro non sarebbe più tornato 
al suo teatro, per chiedere a Starace di  
 
intercedere presso il Duce perchè voglia accordarmi l’alto onore di un colloquio. Da 
venti anni canto in tutti i teatri del mondo facendo opera appassionata d’italianità 
[...]. Fascista fervente, considererò come premio della mia lunga fatica porgere il mio 
devoto omaggio al Capo amato da tutti gli italiani. [...] Saluti fascisti. 
 
Il caso di Riccardo Stracciari è più patetico. Fu uno dei baritoni di maggior 
successo dei primi tre decenni del secolo - all’apice della carriera quando agli 
inizi del 1921, un anno e mezzo prima della marcia su Roma, si iscrisse al 
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Partito Fascista. Come accade a molti cantanti, Stracciari negli anni verdi 
scordò di mettere da parte per gli anni di declino vocale, che sopraggiunsero 
molto prima di quanto si era aspettato. A partire dal 1932, lui, la moglie e vari 
amici bombardarono Mussolini di lamentele circa l’accoglienza fredda che 
veniva riservata a Stracciari dalle amministrazioni di teatri in cui in passato 
era stato ospite graditissimo. Su richiesta di informazioni da parte della 
segreteria del Duce, tanto la Scala quanto l’Opera di Roma sostennero che le 
loro prossime stagioni erano "già programmate" -  e ciò in gergo teatrale 
significa che la persona in questione non è desiderata. Imperterrita, Maria 
Stracciari continuò a ossessionare il capo della segreteria di Mussolini, il quale 
infine ordinò al prefetto di Imperia, dove viveva il cantante, di dire all’adirata 
signora che la segreteria del Duce non poteva intervenire nel caso del 
marito.^15 
Ma ogni anno l’attacco si rinnovava, e con risultati simili. Nel diicembre del 
1934, per esempio, il capo della segreteria di Mussolini rispose a una supplica 
giunta da Azalea Mazzoni, un’amica degli Stracciari: 
 
Sua Eccellenza il Capo del Governo, e per Lui la Sua Segreteria, s’astiene, per ragioni 
comprensibili, dal fare segnalazioni per artisti, o per opere d’arte. Tuttavia, per uno 
speciale riguardo, non ha mancato d’interessarsi ripetutamente del Gran Ufficiale 
Riccardo Stracciari, facendo segnalare le sue aspirazioni agli organi competenti. Allo 
stato attuale delle cose, non ravviso, però la possibilità di ripetere tale interessamento 
[...].^16 
 
Nel 1936, la signora Stracciari fece di nuovo appello a Mussolini: il marito era 
gravemente malato e non avevano soldi per pagare le cure mediche. Il duce 
assegnò i fondi necessarì; Stracciari guarì, cantò saltuariamente fino al 1942 e 
morì nel 1955. 
Il soprano Toti Dal Monte, prima donna ammiratissima alla Scala, al 
Metropolitan e al Covent Garden durante gli anni ‘20 e 30, a quanto risulta, 
ebbe col fascismo un rapporto più frivolo degli entusiastici Gigli, Lauri Volpi e 
Stracciari. Trattò Mussolini come avrebbe trattato in impresario nelle cui 
grazie desiderasse rimanere. Il suo dossier nello schedario del Duce consiste in 
gran parte di appunti riguardo fiori alla moglie del dittatore e regali di nozze 
per i figli inviati dalla soprano. Una nota del capo della segreteria di Mussolini 
destinata al capo e scritta due giorni dopo che la cantante era stata ricevuta in 
udienza privata (gennaio 1937) rivela che l’ intraprendenza di questa non 
sempre pagava: "La signora Toti Dal Monte ha chiesto se sarà data notizia 
alla stampa della accoglienza fattale dal Duce, della quale è ancora tutta 
commossa." La risposta di Mussolini fu: "troppo tardi - non è il caso."^17 
Cinque anni dopo, al tempo in cui Mussolini era probabilmente preoccupato 
per l’avanzata degli Alleati in Nord Africa, "la Toti" gli chiese di intervenire 
presso l’amministrazione della Scala per farle ottenere il ruolo di Norina in un 
prossimo allestimento del Don Pasquale, dato che la soprano scelta in origine 
per la parte era incinta. Il Duce rinviò la questione a De Pirro. Nelle sue 
memorie (1960), la Dal Monte ricorda con non celato orgoglio che negli anni 
‘30 Mussolini e Hitler di tanto in tanto comparivano alle sue rappresentazioni, 
e che i due capi apprezzavano moltissimo la sua arte. 
Titta Ruffo, il grande baritono pisano, scrisse nel 1937, all’età di sessant’anni, 
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un’autobiografia. La mia parabola è un libro di non comune interesse nel suo 
genere, ma termina, senza alcuna spiegazione, al giugno 1924, quando Titta 
Ruffo era al culmine della carriera; la ragione di questa brusca interruzione era 
politica. Nel giugno del 1924, il segretario del Partito Socialista, Giacomo 
Matteotti, che aveva parlato alla Camera dei Deputati contro gli obiettivi 
totalitari del fascismo, fu rapito e assassinato. L’episodio scosse milioni di 
italiani, e toccò da vicino Ruffo, la cui sorella, Velia, era la moglie di 
Matteotti. Il cantante, le cui convinzioni antifasciste erano già note a tutti, 
smise in pratica di cantare in Italia. Nel 1926, fu accusato - a torto, secondo il 
figlio - di finanziare pubblicazioni antifasciste e antimonarchiche all’estero.^18 
Vandali a ispirazione politica distrussero una lapide che onorava Titta Ruffo 
nel teatro dell’opera di Pisa, e la sezione milanese della Corporazione dello 
Spettacolo ne condannò con veemenza le presunte attività antifasciste. Il 
ministro degli esteri Dino Grandi, agendo su suggerimento del segretario 
generale della Corporazione, fece ritirare il passaporto al cantante.^19 Il 
documento gli fu restituito poco dopo; una volta all’estero, però, Ruffo 
dovette accorgersi che le sue rappresentazioni era spesso interrotte da 
simpatizzanti fascisti. Il figlio di Ruffo, che nel 1977 riassunse gli anni di 
declino del baritono in un addendum a La mia parabola, ha descritto un 
incidente particolarmente sgradevole accaduto a Marsiglia, dove Ruffo 
avrebbe dovuto cantare Il barbiere di Siviglia nel febbraio del 1931. 
 
[...] papà non si lasciò intimidire né dai minatori avvisi anonimi (epistolari e 
telefonici) precedenti l’aggressione, né dai pugni e dalle percosse prodigategli sulla 
soglia del teatro al momento di entrarvi per prepararsi alla rappresentazione; né dal 
comportamento infido dell’impresario complice della congiura. Celate le dolorose 
contusioni al capo, sotto l’acconciatura dei capelli e il trucco, volle affrontare 
ugualmente il pubblico. Fu accolto da urla e offese di agenti provocatori, rintuzzate 
dalla reazione dei numerosi "fuoriusciti" presenti in teatro; ma nonostante 
l’immaginabile clima di gazzarra scatenato per far tacere la sua voce, onorò il 
contratto, e portò a termine la recita [...].^20 
 
Le intimidazioni continuarono anche dopo il ritiro dalle scene di Titta Ruffo: 
 
Il mattino del 16 ottobre 1937, a Roma, dov’era venuto per una visita ai familiari 
[viveva allora in Francia], fu prelevato a casa da due poliziotti; gli sequestrarono il 
passaporto, e, dopo le formalità in questura, lo consegnarono alla prigione di Regina 
Coeli. Qui gli presero la fotografia e le impronte digitali per il casellario giudiziario, 
gli confiscarono denaro, gemelli, bottone del colletto, bretelle e lacci delle scarpe e lo 
ficcarono in cella.^21 
 
L’arresto era stato ordinato da Mussolini, sulla base di informazioni fornite 
spontaneamente dall’impresario Walter Mocchi, la cui testimonianza fu 
trascritta dalla polizia politica. 
 
 Conosco da moltissimi anni il baritono Titta Ruffo per essere stato mio 
scritturato durante varii anni al Teatro Colon di Buenos Ayres ed altri teatri di mia 
pertinenza. Il pomeriggio del 7 [ottobre] proveniente da Livorno mi portai a Roma 
col rapido [...]. 
 [...] nel corridoio incontrai il Titta Ruffo. [...] gli accennai alla costituzione di 
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una società cinematografica costituita sotto la presidenza di Vittorio Mussolini, la 
quale aveva in programma la produzione cinematografica di opere liriche. Gli precisai 
inoltre che la produzione stessa si sarebbe iniziata con il Rigoletto e pertanto gli dissi 
che era il momento in cui lui poteva ancora prodursi [n.b.: Rigoletto era stato uno dei 
ruoli prediletti di Titta Ruffo.] 
 A questo egli mi rispose che già aveva ricevuto in proposito un invito da 
persone di Firenze interessate nella Società alla quale però lui aveva opposto un reciso 
rifiuto in quanto, prima egli non voleva più cantare, secondariamente e 
principalmente poi perché non voleva avere contatti di sorta con gente con la quale 
lui era inconciliabile. Questa circostanza dette agio al Titta Ruffo di manifestare i 
suoi sentimenti politici di pretta avversione al Regime, a me già noti per averne avuto 
con lui discussione di indole politica anni fa [...]. 
 Credetti opportuno accennare allora a Titta Ruffo tutte le innumerevoli opere 
fatte dal Regime, il posto di preminenza dato dal Governo Fascista all’Italia nel 
mondo ed altre cose non esclusa l’educazione sia morale che fisica che attualmente si 
imparte alla gioventù fascista. A tale punto il Titta scattò, stigmatizzando secondo lui 
l’educazione della gioventù e posso precisare le seguenti parole da lui dette: "Che si 
educava questa gioventù come carne di cannone, pronti al servilismo, senza senso di 
dignità, ecc. ecc." Poiché io gli accennai che questa gioventù così educata aveva 
vendicato in sette mesi l’onta di Adua e creato un Impero, egli bruscamente 
interruppe la conversazione e ci lasciammo quasi senza salutarci.^22 
 
La notizia dell’arresto fece un certo scalpore sulla stampa internazionale; in 
seguito a ciò, Titta Ruffo fu rilasciato dopo tre giorni di prigione. Il 
passaporto non gli fu però restituito, e fu così costretto a rimanere in Italia, 
dove passò gli anni della guerra in condizioni di salute cagionevole. Tra i 
maggiori cantanti italiani dell’epoca, Titta Ruffo fu il solo che rifiutò di avere 
qualsiasi commercio col fascismo. 
 
I direttori d’orchestra perlopiù reagirono a Mussolini in modo meno 
esuberante dei cantanti, ma non furono grandi protestatari. Victor De Sabata, 
il più noto tra i direttori italiani dell’epoca, se si eccettua Toscanini, fu a 
giudizio di tutti uomo privo di qualasiasi sottigliezza politica. Come direttore 
stabile alla Scala, a seguito della partenza di Toscanini, De Sabata diresse 
spesso per dignitari fascisti e nazisti in visita. Fece tournées nella Germania 
nazista, dirigendo complessi italiani e locali, e diresse al Festival di Bayreuth 
del 1939. La segreteria di Mussolini teneva un dossier al suo riguardo, ma il 
solo documento, di pur scarsissimo significato, che conteneva era una lettera 
assai espansiva (novembre 1932) in cui De Sabata ringraziava il Duce per la 
foto autografata che questi gli aveva inviato ("Consenta ch’io Le esprima 
quanto commosso orgoglio susciti in me il gesto Suo.") e porgeva la sua 
"devozione profonda".^23 
Bernardino Molinari, che dal 1912 al 1943 diresse con grande competenza e 
successo l’orchestra dell’Augusteo di Roma, fu fascista più entusiasta di De 
Sabata. Mussolini deve averne gradito la compagnia, poichè sempre gli 
concedeva udienza quando Molinari la richiedeva. Come direttore stabile della 
più importante orchestra della capitale, anche Molinari deve aver avuto spesso 
occasione di incontrare Mussolini ai ricevimenti ufficiali. Le sue lettere al Duce 
e alla sua segreteria dimostrano che Molinari era soprattutto interessato a 
riferire i propri successi - con la scusa, naturalmente, che portavano gloria 
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all’Italia. Per esempio, il 18 aprile 1930, Molinari invitava Mussolini alla sua 
prossima esecuzione del Requiem di Verdi all’Augusteo e chiedeva di 
accordargli "una breve udienza desiderando informarLa sulla mia attività 
artistica [negli Stati Uniti] e sui progetti per l’avvenire riguardanti la 
propaganda italiana".^24 Sei settimane dopo, ritornando da un giro di 
concerti in America, Molinari scriveva per lamentare che l’ambasciatore 
italiano non era stato presente al suo concerto di Washington, mentre 
l’ambasciatore tedesco era sempre presente ai concerti degli artisti tedeschi; 
richiedeva inoltre una foto autografata del Duce, di cui accusò poi ricevuta 
(1937?) scrivendo: "[Essa] riempie il mio animo di profonda commozione. [...] 
La Sua immagine mi accompagnerà ovunque, come il più caro ricordo, e il più 
prezioso talismano; e sarò orgoglioso di mostrarla anche nei più lontani paesi, 
a tutti gli ammiratori della nuova Italia creata dalla fede e dall’opera 
dell’Eccellenza Vostra." ^25 
Gino Marinuzzi diresse nel 1928 la serata inaugurale, col Nerone di Boito, 
della neo-nazionalizzata Opera di Roma, e fu attivo in quel teatro, altrove in 
Italia e all’estero - inclusa la Germania nazista - per tutto il periodo fascista. 
Come Molinari, richiedeva spesso di parlare con Mussolini, per dargli copie 
autografate delle proprie composizioni e per dirgli delle proprie attività. Nel 
maggio del 1936, per esempio, mentre la guerra d’Etiopia si avvicinava alla 
conclusione, Marinuzzi scriveva: "Eccellenza, l’immenso desiderio di sentire 
ancora da vicino quella voce che dall’ottobre ad oggi ci ha fatto fremere di 
santo orgoglio, infondendoci rinuovate energie e dandoci la certezza della 
Vittoria trionfale e totalitaria [sic] mi spinge a chiedere di volermi ricevere per 
pochi istanti." La richiesta fu soddisfatta. Marinuzzi nutriva parecchi dubbi 
circa le dirigenze e i metodi operativi dei vari ispettorati, consorzi e 
corporazioni teatrali, ma non risulta che ne facesse cenno a Mussolini o ad 
altre persone di potere. 
Sebbene non ne siano chiari i motivi, il Duce fu in qualche misura coinvolto 
nell’operazione diretta a togliere a Marinuzzi la carica di direttore stabile 
dell’Opera di Roma per assegnarla a Tullio Serafin, nel 1934. Serafin, che 
aveva dietro di sé trentasei anni di esperienza professionale, era un artigiano 
esperto, affidabile e lavoratore; era stato in precedenza direttore stabile alla 
Scala, al Colón di Buenos Aires e al Metropolitan di New York. Mussolini 
aveva già invitato una prima volta Serafin, nel 1926, ad assumere l’incarico a 
Roma, quando il Teatro Reale dell’Opera era ancora in fase di progetto, ma 
Serafin, contento della sua posizione al Metropolitan, aveva rifiutato 
l’offerta.^28 Nove mesi dopo, in una lettera da New York, Serafin ricordava 
al Duce che durante il loro incontro: "presi l’impegno di scrivere all’Eccellenza 
Vostra prima di firmare un nuovo contratto col Metropolitan. Ora la 
direzione di questo teatro, colla quale sono scritturato fino al maggio 1932, mi 
domanda d’impegnarmi ulteriormente, lasciando a me la facoltà di fissare la 
durata del nuovo contratto." Diceva inoltre che "la ricostruzione del teatro 
Lirico [...] sul quale V.E. volle interrogarmi durante l’ultimo colloquio" era 
troppo complicata per essere discussa per lettera, e suggeriva un ulteriore 
incontro. "Lo attendo a Roma", annotò Mussolini sulla lettera.^29 
Serafin era ancora esitante all’idea di lasciare il Met ed è probabile che 
chiedesse al general manager del teatro, Giulio Gatti Casazza, di esprimere 
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rimostranze al riguardo a proprio nome. Il 30 aprile 1931, Gatti Casazza 
scriveva all’ambasciatore italiano a Washington, Giacomo De Martino, 
manifestando il timore che il governo italiano e il Comune di Roma avessero 
"l’intenzione d’indurre il Maestro Tullio Serafin ad abbandonare il 
Metropolitan, affinchè egli possa dedicare le sue attività al Teatro Reale di 
Roma, a cominciare colla stagione 1932-33". Gatti Casazza suggeriva che De 
Martino dicesse al Duce che la perdita sarebbe stata grande per la causa 
dell’opera italiana al Met. Sottolineava che la posizione di Serafin era eguale a 
quella di Artur Bodanzky, che si occupava del repertorio tedesco, e che 
sarebbe stato difficile trovare un altro direttore italiano di eguale prestigio che 
bilanciasse quello di Bodanzky.^30 Il principale patrono del Met, Otto Kahn, 
presentò il caso nella stessa luce direttamente a Mussolini, per il quale aveva 
grande ammirazione, e il Duce ancora una volta fece marcia indietro. Ma, 
come riferì in seguito Serafin, "[...] al terzo "assalto" dovetti cedere; e così, in 
una conferenza stampa tenuta il 28 luglio 1934, fu annunziato che Tullio 
Serafin era nominato direttore artistico e direttore principale del Teatro Reale 
dell’Opera. Gatti Casazza mi telefonò a New York pieno d’angoscia; ma io 
dovetti confermargli che ormai non potevo più muovermi dal mio paese."^31 
Nel 1936, Serafin divenne rappresentante nazionale dei direttori d’orchestra 
nel Sindacato dei Musicisti; ma i suoi contatti con Mussolini e altri fascisti in 
posizione di potere sembra si limitassero a occasioni cerimoniali. Nel dossier 
di Mussolini, non ci sono lettere ossequiose o interessate. Serafin non si 
iscrisse mai al partito - omissione che non passò inosservata da parte degli 
arrampicatori che erano entrati nel partito per carrierismo. Il capo di 
gabinetto del MinCulPop mise a tacere le critiche dicendo :"Che il Maestro 
Serafin non sia provvisto di tessera del partito [...] è cosa superflua. Serafin è 
al Reale [Teatro dell’Opera] per desiderio espresso del Duce, che diede 
istruzioni perentorie [...] di risolvere ogni difficoltà al fine di incoraggiare il 
Maestro a rimanere [...]".^32 Secondo persone che lo conoscevano, in privato 
Serafin esprimeva opinioni antifasciste e antimonarchiche, ed era fatto comune 
che lo si ritenesse un massone; ufficialmente la massoneria era condannata dal 
fascismo. Ma Serafin non fece mai dichiarazioni pubbliche e fu lasciato in 
pace. 
Sebbene Vittorio Gui si distinguesse per essere il solo musicista che aveva 
firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Croce, gli era 
stato concesso di fondare e dirigere l’orchestra fiorentina e di svolgere un 
ruolo importante nel Maggio Musicale. Secondo la storia del festival scritta da 
Leonardo Pinzauti, Gui fu perseguitato da fascisti fiorentini che erano 
informati delle sue opinioni. Continuò a lavorare liberamente, tuttavia, ed 
ebbe infine un incontro con Mussolini, che non riusciva a staccare gli occhi 
dalle tante medaglie delle I guerra mondiale guadagnate dal direttore 
d’orchestra.^33 Gui diresse nella Germania hitleriana e non esitò a sostituire 
Toscanini al festival di Salisburgo quando questi si ritirò per protesta contro 
l’annessione nazista dell’Austria nel 1938. Il peccatuccio commesso da Gui 
tredici anni prima era stato con ogni evidenza dimenticato. 
 
Tra i maggiori strumentisti italiani, Enrico Mainardi sembra fosse il più 
desideroso di rendersi gradito al regime. Fu uno dei più noti violoncellisti della 
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sua generazione; si esibiva spesso in duo con pianisti come Wilhelm Backhaus, 
Edwin Fischer e Carlo Zecchi, e registrò il Don Chisciotte di Strauss sotto la 
direzione del compositore. Nel 1932, quando gli fu detto che avrebbe dovuto 
rinunciare alla cittadinanza italiana se avesse voluto mantenere l’importante 
posto di insegnamento che aveva in Germania, Mussolini intervenne 
costituendo per lui un corso di perfezionamento in violoncello all’Accademia 
di Santa Cecilia. 
Come sottolinea Fiamma Nicolodi, il gesto del Duce non fu un favore privato 
a Mainardi. Mussolini si era semplicemente impegnato in uno dei suo tentativi 
periodici, e spesso mal concertati, intesi "al rafforzamento della cultura 
nazionale con il concorso delle migliori energie artistiche [italiane]."^34 
Mainardi scelse però di interpretare l’interessamento di Mussolini come un 
complimento personale, e da allora, di tanto in tanto, inviava al Duce alcune 
scelte parole di autoelogio. "Oso permettermi di farle avere queste notizie 
sulla mia persona", diceva verso la fine di una di queste lettere (3 luglio 1934), 
"perché esse valgano a Lei Eccellenza, come io spero fervidamente, quale 
prova della mia ferrea volontà di mantenere la promessa che Le ho fatto come 
italiano, fascista e artista, nell’impeto di commossa riconoscenza per la Sua 
grande bontà a mio riguardo."^35  
Alla vigilia della II guerra modiale, Mainardi si prese la pena di telegrafare a 
Mussolini da Berlino: "Ho l’onore di comunicarvi che il Ministero educazione 
di Germania mi ha affidato una Meisterklasse per violoncello alla Accademia 
di Stato di Berlino Stop Con animo sempre grato e devoto [,] Enrico 
Mainardi."^36 
 
Come accadde per i compositori, la maggior parte degli esecutori italiani stette 
al gioco di Mussolini. Questi usò della loro fama per glorificare l’Italia 
fascista; quelli usarono o tentarono di usare il regime per accrescere le proprie 
riserve di corone d’alloro e benefici materiali. I Veri Credenti tra costoro 
furono gli ignoranti in politica; i frivoli che si scusarono con "ma io non 
sapevo nulla!" e i cinici, se ve ne furono, sono degni di disprezzo. 
L’espressione di Hanna Arendt, "la banalità del male", è forse eccessiva per 
ciascuno di loro: la loro fu la banalità dell’opportunismo - terreno su cui il 
male cresce. 

* * * 
Il direttore d’orchestra Gianandrea Gavazzeni è nato a Bergamo il 27 luglio 
1909, e ha studiato a Santa Cecilia e al Conservatorio di Milano. Ha iniziato 
la sua carriera come pianista, maestro sostituto e compositore. Diverse sue 
composizioni ottennero un considerevole successo in Italia, ma Gavazzeni ha 
smesso di comporre all’età di quarant’anni e ha proibito ogni ulteriore 
esecuzione delle sue opere. La sua carriera di direttore d’orchestra si è avviata 
alla metà degli anni ‘30, da allora Gavazzeni ha lavorato con quasi tutti i 
maggiori complessi orchestrali e operistici italiani e con molti stranieri, tra i 
quali l’Opera di Vienna, il Metropolitan, l’Opera di San Francisco e il Bolshoi. 
Dal 1965 al 1968 è stato direttore artistico della Scala. Ha pubblicato libri su 
Donizetti, Pizzetti, (che fu il suo principale insegnante) e Mussorgskij, prose 
diaristiche e altre opere autobiografiche, molta critica musicale e letteraria e 
numerosi articoli su un’ampia varietà di argomenti. 
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HARVEY SACHS: Fra i moltissimi musicisti che lei conosceva durante il ventennio 
fascista, quanti erano veramente antifascisti? 
 
GIANANDREA GAVAZZENI: Antifascista attivo, che ha pagato con la condanna 
del Tribunale speciale e con la prigione e che poi ha partecipato alla guerra 
partigiana, è stato Massimo Mila. Ce ne sono stati altri, ma che ho conosciuto 
direttamente, per lunga frequentazione durante il suo periodo partigiano, soltanto 
Riccardo Malipiero. Di pensiero notoriamente antifascista era Vittorio Gui. 
 
HS: Ma questo certamente non vuol dire che tutti gli altri aderivano al regime. 
 
GG: Decisamente no. La situazione è molto difficile non solo da giudicare, ma anche 
da analizzare, e non solo per quanto riguarda la musica ma per la cultura in genere. 
L’editore Arnoldo Mondadori raccontava che quando c’è stato il grande successo 
europeo del libro di Erich Maria Remarque, All’ovest niente di nuovo, lui ha 
provveduto subito a stampare la traduzione italiana. Ma quando è stata pronta 
l’edizione, ha avuto uno scrupolo di zelo ed è andato da Mussolini a chiedergli se 
poteva metterla in vendita. Mussolini gli ha risposto: "Se non avesse chiesto niente, il 
libro avrebbe circolato. Dal momento che viene a chiedermelo, io le dico di no." 
Questo episodio ci dice forse qualcosa sulla vita culturale di allora. 
 
HS: Almeno fino a quando l’alleanza italo-tedesca non cominciò a forzare la mano ai 
fascisti. 
 
GG: Anche lì, però, ci sono certe anomalie, come la famosa prima italiana del 
Wozzek a Roma, avvenuta nel ‘42, in piena guerra, in pieno "Asse", e quando nel 
Reich la musica di Berg e degli altri della "scuola viennese" era proibita. Comunque, 
fin dall’inizio, quando Giovanni Gentile, Ministro dell’Istruzione sotto Mussolini e 
filosofo del regime, ha iniziato l’Enciclopedia Treccani, ha fatto lavorare molti 
uomini di cultura antifascisti che non potevano insegnare perchè non avevano giurato 
fedeltà al regime com’era d’obbligo per la loro categoria. Anche quando Gentile ha 
ricevuto un ordine di far lavorare soltanto persone con la tessera del partito fascista, 
si è rifiutato di obbedire. Il critico musicale Gastone Rossi-Doria, un noto 
antifascista, ha sempre lavorato per Gentile alla redazione musicale dell’Enciclopedia, 
che è stato il suo solo modo per poter sopravvivere.  
 
HS: Ma Rossi-Doria ha anche collaborato alla "Rassegna musicale", e più tardi ha 
fatto parte dell’Istituto italiano per la storia della musica. Non vedo come fatti del 
genere fossero possibili mentre musicisti veramente sostenitori del regime, e da esso 
sostenuti, detenevano tanto potere. Penso ai soliti nomi - Toni, Lualdi, Mulè - che 
riappaiono di continuo in tutti i documenti dell’epoca. 
 
GG: Certo, c’erano i favoritismi: questo gruppo di musicisti decisamente inseriti nel 
regime avevano dei vantaggi che, se fosse continuato un governo liberale-
democratico, forse non avrebbero avuto. Ma non è che abbiano potuto ridurre al 
silenzio gli altri. C’è stata una polemica dibattuta, libera. 
 
HS: Come mai questi tre si sono inseriti in una maniera così decisa? 
 
GG: L’inserimento veniva anche dalla loro già esistente tendenza musicale, culturale, 
dalla loro chiusura nei riguardi di quello che succedeva nel resto dell’Europa, dal loro 
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provincialismo. Il più aperto tra di loro era Lualdi. Era indubbiamente intelligente, di 
buona cultura, scrittore, e avrebbe potuto riuscire come musicista anche senza il 
fascismo, se avesse mantenuto un dialogo con altre tendenze e culture. Invece, con il 
regime ha visto una possibilità di assumere un’importanza diversa. 
 
HS: Perchè il regime incoraggiava il provincialismo? 
 
GG: Sì; qui però si inseriscono delle componenti psicologiche che vanno oltre il fatto 
politico. È un sentimento tipico di ogni compositore di non essere abbastanza 
valorizzato, di essere misconosciuto, e quei tre non si sentivano stimati da tutto l’altro 
versante della cultura musicale di allora... 
 
HS: Cioè dai Casella, Malipiero e così via...  
 
GG: Sì, dal versante più aggiornato e aperto sull’Europa e sul mondo. E ne sono 
venuti questi atteggiamenti personali, anche derivati dai loro temperamenti personali, 
che hanno portato a inasprire una posizione, valendosi di quello che era il clima 
generale del regime politico. 
 
HS: Toni, oltre a fare il compositore, faceva il critico del "Popolo d’Italia". 
 
GG: Era d’un temperamento romagnolo, molto acceso, un buon uomo in fondo, ma 
piuttosto provinciale; e questo sì era fascista nel vero senso della parola. 
 
HS: E Mulè? 
 
GG: Mulè era compositore dentro a quella corrente del post-verismo, dei veri e propri 
residui generici che sono seguiti al momento di fortuna del verismo, di quel tanto di 
impressionismo tradotto così alla buona in lingua italiana o in dialetto - perché Mulè 
era siciliano e nella sua musica c’era molta componente etnofonica siciliana o 
addirittura folklorica. Ma è sempre stato una persona corretta e un buon uomo, una 
brava persona che non ha mai assunto atteggiamenti faziosi. E non mancava certo di 
talento e di simpatia. 
 
HS: Ho l’impressione che Lualdi invece fosse più prepotente. 
 
GG: Un po’ sì, e ho avuto modo di constatarlo di persona, una volta. Avevo fatto, su 
un piccolo giornale estetico-letterario che pubblicavamo a Bergamo, un attacco al 
programma del festival veneziano del ‘32, perché conteneva troppi nomi di musicisti 
reazionari: avevo ventitré anni allora, e come tutti i giovani, io ero piuttosto 
all’avanguardia. Lualdi mandò una lettera polemica a questo giornale respingendo 
quest’accusa e attaccandomi. Viene il momento del Festival, e Corrado Pavolini e 
Giovan Battista Angioletti* m’incaricano di fare la corrispondenza da Venezia per 
"L’Italia letteraria". Io arrivo a Venezia e vado alla segreteria per ritirare la tessera 
per entrare, e la segretaria di Lualdi mi dice: "Ah, ma lei non fa più le corrispondenze 
per "L’Italia letteraria." "Come non le faccio?? Ho l’incarico del direttore." "Eh no", 
dice, "il maestro Lualdi, che è presidente del consiglio d’amministrazione del 
giornale, ha mandato un telegramma al direttore ché non desidera che sia lei a farle." 
Al che ho detto, "Va be’, comprerò i biglietti e manderò gli articoli, perchè ho 
l’incarico di farli dal direttore." Infatti, nel frattempo Pavolini aveva telegrafato alla 
segreteria dicendo: "Ignoro che Lualdi abbia funzioni direttive." E così ho fatto le 
corrispondenze. 
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HS: Comunque, coesistevano dentro al festival veneziano, come d’altra parte al 
Maggio fiorentino e altrove, tendenze diverse. 
 
GG: Certo, all’organizzazione del festival veneziano coabitavano Lualdi, Casella e 
Labroca, e gli ultimi due seguivano una direzione opposta a quella del primo nella 
formula degli inviti ai musicisti e dei programmi. Casella non era antifascista, però 
sosteneva musicisti di area europea e seguiva una cultura europea che era in completa 
opposizione alla cultura provinciale o di regime che seguivano i Lualdi, i Toni, i 
Mulè. 
 
HS: Lei conosceva bene Casella... 
 
GG: Lui era in commissione di pianoforte al Liceo Musicale di Santa Cecilia a Roma 
quando io ho fatto l’esame di conferma. Più tardi siamo diventati molto amici. È 
stato un uomo di una generosità e di una cultura eccezionali - un vero maestro. 
 
HS: Per molti anni, però, ha sostenuto molte delle correnti proposte dal regime, 
tranne quella nazionalistica. Si occupava molto dell’istruzione musicale in molti dei 
comitati che il regime inventava, era vicino al potere in quel senso. 
 
GG: In quel senso, sì, ma tutta la sua cultura e tutta la sua azione sono state 
assolutamente europee, e infatti ha subìto gli attacchi di Lualdi e Toni. Non di 
Mulè+, però. Ma il fascismo di Casella, che era? Era che non faceva l’antifascista 
attivo. Oltretutto era fondamentalmente disinteressato alla politica. Non credo che 
con Casella discorsi interessanti di politica si siano mai fatti: era fuori di quest’ordine 
di cose, fuori dalla cultura politica o storica. 
 
HS: Questo si può anche dire di molti musicisti-esecutori dell’epoca. 
 
GG: Guardi De Sabata, per esempio. È sempre stato fuori di qualunque idea politica. 
L’ho conosciuto molto bene, gli sono stato molto devoto, ed era talmente calato nel 
suo demone musicale; in tutto il resto non esisteva. Aveva questo suo mondo 
circoscritto e stupendo derivato dalla sua natura musicale eccezionale. Parlare di 
politica con De Sabata sarebbe stato una cosa impossibile. 
 
HS: Ha diretto anche in Germania durante la guerra, e per parecchi gerarchi nazisti e 
fascisti in Italia. 
 
GG: Sì, ha diretto una volta per non so quale ministro tedesco venuto alla Scala con 
Mussolini - perchè era il maggior direttore in Italia al momento. Rifiutare non solo 
sarebbe stata un’ostilità aperta: non entrava neanche nella sua mentalità. Chiedergli 
veramente chi fosse Mussolini o Goering o Goebbels, cosa facessero, sarebbe stato 
inutile. Era completamente fuori del mondo in questo senso. Anche Toscanini, il cui 
atteggiamento contrario al regime è stato pienamente giustificato, non era in fondo 
uno con cui si poteva fare un discorso politico concreto. Aveva la sua morale, delle 
volte giustissima, delle volte no. Mi ricordo di quando si arrabbiò molto, in sede 
privata, con Adolf Busch, perché aveva sposato una seconda moglie dopo la morte 
della prima. Diceva che le donne erano tante ma la moglie una sola. Lui era stato 
molto legato e affezionato alla prima signora Busch, e non poteva tollerare che ce ne 
fosse una seconda. Sono cose che in un certo senso fanno parte della grandezza di un 
uomo - questi limiti negativi, questa chiusura di fronte a quella che è la realtà 
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continuamente mutevole della vita, negli individui, nella società, nella cultura. Forse 
per questo erano così grandi - De Sabata con le sue caratteristiche, Toscanini con le 
sue - perché non capivano la vita, la realtà. Invece noi infinitamente più piccoli 
possiamo magari avere un altro occhio sulla realtà, su quello che ci succede intorno. 
 
HS: Un altro direttore che è stato un pochino compromesso col fascismo è stato 
Bernardino Molinari. 
 
GG: Molinari è stato un uomo con dei meriti molto forti. La vita sinfonica italiana ha 
avuto il massimo impulso dall’Augusteo, che lui governava e guidava 
autoritariamente. Era un musicista, un direttore di grandi pregi, formatore di 
orchestre; e poi ha fatto conoscere molta musica moderna a Roma, Da Stravinsky in 
poi. Anche la musica che non sentiva di dirigere lui stesso la faceva dirigere da altri. 
Mi ricordo un’esecuzione di Notte trasfigurata di Schoenberg, diretta non mi ricordo 
da chi, con tumulti nel pubblico fra chi applaudiva, chi fischiava, chi gridava. 
 
HS: Ma al fascismo ci credeva? 
 
GG: Sì, sì, ci credeva. Mi ricordo infatti una sera a Milano, quando era venuto per 
dirigere alla Scala il concerto in commemorazione di Respighi. Siccome io e mio 
padre lo conoscevamo da anni, da quando vivevamo a Roma, venne a cena con la 
moglie alla casa di mio padre. Molinari e mio padre ebbero un breve battibecco 
politico, che mio padre poi lasciò perdere, perché capiva che era inutile discutere, che 
quello era un uomo che capiva la musica, ma niente delle altre realtà. 
 
HS: Suo padre, maestro, è stato un noto antifascista. 
 
GG: Sì, è stato proprio un militante antifascista, e ha avuto dei grossi problemi negli 
anni ‘20. Ma mi ricordo che nel ‘32, quando ancora non si pensava alla futura 
guerra, né a quello che sarebbe successo nel mondo, mi ha detto: "Guarda, il 
fascismo chi sa quando finirà. Tu devi vivere e lavorare in questo clima. Prendi la 
tessera perché altrimenti ti vedrai magari passare avanti l’ultimo cretino." E infatti 
nel ‘32 presi la tessera del partito. Non ho mai però, nemmeno una volta, messo 
piede in un gruppo rionale o in una manifestazione pubblica. Intanto il clima tra noi 
musicisti giovani era di lassismo, più che altro. Reagivamo al regime con indifferenza. 
C’erano quei pochissimi che in conservatorio si occupavano del cosiddetto Guf - 
Gruppo Universitario Fascista - ma in tutti noialtri c’era indifferenza. Nel gruppo 
fascista a Milano dal quale dipendevo avevano messo sulla mia scheda 
"permanentemente indisponibile" - cioè non ero mai a disposizione per niente. 
 
HS: Ha mai incontrato difficoltà, a parte quello scontro con Lualdi? 
 
GG: Guardi, non ho mai assunto atteggiamenti eroici, ma ho assunto un 
atteggiamento piuttosto libero. Quando per esempio ci sono stati provvedimenti in 
Germania contro i musicisti ebrei e contro i musicisti dell’avanguardia tedesca, feci 
un articolo durissimo che "L’Italia letteraria" pubblicò in prima pagina, e nessuno ha 
avuto niente da dire. Quando ci fu la campagna montata da un gruppo di musicisti 
reazionari e fascisti contro quella che loro chiamavano la tendenza internazionale 
bolscevizzante di Malipiero, Casella e altri, scrissi una serie di articoli sul 
"Meridiano" di Roma, diretto da Massimo Bontempelli. Ci furono altre voci di 
dissenso, e questa polemica si è svolta liberamente. Poi, a un congresso internazionale 
di musica a Firenze, ho tenuto una relazione sulla posizione del musicista in quegli 
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anni; e il mio discorso è spiaciuto a Ugo Ojetti, il presidente del congresso - un uomo 
di notevole cultura e intelligenza che però ha aderito in pieno al fascismo. Io avevo 
fatto una difesa dell’isolamento e dell’aristocrazia del compositore moderno di fronte 
alle indicazioni di arte di massa, arte del popolo - con accezione retorica di "popolo" 
- che il regime aveva indicato come meta di tutti gli artisti. E Ojetti, indispettito, ha 
detto ai suoi collaboratori che questa relazione andava prima letta, perchè, diceva, 
era una relazione antifascista. Comunque, come dicevo, non ho mai assunto 
atteggiamenti eroici. Non era nella mia natura. 
 
HS: Lei sa qualcosa riguardo i soldi che il MinCulPop dava a diversi artisti, musicisti, 
letterati e altri? Chiaramente, è stato un modo per intenerire molte persone verso il 
regime... 
 
GG: Era un fondo, delle buste, una specie di opera assistenziale e anche una piccola 
corruzione con cui il regime si creava una certa benevolenza. Uno che la riceveva era 
Vincenzo Cardarelli, scrittore che ha avuto un’importanza in certi movimenti come 
"La ronda", una delle prime riviste di neoclassicismo letterario; ma aveva sempre 
fatto la fame tutta la vita, e quindi il regime gli ha distribuito alcune bustarelle. Non 
che Cardarelli interessasse al regime come... 
 
HS: ... come uno che avrebbe potuto fare un po’ di propaganda positiva per il 
fascismo? 
 
GG: Ecco, non era per quello, ma più che altro per crearsi, come dicevo, una certa 
benevolenza anche passiva e un coté di consensi nel campo letterario e culturale. 
 
HS: Però c’erano anche persone famose: fra i musicisti quello che ha ricevuto di più è 
stato Mascagni; e poi c’era anche Barilli... 
 
GG: Barilli non era mai stato fascista; ma anche lui era un affamato per tutta la vita. 
Non ha mai avuto una casa, è sempre vissuto in camere ammobiliate o in pensioni 
miserande. 
 
HS: Ma Mascagni? Come mai si permetteva di accettare denaro pubblico? 
 
GG: Perchè anche lui, nonostante quello che aveva guadagnato, aveva una famiglia, 
una vita piuttosto disordinata, e aveva sempre bisogno di soldi. Ma più che altro li 
prendeva sotto forma di sovvenzioni per rappresentazioni delle sue opere, che poi 
dirigeva lui. In questo caso i soldi venivano dati per lavoro specifico. 
 
HS: Per me, questo è un importante aspetto del neo-imperialismo di Mussolini; 
ricorda un po’ i personaggi importanti della Roma antica, compreso il senato, che 
sotto i primi imperatori avrebbero potuto ribellarsi e cercare di sostituire il 
despotismo con qualche altro sistema; e invece gli faceva troppo comodo stare al sole 
imperiale e non fare niente, non dover prendere decisioni. 
 
GG: Tipico di tutti i regimi assoluti, no? Ci sono sempre quelli che non sono né pro 
né contro, ma che stanno intorno, cercando di vivere. 
 
HS: Sui giornali e sulle riviste dell’epoca si leggono tanti provvedimenti governativi 
riguardo la musica, e specialmente proposte per l’istruzione musicale. Quasi tutti 
sono ragionevoli, interessanti. Ma poi sembra che non si sia fatto granché. 
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GG: Proprio come nel dopoguerra. Quanti convegni di studio e progetti si sono fatti 
in questi quarant’anni? Ci sono stati musicisti, didatti, che si sono occupati a fondo di 
questo problema. Lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso comitati 
e commissioni, e ancora non si è fatto niente - oppure cose assolutamente 
insufficienti. 
 
HS: Quindi lei dice che guardando le scuole di oggi si sa più o meno come 
funzionavano ... 
 
GG: ...quelle di allora. Assolutamente. Veda, c’era il maestro [Achille] Schinelli che 
ha tentato di fare molto per il canto corale nelle scuole, ha fatto cantare i ragazzi, 
come facevano in Germania e nei paesi anglosassoni, non soltanto canzoncine, ma i 
classici della polifonia. Avrebbe dovuto ottenere molto, perchè era un uomo molto 
ufficializzato, molto dentro agli ingranaggi ministeriali, e invece ha ottenuto 
pochissimo, pur avendo dedicato gran parte della sua vita a  questo problema. 
 
HS: Ma ogni mese uscivano nuove direttive sui programmi dei conservatori, e molto 
spesso una cancellava quella del mese precedente. A volte ciò sembra un 
comportamento schizofrenico. 
 
GG: Eppure si può dire, anche in ragione del numero minore di popolazione 
scolastica, che funzionavano meglio i conservatorŒ allora che adesso. Basta vedere il 
gettito di elementi orchestrali. Oggi, in fatto di strumenti ad arco, per esempio, l’Italia 
è in crisi, e lo si sente anche dalla qualità delle nostre orchestre. Eppure sono sorti 
conservatorŒ dappertutto, mentre allora ne esistevano pochi, solo nei capoluoghi di 
regione o di provincia. E c’erano anche le scuole civiche, neanche pareggiate, che però 
davano. In questi ultimi decenni, a causa dell’utopia della cultura generalizzata, 
hanno istituito una quantità di materie complementari obbligatorie che impediscono 
ai ragazzi - soprattutto per quello che riguarda gli strumenti ad arco - di avere le ore 
di studio necessarie alla formazione di un violinista, un violista, un violoncellista, nei 
primi anni, dai dieci ai quindici anni di età. Se non si forma in quegli anni - niente! 
Allora la cultura uno se la faceva da solo, se aveva le qualità e la voglia per farsela; 
ma l’importante era formare degli strumentisti validi.$ 
 
HS: Ma il regime lasciava molto spazio ai direttori dei conservatorŒ di allora, o 
dovevano seguire sul serio quel costante susseguirsi di direttive provenienti da Roma? 
 
GG: C’era molta autonomia dalla parte dei direttori. Quelli che avevano una 
personalità per esprimere un’autonomia trovavano spazio di azione. Pizzetti, per 
esempio, è stato un grande direttore di conservatorio a Milano. Non stava molte ore, 
ma quelle tre ore al giorno che ci stava davano un indirizzo. E così anche Mulè a 
Roma, Cilea a Napoli e Lodovico Rocca, che si è sacrificato completamente come 
compositore per il conservatorio di Torino. 
 
HS: Lei diceva che le orchestre italiane di allora erano migliori... 
 
GG: Basta pensare che l’orchestra dell’Augusteo, giusto nel periodo di Molinari, era 
un’orchestra a livello europeo. Poteva andare in qualsiasi tournée, come anche 
l’orchestra della Scala, quella che Toscanini ha portato nella grande tournée 
nordamericana e che poi ha costituito l’orchestra della Scala, dell’Ente autonomo. E 
Bologna! Gli archi di Bologna erano famosi. 
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HS: Le "corporazioni" musicali? 
 
GG: Quello è stato tutto un castello in aria che non ha mai avuto un risvolto 
concreto. in cosa consistesse "corporativizzarsi" per i musicisti non l’ho mai saputo o 
capito, pur avendo vissuto durante quel periodo. È servito a Lualdi e a Mulè per 
diventare deputati della Camera Corporativa. Il Sindacato dei Musicisti, che esisteva 
in momento pre-corporativo, di cose pratiche ne ha fatte ben poche: un embrione di 
cassa d’assistenza, l’inizio di un’opera previdenziale, che poi si è sviluppato attraverso 
il previdenzialismo del dopoguerra. Ma all’infuori di questo, l’organizzazione di 
concerti di compositori contemporanei è stata anche utile, basti pensare all’esordio di 
giovani musicisti, tra questi Petrassi, Dallapiccola, Salviucci.œ 
 
HS: Maestro, lei aveva tredici anni quando Mussolini è arrivato al potere e trentasei 
alla fine della guerra. Oggi come giudica in complesso quel periodo della vita 
musicale italiana? 
 
GG: Forse è una debolezza dell’età, o è un’esperienza tratta non solo dalla musica ma 
da quello che succede dentro di me e nella mia famiglia e nel mondo intorno: mi 
rifiuto sempre di più al giudizio sugli uomini e sulle cose. Non arriverò a dire che 
tutto succede perchè doveva succedere, perchè è chiaro che certe cose avrebbero 
potuto andare anche diversamente - ma sempre se fosse successo questo e se non fosse 
successo quell’altro. E invece la realtà sta nelle cose che accadono. Quanto ai 
musicisti che scrivevano letterine sollecitando qualche favore, pensa forse che oggi 
non ci siano artisti, uomini di cultura, che non abbiano scritto a Pertini o a Craxi?  
 
 
* Corrado Pavolini era uno scrittore, commediografo e regista fiorentino; 
Giovan Battista Angioletti era un romanziere e saggista milanese. 
+ Ma nel 1932 Mulè fu uno dei firmatari del manifesto di Toni, che era un 
attacco indiretto a Casella e Malipiero. (v. Cap.I) 
$ Ma si vedano le lamentele di Forino (1930), assai simili a quelle di 
Gavazzeni, al Capitolo II.  
œ Giovanni Salviucci, uno dei compositori più promettenti della sua 
generazione, morì nel 1937. 
 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 122

Cap. V. Stranieri, alleanze, razzismo e guerra 
 
 
Marguerite Yourcenar ha scritto della "vuota realtà nascosta dietro 
l’ampollosa facciata del fascismo" - una facciata che ingannava quegli scrittori 
stranieri che si concedevano  "d’incantarsi una volta di più al tradizionale 
pittoresco italiano o si felicitavano di vedere i treni partire in orario (almeno in 
teoria), senza pensare di domandarsi verso quale stazione finale 
procedevano".^1 
Molti artisti stranieri che visitarono l’Italia fascista ne ripartirono con una 
visione superficialmente rosea dell’orientamento politico del paese, e le loro 
impressioni furono rafforzate dall’apparente benevolenza del regime verso le 
correnti artistiche straniere. Infatti, sebbene il movimento fascista fosse 
ultranazionalista, e pur avendo sempre tollerato e talvolta incoraggiato gli 
elementi xenofobi e razzisti delle sue ali estreme, l’atteggiamento ufficiale del 
governo di Mussolini verso l’arte d’oltreconfine fu all’inizio molto tollerante. I 
più progressisti tra i musicisti italiani dell’epoca si lamentavano della scarsezza 
di nuova musica straniera di rilievo presentata al pubblico, ma il problema 
non era affatto limitato all’Italia, né aveva cause politiche. Opere di quasi tutti 
i compositori stranieri di fama, eseguite da quasi tutti gli artisti stranieri più 
noti, si poterono ascoltare nelle maggiori città italiane per tutto il primo 
decennio di governo fascista e per buona parte del secondo. Un elenco dei 
musicisti stranieri che si esibirono al Teatro Regio di torino tra il 1925 e il 
1930 - molti dei quali presentarono musica contemporanea dei propri paesi - 
include i direttori Richard Strauss, Rhené-Baton, Hermann Scherchen e Ernest 
Ansermet; i pianisti Egon Petri, Alfred Cortot, Artur Rubinstein, Rudolf 
Serkin, Wilhelm Backhaus, Harold Bauer e Sergei Prokofiev; i violinisti 
Jacques Thibaud, Georges Enesco, Adolf Busch, Bronislaw Huberman, Jascha 
Heifetz e Fritz Kreisler; i Fisk Jubilee Singers (un gruppo corale di neri 
americani) e il Coro di Stato Russo; il Quartetto Lener, ungherese, e il 
Quartetto Pro Arte, belga; il violoncellista Pablo Casals, la clavicembalista 
Wanda Landowska, il chitarrista Andrés Segovia e il basso Paul Robeson. 
Nell’elenco sono rappresentate undici nazioni - inclusa l’Unione Sovietica, 
bestia nera dei fascisti - oltre a numerosi ebrei, in seguito esclusi dalla vita 
musicale italiana, neri americani, e un futuro oppositore del fascismo, 
Casals.^2 A Roma, tra il 1923 e il 1933, i concerti dell’Augusteo presentarono 
molti dei musicisti già menzionati, oltre ai direttori Leopold Stokowski, Igor 
Stravinsky, Désiré Défauw, Pierre Monteux, Otto Klemperer, Fritz Busch, Sir 
Thomas Beecham, Dimitri Mitropoulos e Ernest Bloch; i pianisti Ignace 
Paderewski, Leopold Godowsky, Vladimir Horowitz, Artur Schnabel, Rudolf 
Firkusny, Walter Gieseking, Alexander Brailowsky, Annie Fischer e Sergei 
Rachmaninoff; i violinisti Nathan Milstein, Vasa Prihoda, Yehudi Menuhin e 
Ferenc Vecsey; il violista Paul Hindemith; il violoncellista Gregor Piatigorsky. 
Anche i compositori contemporanei stranieri furono ben rappresentati. 
Durante le stagioni 1935-40, che precedettero l’entrata in guerra dell’Italia, 
opere e/o balletti di Bartók (antifascista dichiarato), Bloch (ebreo), De Falla, 
Honegger, Kod ly, Ravel, Roussel, Richard Strauss, Stravinsky e di figure 
minori furono presentati nei maggiori teatri italiani; e il repertorio di opere 
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strumentali di autori stranieri si estendeva a "estremisti" come Schoenberg e 
Berg e ai sovietici Prokofiev e Shostakovich. Proprio questi dati sul repertorio 
musicale contribuirono a persuadere molti musicisti italiani e stranieri che 
Mussolini era un buon uomo e il fascismo un sistema fondamentalmente sano. 
La figura più celebre tra coloro che si lasciarono abbindolare è Igor 
Stravinsky. Nel 1922, per un osservatore degli sviluppi musicali internazionali, 
per quanto di modestissima perspicacia, era facile predire che Stravinsky era 
destinato a rimanere tra i compositori di punta del XX secolo. Sebbene appena 
quarantenne, il suo curriculum gia includeva creazioni di grande influenza 
come L’Oiseau de feu, Petrushka, Le Sacre du primtemps. Rossignol, Les 
Noces, Histoire du soldat, Mavra, Pulcinella e le Sinfonie per strumenti a 
fiato. Dall’inizio della I guerra mondiale, Stravinsky viveva in Europa 
occidentale e in seguito alla Rivoluzione, alla quale era categoricamente 
contrario, non era più tornato nella sua natia Russia. In politica era agnostico 
per idee ("Sono contro la destra, aborro la sinistra, e non ho alcuna simpatia 
per il centro", diceva della situazione politica francese nel 1937);^3 ma, 
secondo Robert Craft, Stravinsky, essendo "un uomo con un ossessivo, quasi 
patologico bisogno d’ordine", tendeva a "trovarsi a suo agio con le oligarchie 
e le autocrazie".^4 Quindi, come molte altre persone intelligenti la cui 
familiarità con l’Italia durante gli anni ‘20 e ‘30 si limitava a brevi visite, si 
lasciò abbagliare dall’efficienza apparente che caratterizzava l’era fascista. 
Il suo amore per l’Italia era precedente all’avvento del fascismo, e inizialmente, 
quando aveva lasciato la Svizzera nel 1920, aveva pensato di stabilirsi a 
Roma, piuttosto che a Parigi. "Per simpatia e affetto mi considero in parte 
italiano", disse una volta a un giornalista. Il suo entusiasmo per Mussolini 
trovò incoraggiamento, o forse inizio, nei contatti con colleghi e conoscenze 
del gruppo dei futuristi, tra i quali Giacomo Balla, Carlo Carrà, Fortunato 
Depero, Umberto Boccioni, Marinetti, Pratella e Russolo, e nell’ amicizia con 
D’Annunzio. 
Riferisce Craft: 
 
Nel settembre del 1925, Stravinsky eseguì la sua Sonata [per piano] a un ciclo di 
concerti di musica contemporanea a Venezia - "Sotto il patronato di S. E. Benito 
Mussolini", questo era scritto a grandi lettere sul programma, come se il dittatore 
ricercasse l’appogio dell’avanguardia. Un festival stravinskiano, privo di patrocinio 
politico, aveva già avuto luogo in aprile a Roma, con due concerti sotto la direzione 
di Stravinsky, un terzo in cui egli suonava il suo Concerto, e un allestimento 
dell’Histoire du soldat con la regia di Pirandello. Da allora sino all’inizio della II 
guerra mondiale, Stravinsky ebbe impegni regolari con le orchestre italiane e diresse i 
suoi lavori scenici alla Scala e all’Opera di Roma. Nel 1930, Mussolini lo invitò a 
Palazzo Venezia.^6 
 
Prima dell’incontro col Duce, Stravinsky rivelò ad Alberto Gasco, critico 
musicale del giornale romano "La tribuna", alcune delle sue opinioni 
politiche. 
 
Non credo che alcuno abbia per Mussolini una venerazione maggiore della mia. Per 
me, egli è l’unico uomo che conti, oggidì, nel mondo intero. Io ho fatto molti viaggi: 
conosco molte elevate personalità e la mia mente d’artista non rifugge dallo studio di 
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questioni politiche e sociali. Ebbene, dopo di aver visto tante cose e tanti uomini più 
o meno rappresentativi, sento il bisogno prepotente di rendere omaggio al vostro 
Duce. Egli è il salvatore dell’Italia e - voglio sperarlo - dell’Europa.^7 
 
Dopo l’incontro, Stravinsky disse a Gasco: "L’immagine che mi ero formato 
dell’uomo formidabile era esattissima. Ho riportato un’impressione indelebile 
dal colloquio che ho avuto con lui. Questo mio pellegrinaggio a Roma resterà 
come uno degli avvenimenti più lieti della mia vita."^8 
Tre anni dopo, Mussolini gli fece pervenire i propri ringraziamenti per gli 
auguri di compleanno inviati dal compositore; nel 1934 accusò con gratitudine 
ricevuta dello spartito del Duo concertante.^9 Ormai, dice Craft, "Stravinsky 
preferiva il fascismo di Mussolini alle democrazie britannica e francese, e 
quando il "Manchester Guardian" (22 febbraio 1934) definì la sua musica 
"democratica", egli sottolineò la parola e vi pose accanto in margine un 
grande punto interrogativo".^10 Durante una visita a Roma nella primavera 
del 1935, Stravinsky fece visita a Ciano una volta e due volte a Mussolini, e 
disse poi ai giornalisti: "a meno che le orecchie non mi ingannino, la voce di 
Roma è la voce del Duce. Gli ho detto che io stesso mi sento fascista. Oggi i 
fascisti sono dappertutto in Europa... Pur essendo occupatissimo, Mussolini 
mi ha fatto l’onore di conversare con me per tre quarti d’ora. Abbiamo parlato 
di musica, arte e politica."^12 Con la fine dell’anno, dice Craft, 
 
[Stravinsky] difendeva [l’Italia] contro l’"incomprensione delle democrazie". Per 
esempio in una lettera a Yakov Lvovich Lvov, scritta a Trieste il 5 dicembre 1935, 
Stravinsky dice: "È un peccato che io non possa accettare il gentile invito del 
Ministero della Propaganda per l’esecuzione dell’Oedipus fissata per il 15 marzo", e 
continua esprimendo simpatia per "la difficile posizione in cui l’Italia, gloriosa e 
unica, ora ringiovanita e assetata di vita, è stata messa dall’oscurantismo 
mondiale...".^13  
 
Lettera scritta mentre l’Italia era impegnata in Etiopia; come anche una lettera 
(14 luglio 1936) a Yuri Schleiffer, un profugo russo residente a Roma. 
 
Nel lasciare Roma in marzo ho spedito... il secondo volume delle mie Chroniques de 
ma Vie con dedica al Duce, oltre a una piccola medaglia d’oro (con l’effigie di 
Napoleone e Maria Luigia), con la richiesta che Depirro [sic] li offra in dono al Duce 
assieme all’espressione della mia profonda ammirazione per lui e per la sua opera. 
Facendo omaggio di questo piccolo pegno aureo al Tesoro dello Stato italiano, provo 
la soddisfazione di partecipare alle opere di bene con cui i patrioti italiani hanno 
dimostrato la propria fedeltà al partito. Ho anche chiesto al Signor Depirro che non 
vi sia pubblicità... In passato, il Duce ha sempre accusato ricevuta della musica, dei 
libri o dei messaggi che gli mandavo....^14 
 
Craft fa notare che "a quest’epoca le "opere di bene dei patrioti italiani" 
includevano il bombardamento di inermi villaggi etiopici. Il 13 ottobre, 
Stravinsky accettò "avec joie" la richiesta di dare inizio con l’inno fascista a 
un concerto che si sarebbe tenuto a Napoli il mese successivo."^15 
Malgrado l’amicizia intima con molti musicisti ebrei e il suo odio dichiarato 
per il razzismo, Stravinsky continuò a dare concerti in Italia anche dopo che la 
campagna antisemita era divenuta ufficiale nel 1938 e sino allo scoppio della 
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guerra - dopo di che, come cittadino francese, sarebbe stato considerato 
nemico. Lavorò nella Spagna di Franco e ne ricevette onori; e sebbene 
detestasse i nazisti, fece tutto il possibile per garantirsi che il flusso di diritti 
d’autore dalla Germania non si interrompesse, e perfino vi si esibì prima della 
guerra. Sebbene il suo desiderio di mantenere buoni rapporti con gli altri paesi 
fascisti fosse, a quanto sembra, fondamentalmente opportunistico, i suoi 
sentimenti verso l’Italia fascista furono chiaramente di una diversa natura, al 
fondo assai favorevoli. 
 
Bela Bartók fu forse il più decisamente antifascista tra i maggiori compositori 
non italiani. Pur dando concerti in Italia durante gli anni d’anteguerra, non 
amava affatto le cose che vedeva nel paese. Nel 1937, scrivendo a un’amica, la 
moglie di Oscar Müller-Widmann, spiegava perché lui e la moglie avessero 
deciso di passare le vacanze estive in Austria: 
 
In origine avremmo voluto andare in Italia (Dolomiti), ma il mio odio per l’Italia è 
divenuto negli ultimi tempi così enormemente grande, che semplicemente non riesco a 
decidermi di entrare in quel paese. Ciò sembra  un punto di vista iperteso ed 
esagerato; ma io vorrei almeno durante le settimane delle mie vacanze non essere 
continuamente irritato dall’aggressività italiana. Si dice ad ogni modo che pure 
l’Austria sia già permeata dal dal veleno nazista, ma forse  là non lo si mette ancora 
tanto in mostra.^16 
 
Dieci mesi dopo, all’epoca dell’Anschluss, fu richiesto a Bartók - che aveva 
pubblicato molte delle sue opere a Vienna - di riempire un questionario in cui 
si chiedeva se si fosse "di sangue tedesco, o razza affine, o non ariano" e il 
comportamento tenuto nella I prima guerra mondiale.  
"Naturalmente né io né Kodàly lo abbiamo compilato", scrisse alla signora 
Müller-Widmann - sebbene entrambi fossero razzialmente "puri" in base ai 
criteri nazisti "Il nostro punto di vista è che tali inquisizioni sono contrari al 
diritto e alle leggi. (Per un certo verso mi dispiace, perchè si potrebbero fare 
delle belle battute rispondendo alle domande [...]: "Dove e quando siete stato 
ferito?" Risposta: "11, 12 e 13 marzo 1938, a Vienna!"" @- i giorni in cui i 
nazisti presero il potere in Austria.^17 
Della sua nativa Ungheria, Bartok scrisse: "i buoni Cristiani "per bene" sono 
ormai quasi tutti devoti al sistema nazista; davvero mi vergogno di provenire 
da questa classe".^18 @ Nel 1940, accettò un incarico come insegnante negli 
Stati uniti, dove morì quasi in povertà cinque anni dopo. Prima di lasciare 
Budapest, aveva però redatto un testamento che conteneva una strana e 
toccante clausola: 
 
Se dopo la mia morte vorranno dedicarmi una strada, o porre una lapide a mio nome 
in un luogo pubblico, desidero quanto segue: fintanto che i luoghi un tempo chiamati 
a Budapest "Oktogon-ter" e "Korond" recheranno i nomi dei due uomini che recano 
al momento [ossia, Hitler e Mussolini], e non solo, fintanto che ci sia in Ungheria una 
piazza o una strada dedicata a quei due uomini, allora né strada né piazza né edificio 
pubblico in Ungheria recherà il mio nome, e nessuna lapide sarà posta in luogo 
pubblico.^19 @ 
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Pur essendo Arnold Schoenberg uno dei musicisti più celebri in Europa, 
sembra che i suoi soli contatti professionali diretti con l’Italia siano iniziati e 
finiti con le rappresentazioni del Pierrot lunaire che egli diresse in varie città 
italiane tra il marzo e l’aprile del 1924. Più tardi espresse la convinzione che 
durante la tournée i sedicenti "giudici esperti" avessero mostrato più ostilità 
verso la sua opera dei veri "amanti dell’arte". 
 
Fui infatti onorato che Puccini, non un giudice esperto ma un esperto pratico, si 
facesse sei ore di viaggio, malgrado la malattia, per venire a sentire il mio lavoro, e 
dopo mi disse alcune cose molto benevole. È stata una buona cosa, per quanto strana 
gli sia rimasta la mia musica. Ma d’altra parte, è significativo che il disturbatore più 
rumoroso sia stato identificato per un direttore di conservatorio. [...] Devo 
concludere che il pubblico italiano forse non sapeva proprio che farne della mia 
musica. [...]^20  
@MG L’articolo a cui si riferisce il compositore austriaco era apparso sull’®Anbruch¯ nel dicembre 
1924. La citazione è tratta da A. Casella, I Segreti della giara, Firenze, Sansoni, 1941, p. 220.  

 
La musica di Schoenberg continuò a essere ascoltata in italia, anche se non 
spesso, sino al 1937; dal 1938 in poi, fu bandita in seguito alle leggi razziali. 
Anton Webern non era ancora abbastanza noto, prima della II guerra 
mondiale, da poter svolgere un ruolo importante nelle attività musicali 
internazionali; Alban Berg fu quindi il solo della scuola Schoenberg-Berg-
Webern ad aver stabilito qualcosa che somigliasse a un rapporto stabile con 
l’Italia durante il periodo fascista.  
 
Berg venne in Italia per motivi professionali nel 1933 e 1934, e avrebbe 
continuato a venirci se non fosse morto nel 1935. L’ascesa al potere di Hitler 
in Germania aveva messo Berg in una posizione impossibile: pur essendo 
"ariano", la sua musica era associata a quella di Schoenberg, il quale, oltre a 
essere il maggior compositore ebreo dell’epoca, era anche il padre di una 
tecnica compositiva considerata decadente e non-tedesca. " 
 
Dall’incendio del Reichstag a Berlino [primavera 1933]", scrisse Berg a 
Malipiero nel 1934, "non una sola nota mia è stata udita in Germania [...]. E 
nel mio paese [l’Austria], le cose non sono poi molto diverse. perchè con la 
tendenza attuale [...] a glorificare gli ebrei come martiri, non mi eseguono 
quasi mai."^21 @ E non era solo questione di orgoglio ferito per Berg: se le 
sue opere non erano eseguite, non riceveva diritti di autore. L’entusiasmo con 
cui fu accolto in Italia nel 1933 e 1934 fu quindi molto importante per Berg 
sia moralmente che materialmente. Willi Reich, discepolo di tutti e tre i 
maestri della Seconda Scuola di Vienna, ha descritto la felicità di Berg per il 
congresso di musica che si tenne a Firenze in concomitanza col primo Maggio 
Musicale (1933). Berg - assieme a Milhaud, Malipiero, Bartók, Roussel e 
Ernest Krenek - fu ospite d’onore. 
 
[...] Fu festeggiato sia dai suoi ospiti sia dal pubblico internazionale. Io gli ero sempre 
accanto come organizzatore di viaggio e interprete e ci furono giorni di gaiezza senza 
nuvole. Con la più assoluta coscienziosità prese parte a tutte le riunioni del congresso, 
e anche a quelle più noiose era un piacere grandissimo poterlo osservare mentre 
schizzava idee sul retro degli estratti dei discorsi congressuali [...]^22 
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Nelle lettere alla moglie, Berg riferiva che gli piaceva la cucina italiana, ma era 
piuttosto condiscendente verso i gusti musicali italiani:   
 
In Italia si sta appena scoprendo Strauss. Nessuna meraviglia: un popolo il cui istinto 
fondamentale è il chiasso non può essere musicalmente progredito come un popolo il 
cui istinto è la melodia, o uno il cui istinto è il ritmo. [...] Bisogna sentire qui una 
melodia popolare! Prima condizione: il più forte possibile! secondo: ritmo e melodia 
secondari. Bastano 3 o 4 note, portate su e giù per la scala.^23 
 
Berg incontrò notabili italiani, inclusi un ministro fascista, e apprezzò "un 
buffet freddo e un ricevimento a parte, dato dal Duca d’Aosta". Scrisse inoltre 
alla moglie che "La stima della quale godo in questo ambiente veramente 
internazionale mi dà nuovo coraggio".^24 @  
A maggior ragione, rimase quindi sconvolto, nell’estate del 1934, quando 
scoprì che la sua Lyrische Suite, la cui esecuzione era prevista per settembre,  
era stata cancellata dal programma della Biennale veneziana. Erroneamente 
attribuì il fatto a pressioni da parte del governo tedesco, e scrisse in tal senso a 
Malipiero, che faceva parte del comitato direttivo del festival. Il vero 
problema, però, era che sia la Suite sia i brani del Wozzek, proposti da Berg 
come alternativa, erano già stati ascoltati in Italia: il regolamento della 
Biennale specificava che soltanto opere nuove per il paese potevano essere 
accettate per l’esecuzione. Una volta chiarito il malinteso, Berg propose  Der 
Wein, che ebbe la sua prima italiana sotto la direzione di Hermann Scherchen 
l’11 settembre, al Teatro la Fenice.  Erano presenti il compositore e la moglie 
che furono compiaciuti della calda accoglienza riservata alla 
composizione.^25 
Il viaggio a Venezia fu l’ultimo all’estero di Berg: quindici mesi dopo moriva 
nella nativa Vienna. In un necrologio sulla "Rassegna musicale" (gennaio 
1936) Guido M. Gatti definiva Berg un"raro esempio di coscienza artistica 
affatto inflessibile, sia nel buono che nel cattivo tempo" @ - ovvio riferimento 
ai problemi che il compositore aveva coi nazisti. Per il momento, gli italiani 
potevano ancora sentirsi una certa superiorità morale rispetto ai tedeschi. 
 
Nessun musicista esecutore durante la prima metà del XX secolo fu più 
celebre di Ignace Paderewski, che, alla fine della I guerra mondiale, era stato il 
primo presidente della Polonia indipendente. In quale posizione si ponesse 
nello schieramento politico è illustrato dall’opinione che aveva del dittatore 
messicano Porfirio Diaz, che gli aveva fatto "grande impressione" sul finire del 
secolo precedente: "Era davvero un uomo notevole. Finché c’era lui il paese 
era ordinato e prospero. Era proprio l’uomo giusto per quella gente, un uomo 
dalla mano d’acciaio. A quel tempo non c’erano banditi - c’erano pace e 
ordine perfetti in tutto il paese."^26 
 E certo un quarto di secolo dopo Paderewski ammirava apertamente 
Mussolini. Dopo un concerto di beneficenza dato dal pianista a favore 
dell’Accademia di Santa Cecilia alla metà degli anni ‘20, il presidente 
dell’associazione, conte Enrico di San Martino, chiese cosa avrebbe potuto 
fare per dimostrare la propri gratitudine. Paderewski rispose che desiderava 
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moltissimo incontrare Mussolini. 
 
La richiesta fu immediatamente soddisfatta, e l’incontro si rivelò molto 
interessante dal momento che Paderewski - così innamorato dell’Italia e così 
sensibile alle questioni nazionali - era infatti un ammiratore entusiasta di 
Mussolini, il quale a quell’epoca era à la page presso il pubblico mondiale. E 
Mussolini, a sua volta, non avrebbe potuto essere indifferente alla 
conversazione di Paderewski, in cui si avvertiva così tanta energia, così tanta 
forza, così tanto genio [...].^27 
 
Paderewski fece di nuovo visita a Mussolini - a quanto pare su richiesta di 
quest’ultimo - dopo un concerto a Roma nel novembre del 1932. La 
conversazione durò due ore e mezza, e il dittatore diede all’ospite una grande 
foto di se stesso con autografo.^28 Pochi mesi dopo, il biografo di 
Paderewski, Rom Landau vide la foto con l’ "imponente dedica" incorniciata 
nella casa del pianista in Svizzera e gli chiese che opinione avesse di Mussolini. 
"Penso che sia un grandissimo statista", disse Paderewski. "Io sono un grande 
ammiratore di Mussolini e del fascismo italiano, lo ammetto, anche se 
nell’ultima visita che feci al Duce rimasi un po’ meno impressionato che nelle 
mie visite precedenti."^29 
L’ammirazione del pianista per il Duce subì un calo improvviso quando 
Mussolini si schierò in favore del "Patto di non-aggressione" russo-tedesco del 
1939. Aniela Strakasz, moglie del segretario di Paderewski, in un libro 
pubblicato dopo la guerra, ha descritto in dettaglio le reazioni del pianista. 
 
[...] La dichiarazione di Mussolini che la spartizione e l’asservimento della Polonia da 
parte di Hitler e Stalin costituivano una "composizione della questione polacca" fu, 
come si espresse Paderewski all’epoca, "un chiodo conficcato nella bara della 
Polonia." Ciò che io però non sapevo, era che il Presidente [Paderewski] aveva scritto 
una lettera a Mussolini. 
 Sylwin [Strakasz] mi dice che nella lettera Paderewski protestava 
categoricamente contro l’asserzione di Mussolini [...]. Paderewski si rendeva conto 
che a causa della situazione politica questa era forse l’ultima lettera che avrebbe 
potuto scrivere direttamente a Mussolini. Perciò, nella seconda parte della lettera, 
consapevole delle voci persistenti che l’Italia sarebbe entrata in guerra a fianco della 
Germania, il Presidente formulava il seguente avvertimento. 
 Circola voce che Mussolini sia soggetto a forti pressioni da parte di Hitler 
perchè l’Italia entri in guerra. Paderewski avverte Mussolini che la Germania perderà 
la guerra. È assolutamente sicuro che gli Stati Uniti non permetteranno la disfatta 
della Gran Bretagna e, se ve ne sarà il bisogno, verranno in difesa attiva 
dell’Inghilterra. Dovesse l’Italia subire una sconfitta assieme a Hitler, sarebbe la 
rovina del paese. Ma anche se Hitler vincesse la guerra [...], un Hitler ebbro di 
vittoria allungherebbe le mani sulle regioni del Nord che l’Italia ha recuperato 
dall’Austria dopo l’ultima guerra. [...] E farebbe il possibile per ridurre quel che 
rimane dell’Italia a stato vassallo. 
 [...] Storia, tradizione e cultura legano l’Italia all’Occidente e non alla barbarie 
germanica, alla quale si piegò l’antica Roma. [...] 
 Ora, sei mesi dopo [aprile 1940], Mussolini ha risposto alla lettera di 
Paderewski. Ma evidentemente temeva di rispondere per scritto, perchè la risposta è 
stata verbale e si è limitata a poche frasi che il console generale italiano [a Losanna] 
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ha letto a Paderewski da un pezzetto di carta [durante una visita segreta]: 
 [...] Il Duce chiede al signor Paderewski di prendere in considerazione la 
difficile situazione politica in cui si trova l’Italia a causa di una guerra che si combatte 
sulla sua porta di casa. I sentimenti del Duce verso la Polonia e la nazione polacca 
non sono mutati. Il Duce ritiene che la guerra terminerà presto con una vittoria 
tedesca. L’Italia deve garantirsi di aver voce in capitolo quando i termini della futura 
pace, che avranno effetto sul destino di molti paesi, saranno discussi. Il Duce ritiene 
che egli sarà allora in grado di rendere molti servigi alla nazione polacca, e assicura il 
popolo polacco che potrà sempre contare sulla sua amicizia e sul suo aiuto. Il Duce 
chiede a Paderewski di non giudicarlo in base alle parole, che sono spesso dettate da 
circostanze che sfuggono al suo controllo, ma in base agli atti, che rimarranno sempre 
amichevoli verso la Polonia. 
 La conversazione è terminata con la richiesta del console a Paderewski di 
considerare le dichiarazioni di Mussolini strettamente confidenziali. Io le ho annotate 
così come me le ha raccontate Sylwin, che era presente all’incontro. Sylwin dice anche 
che il Presidente ora ritiene l’entrata in guerra di Mussolini una certezza. Paderewski 
ha osservato con tristezza che Mussolini distruggerà con le sue stesse mani tutto 
quello che ha fatto per lo sviluppo dell’Italia e che in parte compensa le sofferenze che 
il Fascismo ha imposto al popolo italiano. L’Italia si troverà di nuovo a dover 
affrontare il caos e il bolscevismo, tornerà alle condizioni in cui Mussolini l’ha 
trovata all’epoca della sua marcia su Roma. [...]^30 
 
È chiaro che Paderewski credeva ancora che Mussolini fosse stato un bene per 
l’Italia, malgrado la brutalità dei suoi metodi. Due mesi dopo, però, quando il 
duce dichiarò guerra alla Francia, il pianista cambiò idea: "Mi dispiace per 
l’Italia. Il popolo italiano pagherà caro l’errore di Mussolini. A quanto pare la 
coppa dei peccati fascisti è traboccata e Dio infliggerà ora la sua 
punizione."^31 Il pianista morì, ottantenne, l’anno seguente, al culmine della 
fase più scoraggiante della guerra, e fu debitamente elogiato sulla stampa 
italiana. ^32 
Fritz Kreisler suonò spesso in Italia nel periodo fascista e in diverse occasioni 
rese visite non ufficiali a Mussolini. In un intervista del 1931, il violinista 
riferiva che al loro primo incontro, il Duce diede alla signora Kreisler il 
soprannome di "Sherlock Holmes": 
 
Mentre Mussolini ci salutava, la signora Kreisler disse "Anche lei è violinista." 
"No," disse Mussolini, "ma neanche per scherzo. Non so suonare il violino." 
[...] "E allora che cosa sono quei segni che ha sul collo?", chiese lei. E lui disse: 
"Pensavo di aver invitato degli artisti, e scopro che mi sono portato in casa 
degli investigatori. Ma lei si sbaglia. Quei segni sono perché col violino ci 
gioco, non è che lo suoni, come un artista.^33 
 
Lo stesso intervistatore chiese se Mussolini fosse miglior violinista di un 
vecchio amico di Kreisler, Albert Einstein. Kreisler rise e disse: " Mi 
piacerebbe [...] sentirli insieme, e che occasione sarebbe! Una gara di violino 
tra Einstein e Mussolini! Magnifico! Vedere [...] questi due uomini, ciascuno 
di loro così sereno, così supremo nel proprio campo - vederli tremare, col 
sudore che gli scorre dalla fronte."^34 
L’idea che il Duce fosse "supremo nel proprio campo" fu comune tra i 
musicisti per tutti quegli anni. Durante un viaggio di lavoro a Roma, soltanto 
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due mesi dopo che i fascisti erano arrivati al potere, Otto Klemperer udì un 
discorso di Mussolini e - secondo il biografo del direttore d’orchestra, Peter 
Heyworth - "fu molto impressionato dal suo programma di lavoro e 
disciplina.  "È una faccia che non si dimentica"", scrisse Klemperer alla 
moglie;^35 e accettò di dirigere Giovinezza in apertura del suo primo concerto 
nella capitale.^36 Come Kreisler, Bruno Walter e molti altri musicisti stranieri 
di origine ebraica, Klemperer continuò a far musica nell’Italia fascista finchè 
smisero di invitarlo. 
I complessi dell’Opera di Stato di Vienna si esibirono al Teatro la Fenice di 
Venezia nel settembre del 1934, sotto la bacchetta del proprio direttore 
artistico, Klemens Krauss, il quale avrebbe presto abbandonato quel teatro per 
più verdi pascoli: l’Opera di Stato nella Berlino hitleriana. Otto Strasser, 
secondo violino titolare dell’orchestra ha riferito che 
 
Il più famoso e il più interessante ascoltatore seduto in sala [...] era Benito Mussolini. 
Tramite lui, alla nostra visita veniva dato un carattere politico a quanto pare 
intenzionale; il giorno dopo infatti ci invitò tutti a una cena d’addio all’Hotel 
Excelsior al Lido [...] Il cancelliere federale austriaco, Dr. Dollfuss, era stato 
assassinato due mesi prima, e il Dr. Schschnigg gli era succeduto nell’incarico. Il Dr. 
Pernter, Ministro dell’Educazione [austriaco], parlò a nome di [...] noi ospiti, dopo di 
che Mussolini lesse un discorso in tedesco zoppicante. Dichiarò che così come aveva 
dato il suo appoggio a Dollfuss, lo avrebbe dato anche Schluschnigg. La storia ha 
dimostrato in qual misura egli tenesse fede alla parola data. Io, tuttavia, feci qualcosa 
che assai di rado faccio: gli chiesi di farmi un autografo, che ho ancora oggi 
[1974].^37 
 
 Non è sorprendente che Strasser volesse un autografo di Mussolini - 
come, senza dubbio fecero altri della compagnia. Per gli ebrei e per altri che si 
opponevano a Hitler, Mussolini era il sedicente protettore della neutralità 
austriaca e l’oppositore delle insensate teorie razziali; per i filonazisti invece, 
Mussolini era l’ammirato mentore di Hitler, l’uomo che aveva imposto 
l’"ordine" a una "democrazia decadente"; e finché incautamente non 
trasformò il proprio paese in un satellite della Germania, fu in grado di 
continuare a posare da Uomo della Ragione e della Forza. Una volta iniziato 
tale processo di trasformazione, la posa divenne però sempre meno 
convincente. Tra il 1935 e il 1939, Mussolini invase e conquistò la quasi 
inerme Etiopia, diede aiuti ai falangisti spagnoli, dichiarò che gli italiani erano 
"ariani" - e che gli ebrei - che ammontavano a poco meno di un decimo 
dell’uno per cento della popolazione - erano pericolosi nemici razziali. Picchiò 
duro sulla minuscola Albania e se ne stette zitto mentre Hitler si annetteva un 
paese dopo l’altro, inclusa l’Austria. Di fronte a tutte queste azioni, anche i più 
creduli e ben disposti tra gli stranieri - e molti italiani - cominciarono a 
domandarsi chi fosse il vero Mussolini e in che cosa realmente credesse. 
C’erano già stati alcuni precoci segnali di razzismo, nel campo della musica 
come in altri, ma perlopiù provenivano da figure eccentriche. Nel 1933, Guido 
Visconti di Modrone, nobiluomo e dilettante di musica, aveva espresso in 
pubblico l’auspicio "che la musica nostra tornasse ad essere [...] la pura 
espressione del nostro spirito e della nostra razza". Ma gli ebrei non erano il 
suo bersaglio. 
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Un bel giorno, [...] il popolo italiano [...] spalanca le porte ai negri: sono essi che 
debbono venire qui in questa terra, dove l’arte è nata ed è fiorita per secoli, a 
insegnare le nuove leggi: e i negri giungono fra noi da conquistatori e da dominatori. 
La loro musica, se pur musica si vuol chiamare, fatta di rumori assordanti e di ritmi 
asmatici, si impone. 
   
La musica civilizzata della razza bianca, diceva Visconti, era stata spinta da 
parte: la musica non si poneva più per scopo di "elevare lo spirito, di dare allo 
spirito riposo, conforto e gioia [...]". Dal 1929, egli era andato dicendo che 
era necessario reagire contro le orchestre jazz "come contro la cocaina e le 
bevande alcooliche (tutte di importazione forestiera) gin, wisky [sic], cocktails: 
che una simile crociata [...] doveva interessare la Chiesa, la stampa, gli Istituti 
di Educazione, e, non ultimo, il Governo". Questa idea era stata "approvata 
anche in altissimo loco, proprio là dove si puote ciò che si vuole", ma senza 
risultato. Troppi musicisti di pelle nera stavano diventando popolari in Italia, 
diceva Visconti. E concludeva: "Nazionalismo nella musica, nazionalismo in 
tutte le arti [...]".^38 
Due anni dopo, il critico Alberto Ghislanzoni pubblicò un articolo xenofobo 
di senso più generale e quindi più minaccioso (La nuova musica italiana 
dev’essere antieuropea) in una rivista sovvenzionata dal governo. In ogni paese 
civle, diceva, in ogni campo, si stavano sviluppando nuovi ideali, nuovi 
orizzonti e visioni e  forme costruttive. Ma i musicisti italiani a malapena 
sembravano rendersi conto di quel che accadeva. 
 
 I musicisti italiani, i più quotati e più anziani (quelli nati tra il 1875 e il 1895 
circa), tranne lodevolissime eccezioni, non hanno fatto la guerra, [...] né l’hanno 
sentita interiormente né esteriormente quale grande fatto distruttore e rinnovatore 
[...]. 
 [Poi] non hanno neppure vissuto le ore squadriste della lotta fascista, non ne 
hanno neppure lontanamente sentito il fascino, l’intima bellezza e la colossale forza di 
propulsione, [...] hanno tranquillamente continuato il loro tran-tran [...] quasiché i 
fatti e gli indirizzi ideali e sociali maturanti nel proprio paese non li riguardassero 
menomamente. 
 [...] solo molto tardi si sono accorti che esisteva un Regime un po’ diverso dai 
precedenti, e in fila indiana si sono andati tutti accodando nei ranghi.[...] 
 Ma, purtroppo, il sistema culturale, l’orientamento spirituale è rimasto 
qual’era [...; ma il] brutto e inaccettabile viene quando costoro insistono ancora ad 
indirizzare i giovanissimi verso concezioni e forme d’arte lontanissime da noi italianai 
[...]. 
 È dunque sempre lo spirito rinunziatario dell’Italietta democratica, umbertina 
e massonica che domina su queste miti, ma spesso boriosette e litigiose coscienze 
d’artisti. Sentiamo ancora [...] "L’arte è universale", "L’arte non ha confini" [...]. 
 Ci sono lavori [...] di costoro che hanno d’italiano solo il cognome dell’autore 
[...]. 
 È il tono grigio d’una mentalità, d’una sensibilità composite e 
internazionaliste, senza patria, che li domina. Eppure qualcuno di costoro, che oggi 
trova più ospitalità in certi ambienti massonico-musicali all’estero, pretenderebbe di 
fronte al mondo di rappresentare "l’arte fascista" [...]. 
 È inutile aggiungere che costoro insegnano la composizione su testi di 
Riemann, di d’Indy o di Schönberg, l’orchestrazione sui testi di Rimsky-Korsakov e di 
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Strauss, la storia della musica sullo stesso Riemann, su Combarieu, o su Adler. 
 
Ghislanzoni riteneva che i nazisti si fossero spinti troppo oltre eliminando 
persone dotate come Hindemith dalla vita musicale tedesca; ma era altrettanto 
sbagliato, diceva, che gli italiani nominassero "a posti eminenti e direttivi 
artisti congenitamente legati a quella vieta concezione internazionalista" della 
musica.^39 Ma le idee di Ghislanzoni e di altri come lui non avevano alcuna 
influenza sulle politiche artistiche ufficiali espresse dalle varie corporazioni, e 
consorzi e ispettorati - né potevano influire sul pensiero razziale di Mussolini: i 
motivi che condussero all’adozione delle leggi razziali in Italia furono 
puramente politici. 
Comunità ebraiche erano esistite in Italia sin da prima della nascita di Cristo, 
e gli anni tra l’annessione di Roma al Regno d’italia, nel 1870, e i primi cenni 
di antisemitismo fascista agli inizi degli anni’30 erano state per esse tra i meno 
travagliati della loro storia. Secondo l’eccellente studio di Meir Michaelis 
Mussolini and the Jews (Mussolini e gli ebrei), 
 
Tutti gli studiosi dell’ebraismo italiano, siano essi ebrei o gentili, fascisti o antifascisti, 
concordano che in pratica non è esistita questione ebraica nell’Italia moderna. Cecil 
Roth, che fu tra i più autorevoli studiosi dell’argomento, affermava [...] che dopo il 
1870 non c’era alcun paese nei due emisferi in cui le condizioni degli ebrei "fossero o 
potessero essere migliori" [...].^40 
 
Nella sua breve storia, l’Italia unita pre-fascista aveva avuto un primo ministro 
ebreo e uno ebreo per metà, e gli ebrei avevano avuto incarichi politici e 
militari di alto livello. Nelle arti, hanno avuto un ruolo di altissimo rilievo: il 
romanziere Italo Svevo, il Poeta Umberto Saba e il pittore Amedeo Modigliani 
- per citare soltanto i nomi più noti - erano tutti di origine ebraica. Questi fatti 
non dimostrano un’assenza completa di antisemitismo popolare, ma 
chiariscono le posizioni ufficiali. A livello pratico, l’antisemitismo non poteva 
suscitare un interesse diffuso in un paese in cui gli ebrei ammontavano 
soltanto a un millesimo della popolazione. 
La maggior parte degli ebrei italiani accettarono Mussolini, che li lasciò 
indisturbati per i primi quindici anni del suo regime. Michaelis rileva che 
 
[...] sotto il fascismo, il numero degli insegnanti universitari ebrei continuò a essere 
sproporzionatamente alto, così come il numero dei generali e degli ammiragli ebrei. E 
lo stesso Partito Fascista non era affatto judenrein. Guido Jung, con la nomina a 
Ministro delle Finanze [1932], divenne ex officio membro del Gran Consiglio del 
Fascismo. Alberto Liuzzi, un ebreo battezzato, con una moglie ariana, raggiunse il 
grado di console generale della milizia fascista. Margherita Sarfatti fu la prima 
biografa ufficiale del Duce, oltre che co-direttrice della sua rivista mensile 
"Gerarchia", per la quale solo a fascisti fidati era permesso di scrivere. Gino Arias fu 
il principale teorico dello Stato corporativo e un collaboratore regolare sia di 
"Gerarchia" che del "Popolo d’Italia"; altro collaboratore regolare ne fu Carlo Foà, 
un eminente fisiologo ebreo. Giorgio Del Vecchio fu il primo rettore fascista 
dell’Università di Roma.^41 
 
Anche numerosi ebrei stranieri dichiararono la loro solidarietà al fascismo 
italiano. Tra quelli che in qualche maniera avavano a che fare con la musica, il 
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più entusiasta fu Otto H. Kahn, finanziere americano cui si deve più che a  
chiunque altro la prosperità del Metropolitan di New York nei primi decenni 
del secolo. Sul numero del maggio 1926 di "Musica e scena" compariva un 
articolo di un’intera colonna su questo "convinto e strenuo simpatizzante 
dell’Italia e del fascismo, che era stato nominato "gran’ufficiale della Corona 
d’Italia e cavaliere ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorazioni che ben 
merita per tutto quanto ha fatto, fa, e farà ancora, in favore dell’Italia e degli 
italiani".^42 Altrove, si citava una frase di Kahn in cui definiva il fascismo il 
"salvatore dal bolscevismo" dell’Italia.^43 
I sentimenti personali di Mussolini verso gli ebrei erano ambivalenti; ne limitò, 
per esempio, l’accesso ai più alti gradi del potere, e in forma non ufficiale li 
escluse dall’Accademia Reale d’Italia. Ma era probabilmente sincero quando 
affermava, sul finire degli anni ‘20, che era convinto non vi fossero "razze 
pure", e che non c’era alcuna questione ebraica in Italia. Il disprezzo per Hitler 
che esprimeva in privato ("un orribile pervertito sessuale, [...] un pazzo 
pericoloso") e per il nazionalsocialismo ("barbarie selvaggia [...] assassinii e 
morti, saccheggi e ruberie e ricatti è tutto quel che può produrre")^44 - e 
veniva riecheggiato dalla stampa in termini più gentili durante i primi tempi 
del regime nazista - rassicurava non soltanto gli ebrei italiani, ma la 
maggioranza della popolazione italiana, per la quale i popoli germanici erano 
il nemico "storico". 
La maggior parte delle pubblicazioni musicale italiane furono praticamente 
intatte d’ogni antisemitismo prima del 1938. L’articolo di fondo del luglio 
1938 di "Musica d’oggi" era un lungo pezzo H.R. Fleischmann intitolato 
Musica ebraica, in cui si parlava in termini molto positivi di musicisti ebrei 
dell’immediato passato e del presente e di libri recenti sulla musica ebraica. E 
la maggior parte dei giornali e riviste italiani dedicarono molta attenzione, nel 
1934, alla prima del Dibbuk, un’opera del non ebreo Lodovico Rocca su un 
soggetto affatto ebraico. Nel numero di maggio-giugno della "Rassegna 
musicale", Gavazzeni la definiva "l’avvenimento artisticamente più importante 
della stagione". 
A partire dal 1933, man mano che famosi musicisti ebrei cominciavano a 
perdere i loro incarichi in Germania, le riviste italiane riferivano dei loro nuovi 
incarichi in altri paesi - senza però mai affrontare l’aspetto morale della 
questione. Il comitato direzione di "Musica d’oggi" tuttavia pubblicò una 
Lettera dalla Germania (luglio 1933), tendenziosissima, di Alfred 
Brueggermann, sul  trattamento riservato dai nazisti ai musicisti ebrei: il 
critico ammetteva che "si era buttata via una certa quantità di grano assieme 
al loglio", ma aggiungeva che i musicisti ariani che rimpiazzavano gli ebrei 
avrebbero dovuto dimostrare di non essere stati contaminati a loro volta da 
idee semitiche e bolsceviche. Riferiva la partenza del "geniale ma eccentrico" 
Klemperer - "[...] una personalità eccezionale ed ammirevole nonostante le sue 
stravaganze spesso appena sopportabili" - e il licenziamento di Bruno Walter, 
"congedato per ragioni personali."^45 Ma sei mesi dopo, la stessa rivista 
pubblicò una Lettera da Vienna in cui Fleischamnn definiva gli avvenimenti di 
Germania un vero regalo per la vita musicale viennese, perchè erano arrivati lì 
Walter, Klemperer, Zemlinsky e Schnabel, e "soprattutto" c’era stato il primo 
concerto di Toscanini con i Filarmonici.^46. Klemperer, durante le sue visite 
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in Italia alla metà degli anni ‘30, era così felice di scoprire che l’antisemitismo 
era quasi assente dalla vita italiana, che pensò di venirci a vivere con la 
famiglia, anche se per motivi professionali scartò subito l’idea.^47 
 Agli inizi del 1934, e parrebbe quasi per protesta contro quel che avveniva in 
Germania, i direttori dell’Accademia di Santa Cecilia misero in programma un 
concerto di musiche di Kurt Weill (brani dalle opere Mahagonny e Der 
Jasager). Giorgio Nataletti, in un lungo articolo su "Musica d’oggi", definiva 
Weill "uno dei più rappresentativi compositori della Germania d’oggi" - anche 
se avrebbe dovuto dire "della Germania di ieri";^48 e Luigi Colacicchi, sulla 
"Rassegna musicale", rovesciava elogi non solo sul compositore, ebreo, e sui 
suoi interpreti, ebrei (i direttori d’orchestra Maurice Abravanel e Robert 
Blum), ma, e c’è da sbalordire, anche sul più palesemente - per non dire 
sfacciatamente - antifascista dei librettisti: 
 
Specialmente Der Jasager ha trovato l’uditorio consenziente; ed era naturale, del resto 
dato il suo valore umano così accessibile, anche a motivo del bellissimo testo poetico  
[...] di Bertold [sic] Brecht. [...] La tematica di Kurt Weill è pertanto d’ispirazione 
popolare, ma non di un popolare in senso folcloristico e in definitiva di maniera e di 
gabinetto. Si tratta invece di una popolarità genuina, spontanea, in cui si riflette il 
costume musicale del momento [...]^49 
 
Anche la musica di Ernest Bloch, in gran parte specificamente ebraica per 
ispirazione e carattere, era ben accolta in Italia: Pannain ne aveva scritto in 
esteso e con ammirazione già nel 1929;^50 la prima mondiale del Servizio 
Sacro per la Sinagoga riformata di Bloch - su testi della liturgia ebraica - fu 
data dall’Orchestra dell’EIAR di Torino nel 1934; e un allestimento di alto 
livello della sua opera Macbeth fu dato al Teatro San Carlo di Napoli nel 
marzo del 1938, quando la campagna antisemita in modo non ancora ufficiale 
era già iniziata. 
Quando, nel 1934, Furtwängler si dimise  dall’Opera di Stato a Berlino per 
protesta contro il divieto imposto dai nazisti al Mathis der Maler di 
Hindemith, la "Rassegna musicale" sostenne che la Germania aveva perso 
(temporaneamente, come si vide poi) "uno dei pochi veri musicisti rimasti [...] 
dopo l’avvento del regime nazista" - dichiarazione indirettamente 
filosemita.^51 Un anno dopo, la stessa rivista pubblicò un articolo in cui H.H. 
Stuckenschmidt avvertiva che il repertorio musicale in Germania "minaccia di 
impaludare nel più stretto convenzionalismo"." A esempio citava l’opera Der 
Prinz von Homburg di Paul Graener, che era stata "salutata come il dramma 
musicale rappresentativo del Terzo Reich", ma che aveva avuto "un successo 
ben scarso". 
 
Qualunque fosse mai in privato l’opinione di Mussolini su Hitler, a partire dal 
1936, cominciò a rendergli l’omaggio dell’imitazione - tra l’altro, in fatto di 
razzismo. Uno dei pionieri della filosofia "ariana" in Italia fu Giulio Cogni, un 
giovane compositore, critico e scrittore toscano che era vissuto in Germania. 
Nell’autunno di quell’anno, con l’incoraggiamento di Mussolini, Cogni 
pubblicò Il razzismo, un libro in cui descriveva il fascismo come uno 
straordinario esempio delle virtù della razza nordica - mettendo così in moto il 
processo tramite il quale gli italiani sarebbero stati trasformati in ariani. 
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Secondo Michaelis, però, "Cogni si fece scrupolo di dissociarsi 
dall’antisemitismo tedesco, sottolineando la superiorità dell’ebreo sefardita 
italiano sull’ebreo askenazita tedesco e negando l’esistenza di una questione 
ebraica in Italia [...]." Opinione per cui si guadagnò un rimprovero da 
Goebbels, e che, ciò nonostante, ripeté l’anno seguente in un altro libro, Il 
valore della stirpe italiana. Neville Laski, presidente del consiglio delle 
comunità ebraiche britanniche, commentò: "È significativo che la stampa 
italiana abbia accolto con recensioni e apprezzamenti assai favorevoli il libro 
[di Cogni], e mi si dice che giornali, noti per le loro idee antirazziste, non 
abbiano avuto il coraggio di criticare le teorie pseudo scientifiche di questo 
muovo luminare del razzismo italiano." Le idee germanofile di Cogni 
disgustarono gran parte dei fascisti e non fascisti a un tempo, e il Santo Uffizio 
mise all’indice Il razzismo. Mussolini tacitamente ritirò il suo appoggio a 
Cogni senza però abiurare il razzismo.^53 Quando poi si convinse che 
un’alleanza con la Germania era la migliore opzione per l’Italia, al tempo 
stesso decise per una politica antisemita attiva. Alcuni musicisti colsero forse 
un preavviso nell’agosto del 1937, quando "Il musicista", bollettino mensile 
del loro Sindacato Nazionale Fascista, dedicò le prime cinque pagine a una 
corrispondenza di Ghislanzoni su "Il discorso del Cancelliere Hitler sull’arte 
moderna" - tenuto un mese prima all’inaugurazione della Casa dell’Arte 
Tedesca a Monaco. L’autore citava il Führer che aveva asserito che dopo la I 
guerra mondiale, il giudaismo si sarebbe impadronito "di quei mezzi e di quei 
strumenti che formano l’opinione pubblica" nel campo dell’arte e della cultura 
"sfruttando la sua posizione nella stampa, con l’ausilio della cosidetta critica 
d’arte [...]". E ciò facevano, gli ebrei, "non soltanto per confondere a poco a 
poco le concezioni naturali sull’essenza, sui compiti dell’arte e sul suo scopo, 
ma soprattutto per distruggere in quest’ambito il sano sentire generale". 
Ricadeva quindi su loro, diceva Hitler, la responsabilità di certe bugie, come 
quella "che l’Arte sia internazionale". Ghislanzoni ammetteva che la 
situazione non aveva raggiunto un livello così pericoloso in Italia, ma 
affermava che Hitler aveva nondimeno ragione. 
Maggior fonte d’angoscia per i musicisti ebrei, fu La piovra musicale ebraica, 
un articolo apparso su "Il Tevere", un quodiano fascista molto letto. 
Francesco Santoliquido, autore di questa esplosione di odio era un 
compositore non del tutto ignoto, più che cinquantenne, che non aveva mai 
avuto accesso alle correnti principali della musica italiana. L’articolo si apriva 
con un attacco a Casella, il quale, diceva Santoliquido, era stato inviato in 
Italia vent’anni prima come profeta delle voghe francesi e "col preciso incarico 
di conquistare questo grande mercato musicale alla causa ebraica". 
 
Mi par di vedere, alla stazione di Parigi, l’ultimo commovente abbraccio tra Alfredo 
Casella e Henry Prunières, il quale, a quei tempi, era il Pontefice Massimo della 
nuovissima chiesa musicale ebraica internazionale. Egli ha allora certamente 
racomandato al Casella di essere inesorabile, di pugnalare senza pietà l’esecrato 
Giuseppe Verdi, di distruggere il romanticismo, il lirismo, il sentimento (tutte orribili 
prerogative dell’anima cattolica italiana) e inocularvi invece il cerebralismo, il 
materialismo ed il cinismo, doti queste che fanno la forza e la superiorità dell’anima 
(?) ebraica.  
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Il punto interrogativo fu inserito "scherzosamente" dallo stesso Santoliquido, 
il quale passava poi a insultare Emil Hertzka, già direttore dell’editrice 
musicale viennese dell’avanguardia, la Universal - ignaro a quanto pare che il 
bersaglio del suo attacco era morto da cinque anni. Mollava poi sferzate alla 
patrona americana della musica contemporanea, Elizabeth Sprague Coolidge: 
Casella era riuscito a farne la sua "grande protettrice", diceva il Nostro, 
sapendo che costei era sorda. Denunciava poi la solidarietà ebraica, dando 
come esempio un po’ astruso gli ebrei di Tunisi i quali, diceva lui, erano stati 
mobilitati del loro rabbino capo a presenziare al concerto di un non nominato 
pianista europeo in tournée, facendo così incassare 25 000 franchi al 
botteghino del teatro, mentre quando Alfred Cortot si era esibito sotto lo 
stesso tetto, poche settimane dopo, metà dei posti erano vuoti e l’incasso aveva 
raggiunto a malapena i 10 000 franchi. E anche gli ebrei di Roma erano stati 
mobilitati in modo simile affinchè riempissero l’Augusteo per un concerto di 
Ernest Bloch. "Ecco dunque come gli Ebrei si sono fatti una posizione nel 
mondo musicale europeo. Ecco come sono riusciti a far diventare di moda la 
loro sensibilità, o per meglio dire, la loro insensibilità musicale." Diceva 
inoltre, senza fornire esempi, poiché non ce n’erano, che gli ebrei avevano 
tentato di distruggere Debussy in Francia, Richard Strauss in Germania e 
Verdi in Italia - per fortuna senza successo. 
 
 [...] È bene  stabilire a questo proposito ed in maniera inequivocabile che 
Alfredo Casella e compagni non sono affatto dei novatori come essi tanto 
generosamente si definiscono da sé, ma sono invece dei semplici e modesti imitatori di 
musicisti ebrei come Strawinsky [che però non era ebreo], Honegger [neppure lui], 
Milhaud ecc. 
 Da questi musicisti deriva [...] la musica dei cosiddetti modernisti e novatori 
italiani. Musica senza patria! 
 Musica che non può trovar posto nell’ardente clima nazionale, così 
gelosamente autarchico, creato in Italia dal Fascismo. 
 Musica che deve ormai trovar posto solo nei paesi dove gli internzionalismi 
trionfano. 
 
Ma l’autore aggiungeva di non essere reazionario - temendo che qualcuno 
potesse mai avere avuto un simile pensiero: 
 
Noi ammiriamo lo Strawinsky di "L’uccello di fuoco" e del "Petrouska", come 
ammiriamo l’Honegger del "Roi David" e il Bloch dello "Schelomo" nonchè lo 
Schönberg dei "Gurrelieder". Ma siamo fermamente decisi di combattere gli imitatori 
italiani di quest’arte esotica, che non è fatta per il nostro popolo. [...] 
 Noi non vogliamo che ci venga inoculato il seme intellettuale ebraico e ci 
rifiutiamo di diventare, sia pure soltanto spiritualmente, dei bastardi.^55 
 
Lo sgangherato articolo di Santoliquido non aveva mire principalmente 
antisemite. Pur cercando di far apparire gli ebrei come  un gruppo potente che 
in modi sottili stava tentando di sfibrare la cultura cristiana, ciò era solo 
perchè l’autore si serviva dell’antisemitismo come di uno strumento per 
muovere attacchi personali a Casella, Prunières, Hertzka e alla signora 
Coolidge - nessuno dei quali ebreo salvo Prunières - che rappresentavano le 
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tendenze musicali progressiste da lui detestate. Il suo atteggiamento era anche 
più deplorevole dell’antisemitismo "sincero", poiché cercava di rendere un 
piccolo e inerme gruppo etnico italiano responsabile di problemi coi quali esso 
non aveva nulla a che fare. È certo che non erano responsabili gli ebrei se la 
musica di Casella riceveva più attenzione di quella di Santoliquido.  Per 
quanto motivato da interessi egoistici, scorretto e illogico, all’articolo di 
Santoliquido fu dato uno spazio cospicuo in un giornale fascista ufficiale. I 
primi allarmi erano stati suonati. 
 
Nel 1938, Mussolini stilò e rese pubblico un Manifesto della razza in dieci 
punti  in cui si dichiarava che gli italiani erano ariani, che gli ebrei non lo 
erano, e che i matrimoni con non ariani non erano permessi. Dice Michaelis: 
 
Secondo un acuto osservatore occidentale, la gente comune in italia recepì [il 
manifesto] con "vergogna e risentimento", soprattutto perchè il loro capo si "era 
abbassato a copiare l’esempio della neo-barbarie tedesca". Il papa Pio XI lo bollò 
pubblicamente di "vergognosa imitazione" della mitologia nordica di Hitler, 
aggiungendo che ciò era contrario alle più nobili tradizioni di quell’Impero romanao 
che i fascisti si erano sin qui professati così ansiosi di restaurare. Il re d’Italia espresse 
in privato opinioni simili, dicendosi stupito che il suo primo ministro avesse ritenuto 
opportuno "importare in italia queste mode razziste da Berlino".^56 
 
Ma era Mussolini che deteneva il potere reale: il re, il papa e centinaia di 
migliaia di italiani che sapevano che egli aveva torto a questo riguardo, e che 
avevano imparato a ingoiare in silenzio i suoi eccessi peggiori  per poter 
mantenere la propria posizione personale, era improbabile che si dessero da 
fare proprio ora per venire in aiuto a un minuscolo gruppo di persone che, in 
ogni caso, non venivano private delle loro case o ammassate in campi di 
concentramento; perdevano "soltanto" i diritti civili e, spesso, il lavoro, o beni 

�cospicui.   
All’epoca, il più noto musicista ebreo italiano era il compositore Mario 
Castelnuovo-Tedesco, un fiorentino che aveva studiato con Pizzetti e che 
aveva ricevuto incoraggiamenti dal sempre generoso Casella. Anche Toscanini 
aveva manifestato interesse per le sue composizioni, eseguendone molte con la 
New York Philarmonic, e con solisti come Jascha Heifetz e Gregor 
Piatigorsky. Durante gli anni ‘30, la musica di Castelnuovo-Tedesco era 
eseguita in Italia e fuori altrettanto spesso di quella dei compositori della sua 
generazione. 
Non sembra che Castelnuovo avesse alcun interesse per la politica, sebbene la 
sua critica del neo-classicismo, pubblicata sulla rivista "Pegaso" contenga 
un’espressione resa ambigua dal doppio senso possibile della parola regime. 
"La vera opera d’arte", diceva, "nasce in regime di libertà, non di 
costrizione."^57 Mussolini scelse Castelnuovo-Tedesco per scrivere le musiche 
di scena del dramma Savonarola scritto dal giornalista Rino Alessi, che fu 
presentato come sontuoso spettacolo all’aperto, in Piazza della Signoria a 
Firemze, nella primavera del 1935. Anni dopo, il compositore scriveva: 
 
Non ho mai saputo né capito il perché: [...] non gli [a Mussolini] avevo mai dedicato 
nessun lavoro (come facevano allora molti artisti italiani per ingraziarselo...); non  
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l’avevo mai avvicinato; anzi (per una istintiva antipatia) avevo sempre accuratamente 
evitato di trovarmi sul suo cammino: tanto che credo di essere uno dei pochissimi 
italiani che non abbiano mai visto Mussolini in carne ed ossa! [...] Credo che la sua 
scelta fosse determinata da due ragioni: dal fatto che io ero allora considerato "il 
musicista fiorentino" per eccellenza, e quindi potevo sembrare più adattato per quel 
tipo di lavoro; e probabilmente anche perchè, sapendomi Ebreo, pensava che avrei 
avuto minori "scrupoli" nel caso si fossero verificate difficoltà con le Autorità 
Ecclesiastiche (che allora si prospettavano, ma che furono poi evitate sottoponendo il 
testo all’approvazione del Cardinale Arcivescovo.)^58 
 
Ma se, nel 1935, essere un ebreo poteva essere un vantaggio agli occhi di 
Mussolini, la situazione cambiò ben presto. Nella sua autobiografica inedita, 
Una vita di musica, Castelnuovo- Tedesco rivela che "uno dei primi cattivi 
presagi" della campagna antisemita che stava per arrivare lo raggiunse nel 
gennaio del 1938, quando lo andò a trovare Giulio Bignami, un giovane 
violinista fiorentino che aveva studiato il Secondo Concerto per violino (I 
Profeti) del compositore per un’esecuzione prossima alla Radio di Torino. 
 
[...] con una faccia mogia e confusa [mi disse] che aveva avuto una chiamata dalla 
Radio di Firenze per parlare telefonicamente alla Direzione Generale di Roma "circa 
la richiesta sostituzione del Concerto di Castelnuovo Tedesco". Bignami pensava che 
non fossi contento della sua esecuzione e che fossi stato io a richiedere la 
"sostituzione". Lo assicurai che ero soddisfattissimo [...]. Gli domandai chi fosse il 
direttore d’orchestra [...] e mi rispose che era un direttore tedesco e nazista [...]; 
pensai allora che fosse il direttore stesso, che, ligio alla "dottrina del partito" avesse 
rifiutato di dirigere un lavoro di un compositore ebreo [...] Consigliai dunque a 
Bignami di accettare la sostituzione, e, per parte mia, per quanto lievemente 
disturbato, non ci feci sul momento gran caso. [...] Una quindicina di giorni dopo, 
ebbi una lettera del collega Renzo Massarani (anch’egli Ebreo ed impiegato alla 
Società degli Autori) il quale mi avvertiva, allarmatissimo, di un’altra "proibizione" 
avvenuta telefonicamente; e questa volta si trattava... del Concerto [per violino] di 
Mendelssohn! [...] Allora cominciai a preoccuparmene seriamente, e cercai di 
informarmi se vi fossero disposizioni precise, scritte, o se si trattasse dell’iniziativa 
personale di qualche zelante funzionario; ne domandai ad Alessandro Pavolini 
[Federale fascista di Firenze], ma ne ebbi (naturalmente) una risposta evasiva; mi 
rivolsi allora a D’Annunzio [...], e per mezzo suo seppi che disposizioni scritte non ce 
n’erano, ma che queste "istruzioni" venivano date, volta per volta, telefonicamente, 
dal Ministero dell’Interno o da quello della Propaganda. [...] ^59 
 
Nulla di allarmante accadde a Castelnuovo-Tedesco nelle settimane che 
seguirono; ma tornando in Italia (2 settembre 1938) da un breve viaggio in 
Svizzera col figlio maggiore, 
 
[...] leggemmo lì, sui giornali la prima delle cosidette "leggi razziali": era [...] quella 
che vietava ai fanciulli ebrei di frequentare le scuole pubbliche, e ne faceva, fin 
dall’infanzia dei "paria", dei "fuori legge"!! [...] E fu un colpo terribile: qualunque 
cosa avrei potuto sopportare, la fine della mia attività professionale, l’esproprio dei 
beni, ma non questo! Rivedo ancora l’espressione disperata sul volto di Pietro quando 
lesse "la condanna" [...]. Tornato a Firenze, feci un rapido consulto con Clara [la 
moglie]: le dissi semplicemente: "[...] Se si comincia così qualunque cosa è possibile! e 
non resta da fare che una sola cosa: partire! ^60 
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Per eludere la censura italiana, Castelnuovo-Tedesco ritornò in Svizzera per 
scrivere a tre amici negli Stati Uniti - Toscanini, Heifetz e il violinista 
americano Albert Spalding - richiedendone l’aiuto per ottenere i visti che gli 
avrebbero permesso di emigrare in quel paese. "Subito Toscanini mi mandò 
[...] un telegramma per assicurarmi che Heifetz e Spalding [i quali, a differenza 
di Toscanini, avevano già la cittadinanza statunitense] avrebbero provveduto 
all’"affidavit" e che, tutti insieme, avrebbero cercato per me qualche forma di 
lavoro. Ottenere i visti d’uscita dall’Italia si rivelò più difficile, ma dopo aver 
superato molte difficoltà, la famiglia Castelnuovo si imbarcò per New York 
nell’estate del 1939.  
 
"Quel che provai in quel momento non lo saprei ridire [...]. Non si può parlare di 
dolore, di rimpianto, di sofferenza morale: fu quasi uno strazio fisico, uno strappo, 
una mutilazione (mi parve quansi "la prova generale della Morte"); e da allora 
qualche cosa è definitivamente "morta" in me: non "la Speranza", ma l’"illusione"; e 
se qualche cosa mi ha tenuto è stato l’Amore per i miei Cari e l’Amore per la musica. 
Per quanto cogli anni mi sia sinceramente affezionato al mio Paese d’adozione, non 
ho saputo più "attaccarmi" agli Uomini e alle cose; ho vissuto come "sospeso" a 
mezz’aria, come in una nuvoletta, in attesa [...].^61 
 
I compositori Renzo Massarani e Vittorio Rieti, anch’essi ebrei come 
Castelnuovo-Tedesco, si erano fatti un buon nome nel periodo tra le due 
guerre. Nel 1925, Casella aveva definito Rieti, Massarani e Labroca i più 
importanti compositori italiani sotto i trent’anni.^62 Rieti passò gran parte di 
quel periodo a Parigi, e presumibilmente per lui sradicarsi dall’Italia non fu un 
evento drammatico come per Castelnuovo&. Rieti infine emigrò negli Stati 
Uniti dove ebbe vari importanti incarichi d’insegnamento e dove artisti come 
Toscanini, Mitropoulos e Balanchine si impegnarono nella diffusione delle sue 
opere.^64 
La situazione di Massarani è più complicata. Come ardente "fascista della 
prima ora" che aveva partecipato alla marcia su Roma, ebbe incarichi 
burocratici sotto il regime e collaborò al giornale "L’Impero". Ma il 
musicologo J.C.G. Waterhouse dice che quando furono imposte le leggi 
razziali, 
 
Le opere [di Massarani] vennero proibite, e molti materiali furono distrutti nel corso 
della II guerra mondiale. Egli emigrò in Brasile, dove prese la cittadinanza nel 1945 e 
scrisse critica musicale [...]. Ma dopo le sue esperienze traumatiche, assai peggiori di 
quelle subite da Rieti e Castelnuovo-Tedesco, preferì dimenticare ogni cosa della 
propria musica. Né proibì la ripubblicazione e l’esecuzione, e rifiutò l’accesso ai 
manoscritti anche delle sue composizioni migliori.^65  
 
Anche il cognato di Castelnuovo-Tedesco, Ferdinando Liuzzi, compositore, 
musicologo, direttore d’orchestra e critico musicale, era stato attivissimo nel 
mondo musicale italiano prima dell’imposizione delle leggi razziali. Nato a 
Senigallia nel 1884, compì gli studi musicali e letterari a Bologna, Roma e 
Monaco di Baviera, e lungo i successivi decenni tenne cattedre a Parma, 
Napoli, Firenze, Bologna, Roma e Perugia. In un’epoca in cui in Italia i corsi 
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universitari di storia ed estetica della musica si potevano contare su una mano, 
Liuzzi insegnò queste materie, prima all’università di Firenze e poi a quella di 
Roma. Secondo il Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti (Torino, UTET, 1986), Liuzzi era "interessato alla musica popolare e 
studioso soprattutto della musica italiana medioevale, [e] fu redattore e 
collaboratore di vari periodici, nonché dell’Enciclopedia Italiana Treccani." 
Nel 1938 però gli furono tolti tutti i suoi molteplici incarichi e si trasferì a 
Bruxelles, dove insegnò all’École des Hautes-études. Nel 1940, Liuzzi "fu 
invitato a tenere un corso alla Columbia University" di New York, "ma 
preferì tornare in Italia, anche per le precarie condizioni di salute." Morì a 
Firenze in quello stesso anno. 
Anche gli ebrei che suonavano in orchestre, cantavano in cori o erano 
altrimenti occupati da organizzazioni musicali  persero il posto dopo la 
promulgazione delle leggi razziali. Vittore Veneziani, allievo di Martucci, che 
da 1921 dirigeva l’eccellente coro della Scala, fu uno dei più noti musicisti 
esecutori a trovarsi senza lavoro da un giorno all’altro. Cesare Ferraresi, 
studente di violino al conservatorio di Milano, nel 1938 fu espulso perchè la 
madre era ebrea. In seguito fu riammesso grazie a un cavillo burocratico e si 
diplomò nel 1940; ma durante l’occupazione tedesca fu deportato in un 
campo di concentramento. Ferraresi sopravvisse e, dopo la guerra, fu primo 
violino di alcune delle maggiori orchestre italiane e membro dell’ottimo Trio 
di Milano. Meno fortunato fu Renato Levi, un amatore di musica che gestiva 
un negozio musicale vicino alla Scala e che era amico di molti musicisti noti: 
morì in un campo di concentramento tedesco nel 1944. 
 
Con l’autunno del 1938, compositori ed esecutori ebrei erano stati ormai 
efficacemente eliminati dalla vita musicale italiana, e la stampa fascista non si 
tratteneva certo dal gongolare. "Il telegrafo", il giornale di famiglia dei Ciano, 
esultava parlando dei cambiamenti intervenuti nel mondo musicale fiorentino: 
 
Quest’anno - se Dio vuole - tanto nella stagione sinfonica quanto nel "Maggio 
Musicale" sono stati esclusi solisti, direttori, interpreti, compositori e registi di razza 
ebraica; non figurano quei nomi che lo snobismo e la solidarietà razziale ebraica 
avevano portato ai sette cieli e che richiamavano al nostro massimo teatro il bel 
pubblico fiorentino, quello che ha l’aria di esser musicologo. Questo pubblico, oggi 
che anche in questo particolare campo dello spirito ci siamo liberati del divismo 
giudaico ha il dovere di essere più di prima presente a queste manifestazioni d’arte. 
Sarà un modo - non platonico, non teorico, non superficiale . per dimostrare la 
propria adesione al fascismo suscitatore d’ogni nobile iniziativa, vivificatore della 
rinata totalitaria conscienza d’italianistà.^66 
 
Per quanto chiare fossero le leggi razziali, l’applicazione fu confusa. Sul 
numero dell’agosto-settembre 1938 di "Musica d’oggi", l’editoriale era 
dedicato al librettista di Mozart, Lorenzo Da Ponte - un ebreo convertito al 
cattolicesimo - nel centenario della morte. Il numero del marzo 1939 della 
"Rassegna musicale" menziona alcuni lavori recenti del musicologo e critico 
ebreo Alfred Einstein. Il numero di maggio della stessa rivista contiene un 
necrologio del violoncellista ebreo Emanuel Feuermann, che era morto in 
esilio negli Stati Uniti. E un articolo sull’Elektra di Strauss, nel numero 
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dell’aprile 1941 di "Musica d’oggi" parla molto bene, e nominandolo, di 
Hugo von Hofmannsthal, librettista dell’opera, in parte ebreo. Naturalmente, 
non si fa mai menzione del fatto che siano ebrei, ma in Germania sarebbe 
stato impossibile elogiarli. 
Un incidente tipico del momento è stato narrato da un violinista che era 
studente al Conservatorio di Milano alla fine degli anni ‘30. In un concerto 
alla Sala Verdi del Conservatorio, poco dopo l’entrata in vigore delle leggi 
razziali, lo studente si accingeva a suonare un famoso Capriccio di 
Wieniawski, quando gli si avvicinò qualcuno della direzione che gli chiese: 
"Ma Wieniawski non era ebreo?" 
"Non ne ho idea", rispose lo studente. Dopo lunghe esitazioni, si trovò una 
soluzione: il violinista comparve sulla pedana e annunciò al pubblico che 
invece di suonare il Capriccio di Wieniawski, avrebbe suonato un capriccio di 
un compositore anonimo. Poi suonò il pezzo di Wieniawski che aveva 
preparato, e nessuno disse nulla. 
Malgrado queste piccole infrazioni, e anche se un antisemitismo manifesto non 
attecchì mai in Italia - la persecuzione fisica ufficiale si ebbe infatti soltanto 
durante l’occupazione tedesca, dal settembre del 1943 all’aprile del 1945 -  la 
protesta contro la politica razziale di Mussolini fu infatti limitatissima, in 
sordina e perlopiù inefficace, sia tra i musicisti che tra altri gruppi 
professionali. La stessa "Musica d’oggi", per esempio, che a volte permetteva 
che osservazioni neutre sugli ebrei, o a volte persino filoebraiche, sfuggissero 
in stampa, pubblicava anche articoli come la "lettera dalla Germania" 
(ottobre 1940) in cui si riferiva di un’esecuzione del Judas Maccabeus di 
Handel il cui titolo era stato cambiato in Il Generale e il cui testo era era stato 
riscritto. "Si è così trovato il modo", diceva il corrispondente, "di poter 
eseguire un indiscutibile capolavoro musicale senza dover celebrare le gesta di 
un popolo il quale, essendo diventato parassita degli altri popoli, si è tirato 
adosso un ostracismo incompatibile con qualsiasi entusiasmo."^67 Va detto a 
loro credito, che le maggiori personalità del mondo musicale italiano 
perlomeno si trattennero dal saltare sul carro antisemita, anche se alcune di 
loro di tanto in tanto si lasciavano sfuggire commenti ambigui. Sorpresa 
enorme è che che uno di tali commenti giungesse da Casella, uomo di mente 
così aperta, sposato a un’ebrea. (Yvonne Muller era la sua seconda moglie; la 
prima Hélène Kahn era anch’essa ebrea). In un articolo pubblicato nel 
febbraio del 1939, Casella accusava molti compositori italiani importanti - 
senza nominarli - di "internazionalismo", e definiva la loro musica  "prodotto 
dell’ebraismo internazionale". Verdi, diceva, era spesso stato accusato di 
antimodernismo perchè la sua musica non era wagneriana. (Casella aveva già 
fatto una simile osservazione molti anni prima.) 
 
Ed infatti è oggi similmente definita "antimoderna" la musica contemporanea nostra 
in certi ambienti stranieri, prevalentemente ebraici e snobistici e di carattere "spinto". 
La nostra posizione però corrisponde alla storia e alla tradizione della nostra patria e 
della nostra razza, e concorda perfettamente col clima politico del Regime, il quale ha 
trasferito la vita della nazione sul piano europeo [...] e su quello imperiale.^68 
 
È triste che Casella si dovesse abbassare al livello di un Walter Mocchi, 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 142

l’opportunista, ex mercante di banane e poi impresario d’opera, che era stato 
messo a scrivere articoli in cui ringraziava il regime per lodevoli imprese quali 
"la tutela della Razza e la lotta contro il Giudaismo". ^69 Inoltre, Casella si 
limitava di fatto ad aggiustare teorie adottate da persone come Santoliquido 
nei loro attacchi contro di lui, o dal sempre vigile Lualdi, che approfittava 
della mutata situazione per lanciare una nuova offensiva contro il 
progressismo. Nella prefazione al suo libro L’arte di dirigere l’orchestra, 
scritto nel 1939, Lualdi dapprima ammoniva i giovani musicisti a prestare 
attenzione al "grande Capo" che "incita quotidianamente all’ardimento, al 
coraggio, all’orgoglio del nostro essere, alla vita pericolosa, alla conquista", e 
poi si dava a demolire le più audaci e coraggiose idee musicali in circolazione, 
di cui faceva tutto un mucchio definendole 
 
la càbala musicale italiana e internazionale 1918-1938 [cioè fino al varo delle leggi 
razziali]: quella che poggiò fino a ieri il suo piano di aggressione sui tre capisaldi: 
Vienna (Universal-Hertzka), Berlino (Rudolf Steiner e i suoi riflessi musicali: 
Sch”nberg in primo luogo), Parigi; con agenzia di propaganda e succursale italiana a 
Torino, all’insegna de "Il Pianoforte" [che fu successivamente chiamata "Rassegna 
musicale"], la compiacente rivista intorno alla quale si raggrupparono tutti i tifosi 
delle brutte musiche, e i soci e i simpatizzanti nostrani dell’Internazionale atea e 
bolscevica della musica; il "centro" dal quale si tentò inutilmente, per venti anni, di 
fuorviare e avvelenare il gusto nostro e la nostra coscienza artistica nazionale, e le 
nuove generazioni di artisti: quelle di primo, e quelle di secondo pelo; l’interprete 
autorizzato, il falso profeta di una caterva di nuovi Messia forestieri e paesani, dei 
quali oggi nessuno più parla, o che sono ridotti alle loro giuste, modeste proporzioni 
[...]; l’alfiere di tutti i peggiori snobismi salottieri e decadenti. Tutto ciò, adesso, è un 
po’ traballante: perchè, perdute le due piazzeforti di Vienna e di Berlino, si trova a 
dover gravitare intorno ad un’unica ridotta superstite: quella di Henry Prunières e 
della sua "Revue Musicale" [...].^70 
 
Lualdi aveva scelto di sproloquiare a questo riguardo in un libro sulla 
direzione d’orchestra perchè proprio in quel momento era così felice di vedere 
la propria stella in ascesa - di vedere la fazione conservatrice ed etnocentrica 
della gerarchia musicale italiana sul punto, a quanto sembrava, di ottenere una 
vittoria decisiva sull’elemento radicale e cosmopolita - da non riuscire a 
trattenersi dal saltare di gioia. Una volta iniziato a parlare di direzione 
d’orchestra, lasciava perdere le polemiche politche, salvo una stoccata a 
Toscanini, che accusava di essersi lasciato condurre lontano dalla retta via (si 
legga: lontano dall’ovile fascista) per "l’infelice carattere e le amicizie 
pericolose".^71 
Ai pubblici italiani, come ai loro equivalenti tedeschi, non fu più permesso 
ascoltare musica di degenerati, tedeschi per lingua e per nascita ma non ariani, 
come Mendelssohn, Offenbach, Mahler, Weill e Schoenberg: potevano però 
godersi - a dire il vero non potevano farne a meno - le musiche di stranieri 
razzialmente puri come Werner Egk, Ottmar Gester, Wilhelm Kempff, Carl 
Orff e Norbert Schultze. Anche gli esecutori tedeschi approfittarono della 
nuova scena musicale italiana ripulita dagli ebrei esibendosi sempre più spesso 
nei teatri e nelle sale da concerto dei loro alleati dell’Asse. L’elenco dei 
direttori d’orchestra, strumentisti e cantanti che lavorarono in Italia tra il 
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1938 e il 1943 include qusi tutti i più importanti musicisti tedeschi dell’epoca. 
Oltre ad artisti affermati come Furtwängler, Walter Gieseking, Wilhelm 
Backhaus, Carl Schuricht e Edwin Fischer, molti giovani ebbero l’occasione di 
farsi sentire in Italia. Il trentatreenne Herbert von Karajan, per esempio, 
diresse concerti alla Scala nel 1941, e il Don Giovanni e la Nona di Beethoven 
al Maggio Musicale l’anno seguente. 
Anche i musicisti italiani approfittarono della crescente amicizia Roma-
Berlino, come indica quest’elenco incompleto: 
 
De Sabata dirige i Filarmonici di Berlino durante la stagione 1935-6;^72 
Lualdi dirige l’Orchestra della Radio di Berlino nel 1936;^73 
Marinuzzi dirige all’Opera di Stato di Monaco nel 1936;^76 
tournée in Germania dei complessi della Scala sotto la direzione di De Sabata 
nel 1937;^75 
l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Molinari va in tournée in Germania 
(diciassette concerti a Berlino, Monaco e altre importanti città) nel 1937;^76 
il tenore Giacomo Lauri Volpi e il direttore Antonino Votto sono tra gli artisti 
che partecipano a una speciale stagione d’opera italiana in Germania nel 
1938;^77 
Enrico Mainardi viene nominato professore titolare di violoncello alla 
Accademia Statale di Musica di Berlino nel 1939;^78 
Molinari dirige i Filarmonici di Berlino durante la stagione 1940-1, e molti 
altri artisti italiani (per esempio, Toti Dal Monte e i violinisti Arrigo Pelliccia e 
Gioconda De Vito) si esibiscono in Germania;^79 
l’Opera di Roma, con noti cantanti e direttori d’orchestra, esegue sette opere a 
Berlino nel 1941. Tra i presenti, G”bbels;^80 
l?orchestra della Scala diretta da Marinuzzi va in tornée in Germania nel 
1941, con un repertorio costituito interamente di opere di musicisti tedeschi, 
austriaci e italiani;^81 
nell’autunno del 1941, Gui dirige Aida a Vienna, Franco Ferrara dirige un 
concerto a Königsberg e Mariano Stabile canta a Graz;^82 
nella primavera del 1942, Casella dirige la sua Sinfonia, op.61, a Vienna e Gui 
e Mario Rossi dirigono a Berlino.^83 
 
Un sottoprodotto dell’alleanza dell’Asse fu un libro del musicologo tedesco 
Hans Engel sulla storia dei rapporti musicali tra Germania e Italia. Secondo 
The New Grove, Engel "brandiva una spada affilata in favore 
dell’avanzamento della conoscenza". Ma nel caso di Deutschland und Italien 
in ihren musikgeschichtlichen Beziehungen, la sua arma sembra particolarment 
spuntata. "La nostra scelta dell’argomento non richiede spiegazioni", diceva. 
"L’attuale situazione politica non ne è affatto la sola giustificazione." Se non 
la sola, certo una giustificazione importante, perché infatti, oltre a cucire 
insieme trite generalizzazioni sui "popoli germanici che vagheggiavano le terre 
meridionali" e gli "Italiani che vagheggiavano la profondità nordica",^85 
Engel forniva le sue tesi di "basi storiche e razziali [...]". La questione razziale, 
diceva "è mersa con tale forza che il problema dei rapporti razziali tra 
Germania e Italia deva avere precedenza su ogni altra nostra 
considerazione."^86 liquidando come "dilettantesche" l’ipotesi formulata dal 
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"ricercatore sulla razza" H.F.K Guenther - secondo cui il Volk germanico 
sarebbe stato costituito da "sei razze fondamentali" - Engel favoriva la teoria 
non meno scema dei tre tipi facciali fondamentali europei, uno dei quali, 
sosteneva la teoria, sarebbe stato comune a un gran numero di italiani del 
Nord oltre che ai tedeschi. Ciò contribuiva a spiegare perchè vi fosse stata 
un’impollinazione incrociata così costante tra la musica italiana e quella 
germanica, diceva Engel. Pur mettendo in guardia gli studiosi dell’argomento 
dal ricercare "la provenienza razziale" dei compositori in dettagli specifici 
delle loro opere, asseriva però che in esse "lo stile razziale deve riconoscersi in 
modo generale".^87 
Engel evitava attacchi diretti agli ebrei e ad altri gruppi, e non c’era nulla di 
particolarmente razziale nella sua esposizione dei legami storici tra le musiche 
italiana e tedesca. Forniva tuttavia una tabella razziale - notevole per le 
grottesche semplificazioni e per la generale incomprensibilità - che merita di 
essere riprodotta come nec plus ultra sui rapporti musicali "inter-ariani". 
(Vedi tabella alle pp.***-*) 
Tra tutte queste sciocchezze, e sgangherate acquiescenze del periodo, c’è però 
una protesta musicale che risalta: i Canti di prigionia di Dallapicola per coro e 
strumenti. 
 
Stavo lavorando a Volo di Notte, quando strane voci cominciarono a circolare: in un 
primo momento a bassa voce e discretamente; più tardi in modo del tutto chiaro. 
Avrebbero iniziato i fascisti un movimento antisemita, accodandosi servilmente 
all’ignobile esempio di Hitler? 
A metà febbraio del 1938 la Corrispondenza politico-diplomatica si affrettava a 
smentire le voci che si erano diffuse. Tuttavia, conoscendo per esperienza il significato 
delle smentite ufficiali, si ebbe l’impressione che Mussolini avrebbe ceduto una volta 
di più.  
Cinque mesi più tardi, il 15 luglio 1938, apparve sui giornali il manifesto razziale, 
redatto da un gruppo di "studiosi-fascisti" (!), il cui lerciume risultava anche più 
ributtante perché venato di concetti pseudo-scientifici. Il 1ø settembre 1938 la 
campagna razziale diventava una realtà.  
[...] come potrei descrivere il mio stato d’animo in quel fatale 1ø settembre 1938, 
nell’udire [alla radio], proclamate dalla voce del Mussolini le decisioni del governo 
fascista? Avrei voluto protestare, ma non ero ingenuo al punto di non sapere che, in 
un regime totalitario, il singolo è impotente.  
Soltanto con la musica avrei potuto esprimere la mia indignazione [...] [n.b.: 
Dallapiccola fece in effetti una dichiarazione non musicale contro le leggi razziali 
sposando la propria compagna ebrea, Laura Coen Luzzato]. 
Avevo letto da poco la biografia di Maria Stuarda di Stefan Zweig. Debbo a questo 
libro la conoscenza di una breve preghiera scritta dalla Regina di Scozia in uno degli 
ultimi anni della sua prigionia: 
O Domine Deus! speravi in Te. 
O Care mi Jesu! nunc libera me. 
[...] Era [...] mia intenzione trasformare la preghiera individuale della Regina in un 
canto collettivo; volevo che la divina parola libera venisse gridata da tutti. [...] 
Nei quattro giorni di lavoro dedicati alla Preghiera non mi fu possibile pensare ad 
altro: voglio dire con ciò che non sapevo ancora se questo fosse destinato a rimanere 
un brano isolato o se dovesse costituire una parte d’un lavoro di maggiori 
proporzioni [Canti di prigionia]. Soltanto qualche mese più tardi mi apparve chiara la 
necessità di un maggiore sviluppo. Dovevo, quindi, mettermi alla ricerca di altri testi; 
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bisognava intraprendere un’indagine negli scritti di altri illustri prigionieri, di uomini 
che avevano lottato e creduto. [...] In due frasi del De consolatione philosphiæ di 
Severino Boezio trovai il testo necessario per il secondo pezzo, al quale lavorai tra la 
primavera e l’estate del 1940: una sorta di scherzo, il cui carattere ‘apocalittico’, 
nell’introduzione strumentale, e basato sul pp [...]  
 
Dallapiccola ebbe difficoltà a trovare un terzo testo finale. 
 
Il 19 agosto mi trovavo con mia moglie al Covigliaio, piccola località dell’Appennino. 
Quella sera, al Reichstag, Hitler pronunciò il violentissimo discorso nel quale dava 
per imminenti i bombardamenti sul territorio della Gran Bretagna. [...] [Sir] Samuel 
Hore, allora ministro dell’aereonautica [in realtà degli esteri - n.d.r.], rispondendo a 
Hitler, invitò il popolo alla preghiera. 
Avevo trovato finalmente! 
 
Il compositore scelse un brano dalla Meditatio di Gerolamo Savonarola sul 
salmo In te Domine speravi e fu quindi in grado di completare il lavoro. 
 
[Tabella a pp. 192-3] 
 
Debbo la prima esecuzione della Preghiera di Maria Stuarda alla Radio Fiamminga di 
Bruxelles e all’ora sua direttore Paul Collaert, cui la Preghiera è dedicata. Fu il 10 
aprile 1940 e fu l’ultima volta che ebbi modo di seguire una trasmissione da quella 
coraggiosa stazione radio, prima del suo quinquennale silenzio. Perché nel maggio di 
quell’anno le truppe naziste occuparono il Belgio. 
La prima esecuzione dell’opera complessiva ebbe luogo nell’atmosfera sinistra di una 
Roma eccezionalmente fredda, nelle cui strade non si vedevano se non poliziotti e 
militi fascisti: parlo dell’11 dicembre 1941, del giorno in cui Mussolini ebbe la 
pensata di dichiarare la guerra agli Stati Uniti. (L. Dallapiccola, Appunti, incontri, 
meditazioni, Milano, Suvini-Zerboni, 1970, pp. 148-150). 
 
Per tutta la primavera del 1940, man mano che le truppe tedesche si 
divoravano porzioni sempre più grandi dell’Europa occidentale, la 
determinazione di Mussolini di prendere parte alla spartizione delle spoglie 
territoriali crebbe sino alla sino alla frenesia.^92 L’atto più avventato e 
l’errore più fatale del Duce fu di portare l’Italia in guerra accanto alla 
Germania. I suoi consiglieri militari sapevano che il paese era impreparato per 
una simile impresa, ma o ritenevano che egli avesse più informazioni di loro 
riguardo le capacità tedesche o avevano soltanto paura di contrastarlo. Aveva 
assunto lui personalente il comando in capo e ormai aveva praticamente il 
controllo totale della nazione. Poichè non c’era appello alle sue decisioni, 
nessun burocrate, militare o civile, era disposto a rischiare la carriera per 
questioni che avrebbero potuto presumibilmente interessarlo. "Soltanto lui", 
dice Mack Smith, "poteva decidere quando i vigili urbani dovevano mettersi 
l’uniforme estiva bianca, o quando la banda militare del Lido avrebbe dovuto 
cominciare la sua serie di concerti domenicali."@ 
 
Dal 1939, questo vizio psicologico divenne più evidente e più pericoloso. Il 21 
aprile 1940, per esempio, quando il destino dell’Italia stessa era in bilico, 
Mussolini trovò il tempo di discutere e autorizzare l’abbattimento di un tronco 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 146

d’albero in Via dell’Impero. Il 6 maggio, dovendo approvare alcuni dettagli 
della stagione all’Opera di Roma, richiese l’inclusione del Tannhäuser al posto 
del Parsifal, e senza dubbio per qualche tortuosa teoria circa i possibili effetti 
di quest’opera sul morale pubblico.^93 @ 
 
O perchè, come spesso diceva, amava il Tannhäuser, ma non amava il Parsifal. 
Il 10 giugno, senza richiedere il parere del suo governo o dei suoi capi militari, 
Mussolini dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla Francia e attaccò 
quest’ultima, che era già sul punto di arrendersi alla Germania. Le conquiste 
territoriali dell’Italia in Francia ammontarono praticamente a nulla, e nell’arco 
di un anno Mussolini perse l’Etiopia, si impantanò nei Balcani e si trovò 
sempre più a dover dipendere dai tedeschi per impedire il crollo del suo 
regime. Ciò nonostante, dichiarò guerra all’Unione Sovietica poco dopo 
apertura del fronte orientale da parte dei tedeschi, e agli Stati uniti, quattro 
giorni dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour. Col 1942, la situazione 
dell’Italia stava ormai diventando disperata, e peggiorò per tutta la prima 
metà dell’anno seguente. 
Mussolini aveva sbraitato parecchio in pubblico, durante i mesi che 
condussero all’attacco alla Francia, circa la necessità di una crescita della 
produttività militare - anche al costo di "giungere all’arresto di tutta la vita 
civilizzata".^94 @ Ora la nazione si veniva a trovare in una doppia via senza 
uscita: i piani del governo per accrescere la capacità militare erano troppo 
disorganizzati, su scala troppo ridotta e troppo tardivi per portare l’Italia 
anche alla più effimera delle vittorie; ma lo sforzo di guerra veniva a causare 
appunto una grande riduzione e alla fine l’eliminazione di fatto di quegli 
aspetti della vita grazie ai quali la si può appunto definire cilizzata. 
La maggior parte dei musicisti italiani non furono presumibilmente contenti 
all’idea della guerra, ma pochi espressero pubblicamenti i propri sentimenti al 
riguardo. Coloro che resero dichiarazioni pubbliche parlarono a favore della 
guerra e in toni che erano, o per ignoranza o per disonestà, ottimistici. Lualdi - 
che, come al solito, faceva da battistrada dei burocrati musicali fascisti - 
nell’agosto del 1940 proclamava che dopo sue soli mesi di guerra, era ancora 
difficile rendersi conto che questo era l’evento più importante della storia 
italiana dalla caduta di Roma 1400 anni prima. Era bastata una quindicina 
d’anni di fascismo ad abbattere gli imperi della Francia e della Gran Bretagna, 
gongolava il Nostro; e passava poi a definire questo sviluppo della situazione 
come un "un miracolo grande, mai più visto nella Storia. Ed avrà avuto come 
ultimo fatto determinante non già una collana di brutali invasioni barbariche, 
ma la marcia irresistibile, fatale, di una nuova civiltà rivoluzionaria e di un 
nuovo concetto dello Stato e del Mondo."^95 Dopo aver ricoperto di lodi 
Mussolini e Hitler, Lualdi prediceva che le arti sarebbero fiorite dopo la 
guerra e che le figure importanti della cultura italiana avrebbero ricevuto aiuto 
economico dal governo. Entusiasmo, passione e intelliigenza nativa, diceva, 
erano le qualità che conferivano all’Italia il suo primato spirituale sugli altri 
paesi. dopo essersi scaricato il cuore di questa dichiarazione assai generica, 
Lualdi si dedicò a una serie di articoli più puntuali per il "Giornale d’Italia 
 
[Lunga citazione da Lualdi, senza indicazione di nota e non trovata] @ 
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Anche Raffaello De Rensis era pronto a dare col suo pugnaletto stoccatine alla 
cultura francese, la quale, legata e imbavagliata com’era, non poteva 
difendersi. I suoi articoli pro-guerra sul tema "La lotta secolare tra musica 
italiana e francese" rivelano l’abilità del propagandista nato a mescolare fatti 
perlopiù irrilevanti con opinioni assai discutibili e nazionalismo becero. 
 
 [...] La lingua francese [...] poco accentata, coi suoni flebili e le e mute, con la 
poco gradevole nasalità, con l’uniformità e l’aritmia della poesia, suscita scarsa 
melodia e la sostiene debolmente. [..] 
   [...] il fattore politico [...] ha sempre turbato la obbiettività dei francesi nella 
valutazione obbiettiva dell’arte italiana [...]. Tale situazione illogica, sopportata per 
vari secoli, non poteva durare più a lungo. Il 10 giugno 1940 l’Italia fu costretta a 
dichiarar guerra alla Francia per cancellare dfinitivamente la ingiusta sudditanza e la 
falsa sorellanza. 
 
 De Rensis concludeva con la speranza che la forma e lo spirito  italiani 
ritornassero a governare la musica francese.^96 
Il musicologo Remo Giazotto, dovendo riscrivere la storia per poter associare 
la musica alla necessità di difendere l’Italia fascista, dichiarava in un articolo, 
pubblicato nell’agosto del 1940, che Giuseppe Verdi, nella tomba da 
quarant’anni, aveva prefigurato lo spirito del fascismo in opere scritte prima 
della nscita del Duce. La sua argomentazione è notevole anche in base a criteri 
fascisti. 
 
 L’arte musicale di Giuseppe Verdi va goduta in clima di lavoro; i suoi valori 
etici sono sacrosantamente riserbati al popolo che suda e si guadagna la pagnotta 
[...]. Verdi ha lavorato da cittadino italiano, quando i martiri del nostro risorgimento 
lavoravano per creare il cittadino italiano. [...] ogni nota di quei canti è un battito di 
fede patria, è un respiro di libertà. 
 Clima di lavoro, clima di travaglio, clima di fede. Lavoro travagli fede non 
conoscono soste; così è del popolo che crede e che vuole; così è del nostro popolo che 
vive, che agisce, che fa la storia in nome di Mussolini. [...] 
 Creare è un’attività necessaria al benessere dell’umanità. ma se il prodotto 
della creazione non avesse la sua giusta valutazione, a cosa varrebbe esso?   [...] 
Non appena iniziata l’èra nuova, quella fascista, l’Italia ha cominciato a sentire il 
dovere di una funzione di raccoglimento e di divulgazione, di revisione dei valori 
dello spirito, dettata dalla nuova coscienza, dal nuovo concetto di tradizione storica e 
artistica del Paese. [...] il clima spirituale creato dal Fascismo è particolarmente 
propenso alla meditazione, al raccoglimento, all’enciclopedismo [sic]. [...] In clima 
fascista tale processo organizzativo e meditativo ha un doppio significato: esso è, anzi 
tutto, la conquista e la esaltazione del nostro passato e, inoltre, vuol essere la base 
sicura [...] di lavoro creativo. [...] 
 Esempio di Verdi. Nell’ottocento questo nome era venerato ed esaltato perché 
rappresentava un simbolo propizio nell’aspirazione politica d’allora. [...] lo hanno 
amato egoisticamente e fanaticamente, così come il bambino ama animalescamente il 
suo consanguineo [...].  
 Ma oggi noi amiamo Verdi come l’uomo ama il padre e lo rispetta. Verdi è 
una realtà assoluta per il nostro tempo fascista, realtà che spazia alla luce del sole e 
all’aria libera. [...] 
 Il secolo di Mussolini è quello della difesa dei valori dello spirito e della terra. 
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Gli italiani oggi vivono nel clima di questa battaglia, di questo corpo a corpo. 
Difendere la sua musica, per il popolo fascista è quasi difendere un raccolto di grano, 
o una vendemmia. Oggi si va a teatro con questa coscienza fascista. [...] 
 Ecco l’amore forte e virile per Verdi. L’italiano fascista sente nella musica di 
Verdi il sapore della sua terra. Abbiamo vinto la campagna del grano; ci è consentito 
di magiare pane di tutto grano nostro. Quella di Verdi è musica tutta nostra. [...] E 
pane è la musica di Verdi. Pane schietto che inesauribile colma la madia della sua 
generosità puramente italiana. 
 Il sole che illumina e vivifica il mondo musicale di Giuseppe Verdi è quello 
stesso che fa la nostra terra benedetta.^97 
 
A misura che la guerra si protraeva, e le prospettive di dominio italiano del 
mondo si restringevano, professioni di mistica, o forse allucinatoria, fede 
fascista come quella di Giazotto, o le esplosioni di gioia prematura nello stile 
di Lualdi e De Rensis, si vennero facendo più rare. Non che ci fossero proteste 
pubblicate sulla stampa: e se anche qualcuno avesse deciso di scriverne una, 
non sarebbe sfuggita alle forbici del censore. I "lapsus" che sfuggivano in 
passato non erano più possibili. Mila fu quello che si avvicinò di più a dire  la 
cosa giusta la momento sbagliato quando, al termine di una lunga recensione, 
sulla "Rassegna musicale" di un libro di D’Amico su Petrassi, osservava - non 
senza ironia - che anche se Petrassi "non naufraga nell’indistinto d’un vacuo 
internazionalismo" egli deve però mantenere la propria "coscienza europea, 
quel modo di essere italianamente - magari romanescamente - europeo, in cui 
tutti - Petrassi, D’Amico ed io - crediamo."^98 
Guerra o non guerra, per la maggior parte dei musicisti non ebrei, la vita 
continuò come al solito. Il re concesse diplomi di Prima Categoria per meriti 
artistici a Mascagni, Cilea, Pizzetti e Giordano;^99 il musicologo Fausto 
Torrefranca persuase la sorella di Mussolini, Edvige Mancini, a dire al fratello 
che Torrefranca a paragone dei colleghi era sottopagato - soprattutto se si 
considervavano i suoi "35 anni di tenace lavoro e di dura lotta, contro le 
scuole straniere"; ^100 il Duce continuò a ricevere musicisti che desideravano 
ricevere congratulazioni per i loro successi o far udire le loro lamentele; e gli 
statisti anziani della musica italiana continuaronoa sgomitarsi l’un l’altro per 
decidere chi di loro dovesse essere ammesso all’Accademia d’Italia.^101 
Man mano che la guerra andava avanti, divenne sempre più difficile trovar 
denaro per le istituzioni musicali italiane. Ero però necessario mantenere le 
apparenze per un po’. Nella primavera del 1941, per esempio, Marino Lazzari, 
direttore generale della sezione Belle Arti del Ministero dell’Educazione , 
confermò l’intenzione del governo di "allargare le zone di cultura nei 
Conservatori" e di provvedere allo "sviluppo delle Rassegne dei Sindacati e 
dell’Opera Nazionale Dopolavoro; [al]la concessione di borse di studio e 
sussidi. Aria nuova si avrà anche nei teatri [...]."^102 E aria nuova entrò 
davvero in molti di questi edifici tra il 1943, ‘44 e ‘45, ma in un modo non 
certo inteso da Lazzari. La commissione per l’autarchia nell’insegnamento 
musicale, presieduta da Pizzetti, offriva inutili occasioni di lavoro ad alcuni 
amministratori musicali. E il MinCulPop mise a libro paga otto "allievi 
sopraintendenti", per un periodo di tirocinio pratico nella gestione degli enti 
autonomi a sovvenzione statale - come se la vigorosa razza dei burocrati delle 
arti corresse pericolo d’estinzione invece di avere un disperato bisogno di 
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sfoltimento. ^103 Malgrado il calo delle frequenze -  persino alla Scala, 
dell’otto per cento nella stagione 1940-1^104 - qualche commissione 
conitinuava a giungere alla spicciolata ai compositori. Antonio Veretti, fu 
pagato dal Teatro la Fenice per scrivere un’opera, La scuola del villaggio, 
ambientata - certo non per pura coincidenza - in Giappone.^105 Date le 
circostanze, non poteva certo ambientarla nelle Midlands, nell’America dei 
pionieri o nella Parigi degli anni ‘20. 
  O perché no? Dalla lettura delle riviste musicali dell’epoca si ricavano fatti 
anche più sorprendenti. Le stagioni di opera contemporanea, balletto e 
musiche corali, che si tennero alla Scala e all’Opera di Roma nel 1942, 
includevano non solo composizioni di italiani - Re Hassan di Ghedini, La 
donna serpente di Casella, La tempesta di Felice Lattuada, Belfagor di 
Respighi, Volo di notte di Dallapiccola, Arlecchino di Busoni, Coro di morti di 
Petrassi e la prima mondiale dei Capricci di Callot di Malipiero - ma anche le 
prime italiane di quattro composizioni straniere: Carmina Burana di Carl 
Orff, musicista approvato dai nazisti; Amphion dello svizzero Honegger; Il 
mandarino meraviglioso di Bartók, che era decisamente antifascista e già 
viveva in esilio negli Stati Uniti; e, ancor più sorprendente, Wozzek di Alban 
Berg, il quale, sebbene "ariano" (e morto) era stato nondimeno un sovversivo 
seguace del "giudeo-cosmopolita-bolscevico" Schoenberg e dei suoi 
insegnamenti.^106 L’inclusione di Wozzek, col ventisettenne Tito Gobbi nel 
ruolo del protagonista, sembra sia stata un’idea di De Pirro;^107 Serafin, 
allora sessantaquattrenne, "s’è buttato allo Studio di Wozzeck con 
l’entusiasmo di un ventenne", secondo Fedele D’Amico. Per il quale, 
l’avvenimento segnava "una data nella cultura musicale italiana, come il 
primo avvio concreto a entrre in una delle più vistose esperienze della 
modernità musicale."^108 
Avvenimento che non avrebbe mai potuto aver luogo in Germania o nei 
territori occupati dai tedeschi, e lo stesso può dirsi di molte altre 
rappresentazioni o articoli sulla stampa - di cui vale la pena di fare un elenco - 
che le autorità italiane permettevano. 
 
Sul finire del 1940: viene data a Roma, al Teatro delle Arti, l’Histoire du 
soldat di Stravinsky. 
 
Febbraio 1941: Igor Stravinsky e le sue opere più recenti, un lungo articolo di 
fondo di Alberto Mantelli, molto elogiativo, apparso sulla "Rassegna 
musicale".^110  
 
Autunno 1941: la pubblicazione di Mikrokosmos di Bartók ("artista e 
pedagogo della miglior qualità) viene annunciata su "Musica d’oggi".^111 
 
Inizi del 1942: Renard e Mavra di Stravinsky sono rappresentate a Roma; a 
Milano si esegue Feux d’artifices, e a Torino Pribaoutki; a Roma si dà Il figliol 
prodigo di Prokofiev.^112 
 
"Rassegna musicale", maggio 1942: Massimo Mila, in una rubrica di 
recensioni discografiche, discute opere di Stravinsky, Prokofiev e Bartók.^113 
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"Musica d’oggi", maggio 1942: "Il compositore russo Dimitri Chostakovitch 
[sic] durante l’assedio di Leningrado, ha composto la Settima Sinfonia ispirata 
agli avvenimenti tragici della Russia. La prima esecuzione (a cui ha seguito 
una trasmissione per radio) ha avuto luogo a Knibytchef [sic, Per Kuibyshev, 
sede provvisoria del governo societico]."^114 
 
Primavera 1942: la società Pro Musica di Bologna promuove una serie di 
oncerti che includono musiche di Berg, Stravinsky e Hindemith.^115 
 
"Musica d’oggi", agosto-settembre 1942: un articolo sulla musica 
contemporanea ungherese elogia Bartók e Kodàly.^116 
 
"Rassegna musicale", settembre-ottobre 1942: Nicola Costarelli, in un 
notevole articolo sulla musica dodecafonica, spiega il sistema, e, senza 
menzionare Schoenberg o altri esponenti, esorta a essere di mente aperta. 
"L’arte va giudicata nelle opere", dice.^117 
 
Aprile-maggio 1943: Le Manifestazioni musicali che si tengono al Teatro delle 
Arti includono opere di Stravinsky e Hindemith.^118 
 
La Sinfonia di Shostakovich, ispirata allo sforzo bellico della Russia, poneva 
una domanda ovvia: perchè mai i maggiori compositori italiani non avevano 
colto simile ispirazione? Il problema fu posto da "Tito Silvio Mursino" - 
anagramma e psuedonimo di Vittorio Mussolini, figlio maggiore del Duce - su 
"Il messaggero" di Roma. 
 
 [...] Che io abbia sentito, finora, negli altri Paesi in guerra [cioè, a parte 
l’Unione sovietica], i compositori hanno continuato a battere le proprie vie, quasi 
staccati dall’immenso avvenimento che si svolge sotto i loro occhi [...]. In Italia 
nessun tentativo del genere; qualche bella canzone, qualche inno o marcia di facile 
orecchiabilità, ma oltre non si è andati. [...] 
 Qui ritornerebbe in ballo la vexata quaestio dell’assenza di una partecipazione 
degli intellettuali alla guerra, la quela darebbe ragione al proverbio che quando parla 
il cannone le Muse tacciono. Ma noi non siamo di questa opinione. La grande Musa 
italiana tace da un pezzo e forse sarà soltanto la guerra a favorire il suo canto. [...] 
Mai come in questi tre anni di guerra l’arte italiana ha fatto progressi, ha suscitato 
polemiche, ha avuto successi. [!!...] 
 Ma, sostengo, bisogna almeno tentare [...] di concepire qualcosa in funzione 
di questo dramma che viviamo e che deciderà delle nostre sorti per secoli. non può 
forse De Chirico darci un bel quadro di battaglia moderna, non può forse Martini 
scolpire nel marmo eterno l’eroismo di un conquistatore di fortini nemici, non può 
forse Bacchelli accostarsi con la mente ad un quarto volume del Mulino del Po, non 
può forse Dalla Piccola [sic] tentare la via della composizione sinfonic sul tema 
guerra? [...] Siete del resto italiani e fascisti, e come tali non potete continuare a 
pittare fiori e bottiglie, o scolpire teste di contesse ed eccellenze o scrivere soliti 
drammi con il cornuto in frack, o comporre barcarole in eterno. [...] Ma nel silenzio 
del vostro studio, [...] pensate seriamente a fare qualcosa anche voi per questa lotta 
immane che non si vince solo con le fucilate ma anche e soprattutto con lo spirito. 
[...]^119 
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Il quadro tracciato dal Mussolini junior di ciò che a suo parere stavano 
facendo i maggior maestri contemporanei del paese - pochades alla Feydeau e 
canzoni orecchiabili per gondolieri gorgheggianti? - ci dà un’idea del suo 
livello di consapevolezza culturale. Osservava poi che aveva usato quei quattro 
nomi soltanto perchè erano ben noti, e non perché considerasse chi li portava 
più colpevoli dei loro colleghi. Ma se in parte la musica che Dallapiccola stava 
scrivendo o pensando di scrivere durante quel periodo si ricollegava infatti al 
"tema della guerra" o a problemi che alla guerra riconducevano, essa non 
aveva certo il tono ottimistico ed eroico che aveva in mente il "Mursino. 
Shostakovich, il cui patriottismo aveva ispirato presumibilmente  l’opera che 
aveva provocato l’articolo di Vittorio Mussolini, avrebbe poi detto, come ci è 
riferito: "A dire il vero, non sono affatto contrario a chiamare Sinfonia di 
Leningrado la Settima, ma essa non si riferisce all’assedio di Leningrado, ma 
alla Leningrado che Stalin aveva distrutto e a cui Hitler si era limitato a dare il 
colpo di grazia."^120 Se la citazione è corretta, la sinfonia era intesa più come 
protesta contro la dittatura che come descrizione dell’eroismo bellico 
nazionale: il suo messaggio era sic semper tyrannis. Né il Duce né il figlio 
avrebbero approvato. 
 
Ma l’approvazione o la disapprovazione del Duce divennero ben presto 
irrilevanti. L’invasione degli Alleati iniziò in Sicilia il 10 luglio del 1943, e la 
situazione impossibile in cui il paese si venne a trovare indusse il Gran 
Consiglio del Fascismo e passare una mozione di sfiducia contro il governo. 
Dopo due decenni di tentennamenti, il re fece arrestare Mussolini. Il 
maresciallo Pietro Badoglio divenne primo ministro e annunciò che la guerra 
sarebbe continuata. Furono iniziati negoziati di pace segreti con la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti, ma procedettero così a rilento che gli alleati tedeschi 
dell’Italia ebbero il tempo di occupare gran parte della penisola, mentre l’altra 
parte faceva piovere distruzione dal cielo sulle città italiane. Un armistizio tra 
l’Italia e le forze alleate, firmato l’8 settembre, si rivelò il segnale d’inizio di un 
anno e mezzo di massacri e distruzioni che superarono di gran lunga quel che 
si era mai visto nella turbolenta storia del paese. Mentre il governo del re si 
ricostituiva nel Sud, a Brindisi, preparandosi a dichiarare guerra alla 
Germania, i nazisti liberarono Mussolini e lo insediarono come dittatore 
fantoccio a capo di una repubblica fascista il cui quartier generale era a Salò, 
sul Lago di Garda, e il cui controllo si estendeva a gran parte del Nord Italia. 
Tutti i maggiori partiti, che erano stati soppressi sotto il fascismo - i 
democratici cristiani (guidati da Alcide De Gasperi), i comunisti (Palmiro 
Togliatti), i liberali (Benedetto Croce) e i socialisti (Pietro Nenni) - formarono 
un governo di coalizione, sempre a Brindisi, nel 1944, dapprima con la 
Presidenza di Badoglio, e poi di Ivanoe Bonomi, che era stato uno degli 
ultimipresidenti del consiglio pre-fascisti. Il fronte alleato, con un massiccio 
aiuto dei partigiani italiani, avanzò a Nord, incontrando una terribile 
resistenza da parte dei tedeschi e di ciò che rimaneva delle forze fasciste 
italiane. 
Parlare degli effetti che simili condizioni ebbero sulle attività musicali italiane 
potrebbe sembrare fatuo: le incursioni aeree alleate sulle città resero inservibili 
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molti teatri. Tra i più importanti, il Carlo Felice di Genova (1828) fu distrutto, 
il Teatro Comunale di Firenze (1862) fu parzialmente devastato e l’auditorium 
della Scala (1778) fu in gran parte demolito. I complessi artistici di questi e 
altri teatri tentarono di continuare il lavoro in condizioni di ristrettezze e in 
situazioni di fortuna: ciò era una necessità imperativa per garantire la 
sopravvivenza delle maestranze, e si riteneva inoltre che qualche forma di 
intrattenimento fosse necessaria a sostenere il morale dei civili. 
I singoli musicisti e altri che avevano professionalente a che fare con la musica 
dovettero arrangiarsi da soli. Anche i pochi, i pochissimi, che in precedenza 
avevano goduto di un reddito poco più che adeguato si accorsero ben presto 
che le loro risorse venivano gravemente erose da un’inflazione incontrollabile. 
Coloro che vivevano a Roma, città che ebbe poche distruzioni ma che subì 
l’occupazione tedesca dal settembre del 1943 al giugno del 1944, ricorrevano  
a vari mezzi per affrontare quest’incubo. Mascagni, ormai ottantenne e 
cadente, accettava  con gratitudine i pasti che gli venivano inviati da Pio 
XII.^121 Casella, di vent’anni più giovane, ma malato di cancro, viveva in 
costante paura di essere separato dalla moglie, ebrea francese, e dalla figlia, 
essendo entrambe passibili di arresto e deportazione. Una sera, essendo stato 
avvertito di un possibile irruzione della polizia nel loro appartamento, la 
famiglia si divise e cercò rifugio in case di amici, per riunirsi soltanto quando 
ebbe termine la "caccia all’ebreo".^122 Poco dopo la ritirata tedesca, Casella 
iniziò a comporre la sua Missa solemnis pro pace, con cui avrebbe terminato 
la sua carriera di compositore.  
Dopo la caduta di Mussolini, Pizzetti fu incaricato dal primo governo 
Badoglio di presiedere una commissione di studio con il compito di provvedere 
alla riorganizzazione dei conservatorii; ciò gli fornì una modesta fonte di 
reddito. Ma "come è possibile lavorare", chiedeva al suo diario nel marzo del 
1944, "col cuore stretto da tanta angoscia?" Il 3 giugno lamentava: "Siamo 
senz’acqua, senza luce, non funziona più il telefono". E due giorni dopo: 
"Iersera dopo il tramonto gli Anglo-americani sono entrati in Roma, e i 
tedeschi l’hanno abbandonata. Grande Avvenimento! e Dio protegga e salvi 
l’Italia! E protegga e salvi tutti i miei, e me per loro!"^123 
Beniamino Gigli, che aveva cantato per le truppe tedesche durante tutto il 
periodo in cui occupavano la capitale, anzi sino alla vigilia della loro ritirata, 
non riusciva a capire perché mai lo si trattasse come persona non grata dopo 
la loro partenza.  
 
 Per avere "cantato per i tedeschi" scoprivo ora con mia sorpresa di essere 
diventato un traditore. L’accusa non venne dagli alleati, ma dai miei stessi 
compatrioti. Folle minacciose assediavano la mia abitazione a Roma; per mesi non 
osai più uscire. 
 Un giorno, un ufficiale inglese venne ad investigare. "Naturalmente" gli dissi 
"ho cantato per i tedeschi. Ho cantato per tutti. Ho cantato per gli inglesi e per gli 
americani. Ho cantato sotto il governo fascista, come avrei cantato sotto i bolscevichi 
o sotto qualsiasi altro governo che si fosse trovato a governare l’Italia. Non vedo 
perchè questo faccia di me un traditore. E lei?" L’ufficiale rise, e se ne andò via. 
 Questa situazione spiacevole durò per nove mesi all’incirca. Nella primavera 
del 1945, le cose parvero calmarsi. Cominciai ad apparire di nuovo in pubblico. il 12 
marzo cantai in un concerto al Teatro Adriano [di Roma], in aiuto dei rifugiati. 
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Molti, in seguito mi chiesero: "Quand’è che tornerà all’opera?". Dentro di me 
pensavo: "Aspetterò finché non me lo chiederanno". Non avrei dovuto attendere a 
lungo.^124 
 
Due mesi dopo Gigli riprese la sua carriera operistica. Il modo insincero con 
cui aveva risposto alle accuse di collaborazionismo soddisfece molti; per altri 
la sua reputazione rimase macchiata. 
Nel 1944-45, uno dei più venerandi teatri di Roma - l’Argentina (1732), in cui 
aveva avuto luogo la prima del Barbiere di Siviglia di Rossini - fu scelto come 
sede per una stagione popolare d’opera destinata alle truppe anglo-americane. 
"Vi accompagnarono le "signorine", scrisse uno degli storici del teatro, "e 
insieme gustarono gli spettacoli, masticando chewing-gum e poggiando i piedi 
sulle spalliere delle poltrone e sui parapetti dei palchi. Non pochi vi fecero 
l’amore negli ambulacri dei piani più alti e non è da escludere che alcuni figli 
di guerra vi siano stati concepiti ascoltando le melodie pucciniane [...]".^125 
Più a Nord, le condizioni per i musicisti erano più difficili. Alfano, che si era 
ritirato da poco dalla carica di direttore del Conservatorio di Torino, vide 
molti dei suoi beni andar distrutti in un’incursione aerea nel novembre del 
1942; una lettera implorante al Duce, allora ancora in sella, gli guadagnò un 
assegno per la considerevole somma di 50 000 lire.^126. Nella stessa città, un 
anno e mezzo dopo, l’anziano compositore ebreo Leone Sinigaglia morì di 
arresto cardiaco quando i tedeschi giunsero alla sua porta per deportarlo. A 
Firenze, nel luglio del 43, era appena stata annunciata la caduta di Mussolini 
che Titta Ruffo corse alla finestra e cominciò a cantare la Marsigliese; una 
folla esultante si raccolse e si unì a poco a poco al canto. Sarebbe stata l’ultima 
volta che il sessanteseienne baritono cantava in pubblico - ed era ancora 
troppo presto. Quando i tedeschi occuparono la città, sei settimane dopo, 
Ruffo dovette nascondersi: si presero cura di lui alcuni amici, e dovette 
cambiar spesso reidenza per evitare di essere scoperto. Nell’agosto del 1944, 
metre l’Ottava Armata britannica si apriva la strada verso la città, riuscì per 
un pelo a scappare dall’edificio in cui viveva prima che i tedeschi in ritirata lo 
facessero saltare in aria.^127 Meno fortunata fu la sua amica Lina Cavalieri, 
l’ex diva ormai settantenne, celebre per la bellezza oltre che per la voce, e che 
viveva anch’essa a Firenze: morì sotto le bombe alleate agli inzi del 1944. 
Almeno due giovani compositori - Riccardo Malipiero (Gian Francesco ne era 
lo zio) e Bruno Maderna - si unirono ai partigiani, come, senza dubbio, fecero 
anche molti musicisti non celebri in tutto il paese. Per le sue attività 
clandestine Maderna finì in un campo di concentramento, ma sopravvisse e 
divenne uno dei più influenti musicisti italiani della sua generazione. Pariso 
Votto, che sotto l’egida fascista era stato per lungo tempo a capo del Teatro 
Comunale di Firenze e del Maggio Musicale, all’avvicinarsi del fronte alleato 
si unì ai partigiani, e riemerse nel suo vecchio incarico pochi mesi dopo sotto 
protezione alleata. 
Dallapiccola, i cui Canti di prigionia si ispiravano alla campagna razzista e 
agli eventi che avevano condotto alla guerra, cominciò a concepire un lavoro 
di vasto respiro strettamente connesso agli orrori della guerra stessa. Il 
prigioniero - opera basata su La Torture par l’espérance di Philippe Auguste 
Villiers de l’Isle-Adam e La Légende d’Ulenspiegel e de Lamme Goedzak - 



Harvey Sachs, Musica e regime, 1995, capp. 2-5 154

iniziò la gestazione mentre il compositore vive in costante timore per la vita 
della moglie ebrea. Come nei Canti, ammantava d’allusione storica la sua 
protesta. 
 
[Dallapiccola] @ 
 
Dallapiccola aveva provato un "glorioso scoppio di gioia" quando fu 
annunciata la caduta di Mussolini ("il giorno più felice della mia vita"), ma 
presto si trovò a vivere sotto l’occupazione nazista a Firenze. Poco dopo che i 
tedeschi erano arrivati in città, lui e la moglie si spostarono nella villa di 
campagna di un amico a Borgunto, vicino a Fiesole. 
 
[Dallapiccola] @ 
 
Con l’aprile del 1945, gli alleati e forze partigiane liberarono il resto del Nord 
Italia; alla fine del mese la liberazione era compiuta. I gerarchi fascisti che 
avevano votato contro Mussolini nel 1943, determinandone la caduta, e che in 
seguito erano finite nelle sue grinfie a Salò - tra costoro, il genero Ciano - 
erano da tempo stati fucilati su suo ordine. Ora, Mussolini, Starace, Farinacci 
e altri gerarchi fascisti, vennero fucilati dai partigiani: i loro corpi, e quello 
dell’amante del Duce, Claretta Petacci - furono portati a Milano ed esposti al 
pubblico obbrobrio in Piazzale Loreto.  
Gentile fu ucciso da partigiani toscani nel 1944; Bottai (uno di quelli che 
aveva votato contro Mussolini alla riunione del Gran Consiglio) fuggì dal 
paese, si arruolò sotto falso nome nella legione straniera e infine tornò in 
Italia, dove morì nel 1959. Lualdi fu rimosso dall’incarico di direttore del 
Conservatorio di Napoli nel 1944, ma tre anni dopo divenne direttore di 
quello di Firenze, dove rimase sino all’età della pensione nel 1956. Mulè, che 
aveva la stessa età esatta di Lualdi, nel 1943 perse il suo incarico al 
Conservatorio di Santa Cecilia e optò per la pensione anticipata. Toni, che era 
rimasto devoto a Mussolini sino alla fine (ancora nell’ottobre del 1944, 
quando gran parte dei ratti già avevano abbandonato la nave, aveva richiesto 
di far visita a Mussolini), divenne critico musicale del giornale milanese di 
destra "La notte; in collaborazione con Serafin, pubblicò Stile, tradizioni e 
convenzioni del melodramma italiano (1958-64). La carriera di Labroca nel 
dopoguerra del tutto onorevole. Conitnuò a svolgere incarichi amministrativi 
con equità e intelligenza e fu presidente del Consiglio Internazionale della 
Musica nell’ambito dell’UNESCO dal 1958 al 1960. 
I compositori veristi, che erano stati onorati dal regime, sopravvissero tutti 
alla sua disfatta: Mascagni morì in miseria tre mesi dopo la fine della guerra; 
Giordano gli sopravvisse di tre anni, Cilea, di altri due. Tra i più importanti 
membri della generazione dell’ottanta, Respighi era morto nel 1936. Casella, 
malgrado la malattia, continuò a essere fonte di ispirazione e di stimolo per i 
giovani musicisti sino alla morte, nel 1947. Malipiero, una volta finita la 
guerra, continuò a lamentarsi. Invece di sussurare mea culpa, il più flebilmente 
possibile, o di stendere un fitto velo sui suoi rapporti col regime - come 
stavano facendo quasi tutti i suoi colleghi - criticò rumorosamente quei 
compositori europei che erano emigrati in America poco prima della guerra e 
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che ora accusavano di collaborazionismo i loro confratelli dell’Asse. No, no, 
diceva Malipiero: quelli che sono rimasti qui sono poi quelli che hanno dovuto 
sopportare le privazioni fisiche del tempo di guerra. 
 
[Primavera 1945] È giunto dall’America un articolo informativo di Darius Milhaud 
nel quale si parla dei musicisti rifugiati negli Stati Uniti. Questi martiri [...] vissero al 
sicuro, nel paradiso dei dollari [...] Le ideologie in conflitto e il razzismo hanno messo 
in pericolo molti celeberrimi musicisti, bisogna però fin d’ora stabilire da quale parte 
vissero i martiri. La nostalgia per la patria è certamente gravissima sofferenza per chi 
è in esilio, ma i bombardamenti, le rivoluzioni, la fame ecc. ecc. non rendono la vita 
molto piacevole.^131 
 
Molto conveniente far finta di non capire che la maggior parte di coloro che 
avevano abbandonato il proprio paese natale, se non lo avessero fatto 
sarebbero stati deportati e uccisi, e che se la guerra fosse andata bene per 
Mussolini e Hitler - le cui imprese avevano avuto l’appoggio tacito o 
entusiastico di Malipiero e della maggior parte dei suoi colleghi - i musicisti 
che avevano trovato rifugio all’estero avrebber alla fine sofferto qualcosa di 
più delle semplici privazioni. "L’America non [è] più quella che fra le due 
guerre mi volle, attraverso le mie opere, suo ospite", diceva Malipiero, 
scuotendo la sua corona di spine. "Dove è andata oggi a finire 
l’ospitalità?"^132 E a Pizzetti scriveva: 
 
Io sono sempre più perplesso di fronte al "nostro" avvenire, ché il de profundis non 
basterebbe più, forse nemmeno una "Messa da requiem". [...] dopo quello che ho 
subito durante tanti anni, volevano [cioè, i sostenitori di Casella avrebbero voluto] 
farmi passare per un favorito del fascismo! Becco e bastonato! [...] Viviamo in mezzo 
alla morte e ai morti, che cosa sono queste convulsioni? Il processo di 
decomposizione di un cadavere: il brulichio dei vermi. Spettacolo miserabile e 
nauseante. ^133 
 
Malipiero avvertiva che la vita procedeva normalmente soltanto quando era 
sicuro che tutti erano contro di lui (e faceva quindi tutto quel che era in suo 
potere per incitare tutti a essergli contro), ma Pizzetti aveva un talento per 
ottenere dalla vita quel che voleva. Attorno alla metà di maggio del 1945, era 
già stato nominato rappresentante della Federazione Nazionale dei Lavoratori 
dello Spettacolo presso il comitato consultivo dell’Opera di Roma^134 
Continuò a insegnare composizione a Santa Cecilia fino al 1958 e a essere 
assai prolifico nella composizione. Le sue opere nuove avevano sempre 
allestimenti di gran livello, e si diceva che avesse buone relazioni all’interno 
della Democrazia Cristiana, partito di governo. La sua ultima opera, 
Clitennestra, fu data in prima alla Scala nel 1965; Pizzetti morì tre anni dopo 
all’età di ottantotto anni - tra i suoi contemporanei, gli sopravvisse soltanto 
Malipiero, che morì nel 1973, all’età di novantuno. A questo riguardo, 
Malipierò batté persino Stravinsky, il solo grande compositore straniero di 
quella generazione che mantenne un rapporto continuo con l’Italia dopo la 
guerra. Il maestro russo riservò le prime di The Rake’s Progress (1951), 
Canticum sacrum (1956) e Threni (1958) alla sua mata Venezia, e fu sepolto 
nel cimitero di quella città, l’isola di San Michele, nel 1971. 
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Dallapiccola e Petrassi divennero i più noti compositori italiani della loro 
generazione. Castelnuovo-Tedesco - di un decennio più vecchio - rinviò sino al 
1948 la sua prima visita nell’Italia del dopoguerra. Si era fatto il suo nome 
come direttore del Conservatorio di Napoli, ma era deciso a mantenere la sua 
base di lavoro negli Stati Uniti. Dalla sua vecchia casa di campagna in 
Toscana, scrisse a Pizzetti: 
 
Usigliano è ancora bellissimo! Qui, per la prima volta, mi sono risentito "acasa mia" 
[...]. Nelle città, invece, ci stavo a disagio: anche nella mia Firenze, che ho ritrovato 
bellissima, ma dove troppe cose sono cambiate (almeno per me...); ed essere lì, in 
albergo, come "ospite", mi pareva una cosa contro natura! (basti dirle che l’unico 
luogo dove mi sono "ritrovato" è stato ... al Cimitero, davanti alle tombe dei miei 
Genitori [...]. Ha ragione: l’Italia è il più bel paese del mondo! [...] Ma forse per me è 
un "Paradiso perduto".^135   
 
� Le risoluzioni adottate dal governo il 2-3 settembre del 1938 eliminavano insegnanti e 
studenti ebrei da tutte le scuole di ogni grado, dalle elementari all’università, permettendo alle 
comunità ebraica di costiituire scuole separate, e toglievano la cittadinanza italiana concessa 
dopo il 1ø gennaio 1919 a ebrei nati all’estero. Le risoluzioni del Gran Consiglio del Fascismo 
del 6-7 ottobre 1938 ponevano, a partire dal 1ø ottobre 1938 "il divieto di matrimoni di 
italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane"; 
espellevano gli ebrei stranieri che non erano residenti in italia almeno dal 1ø gennaio 1919, 
che erano al di sotto dei sessantacinque anni d’età, e che non erano sposati con italiani; inoltre 
dichiaravano che gli ebrei non potevano "a) essere iscritti al partito Nazionale Fascista; b) 
essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone; 
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; d) prestare servizio militare in pace e in 
guerra".   
& Un rapporto segreto al MinCulPop, inviato   dall’addetto stampa dell’ambasciata italiana a 
Parigi, nel novembre del 1939, riferisce che Margherita Sarfatti, che già era in esilio, "aveva 
ricevuto [...] il Maestro di musica Rietti [sic] (stessa razza) che ha dato anche qualche concerto 
presso la R. Ambasciata sotto la gestione artistica della signora Cerruti" - moglie ebrea 
dell’ambasciatore italiano. assai più sorprendente dell’esistenza di un rapporto segreto è il 
fatto che un paese che aveva ufficilamente proibito i matrimoni tra gentile ed ebrei avesse 
meso a capo di una delle più importanti missioni diplomatiche estere una coppia mista, e ciò 
in un momento particolarmente teso nei rapporti  franco-italiani, e che l’ambasciata di Parigi 
apertamente patrocinasse iniziative di persone che in patria erano state private di gran parte 
dei diritti civili. 
 


