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l. L'opera nella nuova Italia: i teatri municipali e l'impresaria/o 

, Nel giugno 1867 i teatri furono ceduti dal governo ai rispettivi munici
pi . Non si trattava di un illuminato programma di decentramento, ma di 
una scelta dettata da urgenti motivi economici. Avendo però i Comuni la 
«facoltà» (e non l' «obbligo») di concedere la dote, non era infrequente che 
i teatri ne restassero privi. Questa decisione, che costituiva un autentico 
deterrente per gli impresari, traeva origine da un groviglio di cause: contra
sti roventi fino alle liti giudiziali fra giunte municipali e palchettisti, «tagli» 
imposti dallo Stato ai bilanci comunali, precedenza assegnata a spese pub
bliche di primaria importanza (strade, acquedotti, ospedali, scuole) , di
scussioni a sfondo politico-sociale riguardanti un'istituzione che non sem
pre impropriamente, anche se un po' genericamente, si continuava a giudi
care un «bene di pochi». 

La mancanza di una chiara programmazione culturale (è la politica del 
non intervento propria degli stati liberali) , le ricorrenti congiunture econo
miche negative (particolarmente dure per l'agricoltura negli anni '80), le 
crisi di assestamento che condurranno un paese a struttura prevalentemen
te agricola a evolvere verso una nuova dimensione industriale e, non ulti
mo, quel «modificato indirizzo dell'arte» che, affermatosi negli anni '70, 
promuoverà rinnovati cimenti compositivi e forti lievitazioni dei costi per 
più sorvegliate delibazioni estetiche (dilaga il genere del grand opéra in 
quattro atti con balli, vasti inserti corali, effetti spettacolari; aumentano gli 
organici di cori e orchestre; gli allestimenti si fanno più accurati): ecco mol
to sommariamente alcuni dei fattori che, sotto angolazioni diverse, concor
reranno a minare la splendida floridezza dei teatri di una volta. 

La Pergola di Firenze, dopo il braccio di ferro opposto nel 1877 dal sin
daco della città ai proprietari del teatro (gli accademici Immobili) che re
clamavano i consueti sussidi, si incamminò verso una vita di stenti; il Carlo 
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Felice di Genova rimase inattivo dal1879 al1883 in seguito a un annoso di
verbio fra palchettisti e municipio, con la conseguenza che l'orchestra civi
ca, portata ai suoi fastigi dal direttore Angelo Mariani, fu sciolta; nell '84 
chiuse l'Apollo (ciò provocò una petizione-protesta al Comune firmata da 
trecento negozianti del centro di Roma che si ritenevano danneggiati) ; nel 
'91 il Comunale di Bologna si limitò alla sola attività concertistica; la Fenice 
di Venezia per dodici stagioni di carnevale negli anni 1872-1897 si ridusse 
in uno stato di precarietà e nel '98la Scala serrò i battenti a causa di una de
cisione del Consiglio comunale, il quale denunciava l'inopportunità di con
tribuire con denaro pubblico al divertimento «dei ricchi» (il26 dicembre 
1897, giorno tradizionale di inaugurazione, un ignoto affiggeva sulla porta 
del teatro milanese un cartello listato a lutto su cui era scritto: «Chiuso per 
la morte dell'arte, del decoro cittadino, del buon senso» 1

) . Le voci di biasi
mo si levavano con sempre maggior frequenza contro lo Stato, che, se da 
un lato provvedeva all'educazione dei cittadini finanziando scuole, univer
sità, biblioteche, conservatorii, dall'altro trascurava tutto il settore teatrale, 
in palese difformità, si sosteneva, con i paesi europei culturalmente più 
evoluti. C'era chi faceva notare a questo proposito come, nonostante la 
grave situazione economica conseguente la guerra con la Prussia ( 1870-
71 ), la Francia non avesse mancato di sovvenzionare il massimo istituto pa
rigino (che era però teatro di Stato) , l'Opéra, con 800000 franchi (circa 3 
miliardi) 2 • 

Rari e saltuari furono in effetti i provvedimenti varati in materia teatra
le: la tutela del diritto d'autore Oegge 25 giugno 1865, n. 2337), la tassa
molto avversata - del 10% sugli introiti lordi degli spettacoli ( 19 luglio 
1868, n. 4480) e la legge sulla censura rimessa nelle mani dell'autorità pre
fettizia (essa doveva vigilare in difesa della morale, del costume, della fami
glia e dell 'ordine pubblico). «Da che si è costituito il Regno d 'Italia nulla si 
è fatto per la musica», lamentava nell'83 la «Gazzetta musicale di Milano», 
di proprietà Ricordi, cui faceva eco la «Nuova antologia» che, contraddi-

1 Cfr . Ugo Marini, La R. Accademia degli lmmobtli ed tl suo Teatro «La Pergola» ( 1649-1925), Pisa, 
Simoncini 1926, p . 133 sg. et passim; G .B. Vallebona, Il Teatro Carlo Felice. Cronistoria di un secolo 
1828-1928, Genova, Cooperat iva fasc ista poligrafici 1928, p. 182; Alberto Cametti, Il Teatro di Tordino
na poi di Apollo, II, T ivoli, Chicca 1938, p. 584; Due secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di 
Bologna, II , a cura di Lambetto Trezzini , Bologna, Alfa 1966, p . 118; Nicola Mangin i, I teatri di Venezia, 
Milano, Mursia 1974, p. 227 (più precisamente la Fenice resterà chiusa negli anni 1872 -73, 1877-78, 
1880-8 1, 1882 -83 , 1883 -84, 1887-88, 1890-91 e dal1892 -93 al1896-97 ); Giampiero Tintori, Duecento 
anni di Teatro alla Scala. Cronologia, Gorle, G rafica G utenberg 1979, p . 53 . 

2 Cfr. Salvatore Farina, La sovvenzione ai teatri, <<Gazzetta musicale di Milano», XXVII , 31 marzo 
1872 , p . 103 . Q ui e nel seguito del capitolo la rivalutaz ione dei prezzi indicata fra parentesi a titolo me
ramente orientativo è calcolata sulla base dei coefficienti fo rniti daU'Istat, relativi agli anni 1861-1984 (i 
valori sono pertanto espressi in lire 1984). 
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cendo il giudizio di Verdi sull'illustre statista, accusava Cavour di ess r 
stato il maggior responsabile dell'assenteismo artistico del governo . 

In uno Stato indifferente al problema dell 'educazione musicale in t sa 
come patrimonio culturale della società, che l'istituto teatrale possa venir 
considerato nei suoi aspetti più edonistici e ricreativi anziché in quelli f l'· 

mativi e didattici appare d'altronde una conseguenza inevitabile: 

Il risorgimento dell'arte musicale in lt~lia nor: è da s~er_are- rilevava giu_sta~~nt 
qualche critico- se non si promuove l educazione artistica del ~aese . I m~rabilt o_t:· 
dinamenti dei teatri dei concerti, dei Conservatorii in Germama hanno il proprt 
fondamento nella c~ltura musicale del popolo, la quale si estende fino agli ultimi 
strati sociali, mediante l'insegnamento obbligatorio del canto corale, dall'asilo 
dalla scuola elementare fino ali'U niversità 4 • 

Trascurata dalla legge Coppino sulla scuola primaria gratuita dell' obbli 
go ( 1877), confinata fra le esercitazioni facoltative (insieme con il lavoro, la 
ginnastica e il disegno) nei decreti scolastici del1888 (Boselli) e 1894 (Bac· 
celli) la musica verrà riconosciuta come «materia» e resa obbligatoria solo 
nel Novecento. (Dapprima nel1923: un programma elaborato per il mini · 
stra Gentile da Giuseppe Lombardo Radice, ma destinato a decadere do· 
po appena un anno; e definitivamente con la riforma della scuola media n l 
1962 che ne introdurrà l'insegnamento, seppure in una forma inadeguata .) 
Ciò non significa che nel secondo Ottocento i singoli municipi non ave~s~ 
ro la facoltà di intervenire autonomamente per colmare le lacune del Mtnt· 
stero della pubblica istruzione. È il caso- inizialmente isolato- di Milano, 
città già sottoposta al dominio asburgico e partecipe delle riforme scolasti· 
che di quel regno, la quale inserì nei programmi scolastici del1867 il cane 
corale («basato sullo studio e sull'esercizio dei principii cardinali della mu· 
sica» ), convinta che «laddove i principii della educazione musicale venga· 
no estesi a tutte le classi del popolo, allora soltanto si avrà nei teatri e nei 
luoghi ave si producono le opere dell'arte, un pubblico intelligente e giusto 
estimatore del bello» '. 

In conseguenza della raggiunta unità si veniva frattanto disegnando una 
nuova carta topografica dell'Italia teatrale. 1055 erano ancora negli anni 
'90 i teatri (di prosa e lirici) ufficialmente censiti in 775 Comuni, di cui l 
undici di prima categoria riservati all'opera: il Comunale di Bologna O imi· 

J Cfr . R. [Giulio Ricordi], Musica e politica, «Gazzetta musicale di Milano», XXXVIU, .l nlOI!I!lO 
1883 , p. 18 1; France.sco D 'Arcais, Il teatro musicale ù1 Italia , «Nuova antologia di scienze, lerrere • l nr · 
ti>> , I, gennaio 1866, pp. 114-130: 120. . 

< Francesco D 'Arca is, Ra;segna muszcale e drammatzca , <<N uova antologia>>, XXV, 16 S'tt ·111hl'r 

1889, pp. 369-378: 374. . . . • 
, Antonio G hislanzoni, Del canto corale, «Gazzetta musicale d! MilanO», xxn. 12 nlOf.ISIO li! l?, 

pp . 145-147: 147. 
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lflta m nte alla stagione d'autunno), il Bellini di Catania, la Pergola di Fi
r nze, il Carlo Felice di Genova, la Scala di Milano, il S. Carlo di Napoli il 
B Ili n i di Palermo, l'Argentina e il Costanzi di Roma, il Regio di Torino 'la 
I· n ice di Venezia 6 • Le produzioni più interessanti sono concentrate n~lle 
«Capitali borghesi», mentre i teatri di provincia, dalla vita assai meno rego
lare, offrono allestimenti di dubbio gusto, per lo più limitati al repertorio, 

ppure servono come palestra per i cimenti dei giovani: interpreti e com
positori. Ma che i tempi siano mutati e gli spazi di gran lunga ridotti rispet
to al passato, trova conferma nell'esborso «autopromozionale» imposto ai 
musicisti esordienti qualora, muovendo da un teatro secondario, ambisca
no a dare la scalata a luoghi più prestigiosi. 

Questa prassi clandestina, sicuramente accertabile fino al primo Nove
cento, risaliva suppergiù alla metà del secolo precedente, quando, raffor
zandosi l'opera di repertorio e prevalendo un sistema più «museale» e me
no «consumistico», i debuttanti restavano privi del sostegno accordato lo
ro una volta dagli impresari talent scout. Una proposta in favore dei giovani 
fu formulata nel 1868 dall 'allora direttore del Conservatorio di Milano 
La uro Rossi, un musicista che in merito alle difficoltà degli esordi la sapeva 
lunga (in seguito al fiasco di un suo lavoro rappresentato a Napoli nel '34 era 
divenuto direttore di una compagnia d'opera in Messico e quindi impresario 
a N ew Orleans e all'Avana) . Biasimando l'ambizioso richiamo dei teatri di 
prim'ordine (dove si entra «o perché il maestro travasi nella condizione di 
pagare all 'impresario una mezza dozzina di mila lire [20 milioni] , o per forza 
dj protezioni»), Rossi proponeva l'istituzione in ogni città della penisola di 
«teatri esperimentali» : «mezzo il più acconcio», sostiene, «perché più prati
co d' incoraggiare e di far conoscere al pubblico gli esordienti». Stante il dila
gare del grand opéra e la lievitazione delle spese, il ministro della Pubblica 
i s truz~one Emilio Broglio sembrava invece velatamente legittimare l'operato 
delle un prese. Perché, sommerse dalle «presunzioni mefistofeliche» (l' allu
si ne è alla recente fatica di Boito) e dai «mastodonti musicali» allora in au
g , dovrebbero queste- si domanda il ministro- assumersi «una così grossa 
sp sa, colla somma probabilità di buttarla via tutta in una prima sera di fi
s hi ?». Di parere non diverso si dichiarava nel '76 Girolamo Alessandro 
Bi a gi. Per sfuggire al malcostume dell' autoincentivo, che finiva di fatto per 
lis riminare i musicisti poveri da quelli che «avendo denaro da spendere in 

l'li? ione_ inve~sa d~ll?ro merito mettono a contribuzione la pazienza del pub
bll O», 1 capltolau d appalto potevano esigere che le opere nuove «vengano 

1
' C •·. Enrico Rosmini , Legisfaztone e giurisprudenza dei teatri, 3" ed ., Milano, Hoepli 1893, 

pp. 1!4 H65. 
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scritte da compositori già segnalati per altri lavori di pieno successo sopra al
cuni dei principali teatri del regno» 7 • 

Afflitti da decadenza, verso la fine del secolo, saranno i teatri situati nei 
piccoli centri agricoli come Senigallia, Rimini, Pesaro, Forlì, che durante le 
fiere estive o autunnali avevano goduto in passato di spettacoli lirici di as
soluta preminenza, senza alcuna differenza con quelli offerti dalle capitali. 
(Negli anni' 40 l'impresario Alessandro Lanari poteva allestire con la me
desima compagnia le stesse opere indifferentemente al Comunale di Faen
za, al Teatro della Comune di Forlì, alla Fenice di Senigallia, all'Apollo di 
Roma o alla Pergola di Firenze: il suo circuito abituale .) In concomitanza 
con le nuove linee di sviluppo economico del paese, le Esposizioni naziona
li e universali si sostituiscono alle fiere , mutando di fisionomia (che tenderà 
ad acquisire caratteri più commerciali e turistici) e di periodicità (non sa
ranno più annuali, ma a scadenze irregolari). 

Fra le cause di un omogeneo assestamento stagionale dei cartelloni e del 
progressivo esaurimento delle manifestazioni estivo-autunnali nei teatri 
s; wenzionati, si pone da un lato il mutamento delle condizioni sociali della 
classe piccolo-borghese e dei ceti intermedi, la cui egemonia politica sarà 
definitivamente sancita dalla riforma elettorale dell'82, dall'altro lo svilup
po dei mezzi di comunicazione (trasporti marittimi a vapore, strade, ferro
vie) che, favorendo l'esodo dei migliori interpreti verso nuove terre di con
quista, priverà il nostro paese del più cospicuo contingente di voci. Leggia
mo nell'89: 

Dal luglio o magari dal giugno a tutto settembre, per non dire alla metà di ottobre, i 
grandi centri si spopolano, i ricchi e quelli che vogliono parer tali emigrano e nessu
na ragguardevole impresa teatrale è possibile durante quel periodo 8 . 

Rio de Janeiro, Buenos Aires, L'Avana, Lima, Caracas, Santiago, New 
York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, già esplorate in pionieristiche 
tournées dagli impresari degli artni '40, diventano le capitali più ambì te ver
so le quali si dirigono in estate non solo i cantanti più acclamati scritturati 

7 Cfr . F . D ' Arca is, [f teatro muszc·a!e cir. , p . 123; Lauro Ross i, Lettera ad un amze·o, <<G azzetta musi
cale di Milano>>, XXIII , 5 aprile 1868, p. 106; Salvatore Farina , Cose de/fa Scafa, ibtd., XXIX, 4 ottobre 
1874, p . 323; C.M ., Torino, ibtd. , XXVI, 5 marzo 187 1, p. 88; Piero Nardi , Vzia diArrtgo Botio, Milano, 
Mondadori 1942, p. 3 14 sgg.; G irolamo Alessandro Biaggi, Rassegna musù:afe, «Nuova antologia>>, XI, 
febbraio 1876, p. 431 sg.: <<GI' impresarii, duri , av id i, àzumanl, ùnmora!i (così si dice) per far rappre
sentare le opere de' principianti, vogliono essere pagati l Ma, siamo giusti , con qual ragione vorrebbesi 
che no? .. . Un tempo i princip ianti usavano cominciare con le fa rse, con le piccole opere buffe in due 
arri e ... ora voglion cominciare tutti colle opere trag iche, coLle così derreopere-baffo in quattro e in cin 
que att i. E scegliendo, per esordire, una grande opera, i giovani compositori dimostrano e provano. 
d i non saper bene che cosa sia la musica, che cosa il dramma, che cosa il teatro». 

" F. D'Arcais, Rassegna musicale cir. , p. 369. 
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o n cachets da capogiro 9, ma intere compagnie formate di orchestrali, di
rettori, coristi, corpo di ballo. 

1200 persone, favorite dalle differenze stagionali fra i due emisferi, par
tirono nell'89 dall'Italia (più precisamente Milano: il centro maggiormente 
attrezzato con le sue 11 agenzie, 9 giornali di teatro, 4 sartorie eccetera) alla 
volta del Sud America 10

• Sempre nella capitale lombarda durante il quin
quennio 1880-1885 l'ammontare delle spese sostenute dalle imprese teatrali 
di Montevideo, New York, Caracas, Santiago, Buenos Aires, Rio, per onora
ri a interpreti, masse corali, orchestrali, acquisti di vestiario, scene, attrezzi, 
calzature eccetera veniva calcolato intorno ai 15 milioni (oltre 48 miliardi)". 

Gli artisti vanno a Buenos Ayres ed a Montevideo con la medesima disinvoltura 
con cui andavano una volta da Roma a Bologna, o da Milano a Venezia. I piroscafi 
della Navigazione generale o della Veloce sono assai più comodi delle antiche e 
sconquassate diligenze, i capitani di mare più educati e gentili dei vetturini, e se per 
mare si corre qualche volta il pericolo d'un investimento, si evita però l'incontro dei 
briganti che mezzo secolo fa, ed anche più recentemente, aspettavano al varco i 
viaggiatori nelle gole degli Appennini 1

'-

Questo flusso migratorio, che vedrà impegnati ancora all'inizio del Nove
cento gli impresari italiani Angelo Ferrari, Cesare Ciacchi, W alter Macchi, 
Ottavio Scotto, andrà sensibilmente ridt.Jcendosi dopo la prima guerra 
mondiale. 

Il continente americano resta nei primi anni del nostro secolo un punto 
di richiamo non solo per i compositori della Giovane scuola (Puccini, Ma
scagni, Leoncavallo) , ai quali aprirà di frequente le porte predisponendo 
battages pubblicitari in grande stile, ma anche per gli interpreti, attratti dai 
lauti compensi dei teatri e delle nuove società fonografiche («un vero insul
t alla miseria .. . delle corde vocali», li definiscono i periodici italiani) 13

• 

Vittima delle mutate situazioni era soprattutto l'impresario, per il quale 
gli appellativi già in voga nel primo Ottocento (imperatore, napoleone, dit
lat re, principe) suonavano sempre più anacronistici, sostituiti di fatto da 
nltri meno nobili, ma forse più pertinenti ("spiantato", "rimestatore"). 
«Prot zione del governo, cioè Dote ai teatri e non imposte!», proponeva 
n li ' 3 Verdi al ministro Baccelli: «Nelle condizioni che si trovano attuai-

11 :1"1·. ·iulio Rico rdi , L'Arte Musicale ltalùma, <<Gazzetta musicale di Milano», XLIV, 30 giugno 
IKK1 • p . 4J .1. 

111 :r,.. ibirl . 
11 '1'1·. 13om/(/ nott ai sonador.' , ibid., LII, 15 luglio 1897 , p. 403. 
1l F. I) 'A1·cnis, l t1ssegna musictde cir. , p. 371. 
11 1/ 'l t'Il i l'O d'op<·ra a i nostri artisti negli lati U111ii d'America , <di Mondo artistico», XLI, J u a p l'il ' 

1907, p, ·l ~~~ . 
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mente i teatri di ogni genere, i poveri Impresari non possono far fronte alle 
esigenze degli artisti e del pubblico». 

Provvisto o meno di sovvenzioni - da integrare coi proventi dei canoni 
dei palchettisti, degli abbonamenti e dei biglietti venduti - , l'impresario 
dell'Italia post-unitaria vive un'esistenza più precaria e travagliata che in 
passato, quando vigeva un rapporto di tipo paternalistico con dipendenti e 
artisti scritturati per una o più stagioni, e il fenomeno del nomadismo trans
oceanico degli Strakosch padre e figlio o di Schurmann era ancora di là da 
venire («L'impresario à tournées ha sempre l'aria d'un uomo che giuochi a 
Montecarlo e cioè sempre febbricitante, ora ricco e ora povero») 14

• 

Il marchese Gino Monaldi, prolifico cronista di vita teatrale che verso la 
fine del secolo chiuderà in rosso la sua carriera impresariale all'Argentina e 
al Costanzi, avrebbe ricordato nel1918 come solo due o tre appaltatori, dei 
cinquanta da lui conosciuti, erano riusciti a ottenere qualche profitto dal 
loro lavoro: «Tutti gli altri o si rovinarono completamente o divennero 
uscieri, mediatori di piazza, portieri, impiegati a cinquanta o sessanta lire al 
mese, talvolta nello stesso teatro ove comandarono da padroni, o morirono 
sulla breccia» " . Il successore romano di Monaldi, il giornalista e impresa
rio Guglielmo Canori, «finì col precipitare .. . i propri giorni fra la povertà e il 
dolore»"', dopo aver toccato l'apice della fama nell'aprile '88 con l'iniziativa 
del «treno Otello» al Costanzi (consisteva nel trasporto da Milano a Roma 
per via ferroviaria di artisti, orchestra, coro, scene dell'opera di Verdi da po
co allestita alla Scala). Per Anna Stolzmann, già noto mezzosoprano dedica
tasi all'impresariato in una Roma scossa dalla crisi edilizia e dagli scandali 
bancari, l'esperienza si concluderà nel gennaio '95 con le carte bollate del tri
bunale (da Napoli, dove teneva l'appalto del S. Carlo, giungeva contempora
neamente la notizia del dichiarato fallimento della sua impresa) 17

• 

Accerchiati dagli editori che, come vedremo meglio in seguito, si sono 

14 Alessandro Fiaschi, L'impresarto, di Mondo artisticO>> , XXXVI, 11 gennaio 1902 , p. 2. Per l' in · 
t era storia dell'impresariato si rimanda a .John Rosselli, The opera ùzdustry inltaly /rom Cimarosa to Ver
di. Tbe role ofthe tinpresarzo, Cambridge, Camb ridge University Press 1984 (ed . it. ampliata L'ànpresa
rto d'opera. Arte e affari nel teatro musicale italùmo dell'Ottocento, Torino, ED T/ Musica 1985 l; uno stu· 
dio a tutto tondo su Alessandro Lanari si trova in Marcello D e Angelis, Le carte dell'impresario. Melo
dramma e costume teatrale nell'Ottocento, Firenze, Sansoni 1982, e Le afre del melodramma, Firenze, La 
Nuova Italia 1982. Nonostante la loro scarsa attendibibtà , si vedano anche i Souvenirs d'un ànprésario 
( 1887) di Maurice Strakosch e Les étotfes en voyage ( 1893) di .Joseph Johan Schi.irmann, tradotti a cura 
d i E ugenio Gara con il titolo cumulativo L'impresario in angustù:. Adelina Patti e altre stelle fuori della 
le[jj!,enda ( 1886-1893) , Milano, Bompiani 1940. 

I l G ino Monaldi , Impresari celebri del secolo XIX, Rocca San Casciano, Cappelli 1918, p . 5 sg. 
16 C fr. ib1d., p. 200. 
17 Cfr . Vittorio Frajese, Dal Costanzi all'Opera, I, Roma, Capirolium 1977 , p. 135; Mario Rinaldi, 

lue geo/i di musica al Teatro Argentùta, II, Firenze, Olschki 1978, p. 1224 sgg. 
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«infeudati» nei teatri ed esigono noli sempre più onerosi 18, costretti a subi
re la tassa dellO% sugli introiti lordi degli spettacoli che, con loro, musici
sti, capocomici, autori drammatici, critici cercavano in tutti i modi (ma in
vano) di far abolire 19

, in balìa della discrezionalità e della scarsa tempestivi
tà dei municipi nell'erogare sovvenzioni, presi di mira dalle commissioni 
teatrali e dalle amministrazioni comunali che stilavano capitolati-capestro 
(con poco margine per l'iniziativa personale e viceversa con imposizioni as
sai pesanti), gli impresari perdono di autonomia, suscitando sentimenti di 
inequivoca diffidenza. 

Nell'ultimo trentennio del secolo si infittiscono le cronache di appalti 
andati deserti, di impresari in fuga, nascosti nelle cappe dei camini per evi
tare illinciaggio (così avvenne a Costantino Boccacci) o in cerca di furbe
schi stratagemmi per lesinare sulle spese. Scontri con sindaci e direzioni 
teatrali, orchestre e cori in tumulto perché non pagati, ricorso a «crumiri» 
assoldati altrove sono fatti all'ordine del giorno . Fra i casi più turbolenti si 
segnala quello attraversato dalla Fenice di Venezia negli anni '70. Già il re
perimento di una persona disposta a gestire il «gran teatro» non era facile, 
dal momento che il capitolato aveva introdotto la clausola che tutti gli in
cassi sarebbero stati fatti dalla presidenza, la quale avrebbe provveduto a li
quidare essa stessa i creditori. Una precauzione che si era resa necessaria 
«perché non avvenga più, come è avvenuto, che nonostante gl'incassi degli 
abbonamenti e delle rate della dote, dopo poche rappresentazioni l'impre
sario non abbia più denaro e sia quindi necessario manomettere il deposi
to» 20

• Con il concorso del Comune (L. 79000 [270 milioni]) , la presidenza 
era sì disposta a nome della società proprietaria a finanziare l' impresa Oa 
dote complessiva ammontava a L. 200000 annue [675 milioni]), ma esige
va, come negli anni d'oro, che la compagnia fosse composta di «artisti pri
mari» e «buone seconde parti», di pari importanza rispetto a quelli già da 
lei scritturati . I quali nel 1870 -l'anno cui si fa riferimento- si chiamavano 
Teresa Stolz (ingaggiata per L. 36000 [120 milioni] a stagione) , Antonio 
Cotogni (per L. 18000 [60 milioni] ), Giuseppe Fancelli (per L. 25000 [84 
milioni] ) e ancora: Angelini (per L. 14000 [ 47 milioni] ), la prima ballerina 
Gérod (per L. 10000 [33 milioni] ), Rossi-Brighenti (per L. 4000 [13 mi
lioni] ). Fatti i loro conti, i tre concorrenti all 'appalto battevano in ritirata 
perché, «ove pure tutti gli spettacoli incontrassero e gl'introiti fossero co
me i preventivati», le spese restavano esorbitanti" . Nel 1873 il Consiglio 

" Cfr. G iovanni Ferrera, Crisi teatrale. Appunti sul Teatro Regzo di Torz/20, << Ri vista musica le ita li a
na », VI, 1899, pp. 604-634: 610. 

19 Cfr. Salvatore Farina, La tassa sui teatri, <<Gazzetta musicale d i M ilano>>, XXIV, 15 giugno 1869, 
p . 21 l sg.; La tassa teatrale, << Il teatro iLl ustrato», III, 30 giugno 1883, p. 94. 

" ' E.P. , Carteggi, <<Gazzetta musicale di Milano» , XXV, l " maggio 1870, p. 147. 
21 << Gazzetta musicale d i M il ano» , XXV, 12 gi ugno 1870, p. 195. 
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comunale veneziano, animato da quel più vigile senso democratico che i 
nuovi tempi imponevano, propose di ridurre la sovvenzione a L. 50 000 
( 136 milioni) , perché il teatro, sprovvisto di loggione, «non può essere fre
quentato da tutti i ceti della popolazione» Oa trasformazione dell'ultimo 
ordine di palchi avverrà nel '78) 22

• . 

Prima di giungere alle tempestose contestazioni che provocarono la 
chiusura del teatro (1879-1883), anche il Carlo Felice di Genova conobbe 
momenti di difficoltà. Nel 1871 l'impresario Alessandro Lavaggi scappò 
dalla città senza assolvere all 'ultima rata dei pagamenti (quartale) e le rap
presentazioni furono interrotte, mentre i creditori tumultuavano nei pressi 
del municipio n . Va ricordato che la gara d'appalto del massimo teatro ge
novese, di durata triennale, prevedeva ogni anno cinque opere serie (com
presa una nuova per la città) , una «grande opera ballo» e due «grandi bal
li»; le novità- così imponeva una consuetudine campanilistica adottata an
che altrove - dovevano essere di maestri «preferibilmente genovesi». Il 
municipio concedeva L. 55 000 ( 160 milioni), l'uso di 19 palchi di sua pro
ph età e]' orchestra civica composta da 63 professori; l'impresario si impe
gnava a sua volta a pagare una cauzione di L. 30 000 ( 86 milioni) 24

• 

Pittoresche come la sua città sono le vicende del S. Carlo, già fulcro della 
vita musicale napoletana dalla nascita ( 1737) al primo Ottocento, quando 
vi dominava incontrastato l'impresario Barbaja. Con l'assottigliarsi delle 
sovvenzioni (250000 franchi nel 1869-1873, 214243 nel 1889-1891 [820 
milioni contro 650]), anche l'attività si sarebbe svolta in maniera disconti
nua: fra recite interrotte prima della fine della stagione, diverbi fra impre
sari e autorità politica, «scioperi» delle masse 25

• 

Figura discussa e caratteristica della storia sancarlina, della quale Verdi 
serberà un triste ricordo nonostante lo strepitoso successo della prima na
poletana di Azda caduta sotto la sua gestione (primavera 1873 ), era negli 
anni '70 «don» Antonio Musella. Circondato da una pessima reputazione 
per le sue inadempienze verso gli artisti, certa rozzezza di carattere e il 
brutto vizio di non completare il ciclo delle rappresentazioni, questi aveva 
chiuso l'esercizio del1871 «dimenticandosi» di saldare- secondo l'ironico 

" Jbzd., loc. cit., e XXVIII, 16 marzo 1873, p . 87. Cfr. anche N icola M angini, I teatri di Venezia 
cir. , p. 227 sg. 

23 G .B. Vallebona, Il Teatro Carlo Felice di Genova cir. , p . 172; per il Carlo Felice, cfr. anche E dilio 
Frassoni, Due secolidiltrù:a a Genova, I, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1980, ad annos. 

24 Cfr. Genova. Progetto d'appalto del teatro «Carlo Feltà» , <<Gazzetta musicale di Milano», XXVII, 
19 magg io 1872, p . 170. 

25 Cfr . John Rosselli , Materiali per la storia soczo-economica del San Carlo nell'Ottocento, in Muszca e 
cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e Renato Bossa, F irenze, O lschki 
1983, pp . 369-381: 374 . 
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«infeudati» nei teatri ed esigono noli sempre più onerosi '", costretti a subi
re la tassa dellO% sugli introiti lordi degli spettacoli che, con loro, musici
sti, capocomici, autori drammatici, critici cercavano in tutti i modi (ma in
vano) di far abolire 19

, in balìa della discrezionalità e della scarsa tempestivi
tà dei municipi nell 'erogare sovvenzioni, presi di mira dalle commissioni 
teatrali e dalle amministrazioni comunali che stilavano capitolati!capestro 
(con poco margine per l'iniziativa personale e viceversa con imposizioni as
sai pesanti) , gli impresari perdono di autonomia, suscitando sentimenti di 
inequivoca diffidenza. 

Nell'ultimo trentennio del secolo si infittiscono le cronache di appalti 
andati deserti, di impresari in fuga , nascosti nelle cappe dei camini per evi
tare illinciaggio (così avvenne a Costantino Boccacci) o in cerca di furbe
schi stratagemmi per lesinare sulle spese. Scontri con sindaci e direzioni 
teatrali, orchestre e cori in tumulto perché non pagati, ricorso a «crumiri» 
assoldati altrove sono fatti all'ordine del giorno. Fra i casi più turbolenti si 
segnala quello attraversato dalla Fenice di Venezia negli anni '70. Già il re
perimento di una persona disposta a gestire il «gran teatro» non era facile, 
dal momento che il capitolato aveva introdotto la clausola che tutti gli in
cassi sarebbero stati fatti dalla presidenza, la quale avrebbe provveduto a li
quidare essa stessa i creditori. Una precauzione che si era resa necessaria 
«perché non avvenga più, come è avvenuto, che nonostante gl'incassi degli 
abbonamenti e delle rate della dote, dopo poche rappresentazioni l'impre
sario non abbia più denaro e sia quindi necessario manomettere il deposi
to» '". Con il concorso del Comune (L. 79000 [270 milioni]) , la presidenza 
era sì disposta a nome della società proprietaria a finanziare l'impresa (la 
dote complessiva ammontava a L. 200000 annue [675 milioni]), ma esige
va, come negli anni d'oro, che la compagnia fosse composta di «artisti pri
mari» e «buone seconde parti», di pari importanza rispetto a quelli già da 
lei scritturati . I quali nel1870 -l'anno cui si fa riferimento- si chiamavano 
Teresa Stolz (ingaggiata per L. 36000 [120 milioni] a stagione) , Antonio 
Cotogni (per L. 18000 [60 milioni]) , Giuseppe Fancelli (per L. 25 000 [84 
milioni] l e ancora : Angelini (per L. 14000 [ 47 milioni]) , la prima ballerina 
Gérod (per L. 10000 [33 milioni] ), Rossi-Brighenti (per L. 4000 [13 mi
lioni] l . Fatti i loro conti, i tre concorrenti all 'appalto battevano in ritirata 
perché, «ove pure tutti gli spettacoli incontrassero e gl'introiti fossero co
me i preventivati», le spese restavano esorbitanti 21

• Nel 1873 il Consiglio 

18 Cfr. G iovanni Ferrera , Crisi teatrale. Appunti sul Teatro Regzo di Torzlto , «Rivista musicale italia
na>> , VI, 1899, pp. 604-634: 610. 

19 Cfr. Salvatore Farina, La tassa sui teatri, «Gazzetta musicale d i M ilano>> XXIV 15 giugno 1869 
p. 211 sg.; La tassa teatrale , «Il teatro illustrato>>, III , 30 giugno 1883, p. 94. ' ' ' 

20 E .P., Carteggi, <<Gazzetta mus icale di Milano>> , XXV, l o maggio 1870, p . 147. 
21 «Gazzetta mus icale d i Mila nO>>, XXV, 12 gi ugno 1870, p. 195. 
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comunale veneziano, animato da quel più vigile senso democratico che i 
nuovi tempi imponevano, propose di ridurre la sovvenzione a L. 50000 
( 136 milioni) , perché il teatro, sprovvisto di loggione, «non può essere fre· 
quentato da tutti i ceti della popolazione» Oa trasformazione dell'ultim 
ordine di palchi avverrà nel '7 8) 22

• 

Prima di giungere alle tempestose contestazioni che provocarono la 
chiusura del teatro (1879-1883), anche il Carlo Felice di Genova conobbe 
momenti di difficoltà. Nel 1871 l'impresario Alessandro Lavaggi scappò 
dalla città senza assolvere all 'ultima rata dei pagamenti (quartale) e le rap
presentazioni furono interrotte, mentre i creditori tumultuavano nei pressi 
del municipio 23

• Va ricordato che la gara d'appalto del massimo teatro ge
novese, di durata triennale, prevedeva ogni anno cinque opere serie (com
presa una nuova per la città), una «grande opera ballo» e due «grandi bal
li»; le novità - così imponeva una consuetudine campanilistica adottata an
che altrove - dovevano essere di maestri «preferibilmente genovesi». Il 
municipio concedeva L. 55 000 ( 160 milioni) , l'uso di 19 palchi di sua pro
prietà e l'orchestra civica composta da 63 professori; l'impresario si impe
gnava a sua volta a pagare una cauzione di L. 30000 (86 milioni) 24

• 

Pittoresche come la sua città sono le vicende del S. Carlo, già fulcro della 
vita musicale napoletana dalla nascita (173 7) al primo Ottocento, quando 
vi dominava incontrastato l'impresario Barbaja. Con l'assottigliarsi delle 
sovvenzioni (250000 franchi nel 1869-1873, 214243 nel 1889-1891 [820 
milioni contro 650]) , anche l'attività si sarebbe svolta in maniera disconti
nua: fra recite interrotte prima della fine della stagione, diverbi fra impre
sari e autorità politica, «scioperi» delle masse 25

• 

Figura discussa e caratteristica della storia sancarlina, della quale Verdi 
serberà un triste ricordo nonostante lo strepitoso successo della prima na
poletana di Azda caduta sotto la sua gestione (primavera 1873), era negli 
anni '70 «don» Antonio Musella . Circondato da una pessima reputazione 
per le sue inadempienze verso gli artisti, certa rozzezza di carattere e il 
brutto vizio di non completare il ciclo delle rappresentazioni, questi aveva 
chiuso l'esercizio del1871 «dimenticandosi» di saldare- secondo l'ironico 

22 Ibzd. , loc. cit., e XXVIII, 16 marzo 1873, p. 87. Cfr . anche Nicola Mangini, I teatri di Venezia 
cit. , p. 227 sg. 

23 G .B. Vallebona, Il Teatro Carlo Fe!tce di Genova ci t. , p . 172; per il Carlo Felice, cfr. anche ·d ilio 
Frassoni, Due secoli di linea a Genova, I, G enova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1980, ad amms. 

24 Cfr. Genova. Progetto d'appalto del teatro «Carlo Feltee» , «G azzetta musicale di Milano», XX VII , 
19 maggio 1872 , p . 170. 

25 Cfr. John Rosselli, Matenaliper la storza soczo-economù:a del San Carlo nell'Ottocento, in Musi 11 (' 

cultura a Napoli dal XV al XlX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e Renato Bossa, Firenze, ls •hld 
1983 , pp. 369-381: 374. 
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eufemismo della stampa -l'ultimo quartale a Gabrielle Krauss; l'anno se
guente inviava invece una lettera alla Stolz, futura Aida a Napoli, trattan
dola alla stregua di una qualunque comprimaria, e suscitando così l'indi
gnazione del celebre soprano e dello stesso Verdi ' 6

• Nell'estate '72, dopo 
aver provocato lo «sciopero» [szCJ 27 degli orchestrali rimasti senza onorari, 
polemizzò aspramente con il sindaco che aveva osato far calare il sipario su 
una rappresentazione burrascosa. Questa querelle, che aveva visto il Consi
glio comunale schierarsi inizialmente dalla parte del primo cittadino '", si 
concluse con le clamorose dimissioni del sindaco e la reintegrazione nel suo 
ufficio dell' impresario, «briccone», come ebbe a ricordare Verdi '9

, ma an
che improvvisatore dotato di risorse non comuni. Lo proverebbe, fra l'al
tro, l'abilità con cui riuscì a predisporre orchestra e allestimento di Azda 
(gli «elementi orchestrali» sono «ben migliori di molto di quelli di Mila
no»; «non so cosa sarà la mise en scène .. . ma credo che sarà tale da appaga
re le mie esigenze», dichiarerà l'autore) '0 • 

Per saperne di più sul S. Carlo basta scorrere le corrispondenze napole
tane del «Pungolo» del 1878: il teatro 

non si è aperto ieri che ad una rappresentazione diurna ... , la rappresentazione dei 
bambini e delle bambinaie, col Don Pasquale, eseguito da artisti secondari . E in tut
ta la settimana non si erano date che due sole rappresentazioni, una del Trovatore e 
I' altra della Norma, con appalto sospeso, ed a prezzi diminuiti! Oggi riposo e domani 
anche .. . L' impresa del San Carlo dovrebbe appendere all 'ingresso del teatro un 
cartello permanente, con la scritta: «Oggi non si recita, domani sì». Sarebbe più 
economico ed anche più leale ' 1

• 

Negli anni '80, nonostante i consueti ritardi del municipio nell'assegnare la 
dote e la concorrenza con altri teatri (fra cui il Bellini, inaugurato nel1877 e 
feudo di Sonzogno che vi lancerà due anni dopo Carmen di Bizet in prima 
italiana), si segnalò qualche spettacolo di rilievo (l'inaugurazione nell '80 
con La stella del Nord di Meyerbeer, la prima napoletana di Lohengrin nel 

'
6 Cfr. Acuto, Napoli, «Gazzetta musicale di Milano», XXVII, 20 maggio 1872, p.178; F ranco Ab

biati, Giuseppe Verdi, IIJ, Milano, Ricordi 1959, p. 607: Musella << ha scritto alla Stolz una lettera ben 
poco cortese dicendo "se venite vi pagherò il vi tto alla locanda per i quindici giorni etc. etc.". Figurate
vi gli occhi azzurri della Stolz! e credo gli abbia risposto che non ha bisogno che nissuno gli paghi da 
mangiare e che sa rà a Napoli all'epoca fissata dal contratto>> Oettera di Verdi a Tito Ricordi, 24 ottobre 
1872l. 

27 Acuto, Napoli cit. 
28 Ibzd., 2 giugno 1872, p. 186. 
29 F . Abbiati , Giuseppe Verdi cit ., III, p. 619: «Musella ha riputazione di essere un furbo, ed un 

briccone. È riputazione usurpata: non è altro che un gran coglione!» Oettera di Verdi a G iulio Ricordi, 
26 dicembre 1872). 

'
0 Ibzd., pp. 618 e 622 Oettere d i Verdi a Giulio Ricordi, 12 dicembre 1872, e a Léon Escudier, 20 

marzo 1873l. 
'

1 Riprodotto in «Gazzetta musica le di Milano», XXXIII, 3 marzo 1878, p. 75. 
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febbraio 1881 ), ma era diventata quasi una norma che le rappresentazioni 
venissero «troncate pel malcontento del pubblico» 32 

_ 

Che l'ascoltatore sia giudice sommo e inappellabile degli spettacoli è 
una realtà da tener sempre presente nel corso della storia teatrale ottocen
tesca. Si tratta di una convenzione in aperto contrasto, com'è stato notato, 
con il diritto dei lavoratori, ma comunemente accettata e addirittura codi
ficata dalla giurisprudenza dei teatri fino al primo Novecento. In base a 
questa consuetudine, il contratto stipulato da un artista era considerato va
lido solo dopo la prova del «debutto trino», cioè dopo le prime tre rappre
sentazioni (se i debutti vanno a buon fine il cantante potrà essere regolar
mente compensato come pattuito, ma se «si risolvono in un fiasco più o 
meno solenne allora il contratto di scrittura è come se non fosse mai esisti
to»)"- Quando un'opera (o un ballo) cadeva, doveva essere sostituita a ca
rico dell'impresa. Ma siccome con il sistema degli abbonamenti per cicli di 
recite l'abbonato era costretto ad assistere più volte allo stesso spettacolo, il 
pollice verso serviva in molti casi non solo a liberarsi di rappresentazi~ni 
sgradite, ma a evitare la noia di repliche fin troppo note. Così, per esemp1o, 
quando l'impresa dell'Apollo, che aveva dovuto sopprimere nell'81 Don 
Carlo per l'indisposizione di alcuni interpreti, annunciò la diciannovesima 
replica diAzda (era la quarta produzione in pochi anni), «gli abbonati non 
ne vollero sapere e a furia di grida ne impedirono la rappresentazione, tan
to che fu dovuto restituire il denaro al pubblico» 34

• 

C'era chi sosteneva che le imprese avevano pur sempre un margine di gua
dagno, ora riducendo le spese di allestimento (meno stoffe pregiate, meno co
risti o strurnentisti), ora accordandosi con gli editori per la riduzione dei «noli» 
(così fece nel1876 Luigi Scalaberni con la casa Lucca nei tre teatri che dirigeva: 
la Pergola e il Pagliano di Firenze, il Comunale di Bologna) ", oppure sceglien
do cantanti non di grido (Bianca Blume, prima Elsa italiana nel Lohengrin, per
cepì per la stagione del 1871 a Bologna L. 5 000 [16 milioni] quando la Stolz 
prendeva alla stessa data dalla Scala L. 42 000 [ 13 7 milioni]) . A costoro replica
va nel '79 D' Arcais, lasciando capire che due sole erano per la verità le strade 
consentite: o una politica ami-artistica o una anti-economica !6. Per dimostrare 

" Francesco D 'Arcais, Rassegna musicale, <<Nuova antologia», XV, 15 aprile 1880, pp. 756-764: 757. 
" Cfr. Cesare Molinari , L 'attnce divina. Eleonora Duse nel teatro dalia no /ra i due secoli, Roma, Bul

zo ni 1985, p. 49; la citazione è tratta da Nicola Tabanelli , Il codzce del teatro, Milano, Hoepli 1901 , p. 
99; cfr. anche Alberto Musatti, Della consuetudine dei tre debutti, «Rivista di diritto commerciale», VII, 
Il , 1909, pp . 338-344. 

" A. Cametti , Il Teatro Tordinona cir. , II, p. 576. 
Il Cfr. «Gazzetta musicale di Milano», XXXI, lO settembre 1876, p. 312 sg. 
"' Francesco D 'Arcais, L'industrta muszcale in Italza, <<N uova antologi a>>, XV, 1° maggio 1879, pp. 

133 - 148. 
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questa teoria il critico sardo prendeva in esame un teatro primario sussidiato 
con L. 150000 (500 milioni), somma che equivaleva mediamente alle sowen
zioni elargite dai municipi o interamente in contanti, oppure parte in denaro, 
parte facendosi carico delle spese di orchestra, coro e corpo di ballo. Non po
tendosi owiamente conteggiare le doti minime e «burlesche» segnalate dal 
«Trovatore» (L. 75 [250000] al teatro di Barbara, provincia di Ancona, L. 30 
[100000] a quello di Anghiari, provincia di Arezzo) ", il calcolo appare verosi
mile, tenendo conto dei sussidi di cui beneficiavano negli anni '70 la Scala 
(L. 200000 [670 milioni]) , la Pergola di Firenze (L. 100000 [330 milioni]), 
l'Apollo di Roma (L. 140000 [470 milioni]), il Regio di Torino (L. 80000 
[270 milioni], più il servizio dell'orchestra e del ballo: rispettivamente 
L. 36000 [120 milioni] e L. 20000 [65 milioni]), il Comunale di Trieste (fiori
ni 62000) 38

• Sommando alla dote gli abbonamenti (L. 150000 [500 milioni]) 
e i proventi serali (L. 150000 [500 milioni]) , si aveva un totale di lire 450.000 
( l miliardo e mezzo) . Ma le spese? 

Così prosegue l'esperto: dovendo allestire quattro opere d'obbligo e 
due «di ripiego» (riprese) durante una stagione di carnevale-quaresima Oa 
più importante) , bisognava compensare con L. 150000 (500 milioni) i 
cantanti di una compagnia doppia (condizione peraltro rara e privilegiata), 
dal momento che un soprano di vaglia chiedeva L. 25-30000 (85-100 mi
lioni), un tenore L. 40-50000 (134-168 milioni), un mezzosoprano o con
tralto L. 10-15000 (33-50 milioni), altrettanti un baritono e una prima bal
lerina, L. 8-10000 (26-33 milioni) un basso. Aggiungendo L. 10000 (33 
milioni) per seconde parti e comprimari, L. 100000 (330 milioni) per coro 
e orchestra, L. 40000 ( 134 milioni) per il noleggio delle musiche, L. 50000 
( 168 milioni) per l'allestimento, si avrà un totale di circa 3 50 000 (l miliar
do e 160 milioni) , dalle quali mancano però le spese per la compagnia di 
ballo (e il relativo allestimento scenico) , per illuminazione, dipendenti, in
servienti, che a dir poco sono oltre 100000 lire (330 milioni). Se attenendo
si a questo ipotetico ma plausibile bilancio «la previsione della spesa è 
uguale a quella dell'entrata», la situazione non si presentava più rosea nei 
teatri non sowenzionati, dove il principio dell'alea veniva elevato a sistema 
e dove «si danno rappresentazioni qualche volta mediocri e più spesso cat-

• 39 tlve» . 

" Cfr. «Gazzetta musicale di Milano», XXV, 12 giugno 1870, p . 194. 
38 Ai riferimenti bibliografici già citati all a nota l , si aggiungano Alberto Basso, Il teatro della città 

dal 1788 al .1936, in Storta del Teatro Regio di Torùw, Torino, Cassa di Risparmio di Torino 1976-83, 
p. 340; «Gazzetta musicale di Milano>>, XXVII, 7 aprile 1872 , p. 120. 

3° F. D'Arca is, L'industna musicale cit., p. 135. 
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2 . Il ruolo dei cantantz~ delle società anonime, dell'editoria 

La voce più «cara» del bilancio restano dunque gli interpreti, i quali si 
affidano secondo consuetudine a degli agenti per farsi procacciare scrittu
re nei teatri italiani e stranieri. In base i una scala gerarchica da sempre esi
stita, si dividono in due categorie: da un lato quelli «di cartello» che incre
mentano la loro fama all'estero, evitano di partecipare alle prove nelle ope
re «di ripiego» (accordandosi genericamente con il direttore d'orchestra 
circa lo stacco dei tempi), si rifiutano di indossare i costumi di scena alla 
generale, coltivano i vezzi ben noti e le ubbie scaramantiche di sempre; dal
l' altro le seconde parti. Due schieramenti divisi da una linea di demarca
zione «quale non fu mai tra barone e vassallo, tra ministro e spazzino di an-

• .:10 ucamera» . 
Fra i divi più profumatamente retribuiti del secondo Ottocento- per 

quanto è possibile documentare in via orientativa - figurano il soprano 
Adelina Patti, nata a Madrid ma di genitori italiani, che negli anni '75-'85 
raggiunse in Italia la vetta mai ancora toccata di 10000 franchi a sera (circa 
30 milioni; ma all 'estero ne prendeva 25 000 [circa 70 milioni], stando al
meno alle dichiarazioni del suo ex-agente Strakosch). Il tenore toscano 
Giuseppe Fancelli, voce limpida e impeccabile ma pessimo attore (era sta
to soprannominato «cinque e cinque fanno dieci», come ricorda Jules 
Massenet, per la sua abitudine di cantare con le mani aperte), ricevette dal 
Regio di Torino per la stagione 1877-78 L. 40000 in oro (circa 150 milio
ni) ; il tenore Angelo Masini, celebre per la compattezza di suono delle sue 
«mezze voci», veniva pagato nelle stagioni di carnevale-quaresima degli 
anni '80 L. 80-100000 (230-280 milioni), mentre Francesco Tamagno, do
po l'affermazione strepitosa nel ruolo dell'Otel!o verdiano ( 1887), chiedeva 
L. 10000 a recita (circa 30 milioni) ed Enrico Caruso L. 50000 (circa 160 
milioni) per tre mesi alla Scala nel 1900 41

• 

Il cachet di una star costituiva owiamente un notevole sacrificio per l' im
presario, il quale poteva d'altro canto convertirlo in investimento proficuo, 
riuscendo ad assicurarsi il «tutto esaurito» a prezzi più elevati. Al Pagliano 
di Firenze, dove negli anni '70 il biglietto d 'ingresso non aveva mai supera-

40 Antonio G hislanzoni , Gli artùti da teatro ( 1856), Mil ano, Esperia [1896], p. 60. 
" Cfr. «Gazzetta musicale di Milano», XXXIII, 3 marzo 1878, p . 77; J ules Massenet, Mes souve

nirs (1848-1912), Paris, Lafitte 1912, p . 113; G iuseppe Depanis, I Concerti Popolari e ti Teatro Regio di 
'l'orino, Torino, Società tipografico-editrice nazionale 1914-15, I, p. 186 sg., II, p. 41; M. Rinald i, Due 
secoli di muszà cit., li, p. 1166; F. D'Arcais, Rassegna musù:ale, «Nuova antologia», XX, 16 settembre 
1885 , pp . 343-352; <<La Naz ione», 25 aprile 1888; G iuseppe Barigazz i, La Scala racconta, Milano, Riz
zoli I 984, p. 390. 
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t l tre lire (9000), lo Scalaberni lo portò a 10 (30000) in occasione delle 
r cite della Patti; eppure «il risultato fu ottimo ... e l'audacia ... largamente 
ricompensata» 42

• Gino Monaldi, che aveva individuato intorno al1830 un 
visto o aumento nella corresponsione dei compensi (è l'epoca in cui furo-
1' ggiano Giuditta Pasta e Maria Malibran), avrebbe sostenuto nel1910 che 
«le paghe dei cantanti d'un tempo» non differivano «molto da quelle di og
gi», alludendo all'inciàenza delle compagnie di canto nel capitolo generale 
delle spese di un teatro"'. Accanto all'accettazione del sistema retributivo 
importato dall'estero (dall'America, ma anche da Londra, il Cairo, Lisbo
na eccetera), c'è chi rileva piuttosto il differente quadro professionale e re
munerativo in cui si colloca l'interprete italiano rispetto a quello straniero. 
Tanto per campionare al polo opposto, l'austro-tedesco, provvisto di una 
d iversa mentalità e preparazione («quasi sempre colto, educato ... non 
ama la vita errante»), «si contenta di un equo compenso, di una modesta 
agiatezza, di un posto sicuro presso qualche teatro sussidiato». E così, se 
un buon cantante tedesco guadagna in un anno quanto un italiano percepì
se in un mese "", anche il senso civico e il comportamento fiscale non sono 
del tutto collimanti, dal momento che il secondo, dovendo «mutar cielo ad 
ogni momento», non è «elettore, né guardia civile, né contribuente» ". 

Nel1898, l'anno in cui a Milano il generale Bava Beccaris reprimeva nel 
sangue l'insurrezione popolare provocata da una sommossa contro il caro
viveri e dopo che la Scala, assillata dai continui litigi fra palchettisti e Co
mune, era rimasta chiusa per un anno, cittadini, proprietari dei palchi e 
municipio davano vita a una società anonima (capitale L. 300000 [l mi
liardo]) , la quale assumeva per un triennio l'esercizio del teatro. A presie
d re un consiglio di amministrazione qualificato anche in senso musicale 
(ne facevano parte, fra gli altri, Arrigo Boito alla vicepresidenza e il diretto
re del Conservatorio Giuseppe Gallignani) fu chiamato il duca Guido Vi
sconti di Modrone, un mecenate-industriale del cotone che aveva ereditato 
dall'avo Carlo (impresario alla Scala nel1834-1836) la passione del teatro. 
R sponsabili del settore artistico vennero nominati Giulio Gatti-Casazza 
(direttore generale) e Arturo Toscanini, un giovane direttore d'orchestra 
rrcntunenne, reduce dai trionfi torinesi del Regio e capace di imporre le 
proprie condizioni alla stregua di un direttore artistico ante lztteram (per 

ntratto ottenne la massima libertà di azione nella scelta di opere, cantan-

'12 G . Monaldi, Impresari celebri cit. , p. 168. 
'1' G ino Monaldi, Cantanti ce!ebrz del secolo XIX, Roma, Nuova Antologia [1910], p. 309. 
'" Fr·. r. D'Arcais, Rassegna musicale cit. alla nota 41 , p. 349 . 
'" F. D' Arcais, Il teatro musicale cit. , p. 128. Per i contratti dei cantant i, cfr. Giovan Battista Caval

cnsd l ·, TtiJi di scritture teatrali attraverso luoghi e tempi diversi, Roma, Athenaeum 1919. 
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ti, orchestrali, coristi e scenografi e nella determinazione del numero delle 
prove e delle recite) 46

• La varietà del repertorio, che si aprì con frequenza 
inconsueta a Wagner (e ciò nel sacro tempio del melodramma italiano), la 
qualità delle esecuzioni curate fin nei minimi dettagli scenotecnici, l' aboli
zione del ballo in chiusura di opere particolarmente estese; più tardi un'in
terpretazione «critica» del Trovatore, tanto maltrattato nella prassi corren
te, la progettazione di una fossa per l'orchestra, il buio in sala, l'abolizione 
dei bis (norma esistente fin dal1793 alla Scala ma generalmente disattesa) : 
queste alcune delle novità introdotte dal direttore che, accanto all' entusia
smo di una minoranza, suscitarono perplessità e sotterranee frizioni con 
l'editore Ricordi 47

• 

Al termine di questa esperienza, che si chiuderà con un disavanzo di 
L. 78000 (250 milioni) ripianato personalmente dal Visconti, nel1902 fu 
rinnovata per la durata di un quinquennio la convenzione fra Comune e 
palchettisti e ripristinata una società anonima (il numero degli azionisti 
venne allargato questa volta ad altri industriali: del cotone, del settore far
maceutico- Luigi Erba- e cosmetico). Gatti-Casazza e Toscanini, che si 
trasferiranno nel 1908 al Metropolitan di New York, fanno ancora una vol
ta parte della direzione artistica . Ma il municipio ha nel frattempo ridotto il 
suo stanziamento (L. 60000 [190 milioni] anziché L. 150000 [480 milio
ni] assegnate nell'esercizio precedente) , e ciò in considerazione anche dei 
risultati di un referendum consultivo indetto nel dicembre 1901 fra la citta
dinanza circa l'assegnazione o meno della «dote», referendum che aveva 
riportato la secca vittoria dei no. (Neppure un terzo degli iscritti si recò alle 
urne; di questi, 11460 si dimostrarono contrari a sovvenzionare la Scala e 
solo 7214 favorevoli) 48

• 

Già allo scadere dei primi tre anni questa gestione artisticamente di ri
lievo riportava un pesante bilancio in rosso (L. 138 500 [ 440 milioni]), pa
reggiato ancora una volta dal gruppo esercente Oa voce più «salata» erano 
come sempre gli interpreti, seguiti nell'ordine da orchestra e direttori, cor
po di ballo e annessa scuola, vestiario e coro) 49

• Portata in discussione nel 
Consiglio comunale, la cosiddetta «questione Scala» sollevò una sequela di 
polemiche. «L'esercizio del consorzio privato ... in otto anni ci rimise 394 

46 Cfr. «Gazzetta musicale di Milano», LIII, 31 marzo, 28 aprile, 5 maggio, 2 e 30 giugno 1898; G. 
Barigazzi, La Scala racconta cit., p. 370 sgg . 

47 Cfr. H arvey Sachs, Toscanùti, London, Weidenfeld and Nicolson 1978 (trad. it. Torino, 
EDT/ Musica 1981, p. 101 et passim). 

48 Cfr. Torna sul tappeto la questione della Scala, «Ii Mondo artistico», XL, 11 e 21 febbraio , 21 
marzo 1906; Giampiero Tintori, Palco di proscenio. Il melodramma: autort~ cantantz~ teatrz~ ùnpresari, Mi
lano, Feltrinelli 1980, p. 167; G. Barigazzi, La Scala racconta cir. , p. 386. 

49 Cfr. Torna sul tappeto ci t., 11 febbraio 1906; fra le spese, L. 789 500 (2 miliardi e mezzo) per in
terpreti, L. 410 000 ( l miliardo e 250 milioni ) per orchest ra e direttori, L. 244 500 per corpo di ballo 
(745 milioni ). 
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mila lire (l miliardo e 200 milioni)», affermò contrariato il consigliere 
Gobbi: «Ciò non può né deve durare anche perché quella perdita frutta un 
guadagno a quei proprietari di palco che non godendoselo lo affittano e ne 
traggono ... un reddito». Il radicale Porro, cui stava a cuore il voto popola
re e che auspicava un teatro aperto a un «assai maggior numero di cittadi
ni», indicò la necessità di mutare i rapporti giuridici fra Comune e palchet
tisti (se questi ultimi invece di un maggior concorso in denaro «dessero i 
palchi, la questione artistica ed economica sarebbe per lor merito risolta»). 
Il liberale Agrati ricordava invece come ogni esercizio teatrale condotto 
con criteri di qualità riuscisse «fatalmente passivo» e che era giusto che il 
Comune so p perisse a questa passività 50

• Seguiranno altre convenzioni con 
un'ulteriore riduzione dei contributi comunali e con bilanci nuovamente 
deficitari " , ma i risultati di una commissione appositamente incaricata di 
studiare il futuro della Scala avrebbero indicato con chiarezza già nel 1910 
la necessità di procedere all'istituzione dell'ente autonomo. Il massimo tea
tro milanese, tenuto in vita con intenti mecenateschi per i privilegi e l'im
magine sociale che i singoli proprietari erano chiamati a difendere (i versa
menti del gruppo esercente erano, si è visto, a fondo perduto), dopo aver 
chiuso i battenti negli anni dell'immediato dopoguerra ( 1918-1921), sareb
be rinato dalle ceneri in questa nuova veste: primo fra tutti in Italia " . 

Anche il Costanzi di Roma, dieci anni dopo la morte del suo proprieta
rio, il costruttore edile Domenico Costanzi, era passato nel1908 nelle mani 
di una società anonima, la Stin (Società teatrale internazionale) che aveva 
acquistato l'immobile. Consorziata con la Stia (Società teatrale itala
argentina), formata da un trust industriale sudamericano con sede a Bue
nos Aires, la Stin affidava a W alter Macchi, già attivo esponente del sinda
calismo rivoluzionario, l' incarico di «agente generale» del doppio organi
smo. Questo progetto, che prevedeva la diaspora annuale della compagnia 
del Costanzi nell 'America del sud e la gestione di alcuni teatri (Regio diTo
rino, Carlo Felice di Genova, Petruzzelli di Bari) nell 'intento di impedire
almeno sulla carta - la lievitazione concorrenziale delle paghe degli inter
preti, incontrò la ferma riprovazione di Toscanini, quando questi venne a 
conoscenza del ventilato gemellaggio fra Milano e Buenos Aires 51

• 

Nei primi anni il teatro romano adottò la formula- parzialmente speri-

5° Cfr. ,,n Mondo artistico>>, XL, 21 marzo 1906. 
51 Cfr. «La nuova musica», XV, 20 febbraio 1910, p. 23. 
52 Cfr. Lamberto Trezzini - Angelo Curtolo, Oltre le quùzte. Idee, cultura e organizzazione del teatro 

mustiale ùz ltalta , Venezia, Marsilio 1983, p. 26 sg. 
53 Cfr. V. Frajese, Dal Costanzi all'Opera cit. , I -II, pamin; Augusto Carelli , Emma Carelli. Trent'an

ni di VJÌa del teatro lirico , Roma, Maglione 1932; lettera di Arturo Toscanini a Uberto Visconti di Mo
drone, s.d. [1916] (un sincero ringraziamento a Harvey Sachs per aver fornito la fotocopia di questo 
documento, conservato nell 'Archivio Gaetano Cesari). 
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mentata da Rossini al S. Carlo di Napoli nel lontano 1815- del direttor nr· 
tistico-compositore . Il primo a ricoprire questa carica fu nel1908-09 in·• 

. como Orefice, ma senza grande successo, né di pubblico né economi o ( I'Ì • 
sale a quel periodo la memorabile caduta di Pelléas et Mélisande di D bLI SS 
in prima per Roma il28 marzo 1909), mentre maggior fortuna sarebb · al'• 

risa a Pietro Mascagni che unificò nel 1909-10 anche la carica di dir ttor · 
d'orchestra 5". Dopo varie vicissitudini che portarono alla soppressi n d J. 
la Stia e alla creazione nel1910 della società La T eatral (sotto la ger nza l ·l 
Macchi furono poste l'Agenzia Italo-Sudamerica di Milano, il Colis di 
Buenos Aires, il Municipal di Rio e quello di San Paolo, il teatro di Santiag > 
nel Cile, il Solis di Montevideo, l'Opera di Rosario e il Costanzi), la tin, di 
cui Macchi era diventato il maggior azionista, stipulava un contratto a fn . 
vore di una società in accomandita : l'Impresa del Teatro Costanzi eh , att i· 
va fino al1926, ebbe nel noto soprano Emma Carelli (moglie del M hi) 
la propria gerente. 

Affiancandosi all'attività svolta dai teatri, l'editoria tende a consolidar 
fin dall 'inizio del secolo XIX il valore «popolare» e «contemporaneo» d l
l' opera lirica. 

Diventare proprietari di manoscritti musicali sarà una meta molt all1 · 
bita dagli editori , che potranno raggiungere questo obiettivo acquistan lo 
dai teatri i fondi musicali conservati nei loro archivi, ricomprando l pari j. 
ture possedute dagli impresari oppure stilando appositi contratti c n gli 
autori (qui, oltre alla cifra forfettaria da versare al musicista per la prima 
rappresentazione, si specificavano le voci che avrebbero costituito, in as 
di successo, altrettante fonti di guadagno per entrambi: diritto di stampa, 
percentuali sulla vendita degli spartiti e sul noleggio di partiture e part i ni 
teatri). Quando intorno agli anni '50 si affermerà l'opera di repertori> 
(sintomatico il caso della «trilogia» verdiana), l'intervento degli edit ri sn· 
rà determinante al fine di mediare il gusto del pubblico indirizzand l su 
una rosa ristretta di melodrammi destinati a durare nel tempo e sfruttnnd ) 
l'ingente patrimonio dei lavori di loro proprietà. 

L'Italia pre-unitaria aveva già introdotto il principio della tut la d ·Il · 
opere d 'arte e letterarie con la convenzione stipulata il26 giugno 184 fra il 
governo austriaco e il regno di Sardegna, cui avevano aderito an h ahl'i 
stati (Roma, Modena, Lucca, Parma, Toscana): solo che il frazionan ' l'HO 

del paese rendeva difficoltosa l'applicazione delle norme in ma t riH . 
La prima disposizione legislativa dell'Italia unita sul diritto d' autOI' ', n l· 

la cui stesura partecipò attivamente lo stesso Verdi in veste di musi is1 l• 

54 Cfr. <<La nuova musica», XV, 5 maggio 1910, p. 54. 
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deputato, risale al 1865 (legge 25 giugno 1865, n . 2337). Dieci anni dopo 
seguì la legge 10 agosto 1875, n . 2652, che, eliminando ogni distinzione fra 
opere stampate e inedite, assegnava la stessa validità anche alle rappresen
tazioni o esecuzioni musicali (si tratta di un'acquisizione importante per
ché i lavori teatrali, ancora oggi, vengono generalmente pubblicati dopo la 
prima, consentendo all'autore ulteriori modifiche e interventi) . Entrambe 
confluiranno nel Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012 («Testo unico 
delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno»): impro
crastinabile riconoscimento dei «prodotti dell'intelligenza e del genio», 
che assicurava «libertà e decoro agli operai del pensiero»- come ebbe a so
stenere il giurista Rosmini - , non diversamente da quanto il «movimento 
democratico» della società italiana tardo-ottocentesca veniva effettuando 
attraverso le sue istituzioni a favore degli «operai delle mille industrie» " . 
Le in vocazioni disperate dei musicisti all'autorità perché difendesse i loro 
interessi (materiali e morali), gli stratagemmi escogitati per tenere nascosti 
i manoscritti originali, facile preda di contraffattori (editori-pirati, copisti) 
e di impresari che acquistavano le copie adulterate a poco prezzo dandole a 
ristrumentare a ignoti, trovavano finalmente giustizia (anche se non defini
tivamente, per via delle difformità giuridiche esistenti fra i vari stati d'Eu
ropa e d'America, oltre che per alcuni ingegnosi escamotages ripristinati tal
volta nella prassi) . 

I voti di Vincenzo Bellini, un musicista assai sorvegliato nel suo r.itmo 
creativo (non più di un'opera l'anno rispetto alla media di tre scandita dai 
suoi colleghi) e perfettamente consapevole del valore del proprio lavoro, 
che doveva assicurargli da vivere, sarebbero stati esauditi: ma solo qualche 
decennio dopo la sua morte. «In Italia», così scriveva nel '351' artista al ca
po della polizia di Napoli perché impedisse la diffusione di una copia falsi
f~cata dei Puritani, «si fa una Pirateria di tutto ciò che dovrebbe essere più 
nspettato e sostenuto dalle leggi come lo è in Francia ed in Inghilterra, vo
glio dire della proprietà d'Autore ... I feudi d'un autore ... non sono che il 
parto del suo ingegno, e se la proprietà dei primi è sacra, anche quella del 
secondo lo debbe essere del pari» 56

• 

Nell'aprile 1882, cinque mesi prima della pubblicazione del «Testo uni
co» sul diritto d'autore, nasceva a Milano un sodalizio privato (diventerà 
ente pubblico nel1941) formato da scrittori, commediografi, studiosi, edi
tori, musicisti, che prese il nome di Società degli autori . Ne facevano parte 

'' Enrico Rosmini, LegiSlazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, Milano, Hoepli 1890, p. 7; cfr. 
~mche Bruno Cagli , Organizzazione economica e gestione teatrale nell'800, in Per un «progetto Verdi" anni 
80. Senunarw mternazwnafe d1 stud1, Parma-Busseto 3-4 apnle 1980, Regione Emilia Romagna, Assesso
rato per la cultura s.d ., pp . 63-85. 

56 Vincenzo Bellin i, Epùiolario, a cura di Luisa Cambi, Milano, Mondadori 1943 , p . 579 sg . 
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Carducci, De Sanctis, Cavallotti, Verga, Cantù, Sonzogno, Verdi, Boito e 
molti altri. Grazie a questo organismo, che si valeva della consulenza di no
ti giuristi, fu svolta un'efficace azione giudiziaria per reprimere le violazio
ni della legge (Ricordi metterà a disposizione nell'87 alcuni suoi rappresen
tanti come primo nucleo di agenti contwllori). Gli editori musicali Lucca, 
Sonzogno, Ricordi, Giudici e Strada di Torino, Pigna e Rovida di Milano, 
Genesio Venturini di Firenze, Buffa e Comp. di Torino, Teodoro Cottrau 
di Napoli gli affideranno la rappresentanza e l'esazione dei loro diritti. Sarà 
infine merito di questa Società se l'Italia parteciperà nell'87 alla creazione 
dell'Unione di Berna: prima convenzione internazionale fra gli stati (tra i 
primi aderenti, oltre al nostro paese: Francia, Germania, Inghilterra, Spa
gna, Belgio, Svizzera, Tunisia, Haiti, Liberia, Lussemburgo). 

Verdi fu il compositore che per primo riuscì a emanciparsi dalle pastoie 
della tradizione, esigendo quanto i suoi predecessori non si erano neanche 
sognati di pretendere. Introdusse fin dagli anni '50 nei contratti con gli 
editori la clausola dell'esecuzione integrale delle sue partiture, quindi, in 
progressivo crescendo, scelse egli stesso direttori d'orchestra e cantanti, si 
preoccupò di persona degli allestimenti, si riservò il diritto di non andare in 
scena se le prove non fossero state sufficienti, cercando nei limiti del possi
bile di non abbandonare alloro destino le «riprese», notoriamente gli spet
tacoli più strapazzati . «La Fricci . .. non si è vergognata di levare diversi 
pezzi della sua parte per incastrarvi ora un atto degli Ugonotti ora un atto 
del Macbeth!! ... Eppure vi è un contratto che dice "ll Don Carlos dovrà 
eseguirsi intatto"! ... Cosa ne ha fatto la casa Ricordi?»: così protestava nel 
'7 4 a proposito di una rappresentazione dell'opera a Reggio Emilia " . Di 
fatto esistevano mille espedienti (e avrebbero continuato a esistere) per at
tentare all'integrità delle partiture. Le «cause di forza maggiore» facevano 
infatti stendere un velo di impunità sugli arbitrii 58

• 

Nel braccio di ferro instaurato con il balletto, a rimetterei era quasi sem
pre il melodramma, soprattutto se «di ripiego». Nel1882-83 all'Apollo di 
Roma furono rappresentati «centoni di opere, mutilando barbaramente il 
Pro/eta e costringendolo a servir da prologo al ballo» (era, in «prima» per la 
città, il celeberrimo Excelsior di Manzotti-Marenco che, fedele al suo conte
, nuto -l'apologia del «progresso» -, inaugurò in teatro il nuovo impianto 
di illuminazione elettrica). Anche Il Guarany del brasiliano Carlos Gomes, 
di cui era proprietaria la casa Lucca, si assoggettò a fungere da preludio al-

57 Lettera di Verdi a Eugenio Tornaghi, 8 settembre 1874, in l copialettere di Giuseppe Verdi, a cu
ra di G aetano Cesari e Alessandro Luzio, Milano, Stucchi Ceretti 1913, p. 295; la Fricci è il noto mez
zosoprano Antonietta Fricci . 

58 Cfr . G. Depanis, I Concerti Popolari cir. , l , p . 171 sg. ; II , p. 66 sg. 
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lo stesso ballo accolto di nuovo trionfalmente 59
• All'Argentina di Roma 

l'anno successivo La regina di Cipro di Halévy, un'opera vecchia ormai di 
quarant'anni, fu deturpata «con inaudita crudeltà», e riscritta nel finale da 
Pietro Platania (per essere più «accetta al pubblico», si disse) 60

• Frequente 
anche il caso di lavori contemporanei «mistificati» nei paesi in cui non esi
steva il diritto d'autore. «Il Trovatore» e «Il teatro illustrato» segnalano nel 
'91 che una falsa Cavalleria rusticana di Mascagni sta per essere rappresen
tata a Buenos Aires in una strumentazione di ignoto (l ' impresa bonaerense 
aveva acquistato lo spartito per pochi soldi e l'aveva dato da orchestrare «a 
un maestro poco scrupoloso», evitando così presumibilmente di pagare 
noleggio e diritti) 61

• 

n testo unico dell '82 assegnava all'autore l'esercizio esclusivo del diritto 
per 40 anni dalla pubblicazione o prima rappresentazione, e comunque fi
no alla sua morte: decorsi tali termini, per altri 40 anni ciascuno era libero 
di rappresentare e pubblicare l'opera versando agli eredi il 5% del prezzo 
lordo. Ma avendo l'autore ceduto (in parte o in toto) l'esercizio del diritto 
di proprietà all'editore, era in definitiva quest'ultimo che si assumeva il 
compito di trattare con i teatri, esigendo di supervisionare allestimenti, 
bozzetti, figurini, chiedendo- se necessario- prove supplementari, orga
nici più ampi, mettendo il veto su determinati interpreti o imponendo la 
scrittura di altri. 

Escluso Verdi che, autentico fuori serie anche negli affari, stipulò con 
gli editori contratti già concepiti in chiave moderna e assai vantaggiosi per 
le sue finanze, generalmente un compositore di successo negli anni '70 ven
deva la proprietà di una partitura per una cifra che oscillava dalle 20 alle 
40000 lire (60-120 milioni circa) , più una partecipazione sugli utili (vendi
te, noli) del30-40%. Nell 'arco di un decennio- secondo i calcoli effettuati 
sul fortunato Ruy Blas ( 1869) di Filippo Marchetti - , un'opera applaudita 
poteva fruttare al suo autore un centinaio di migliaia di lire (350 milioni 
circa) 

62
• Tranne il caso di opere nuove, quando l'autore- invitato secondo 

consuetudine a concertare le prove e a dirigere le prime tre recite (o ac
compagnare «al cembalo» i cantanti) -interveniva direttamente con sug
gerimenti e indicazioni, spettava ora alla casa editrice in accordo con il mu
sicista o eventualmente con il direttore d 'orchestra (comunque non più 
con illibrettista) di controllare il buon andamento della mise en scène. 

Ruolo e mansioni dell'editore, che è subentrato all'impresario anche 

59 Cfr. Francesco D'Arcais, Rassegna musicale, «N uova antologia» , XVll, 15 febbraio 1883, p. 755. 
60 Cfr . ibtd., XIX, l 0 gennaio 1884, p. 136. 
61 Piraterie, «li teatro illustratO», XI, maggio 1891, p. 79. 
'~ Cfr. F. D 'Arcais, L'ùtdustria musicale ci t. , p. 145; John Rosselli, Verdi e la storia della retribuzione 

del compostiore tialicmo, <<Studi verd iani », II, 1983, pp. Jl-28. 
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nella scelta dei libretti da musicare, tendono dunque a dilatarsi: con make
lata contrarietà delle imprese, che lo accusano di «dispotismo» e «tiran
nia». Risale al1872la querelle fra Ricordi e Jacovacci, cui fu vietato di rap· 
presentare Azda in prima per Roma all'Apollo (l 'opera apparirà solo n l 
febbraio '75), adducendo una motivazione che farà fremere di indignazi · 
ne campanilistica gli abitanti della capitale: «L'editore proprietario ... pen· 
sa che sia impossibile ottenere a Roma una buona esecuzione, e non sa in 
dursi ad esporre l'ultimo capolavoro di Verdi ad un massacro» 63

• 

La stampa, improvvisamente ricettiva verso le questioni di politica cul
turale e pronta a sferrare i suoi attacchi da sponde politiche contrapposl , 
avrebbe agitato lo spettro del «monopolio». Sulla «Rivista musicale italia
na» del1899 il conservatore Giovanni Ferrera puntava l'indice contro l'e· 
dito re che «s'è infeudato tutti i maggiori teatri e li sfrutta d'accordo cogli 
impresari» mettendo in cartellone le ope~e da lui stesso patrocinate e chi.u
dendo le porte alla concorrenza 64

• Il vicepresidente della Società degli aut • 
ri Tommaso Montefiore, richiamando nel1907 l'attenzione s)..Ù[e difficollc 
incontrate dai giovani compositori esclusi dai circuiti editoriali e costrelli 
«a versare diecine di migliaia di lire» per ottenere rappresentazioni sp s 
mediocri, proponeva una modifica della legge dell'82 che limitasse il diril t 
esclusivo di esecuzione a dieci anni (nei rimanenti settanta chiunqu 
avrebbe potuto allestire un 'opera anche senza il consenso dell'autore, pur· 
ché gli versasse una percentuale sugli incassi lordi) 65

• Ma l'intervento piu 
clamoroso, essendo il primo degli annali parlamentari su questo argom n
to, fu quello del deputato socialista Guido Podrecca che denunciò nel1909 
alla Camera i misfatti (presunti o reali) delle maggiori case «monopolist ». 
Con grave danno per la cultura musicale, affermò, in Italia non si pubbli a
no partiture d 'orchestra (reperibili invece con facilità all'estero e a prezzi 
modici); si impongono noli esosi alle opere cadute in pubblico domini ; l 
imprese sono obbligate a rappresentare opere «scadentissime», pena .il ri 
fiuto degli editori a concedere loro quelle richieste; nessuna azione p rom · 
zionale viene svolta per autori pur un tempo acclamati (fra questi Antoni 
Smareglia); le direttive «commerciali» delle case condizionano le scelt ar
tistiche dei responsabili più qualificati (i direttori d'orchestra ): quest un 
estratto del cahier de doléances presentato dal parlamentare, cui replicavo 
sul «Giornale d'Italia» Tito Ricordi, ribattendo con argomentazioni t n i-

63 Cose romane, <<Gazzetta musicale di Milano >>, XXVII, 14 luglio 1872, p. 231. 
64 G. Ferrera, Crisi teatrale cit., p. 610 
65 Cfr. Ancora idirtiticl'autore, d i Mondo artist ico», XLI, 1° luglio 1907; Un opuscolo di T. Monl ' 

fiore, <<La nuova musica>>, XII, giugno- luglio 1907, p. 195. 
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he alle affermazioni del relatore, giudicate troppo scopertamente dema
ogiche "" . 

Questa situazione traeva di fatto origine da una mappa editoriale che 
o n il passaggio alla fase industriale aveva registrato il fatale tramonto delle 
ase più deboli. Si era venuto così ridimensionando il panorama variegato 

del primo Ottocento, quando ogni ditta poteva esibire cataloghi di una cer
ta consistenza, ritagliandosi un proprio settore di specializzazione. C'erano 
allora i romani Giovanni Battista Cencetti e Leopoldo Ratti (1821-1874) 
pi nieri nella pubblicazione delle partiture di Rossini (cosa inconsueta, e 
n n solo per quei tempi) , il fiorentino Giovanni Gualberto Guidi che si 
Lr vava invece all'avanguardia nella stampa di partiture in formato tascabi-
1 ( 1854-1883 ), i torinesi Giudici e Strada che coltivavano una cospicua fet-
La di «minori» allora in auge (Petrella, Cagnoni, Lauro Rossi, Flotow), il 
nap !etano Teodoro Cottrau che in società con Bernardo Girard si dedica
va in prevalenza alla musica partenopea, Francesco Lucca e sua moglie 

i vannina Strazza che diffondevano musica italiana e straniera (Merca
dante, Marchetti, Catalani, Meyerbeer, Gounod, Goldmark), votandosi 
on f lice preveggenza alla causa del dramma wagneriano (ex-incisore di 

Hi rdi, Lucca aveva acquistato nel 1868 da Wagner per la somma di 
l 0000 franchi-oro [circa 35 milioni] il diritto di proprietà delle opere edite 
· in dite per l'Italia, Trieste compresa) "' . Alla fine del secolo si può dire 
h restavano due soli giganti a dividersi il campo: Ricordi e Sonzogno. 

La casa editrice Ricordi, creata nel 1808, deteneva la proprietà della 
mng riore produzione melodrammatica italiana (Rossini, Bellini, Donizet
ti , V rdi) , acquistata contrattando dapprima con impresari e presidenze 
l ~atra li , più tardi commissionando essa stessa le opere agli artisti. Attraver
s lA « azzetta musicale di Milano» che, fondata nel1842, si qualificò co
m il p riodico più informato e culturalmente progredito, dispiegherà 
un ' irll ~nsa azione di sostegno verso i musicisti della propria scuderia, con 
IUOI h edimento esterofobo a partire dagli anni '70. (Fra le vittime illu
tl'i li q LI sta politica, che corre parallela all'insuccesso scaligero del Lohen-

M u ·stu ffiiCI'elit· si trova parzialmente riprodotta nel «Mondo artistico>>, XLIII , 1° giugno e 21 
lui\IIO 1909 (// 11/0IIO{XJlio delle opere musicali e la amera zialiana, lntomo al monopolio musicale). 

., (, t', :lnu fio Surtori , Dizionario degli editori musicali tialiani, Firenze, Olschki 1958; Id ., Casa Ri
IYir!il l/108 IY 8, Milo no, H i ordi 1958; Emilia Zanetti, L'edzioria musicale a Roma nel secolo XIX: avvio 
di 111111 rl 1'1'('11, «Nuovo r·ivista musi afe iraliana>>, XVIII, 1984, pp. 191-199; Bruno Cagli, L'Ottocento: 
dlllll(l/lltf/111 ru' MOIIIII/11'11/tl, n-·1 cowlogo dell u mostra Cù1que secoli di stampa musicale in Europa (Roma 
JIIH~ ) , Nnpoll , El · li l 1985, pp . 141--14 ; Anna Pasquinelli, Contributo per la storia di Casa Lucca, 
• Nltovn l'ivl ~ t n ottuKI ·nl · itnlin no», XVI, 1982, pp. 568-581; La proprietà delle opere di Wagner, «li teatro 
llu ~ ll l ll ( l », l Il , lli '!tno 188 , p. 95; Frnn s ·o D -grado, /1 sef!./10 e tl suono. Storia di 1111 edtiore mu ical ' e 

tM l!lfi !IKII! Io, In Musi 1111111 ti'isti cdttoritt . 175 anni di osa Ricordi .1808-1983, Milano, Ri ordi .1983 , p. 
Il ~ .: 1.11 l'Ili/l 1/IIISÙ'IIIo ,\ÌJIIZOif./lll . -«molop,in, docum('lltt~ tcsttinonirmze, n uro di M n rio M Jrini , Miln-

1111 , ,
1
11 tW!ll\1111, n 0 1 o di ~ lftlltpn . 

Il sistema produttivo, dall'Unità a oggi 191 

grin nel 187 3, figura anche W agner.) Adoperandosi con infat~cabil~ ener
gia in favore della nuova legis~azi?n.e sul dirit~~ d' au~ore, l~ R1cord1_ e_sten
derà il suo programma espans10msuco a nuov1 mvestlffientl produttlvl e al
l'assorbimento di case in declino (fra cui Guidi nell'87, Lucca nell'88 e 
molte altre) . 

Discendente da una dinastia di editori-tipografi già attiva nel Settecen-
to, noto per le sue collane divulgative e la pubblicazione di alcuni giornali e 
periodici (fra cui il «Secolo» di Milano, il quoti~i~n~ d,i in~o_n~zion~ radica
le più letto dagli italiani) , Edoardo Sonzogno mtzto l attlvtta mustcal~ nel 
1874 dando alle stampe riduzioni pianistiche di opere liriche a prezz1 po
polari. Diffuse in Italia l'operetta (Hervé, Lecocq, Offenbach) e il repert?
rio francese (Bizet, Thomas, Massenet, Delibes, Saint -Saens) , svolgendo m 
pari tempo attività impresariali. Nel1875 si insediò al Teatro S. Radegon
da di Milano, nel1888-1892. al Costanzi di Roma, nel 1894-1897 alla Scala; 
nel '94 inaugurò nella ex-sede della Canobbiana a Milano il nuovo Teatro 
lirico internazionale . Organizzatore di rinomate tournées italiane (nell'89 a 
Parigi, nel '92 e '93 a Vienna, nel '95 in Germania), istituì nell'83 un co~
corso per sopperire alle esigenze di un repertorio originale: la fortuna n
scossa da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, il vincitore del concorso 
del 1889 indirizzerà le scelte successive della casa verso il filone verista. 

' 

3. L'età giolittiana: dai politeami al primo ente autonomo 

Sarà il «decollo» industriale, con la nascita del proletariato urbano e il 
conseguente sviluppo di una coscienza di classe, i miglioramenti salariali 
degli operai e degli impiegati dello Stato (i travet), più tardi~ metodo co~
ciliativo instaurato da Giolitti nei conflitti sociali, a determmare le condi
zio ni favorevoli all'ingresso delle nuove correnti popolari nella vita politica 
e culturale del paese. L'organizzazione del «tempo libero» conoscerà le s~.e 
mode e i suoi ritrovi: dall'incipiente cinematografo alle corse automobilt-

triche dal calcio al ciclismo ai teatri . 
La;ga fortuna avranno a questa data i politeami, teatri funzionali a _di ~ 

versi generi di spettacolo (prosa, lirica, rivista, varietà, circo) e _capacl d1 
ontenere nel modo più indifferenziato un numero elevato d1 persone 

(2000-5000 circa) . Già in uso intorno al '50, questi locali, per lo più di pro
l ri tà privata e gestiti da un impresario, costituiscono i più_ temibili c?~
·o rT n ti d i vecchi teatri storici per la popolarità del repertono e la modtcl-

1, d ·i prezzi, resa possibile dai costi limitati di gestione e di man~tenzion~ . 
N 11 '80 si inaugurava a Roma il Costanzi dotato di 4000 posu e provvl

SI >al di sopra del terzo ordine di palchi di un ampio anfiteatro (numerato) 
· di una ga ll ri a (non numerata); nell'82 -83 , il Politeama Vittorio Emanue-
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le II (futuro Comunale) di Firenze, la cui costruzione risaliva al '62, fu co
petto, restando disponibile per oltre seimila persone («edificio vastissimo 
d unico nel suo genere», l'aveva definito la stampa) . Le istituzioni «pri

marie» cercano di allinearsi ai nuovi tempi: la Scala sopprime nel '91 il 
quinto ordine dei palchi per far posto alla prima galleria : «Si libera il teatro 
da una frazione di pubblico per antiche tradizioni distratta, annoiata e tur
bolenta», commentava Boito, e si «mette al suo posto una gran loggia di 
spettatori che pagheranno poco e che, appena si presenterà l'occasione, si 
divertiranno molto». Al Regio di Torino, dove i progetti di ristrutturazione 
«democratica» incontrarono sempre forti resistenze, furono introdotti ap
positi turni di abbonamento per le classi meno abbienti. Con penna aristo-
raticamente sdegnosa così ne dava conto Perrero nel 1899: 

Com'era n giulive quelle cuoche ed erbivendole dal fazzoletto variopinto in capo, e 
quelle dame della piccola borghesia sorridenti dai palchi nel loro abito estivo; otti
me persone, orgogliose in quella sera di far la figura di grandi signore, e persuasissi
me d'aver dato ad intendere l'una all'altra che anche loro sapevano permettersi il 
lusso di pagar tre lire [9000] un posto di platea o quaranta [120000] un palco 68 • 

Nel 1892 il capitolato d'appalto della Scala iscrive per la prima volta la for
mula «due rappresentazioni popolari» fra gli obblighi dell'impresa Pion
telli . Sarà l'ultima opera di Catalani, La Wally, offerta in prima assoluta, a 
dare il via a un esperimento che si intensificherà nel corso degli anni, esten
d ndosi a molti altri luoghi un tempo esclusivi. L'opera fu apprezzata in se
r diverse dal pubblico tradizionale e da quello <<nuovo», con pari successo, 
ome assicurano le cronache. Scriveva Giulio Ricordi: 

olle rappresentazioni popolari, chiamandosi alla Scala una classe numerosissima di 
cittadini, che in altre condizioni non avrebbe i mezzi di entrare nel massimo teatro 
milanese, si compie un'opera di vera, di alta educazione artistica, si affina il gusto del
le masse con spettacoli i quali, anche qualora non fossero perfettissimi, saranno pur 
tuttavia sempre superiori a quelli possibili nei minori teatri della città 69

. 

Il timore delle forze conservatrici per l'avanzata della sinistra, e in parti
late del partito socialista che con il movimento sindacale sosteneva diritti 

''~ . fer rero, Crùi teatrale cit. , p . 623; cfr. anche Marcello Conati, La mustca a Reggio nel secondo 
C 1/(X'C•nto, in Teatro a Reggio Emdia, II : Dalla restaurazione al secondo Novecento, a cura di Sergio Roma
Hnoli · E lvira Garbero, Firenze, Sansoni 1980, pp . 127-160: 148; «G azzetta musicale di Milano», 
X IV, Il luglio 1869, p . 246; Piero Roselli - G iuseppina Carla Rom by- Osanna Fantozzi Micali, l tea
tri di Firenze, F irenze, Bonechi 1978, p . 220 sgg.; lettere di Ba ita a Verdi e di Verdi a Boito, 29 aprile e 
l'' muggio 189 .l , in Carteggio Verdi-Boito, a cura di Mario Medici e Marcello Conati, Parma, Istituto di 
~wd i vcrdìan i 1978, p. 185 sg. 

IN , iulio Hico rdi , Arte? . . Democrazia? ... , <<Gazzetta musicale di Milano>>, XL VII, 3 1 gennaio 
!Hl , r . 70. 

, 
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e rivendicazioni delle classi popolari, unito alle preoccupazioni destate dal
le tensioni sociali e dagli scioperi, provocava nel1902 un risentito interven
to codino della stampa. «Che cosa mai potrebbe essere un dramma lirico 
socialista?», si chiedeva Carlo Arner sulla «Gazzetta musicale di Milano»: 

Forse si cambierebbero di posto o si aume~terebbero le note musicali? O il sogget
to dei libretti verrebbe fornito esclusivamente dallo Stato? O la musica, l'istrumen
tazione, ecc . dovrebbero prima riportare l'exequatur di una Commissione ~~ciali
sta? O i cantanti potrebbero stuonare liberamente senza essere protestati? 

Se, aderendo ai fermenti letterari della scapigliatura democratico-sociale, 
Giuseppe Giacosa rilasciava dichiarazioni favorevoli a un cauto rinnova
mento dei contenuti teatrali, per molti critici il declino della musica era in
vece imputabile alle recenti conquiste della società italiana: «Studiate la 
cronaca degli ultimi venti anni - data appunto da circa un ventennio il 
principio delle agitazioni socialiste e la lotta economica mediante gli scio
peri - e vi sarà facile constatare la sempre crescente decadenza artistica, e 
specialmente dell'arte lirica» 7 1

• 

Al generico disfattismo degli anni post-unitari appuntato contro illassi
smo dello Stato, la mediocrità, la caduta degli ideali eroici del Risorgimen
to, si univano adesso i gridi di esecrazione di conservatori e reazionari per 
la crescita sociale del paese. Ma volendo sottrarre i contrasti ideologici alle 
secche di un astratto manicheismo, non bisogna dimenticare l'atteggia
mento apertamente critico manifestato dalla sinistra -fintanto che questa 
resterà all'opposizione- contro le istituzioni «borghesi», il consumo «elita
rio» della musica, lo stanziamento di denaro pubblico per le sovvenzioni ai 
teatri municipali. Solo più tardi, con le prime vittorie nelle elezioni ammi
nistrative (a Milano la prima giunta di sinistra capeggiata da un radicale si 
formò nel 1899), quando la realtà dei problemi anche artistici si offrirà a 
una verifica dall 'interno, allora il teatro, più che un nodo squisitamente 
ideologico da dibattere, diventerà un terreno concreto da dissodare con in
terventi e programmi educativi di riforma. Il Municipale di Reggio Emilia, 
per esempio, già bersaglio di aspre condanne da parte della stampa demo
cratica, quando la città ottenne nel '99 la prima affermazione socialista, as
sisterà allo sforzo compatto di questo partito e delle organizzazioni sinda
cali per favorire una partecipazione sempre maggiore di pubblico popola
re, introducendo prezzi ridotti per gli iscritti alla Camera del Lavoro 

72
• E 

nel 1911 sarà proprio il socialista Podrecca a intervenire nel Consiglio co-

70 Carlo Arner, L'arte lùu a e gli sczoperi, «G azzetta musicale di Milano», L VII, 14 agosto 1902, p. 452 . 
7 1 lbtd. 
72 Cfr. Giuseppe Armani , Teatro e vtta po!tttca dal1848 al 1915, in Teatro a Reggio Emtlia cit. , II, 

pp . 225 -241: 237 sgg . 
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munale di Roma in favore del sovvenzionamento del Costanzi, promuo
vendo l' ~nn.o successi~~ misure incentivanti per la produzione dei giovani 
composttotl. «Il susstdto al teatro», questa la sua convinzione, «evita la 
~ancarotta dell'arte. Oggi è così: unica speranza è che l'estendersi progres
sivo del b.enessere e della cultura, che noi socialisti vagheggiamo, allarghi 
sempre ptù quello che è ancora il privilegio delle minoranze» 73

• 

Nel1918, si è visto, la Scala aveva interrotto la sua attività. Fra i nodi non 
secondari da risolvere c'erano i lavori di ristrutturazione e di ammoderna
ment~ del palcos~eni~o: Il sindaco socialista Emilio Caldara, già fiero av
versano del masstmo tstttuto teatrale milanese ai tempi del referendum del 
1901 e ora convinto sostenitore della «funzione pubblica» dei teatri trova
va nel «Corriere della seta» e nel suo direttore Luigi Albertini un ins~stitui
bile appoggio per la raccolta dei fondi . L'appello fruttò la consistente cifra 
di sei milioni (oltre sei miliardi) devoluti con pronta sollecitudine dalla cit
tadinanza. Nel novembre 1920 Comune e palchettisti firmavano una con
venzione fissata per un periodo di prova di 9 anni che avrebbe assicurato 
per la prima volta nel nostro paese, la nascita dell'ente autonomo. Si tratta~ 
va di u~ ?r~anismo con personalità giuridica propria, di diritto pubblico, 
senza ft.m dtlucro, sosten~to dal d~naro ~ella ~olletti~ità, fra i c~i scopi, co
me recttava lo statuto, ftgurava l orgamzzaztone dt spettaco!t e concerti 
«per la cultura musicale del popolo». Nel '21 venne riconosciuto "ente mo
rale". in virtù delle sue «finalità di carattere e di interesse pubblico» (R.D. 
23 dt~embre 1921, n. 2143). Al finanziamento della Scala avrebbe provve
duto il Comune con un contributo annuo di L. 350000 (280 milioni) 
n:entre i p~lchettis~i conferivano la piena disponibilità di affitto dei palchi 
ncevendo m camb10 una somma annuale (pari al4% del loro valore) e im
pegnan~~si a. cederli in. futu~o al prezzo stabilito da un'apposita perizia. 
T oscamm, chtamato a ncopnre la carica di direttore artistico riconcepì ex 
nova l'orchestra setacciando l'Italia alla ricerca dei migliori s~rumentisti (i 
professor.i furono ~ssunti pe~ un triennio salvo riconferma) e avviò un pri
~o ~spenme~to dt «teatro dt repertorio» (con ripresa delle opere nelle sta
giOm successive). Nel maggio 1920 in un decreto del governo relativo al di
ritto erariale sui biglietti venduti era stato intanto introdotto un articolo -
dietro pressioni di milanesi influenti- che sanciva il primo intervento indi
retto dello Stato in veste di sovventore della lirica (art. 18 del R.D.L. 4 mag
gio 1920, n. 56 7). Si trattava dell 'addizionale del2% sul diritto erariale dei 
biglietti da applicare ai teatri di quelle «province il cui capoluogo abbia una 
popolazione di oltre 300000 abitanti, ove esista un teatro lirico di impor-

H Cit. in V. Frajese, Dal Costanzi all'Opera cit ., II, p. 60. 
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tanza nazionale gestito senza fini di lucro da un Ente autonomo o da un' as
sociazione di cittadini». Una sola istituzionè, la Scala appunto, che si trova
va nelle condizioni previste dalla legge, poté beneficiare di questo provve
dimento, che equivalse il primo anno ( 1921-22) a L. 1580 000 (circa l mi
liardo). Altri timidi passi fece in quegli anni il governo a sostegno della mu
sica. Nel '21 stanziò L. 100000 (60 milioni), delegando a un'apposita com
missione permanente lo studio delle modalità per la migliore utilizzazione 
della somma. I commissari incaricati, Marco Enrico Bossi, Pietro Masca
gni, Giacomo Puccini, Nicola D'Atri, dopo aver scartato l'ipotesi di aiutare 
i giovani mediante un sussidio elargito alle case editrici (generalmente assai 
poco munifiche, come ribadì Mascagni in occasione della seduta plenaria) , 
decisero di bandire un concorso fra gli impresari. Vennero messi in palio 
due premi, di 50000 lire (30 milioni) ciascuno, da assegnare a quelle im
prese che avessero presentato i due migliori lavori di autori italiani viventi. 
Le opere così scelte avrebbero goduto di tre rappresentazioni. E anche se 
nessuna delle venti opere inviate in media ogni anno per oltre un lustro si 
sarebbe segnalata per particolari pregi (all'epoca riscossero una certa noto
rietà La monacella della fontana di Giuseppe Mulè e I compagnacci di Primo 
Riccitelli, premiate nel 1921), i giudici della prima tornata (Mascagni, Ci
lea, Puccini, D'Atri, Molinari) elogiarono nondimeno questa iniziativa, 
«che ha valso a sfatare la trista leggenda del disinteresse dello Stato verso 
l'arte lirica nostra» 74

• 

4. Il fascismo al potere: eredità e trasformazioni 

Nell'ottobre 1922, mentre l'Italia si dibatteva fra gli assillanti problemi 
del dopoguerra (reducismo, <<"Vittoria mutilata», crisi sociale, disoccupa
zione, miseria) e l'intolleranza verso la classe dirigente rendeva incerto il 
futuro del paese, Benito Mussolini con la finta parata della «marcia su Ro
ma» si insediava al governo, investito dal re di tutti i poteri dell' ordinamen
to costituzionale. 

Intenzione del neo-primo ministro, ritratto dall'incipiente mitografia 
nella doppia, usurpata veste di intenditore di cose musicali e violinista pro
vetto, era da un lato far convergere l'interesse dello Stato verso le istituzioni 
(teatri, conservatorii, società concertistiche), spazzando via il «lassismo» 
dei precedenti governi liberali, dall'altro tessere una fitta rete di rapporti e 
legami personali con i musicisti che servisse a rafforzare il culto del «capo». 

74 Verbale della commissione permanente indirizzato al sottosegretario di Stato per le antichità e 
belle arti , Roma 20 aprile 1922 (ACS Min .P .I.Div.XIII B.ll8). 
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munale di Roma in favore del sovvenzionamento del Costanzi, promuo
vendo l' ~nn_o successi:'~ misure incentivanti per la produzione dei giovani 
omposlton. «il sussidio al teatro», questa la sua convinzione, «evita la 
~anca rotta dell'arte. Oggi è così: unica speranza è che l'estendersi progres
Sivo del b.enessere e della cultura, che noi socialisti vagheggiamo, allarghi 
sempre più quello che è ancora il privilegio delle minoranze» 73

• 

Nell918, si è visto, la Scala aveva interrotto la sua attività. Fra i nodi non 
s condari da risolvere c'erano i lavori di ristrutturazione e di ammoderna
ment~ del palcos~eni~o: ll sindaco socialista Emilio Caldara, già fiero av
versano del massimo Istituto teatrale milanese ai tempi del referendum del 
1901 e ora convinto sostenitore della «funzione pubblica» dei teatri trova
va nel «Corriere della sera» e nel suo direttore Luigi Albertini un ins~stitui
bile appoggio per la raccolta dei fondi. L'appello fruttò la consistente cifra 
di sei milioni (oltre sei miliardi) devoluti con pronta sollecitudine dalla cit
tadinanza . Nel novembre 1920 Comune e palchettisti firmavano una con
venzione fissata per un periodo di prova di 9 anni che avrebbe assicurato 
per la prima volta nel nostro paese, la nascita dell'ente autonomo. Si tratta~ 
va di u~ ?r~anismo con personalità giuridica propria, di diritto pubblico, 
senza ft.m di lucro, sosten~to dal denaro della collettività, fra i cui scopi, co
me recitava lo statuto, figurava l'organizzazione di spettacoli e concerti 
«per la cultura musicale del popolo». Nel '21 venne riconosciuto "ente mo
ra le'~ in virtù delle sue «finalità di carattere e di interesse pubblico» (R.D. 
23 d1~embre 1921, n . 2143 ). Al finanziamento della Scala avrebbe provve
duto LI Comune con un contributo annuo di L. 350000 (280 milioni) 
n~ ntre i p~lchettis~i conferivano la piena disponibilità di affitto dei palchi 
ncevendo 1.11 cambio una somma annuale (pari al4% del loro valore) e im
pegnandosi a cederli in futuro al prezzo stabilito da un'apposita perizia. 
T o canini, chiamato a ricoprire la carica di direttore artistico riconcepì ex 
nova_ l' orc~estra setacciando l'Italia alla ricerca dei migliori s~rumentisti (i 
professor.I furono ~ssunti pe~ un triennio salvo riconferma) e avviò un pri
n~o ~spenme?to di «teatro di repertorio» (con ripresa delle opere nelle sta
'10111 successive). Nel maggio 1920 in un decreto del governo relativo al di
ritto erariale sui biglietti venduti era stato intanto introdotto un articolo -
d ietro pressioni di milanesi influenti- che sanciva il primo intervento indi
r .tto dello Stato in veste di sovventore della lirica (art . 18 del R. D .L. 4 mag-

I 1920, n. 567) . Si trattava dell'addizionale del2% sul diritto erariale dei 
biglietti da applicare ai teatri di quelle «province il cui capoluogo abbia una 
p 1 olaz ione di oltre 300000 abitanti, ove esista un teatro lirico di impor-

71 Ci t. in V. Frajese, Dal Costanzi all'Opera cit., II, p . 60. 
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tanza nazionale gestito senza fini di lucro da un Ente autonomo o da un' as
sociazione di cittadini». Una sola istituzioné, la Scala appunto, che si trova
va nelle condizioni previste dalla legge, poté beneficiare di questo provve
dimento, che equivalse il primo anno ( 1921-22) a L. 1580 000 (circa l mi
liardo) . Altri timidi passi fece in quegli anni il governo a sostegno della mu
sica. Nel '21 stanziò L. 100000 (60 milioni), delegando a un'apposita com
missione permanente lo studio delle modalità per la migliore utilizzazione 
della somma. I commissari incaricati, Marco Enrico Bossi, Pietro Masca
gni, Giacomo Puccini, Nicola D'Atri, dopo aver scartato l'ipotesi di aiutare 
i giovani mediante un sussidio elargito alle case editrici (generalmente assai 
poco munifiche, come ribadì Mascagni in occasione della seduta plenaria), 
decisero di bandire un concorso fra gli impresari. Vennero messi in palio 
due premi, di 50000 lire (30 milioni) ciascuno, da assegnare a quelle im
prese che avessero presentato i due migliori lavori di autori italiani viventi. 
Le opere così scelte avrebbero goduto di tre rappresentazioni. E anche se 
nessuna delle venti opere inviate in media ogni anno per oltre un lustro si 
sarebbe segnalata per particolari pregi (all'epoca riscossero una certa noto
rietà La monacella della fontana di Giuseppe Mulè e I compagnacci di Primo 
Riccitelli, premiate nel1921), i giudici della prima tornata (Mascagni, Ci
lea, Puccini, D'Atri, Molinari) elogiarono nondimeno questa iniziativa, 
«che ha valso a sfatare la trista leggenda del disinteresse dello Stato verso 
l'arte lirica nostra» 74

• 

4. Il fascismo al potere: eredità e trasformazioni 

Nell'ottobre 1922, mentre l'Italia si dibatteva fra gli assillanti problemi 
del dopoguerra (reducismo, <<'Vittoria mutilata», crisi sociale, disoccupa
zione, miseria) e l'intolleranza verso la classe dirigente rendeva incerto il 
futuro del paese, Benito Mussolini con la finta parata della «marcia su Ro
ma» si insediava al governo, investito dal re di tutti i poteri dell' ordinamen
to costituzionale. 

Intenzione del neo-primo ministro, ritratto dall'incipiente mitografia 
nella doppia, usurpata veste di intenditore di cose musicali e violinista pro
vetto, era da un lato far convergere l' interesse dello Stato verso le istituzioni 
(teatri, conservatorii, società concertistiche), spazzando via il «lassismo» 
dei precedenti governi liberali, dall'altro tessere una fitta rete di rapporti e 
legami personali con i musicisti che servisse a rafforzare il culto del «capo». 

74 Verbale della commissione permanente indirizzato al sottosegretario di Stato per le antichità e 
belle arti , Roma 20 aprile 1922 (ACS Min.P .I.Div.XIII B. ll8l. 
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Lusinghe e blandizie avrebbero reso meno traumatico il passaggio dal ruo
lo di artista indipendente a quello burocratico di «funzionario» che questi 
ra chiamato a svolgere entro il nuovo Stato. Musica e politica dovevano 

procedere non parallele né disgiunte ma l'una all'altra integrate. Alla pri
ma, la linea di Bottai (più duttile, elastica, spregiudicata di quella retriva e 
passatista di Farinacci) avrebbe riconosciuto come necessario il momento 
della ricerca, l'autonomia individuale e perfino la critica, purché il quadro 
di riferimento totalitario non avesse a subire incrinature. («lo amo la di
scussione», ammoniva Bottai, «ma bisogna discutere e giudicare entro i li
miti del Fascismo, non contro il Fascismo, entro il Partito, non contro il 
.Partito, entro lo Stato Fascista, non contro lo Stato Fascista» 75

. ) Ognuno 
poteva coltivare il proprio stile compositivo (e pari diritti furono infatti as-
egnati alla corrente modernista e a quella più tradizionale) , a condizione 

di uniformarsi e comunque non contrastare le direttive ideologico-politiche 
impartite «dall'alto». Una rotta più uniforme e livellata (per musicisti e isti
tuzioni) verrà perseguita negli anni '30, che coincidono con il radicalizzarsi 
della linea demagogica (è di quel tempo il monito mussoliniano di «andare 
v rso il popolo»), con l'accentramento del potere culturale in un unico or
ganismo (il Sottosegretariato, poi Ministero della stampa e propaganda, 
quindi Ministero della cultura popolare) e con il dispiegamento di misure 
r p ressive, spesso modellate sul baricentro della politica estera (guerra 
tiopica, asse Roma-Berlino eccetera) 76

• 

Mentre la maggior parte dei teatri principali era di proprietà comunale, 
a Roma l'istituzione più attiva, il Costanzi, apparteneva, come si è già det
to, alla società privata di W alter Mocchi (Stin), che ne aveva affidato la ge
sti ne all 'impresa di Emma Carelli. Scartata l'ipotesi troppo costosa di co-
truire un nuovo edificio, il governatorato d 'accordo con il primo ministro 

si impossessò nel1926 della maggioranza delle azioni della Stin, estromet
l n do la Carelli. Dopo i lavori di ristrutturazione affidati all'architetto 
Marcello Piacentini e le modifiche apportate al palcoscenico (fra i più mo
d rni del mondo, vantavano all 'epoca i romani ), il nuovo Teatro Reale del
l p ra si inagurerà nel febbraio 1928 col Nerone di Boito . L'anno succes-
ivo fu eretto in ente autonomo 77

• I teatri di Milano e Roma sono i primi cui 
il g verno prende a interessarsi, anche se i provvedimenti sulla «pubblici
• » delle istituzioni restano saltuari e manca una chiara visione degli obiet

tivi da perseguire per un più diretto controllo politico . Nonostante i rico-

" iuseppe Bottai, Esperienza corporativa ( 1934), cit . in Emilio Gentile, Il mtto dello Stato nuovo 
lall'rmlil!.ioùitismo al/asctino, Bar i, Laterza 1982, p . 2 13 sgg. 

M Per più part icolareggiati ragguagli documentari e bibliografici, cfr. F iamma Nicolodi , Musica e 
1/lllffrt: li nel tJentennio fascista, Fiesole, Discanto 1984. 

17 ·rr. Enrico d i San Mart ino Valperga, Il Teatro Reale dell'Opera, <<N uova antologia>>, LXVI, 16 
11 )11'11. l 3 1) pp . 486-499. 
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noscimenti rivolti dalle alte sfere alle tendenze innovatrici, le istituzioni si 
uniformavano alla passata gestione museale della lirica. 

Ancora peggiore la situazione in provincia . Nel1926 un accorato appel
lo al governo da parte del Sindacato artisti lirici, che richiamava l' attenzio
ne sulla grave crisi occupazionale da cui erano rimaste investite negli ultimi 
tempi «Un migliaio di famiglie», sortì come unico effettO un dirottamentO 
del problema verso le inabili prefetture . («Allo scopo di alleviare tale peno
so stato di cose ... si vada incontro ai desiderata degli artisti suddetti, dan
do il più efficace incoraggiamento alle iniziative concernenti le rappresen
tazioni», si limitava a prescrivere una circolare governativa 

78
.) Sovvenzioni 

insufficienti, elevati cachets dei cantanti, «condizioni di vetustà di alcuni 
edifici», lotte contro gli «anacronistici diritti dei palchettisti»: queste, siri
spondeva, alcune delle cause che avevano provocato la chiusura o ostacola
to la riapertura di molti teatri . Ma, come emerse nel '34 da un'indagine ef
fettuata dalla Società italiana degli autori Oa futura Siae) relativa all'ultimo 
decennio, il teatro {lirico e di prosa) era stato soppiantato nel favore del 
pubblico da altre forme di intrattenimento : prima fra tutte il cinematogra
fo . Se nel1924 gli incassi dell'opera ammontavano a 50 milioni (33 miliar
di) e quelli del cinema a 150 milioni (99 miliardi) , nel '33la prima si erari
dotta a 23 milioni ( 18 miliardi ), mentre il grande schermo raccoglieva ben 
329 milioni (260 miliardi) 79

• 

Solo dopo il suo consolidamento il regime si calerà con rinnovata ener
gia nella vita delle istituzioni, impegnandosi a razionalizzare o a «fascistiz
zare», come allora si diceva, il lavoro dei musicisti (interpreti, composito
ri), nella logica assistenziale dello Stato padrone-benefattore

80
• E così, se 

nel 1931 si provvedeva a connotare in senso politico la struttura dell'ente 
scaligero, che sarebbe poi servita da modello agli altri teatri (i membri del 
consiglio di amministrazione furono nominati dai Ministeri dell' educazio
ne nazionale e delle Corporazioni e il suo presidente designato dal capo del 
governo) , dall 'altro ci si preoccupava di migliorare le condizioni lavorative, 
retributive, assistenziali dei lavoratori dello spettacolo 

81
• Nel '35 venne 

creato un organismo centralizzato che avocò a sé le funzioni in precedenza 
svolte da tre distinti ministeri. Fu chiamato Ispettorato del teatro (nel '41 
Direzione generale per il teatro e la musica) e posto dapprima alle dipen-

7R Memoriale del Sindacato itali ano fasc ista artist i lir ici all a P residenza del Consiglio dei ministri, 
18 dicembre 1926 (ACS PCM [1 93 1-33]3.25.206); circolare n. 472 1/ 3-25 della Presidenza del Consi
glio dei ministri ai prefetti del regno, firmata dal sottosegretario d i Stato Francesco G iunta, 10 gennaio 
1927. 

79 Cfr. La vita dello spettacolo 1924-33, Roma, Società italiana autori ed editori 1934. 
so Cfr. Lu igi Pesta lozza, Lo Stato dell'organizzazione musicale: la svolta delfasClino e la sua lunga du 

rata, <<Musica/Realtà», II, n. 5, agosto 1981, pp. 143- 160. 
8 1 Cfr . L. Trezzini . A. Curtolo, Oltre le quinte cit. , p . 45 sg. 
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denze del Ministero della stampa e propaganda, più tardi (nel '37) del Mi
nistero della cultura popolare. Nel presentare il programma della nuova 
istituzione, l'ispettore Nicola De Pirro precisava che era «necessario dare 
una disciplina ai grandi Enti lirici, liberarli cioè da quel tanto di parlamen
tarismo che ancora qua e là li impaccia nei movimenti» 82

• Gli interventi sa
ranno rivolti a sostenere i gusti delle masse, che reclamavano lavori accessi
bili e popolari, ma nello stesso tempo ad assistere i compositori moderni, i 
quali, in quanto «funzionari», si rimettevano all'aiuto e alla protezione stata
le. («Occorre pretendere dallo Stato», scrivevano i musicisti, «che il numero 
delle opere nuove da eseguirsi dai teatri sowenzionati sia proporzionato al
l' ammontare delle sowenzioni» 83

.) Di qui un doppio livello operativo che 
anziché congiungere stabilì una frattura ancora più radicale fra musica colta 
ed extra -colta (e relative occasioni d'ascolto) . Rientrano fra le iniziative di 
«teatro per le masse»: il Carro di T espi lirico a carattere estivo e rurale istitui
to nel 1930, il Sabato teatrale gestito dal MinCulPop a partire dal 193 7 e ri
servato a studenti, soldati, impiegati (con un prezzo «politico» oscillante dal
le due lire ai cinquanta centesimi, consentiva l'accesso a determinate manife
stazioni offerte dai maggiori teatri). Nello stesso '37 fu promossa l'Estate 
musicale italiana, che presentava spettacoli e concerti all'aperto nei luoghi 
più suggestivi della penisola 84

• Secondo la politica protezionistica varata in 
quegli anni, i lavori erano «in prevalenza di autori italiani». 

Le occasioni riservate all' élzte, con caratteristiche fra loro differenziate, 
godevano dell'appoggio dell'ala novecentista del fascismo, che, capeggiata 
da autorevoli esponenti politici, si contrapponeva al fronte più conservato
re. Escluso il Festival Internazionale di Musica Contemporanea creato a 
Venezia nel1930, che, se inaugurò la formula ancora scarsamente coltivata 
in Italia del «teatro da camera» (a partire dal '32), curò soprattutto il filone 
strumentale, le manifestazioni di maggior interesse erano: il Maggio Musi
cale Fiorentino, il Teatro delle Arti di Roma, il Teatro delle Novità di Ber
gamo, la Settimana Musicale Senese, il Ciclo di Opere Contemporanee 
(per quest'ultimo si parlò di ricorrenza annuale, ma restò invece un' espe
rienza unica) . Di risonanza internazionale per la qualità degli spettacoli, la 
modernità dell'impianto scenico affidato a noti registi (Copeau, Reinhardt) 
e pittori di cavalletto (De Chirico, Casorati, Sironi), il prestigio degli inter
preti e la professionalità del personale tecnico, il Maggio nacque nel 1933 
come festival biennale (poi annuale) indetto dal Politeama fiorentino Vit
torio Emanuele II che si era costituito in ente autonomo nel 1931. Le sue 
scelte vertevano sul recupero di testi dimenticati del melodramma italiano 

82 Nicola De Pirro, L'Ispettorato del Teatro, «Scenario», IV, n. 8, agosto 1935, p. 403 sg. 
"3 Mario Labroca, Il teatro lirico, «Bollettino dei musicisti», III, settembre-ottobre 1936, p . 39. 
84 Cfr . Nicola De Pirro, Teatro per ti Popolo , Roma, Tip. Novissima 1938. 
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dal Seicento all'Ottocento (Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi, La 
vestale di Spontini, Mosè di Rossini, I purztani di Bellini) e sulla valorizz~ · 
zione della nostra opera contemporanea (Pizzetti, Respighi, Casella, Malt
piero, Dallapiccola) . Ne furono iniziali animatori V_ittorio Gui e G:uido !"f· 
Gatti reduci dalla pionieristica esperienza del pnvato Teatro dt Tonno 
( 192.5-1931) · Mario Labroca in veste di sovrintendente darà dal '36 ulterio
re, determi;ante impulso all'iniziativa. Le spese di _gestione di questo festi~ 
val fiore all'occhiello della politica culturale del regtme, erano coperte dagh 
int~oiti dall'addizionale del 2% (un privilegio accordato all'ente nel '32 , 
sull' ese~pio scaligero), dai contributi dello Stato, di enti locali e isti~ut~ 
bancari. Il Teatro delle Arti di Roma, che ospitava dal1937 gli spettacoh dt 
prosa di An ton Giulio Bragaglia, aprì nel '41le ~orte alla ~~sica dis~otte~ 
rando ghiotte curiosità (La locanda portoghes~ ?t Ch~rub_mt, Il matrtmonzo 
di Musorgskij) , oppure lanciando alcune novtta per l Italia (Torne? n~ttur
no di Malipiero, Apollon Musagète di Stravinskij, H in und zuruck dt Hmde
mith). Dotata di scarsi mezzi, ma prowista di firme autorevoli anche sotto 
il profilo scenografico (vi collaborarono De Pisis, Maccari, T amb~ri, 
Prampolini), questa manifestazione era sowenzior:ata dalla Confeder_a:to: 
ne dei professionisti e artisti e dal MinCulPop. Se il Teatro delle N?vtt~ dt 
Bergamo promosso nel 193 7 dal Ministero della cultura po~olare s1 orter:
tava in prevalenza su opere italiane in prima assoluta \Marta d'Alessandrta 
di Giorgio Federico Ghedini, 193 7), la Settimana M':lstcal_e Senese f?ndat_a 
dall'Accademia Chigiana inaugurava nel1939la sene ~et «r~cupen» CYt
valdi, Scarlatti, P ergo! esi) . Patrocinato e interamente f~an~tato dal ~m
CulPop (l'idea era stata di De Pirro coadiuvato _d~ Ennco dt_ San Maruno 
presidente, Mario Labroca e Vincenzo T ommasmt consulenti, oltre c~ e d_a 
Carlo Gatti e Tullio Serafin direttori artistici della Scala e del Reale), il Ct
clo di Opere Contemporanee sorse nel 1942, in pieno periodo bellico. 
Sfuggendo alla morsa delle direttive naziste contro l'.« arte ?e~enerata», ~on 
un gesto di isolata autonomia fece rappresentare net team dt Ro~a e Mila
no Wozzeck di Berg (direttore Tullio Serafin, regista Aurei M. Milloss, sce· 
no grafo Istvan Pekary), Il mandarino meravi~lir:so di Bart6k _( c?reo~r~fo 
Aurei M. Milloss, scenografo Enrico Prampo!tm), oltre a lavo n dt Mahpte· 
ro, Respighi, Casella, Busoni, Dallapiccola, Petrassi. 

Accanto a queste manifestazioni più esclusive, si svolgeva la consueta at
tività dei teatri, che il fascismo nel1936 prowide a regolamentare emanan· 
do due distinte leggi. Una riguardava la cosiddetta lirica «minore» \R.D.L. 
3 febbraio 1936, n. 720) , l'altra gli enti autonomi (R.D.L. 3 febbrato 1936, 
n. 438). Già nel gennaio '36, allo scopo di aiutare le imprese nella prepara· 
zione delle opere e nel coordinamento delle stagioni su ba~e nazional~ , ~a 
Federazione degli industriali dello spettacolo aveva dat_o vtta a un uf~t~t 
tecnico-assistenziale con sede a Roma e Milano, denommato Centro l m 
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italiano. Offriva a impresari e gestori dei teatri il materiale statistico circa le 
manifestazioni effettuate negli ultimi anni, uno schedario delle «opere mo
derne» (quelle rappresentate dal1918 in poi) , che costituivano la conditio 
sine qua non per accedere ai contributi . «Di tali opere, da parte delle supe
riori Gerarchie», veniva specificato, «si desidera la frequente rappresenta
zione allo scopo di giungere al desiderato rinnovamento del repertorio, at
traverso la graduale educazione del pubblico». 

La legge n. 720 si riferiva alla lirica «minore» e intendeva «riportare i 
teatri di provincia alla loro funzione di formazione di artisti e di diffusione 
della nuova produzione». Lo Stato, che sowenzionava indirettamente questi 
organismi con la percentuale del6,17% dei proventi dei canoni di abbona
mento radio fonico , integrava i contributi stanziati da Comuni ed enti locali 
(ma anche da privati ). Era fatto obbligo di scritturare gli interpreti ricor
rendo all'Ufficio di collocamento (istituito dopo l'abolizione del mediato
rata nel1932) , mentre il Ministero della stampa e propaganda si arrogava il 
diritto di intervenire in merito alla programmazione, allo svolgimento delle 
stagioni, fissando la misura delle sowenzioni (da elargire a manifestazioni 
ultimate) e supervisionando di fatto l'intera attività. L'auspicato «rinnova
mento del repertorio» non fu però mai raggiunto: non solo per via delle 
«tendenze conservatrici» della provincia segnalate da Ottavio Tiby, o delle 
resistenze delle imprese che fra le «opere moderne dell'ultimo ventennio» 
ammesse alle sowenzioni preferivano scegliere quelle più popolari (T uran
dot , Il piccolo Marat eccetera), ma anche, come ebbe a precisare Mario La
braca, per le difficoltà che incontravano artisti e masse nelle prove decen
trate 85

• 

La necessità di uniformare la gestione delle istituzioni maggiori al fine 
di raggiungere un più efficace controllo politico e una qualità artistica «de
gna della tradizione italiana», eliminando il mediatorato Oa bestia nera del 
fascismo) e promuovendo «i' educazione musicale e teatrale del popolo», 
condusse alla legge sugli enti lirici n . 438. Tutti i Comuni e gli enti autono
mi che prowedevano alla conduzione diretta delle stagioni per almeno un 
mese dovevano dar vita a un nuovo organismo dotato di personalità giuri
dica propria e gestione autonoma. Dopo la Scala, il Reale di Roma e il Co
munale di Firenze, si costituirono in enti autonomi quelli di Torino, Vene
zia, Trieste, Arena di Verona, Genova, Bologna, Napoli, Palermo (già si 
prefigura la mappa teatrale dei nostri giorni) . I fondi per il loro funziona-

. 85 Cfr . Orravio Tiby, Il teatro lirico e zl concerto, in Musica, I, Firenze, Sansoni 1942, pp. 257-263; 
G 1useppe Savagnone, Valorzzzazione della produzione linea, «li Musicista», V, nn. 1-3, orrobre
~icembre 193 7, pp. 14-16; Gaspare Scuderi ,Il Teatro lirico ùt provzitcia, ibtd., p. 16 sg .; Mario Labroca, 
Entt autonomi o Teatri diStato?, << Scenario», XI , n . 11, novembre 1942 , pp. 389-391: 391; Id ., I gtovani 
nel teatro linea, in Musica , I, cir. , pp. 243 -248. 
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mento erano attinti dai proventi delle stagioni, dalle sowenzioni di Comu
ni, Province, Consigli provinciali dell'economia e altri enti pubblici e priva
ti. Lo Stato, che non compare esplicitamente, interviene a coprire i disa
vanzi di gestione stanziando contributi ordinari e straordinari. Gli organi 
di gestione degli enti erano retti da un presidente (il podestà; per Roma il 
governatore), da un sovrintendente (nominato dal Ministero) e da rappr -
sentanti del Sindacato musicisti e della Federazione degli industriali e lavo
ratori dello spettacolo. L'Ispettorato aveva la facoltà di modificare i pr -
grammi, spostare le date dei cartelloni e indicare i nominativi_ ~e_i giova~~ 
cantanti da scritturare. Così prevedeva la legge, ma per la ver1ta 1 compttt 
dell'ispettore, coadiuvato da una pletora di altri funzionari della Stampa · 
propaganda, erano di gran lunga più estesi, spingendosi all'invio di «veli 
ne» improntate alle direttive del governo, a interdire o per converso racc -
mandare autori e interpreti, a fissare i massimi di paga per cantanti e dir t
tori d'orchestra, a stanziare le sowenzioni, a usare le forbici della censura ' 
a livellare le scelte con burocratica neutralità. «Dal come tutte indistinla
mente le opere nuove e contemporanee vengon trattate si può pensare eh 
l'una o l'altra, questa o quella ... hanno press' a poco eguale valore e merita
no eguali sollecitudini, cioè non valgon quasi nulla» : così deplorava Pizzetti 
l'indistinta politica «protezionistica» del MinCulPop

86
• In virtù della qual 

gli enti autonomi riservarono un maggior numero di manifestazioni ai mu
sicisti italiani viventi che agli scomparsi (320 ai primi, 315 ai secondi relati 
vamente agli anni 1935-1943). 

La linea era quella conciliativa tesa al recupero delle vecchie glorie, n n 
dimentica delle ultime generazioni e disponibile con un buon margin di 
manovra verso soluzioni conformistiche e clientelari (opere composte da 
critici musicali, distinti «dilettanti», accademici d'Italia versati in altre di 
scipline, vincitori delle mostre gestite dal segretario del Sindacato Gius p
pe Mulè) . I contemporanei più eseguiti dagli enti lirici sono veristi e musi
cisti di stampo tradizionale, ai quali spettavano anche i canali di diffu io n · 
«popolare» creati dal Dopolavoro e dal Partito nazionale fascista . Mas a
gni guida la classifica, seguito da Giordano, Respighi, Zandonai, il a, 
Wolf-Ferrari (cfr. il prospetto alle pagine seguenti) . 

"'' Ildebrando P izzett i, Osservazioni e appunti sul nostro teatro in mustea, «Nuova on toi011111 , 
LXXlli , J0 luglio 1938, p. 18 sg.; per i dati relativi alle esecuzioni , cfr. F. Nicolodi , Musictl l' 111111! liti 
cit. , p . 20 sgg. 
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Musicisti italiani viventi le cui opere (0 ) e balletti (B) furono rappresentati negli enti 
a~tonomz_ dalla stagzone 1935-36 alla stagione 1942-43 (compresi zl Maggio Musicale Fioren
tmo, zl Ctclo dz Opere Contemporanee di Roma e Mzlano ed escluse le mamfestazioni a ca
rattere popolare). 

1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 -!940-4 1 1941-42 1942-43 Totale 
Autori allesti· 

o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

l. Alfano l l 2 l 2 l 3 l 12 

2. Allegra l l 

3. Barbieri l l 

4. Barilli l l 2 

5. Bianchi l l 2 

6. Bizzelli l l 

7. Caetani l l 

8. Camussi l l 

9. Canonica l l 

l O. Carabella l l 2 

11. Casa vola l l 

12. Casella 2 l l l 2 l l 2 11 

13. Cicogna l l 

14. Cilea 3 l 2 3 3 4 l 2 19 

15. D allapiccola l l 2 

16. Ferrari T recate l l 2 

17. Ferro l l l 3 

18. Fili asi l l 

19. Frazzi l l 

20 . Garau l l 

2 1. Gerelli l l 

22. G hedini 2 l l 4 

23. G hislanzoni l l 

24. G iordano 4 5 4 3 5 4 6 2 33 

25. G necchi l l -
26. G ui l l 

27. Laccetti l l 

28. Lattuada l l l 3 

29. Lualdi l 2 l l 2 7 

30. Malip iero l l l l l 5 

31. Marinuzzi l l l 3 

32. Mascagni 4 6 5 4 11 5 5 2 42 

33. Menotti l l 

34. Montemezzi l l 2 4 

35. Mulè 2 l 4 l 3 l 12 
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1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 1940-41 1941-42 1942 -43 Totale 

Autori 
allesti· 

o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

36. Napoli l l 2 

37 . Pannain l l l l 4 

38. Pedrollo l l 

39. Peragallo l l l 3 

40. Pers ico l l l l 4 

41. Petrassi 
l l 

42 . Piccioli l l 

43. Pick-
Mangiagalli l 2 l 2 l l l l lO 

44. Pietri l l 

45. Pizzetti 2 l 2 4 l 3 2 15 

46. Porrino l l 2 

47. Ragni 
l l 

48. Refi ce 2 l l l 5 

49 . Resp igh i l 8 3 l l l l 3 l l 2 2 l l 27 

50 . Riccitelli l l 

51. Rocca · l 2 2 l l l 8 

52 . Scuderi l l l l 4 

53. Sonzogno l l 2 

54. Tommasin i l l 

55. Vittad ini l l 

56. Wolf-Ferrari l 3 3 3 4 2 3 19 

57. Zandonai 2 3 2 4 4 3 2 l 21 

58. Zanella l l 

Totale 320 

Riguardo ai compositori del passato rappresentati sotto l'egida del Min
CulPop ( 1935-1943 ) nei teatri principali, si rileva un forte incremento dei 
repechages, che include i nomi di Donizetti (34 allestimenti), Rossini comi
co e serio (27) , Bellini ( 12) , Monteverdi (6). Quest'ultimo autore analoga
mente ad altri restituiti per la prima volta alle scene moderne dopo secoli di 
oblio (Alessandro Scarlatti, Vivaldi, Piccinni) veniva riproposto secondo il 
gusto delle trascrizioni «creative», curate generalmente da compositori 
(Ottorino Respighi, Luigi Dallapiccola, Vito Frazzi, Alceo Toni) e alien 
da principii di fedeltà o preoccupazioni «filologiche» (cfr. il prospetto di 
p. 204). TI culto del melodramma italico, affermato con p ili energia negli 
anni '30, avrebbe determinato una miriade di manifestazioni celebrat iv , 
non limitate alle sole rappresentazioni nei teatri, ma articolate in iniziativ • 
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ulturali, didattiche, divulgative (co~corsi scenografici, mostre di cimeli 
111 n grafie, lezioni propedeutiche, trasmissioni radiofoniche). Fra l~ 
prin i pali si segnalano quelle dedicate al centesimo anniversario della mor
l di Bellini ( 1935), ai quarant'anni della scomparsa di Verdi (per espressa 
v l ntà di Musso lini, 1941), per il centocinquantenario della nascita di 
R ss ini (Pesaro 1942) e pér il tricentenario della morte di Monteverdi (col 
o rdinamento del ministro Farinacci, Cremona 1943) . 

. Musicisti ùaliani del passato le cui opere ( 0 ) e balletti (B) furono rappresentati negli en
ti outonomt dalla stagtone 1935-36 alla stagione 1942-43 (compresi zl Maggio Musicale Fio
rentmo, tl Czc!o dz Opere Contemporanee di Roma e Mzlano ed escluse le mamfestazioni a 
carattere popolare). · 

1935 -36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 1940-41 1941-42 1942-43 Totale 
Autori allesti-o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

l . Bell in i 2 l 2 4 3 12 
2 . Boiro 2 l 2 l l l l 9 

3. Busoni 2 2 4 
4 . Catalani l l l 3 l 7 
5. Cherubini l l 
6. C imarosa 2 l 1 l 5 
7. Donizerri 6 5 5 3 6 4 3 2 34 
8. Leoncavallo l l 3 l 6 
9. Monteverdi 2 l l 2 6 

IO. Paisiello l l 2 
Il . Piccinni l l 
12. Ponchielli 3 l l l 6 
13. Puccini IO 10 11 13 14 12 12 5 87 
14. Ross i n i 3 5 5 2 4 3 5 27 
15. S p ontini l l 
16. Vecchi l l 2 
17. Verdi 12 13 14 14 13 15 12 12 105 

Totale 315 

"ra le prime decisioni prese dal neo-Ispettorato del teatro si collocano 
v ·rs la fine del 1935 le misure varate contro i paesi aderenti alla Società 
l Il Nazioni, in occasione del conflitto italo-etiopico. Articolate in una se

qu la di d ivieti, queste si appuntarono soprattutto contro le opere francesi 
' russ "'.E anche se i provvedimenti anti-sanzionistici rientreranno un an
n > d p la loro applicazione e i teatri potranno accogliere le opere poco 

"
1 Cfr·. Notizie, <<Musica d'oggi >>, XVII, n. 12, dicembre 1935, p . 441 sg. 
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prima stigmatizzate - fu un gesto di opportunismo politico parallelo alla 
revoca delle sanzioni da parte della Società delle N azioni votata al congres
so di Ginevra (4luglio 1936): ma le gerarchie parlarono di «atto di genero
sità» dell'Italia-, l' indirizzo autarchico diventò una realtà irreversibile 88

• 

N el193 7 il governo italiano poneva il veto alla partecipazione del nostro 
teatro lirico all'Esposizione di Parigi . («Ha destato una penosa impressio
ne», commentava il responsabile della manifestazione Enrico di San Marti
no, «nel pubblico non soltanto francese, ma internazionale, oltreché benin
teso nella Colonia italiana, la notizia che le progettate rappresentazioni del 
Teatro della Scala, dell 'Opera di Roma e del Maggio Fiorentino non avreb
bero più avuto luogo».) In quello stesso anno l'avvicinamento dell'Italia al
la Germania nazista mediante l'asse Roma-Berlino (perfezionato nel '39 da 
un trattato di alleanza militare denominato «patto d 'acciaio») stabilì il ca
nale privilegiato delle intese e degli scambi musicali . Nell'agosto '37 «TI 
Musicista», organo ufficiale del Sindacato, faceva da cassa di risonanza al 
discorso tenuto da Hitler a Monaco di Baviera un mese prima contro l'arte 
«d~generata» , «bolscevica», «ebraica» . Esterofilia e modernismi di casa 
nostra furono di conseguenza aspramente censurati («L'Arte ... dev'essere 
oggetto di vigile e costante cura da parte ... di quei Regimi che fondamen-
talmente ripudiano ogni agnosticismo ... . Logico quindi ogni intervento 
per selezionarla e per epurarla da quegli agenti tossici, da quegli indirizzi 
spirituali e tecnici in contrasto con i fini etici e sociali del Regime») 89

• 

Di lì a poco ( 1938) le leggi razziali avrebbero scosso anche il mondo del
la lirica: 

... è fatto assoluto divieto agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati ed 
a qualunque nazionalità appartengano, di svolgere qualsiasi attività nel campo teatra
le ... . Debbono ritenersi compresi [in tale divieto] gli autori, i librettisti, i traduttori, i 
soggettisti, gli scenografi, gli attori di qualunque rango, i registi, le comparse, i com
ponenti dei cori, i direttori ed i componenti di orchestra, i corpi di ballo ... 

In seguito, non solo i lavori composti a partire dal 1938 da musicisti o li
brettisti israeliti sarebbero stati vietati, ma anche quelli scritti in data ante
riore. E fu solo in virtù di una «superiore autorizzazione» se poterono esse
re allestite le opere composte da Respighi su libretti dovuti in massima par
te alla penna di Claudio Guastalla. (Gli Grazi di Ennio Porrino su testo del 
medesimo letterato andarono invece in scena nel '41 anonimi.) Più tardi 
sarebbe bastato il semplice soggetto (biblico o ebraico) per entrare nel mi-

88 Cfr. la relazione di G iuseppe M ulè al secondo congresso nazionale dei musicisti, «Bollettino dei 
musicisti», III, n . 12, settembre-ottobre 1936, p. 21. 

89 Cfr. le chiose d i Alberto G hislanzoni a Il discorso del Cancelliere Htiler sull'arte moderna, «Il Mu
sicista», IV, n. 8, agosto 1937, pp. 125-129. Per l'Esposizione di Parigi, cfr. la lettera del San Martino a 
Mussoli ni , da Parigi 12 luglio 1937 (ACS PCM [1937-39] 14.2 .2200) . 
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rino della censura. T aie la sorte toccata, fra l'altro, a Dèbora e Jaéle ( 1922) 
di lldebrando Pizzetti e al Dibuk ( 1934) di Lodovico Rocca 90

• 

Nel '39 il MinCulPop tagliava i finanziamenti alla sezione italiana della 
ocietà internazionale di musica contemporanea (Simc) e l'Italia dovette 

abbandonare quel prestigioso consesso che aveva avuto nel musicologo in
glese Edward]. Dent la sua guida spirituale. (I motivi accampati dal Mini
stero, tutti improntati a toni revanscisti, concernevano l'insufficiente rap
presentanza italiana alle ultime edizioni del festival.) Con l'inizio della 
guerra si ebbe un ulteriore razionamento di musica straniera contempora
nea imposto dalla Cultura popolare, che vietò lavori di compositori anglo
sassoni, russi e francesi (più tollerate le esecuzioni dei «classici») ••. Favoriti 
erano i musicisti tedeschi, fra cui Richard Strauss, gli emergenti Werner 
Egk, Cari Orff, Norbert Schultze (autore del celebre Schwarzer Peter), ma 
anche artisti la cui presenza nella storia dell'opera resta affatto marginale. 
Nello scritturare gli interpreti, il Ministero raccomandava ai teatri di prefe
rire quelli appartenenti alla nazione amica ( « ... i soprintendenti, nel pre
sentare ... il progetto di cartellone ... indicheranno quali opere proponga
no che siano eseguite con direttori e cantanti tedeschi ed esprimeranno i 
loro desideri sul nome del direttore»). Fra i pochi dati involontariamente 
positivi nel sinistro torpore di quegli anni andrà ricordata la diffusione in 
Italia di opere di Mozart, ancora scarsamente note (cfr. il prospetto di 
pp. 207-208) . 

Muovendosi con circospezione e adottando le tante piccole astuzie pro
prie di un paese ormai completamente succubo, che all'ammirazione per 
l'efficientismo e l'organizzazione culturale tedesca univa qualche ambizio
ne di autonomia, gli italiani potevano attenersi alle leggi senza assecondare 
in tutto e per tutto disposizioni e veti nazisti . Di qui l'accoglienza (in cam
po soprattutto strumentale, ma anche operistico) di musiche di Hinde
mith, Berg, Bart6k, autori invisi alla dittatura hitleriana, ma la cui «ariani
tà», rivendicata a chiare note da quanti decidevano di includerli nei pro
grammi, era fuori discussione. Diversa la sorte di quegli autori che, non 
avendo goduto in precedenza di particolari favori, nessuno aveva interesse 
a difendere ( « ... come è stato a suo tempo disposto da questo Ministero 
[della cultura popolare] , l'esecuzione .. . delle composizioni di Schostako
witz [szCJ è vietata», ammoniva nel '39 la Direzione per il teatro) 92

• 

90 Per l'autorizzazione «superiore>> d i cui poterono beneficiare le opere di Respighi -Guastalla, cfr. 
In · i··~ol are del Ministero della cultura popolare, Direzione generale per il teatro, Div. II, Sez . l, n. 8687, 

mnggio 1942, firmata da Alessandro Pavolini e Ottavio Tiby e indirizzata a tutti gli enti lirici . Si veda 
lnoli r Leopoldo Zu rlo, Memorù? inuttli. La censura teatrale nel ventennio, Roma, Edizioni dell 'Ateneo 
1\1 2, pp. 241 -244 et passim. 

'
11 fr . Comunicazioni del Sindacato, << Il Musicista», IX, n. 2, novembre 1941 , p. l7 . 
~l Cit·colare del Ministero della cultura popolare, Direzione generale per il teatro, Div. Il, Sez. I, 

11 , l l 4/ r .IlO, 9 novembre 1939, a tutti gli enti lirici . 
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Musicisti stranieri viventi e del passato le cui opere (0) e balletti (B) furono ra_ppresen
tati negli enti autonomi dalla stagzone 1935-36 alla stagzone 1942-43 (comprest zl Maggt? 
Musicale Fiorentino, il Ciclo di Opere Contemporanee dz Roma e Mzlano ed escluse le mam
/estazioni a carattere popolare). .. 

1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 19;39-40 1940-41 1941-42 1942-43 Totale 
Autore allesti-

o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

l. Bart6k l l 2 

2. Berg l l 

3. Bloch l l 

4. de Falla 2 l l 4 

5. Donisch l l 

6. Egk l l 

7. Gerster l l 

8. Gotovac 2 2 

9. Honegger l l 2 

10. Honegger-
' Ibert l l 

11. Janacek l l 

12 . Kempff l l 

13. Kodaly l l 2 

14. Orff l l 

15. Prokof' ev l l 

16. Rabaud l l 

17. Ravel 2 l 3 

18. Roussel l l 

19. Schultze l l 

20. Strauss 2 2 2 2 4 3 6 3 24 

21. Stravinskij l l 2 2 l 2 l lO 

Totale 62 

1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 1940-4 1 194 1-42 1942-43 Totale 
Autore allesti-

o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

l. Beethoven l l l l 2 l 7 

2. Berlioz l l l 3 

3. Bizet 2 3 4 2 l 12 

4. Borodin l l 

5. Cajkovskij l l 2 

6. Debussy l l 

7. Delibes l l 

8. Flotow l l 

(s< gue) 
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(continua) 

1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 1940-4 1 194 1-42 1942-43 Totale 
Autori allesti-

o B o B o B o B o B o B o B o B menti 

9. G luck 2 3 l l 7 

.IO . Gomez 2 2 

.Il. Gounod 2 l 3 

12 . Granados l l 

13 Han del l l 

14. Haydn l l 

15. H umperdinck l l 2 l 2 l 8 

16. Liszt l l 2 

17. Massenet l 4 3 l l l 3 14 

18. Meyerbeer l l 

19. Mozarr l 2 l l 4 5 l 15 

20. Musorgskij l 3 l 3 l 2 l 12 

21. Offenbach l l 

22. Purcell l l 

23. Rimskij-
Korsakov l l l l 4 

24. Saint-Saens l l l 3 

25. Thomas l l 2 

26. Wagner 4 7 14 14 8 8 8 LO 73 

27. Weber 2 2 4 

Totale 183 

Oltre al rispetto delle norme di politica estera, all'Ispettorato competeva 
anche un preciso ruolo censorio. Nel1931 , con la promulgazione del Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, la censura era stata trasferita dalle 
mani dei prefetti a quelle del capo della polizia Arturo Bocchini presso il 
Ministero degli interni, il quale, non reputandosi all'altezza, affidava l'inca
rico a Leopoldo Zurlo, ex-prefetto giolittiano e dilettante di letteratura. Il 
regolamento per l'esecuzione del Testo unico proibiva le «opere contrarie 
alla morale, ai buoni costumi, all'ordine pubblico, alla legge, ai principi co
stitutivi della famiglia, al sentimento religioso, apologetiche del vizio e del 
delitto, perturbatrici dei rapporti internazionali, ispiratrici di avversione 
fra le classi sociali, offensive per il Re, il Sommo Pontefice, il Capo del Go
verno, i Sovrani degli Stati Esteri, per il decoro e il prestigio delle Autorità 
dei Ministri, degli agenti di Pubblica sicurezza, offensive per la vita privata 
delle persone, relative ai fatti nefandi che abbiano impressionato la pubbli
ca opinione». Nel 1935 l'ufficio di Zurlo, che sarebbe passato alle dipen
denze del Ministero della stampa e propaganda, provvedeva a eliminare i 
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testi che non rispettavano temi e valori del fascismo 93
• Opere del passato 

venivano «corrette» in base agli avvenimenti politici dell'ultim' ora. Duran
te gli anni bellici il libretto di Antonio Somma per Un ballo in maschera di 
Verdi fu modificato nei passi meno opportuni senza alcun rispetto per la 
rima ( «0 figlio d 'Inghilterra, l amor di questa terra!», divenne «0 figlio 
della patria ... »). Madama Butterfly sparì .invece dai cartelloni perché vi si 
intonava l'inno americano. 

Ma ovviamente, prima ancora che come istituto giuridico determinato, 
la censura agiva a livello cosciente o inconscio sui singoli autori, prevenen
do eventuali tentativi di infrazione a regole esplicitamente o implicitamen
te codificate dal regime. Le rappresentazioni liriche çostituivano un evento 
talmente dispendioso (per i teatri che le allestivano), e talmente ambìto da
gli artisti (per la fama, i guadagni che ne ritraevano eccetera), che difficil
mente si volevano correre rischi . E le forbici censorie, che riguardavano i 
libretti, non però la musica nei suoi cormotati stilistico-formali, furono usa
te in effetti assai raramente. Il loro intervento era spesso determinato dal
l'ingenuità o dall'ignoranza politica degli artisti. Nel1933 il musicista au
striaco Franz Lehar, ammiratore entusiasta (come lui stesso si dichiarava) 
del nostro «paese e della razza», in contatto epistolare con Mussolini fin dal 
'24 (a questa data gli inviava in omaggio alcuni lavori) , decideva di dedica
re la sua ultima operetta, Giudztta, al duce. Ma siccome vi si narravano le 
peripezie di un capitano dell'esercito italiano disertore per amore di un' av
venturiera, I' autore venne sollecitato a trasferire l'azione in Portogallo. Il 
protagonista infatti- questa la motivazione addotta dalla censura- «non è 
messo in una luce atta a sollecitare l'amor proprio e a rispettare il sentimen
to militare dei suoi supposti camerati che si trovassero, in divisa, tra gli 
spettatori» 9" . Alle decisioni adottate da Zurlo potevano affiancarsi quelle 
del capo del governo, al quale i compositori inviavano in dono o in sempli
ce lettura i propri lavori. Se nel 1925 Mussolini, in quanto dedicatario del
I' operetta Cin-à-là di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, si oppose al suo 
ritiro, caldeggiato dalla cittadinanza di Crema che pare ne avesse riportato 
<<Un'impressione disgustosa», nel '32, dopo aver letto il libretto Orsèolo fat
togli recapitare da Pizzetti, invitò I' autore a sostituire una locuzione sgradi
ta alle sue orecchie («Giustizia e libertà », allusiva al detestato movimento 
antifascista dei fratelli Rosselli ) 95

• 

Le opere potevano essere rappresentate solo se munite del regolare «vi
sto» della censura. Ma ci fu un caso in cui, ad onta di tutti gli adempimenti 

93 Cfr. Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass medta, Bari, Laterza 1975, p. 113. 
9< Il ri assumo del libretto Giudztta steso dall 'Ufficio censura (s .d.) si trova nel fascicolo intestato a 

Franz Lehiir presso l' ACS SPD Ord. 16818. 
95 Per Lombardo-Ranzato e per Pizzetti , cfr. rispettivamente ACS SPD Ord. 220 serie alfanume

rica D/PSE 19, e ACS SPD Ord. 538707. 
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burocratici, il lavoro si arrestò alla prima recita. Si trattò della Favola del fi
glio cambiato di Malipiero, libretto di Pirandello. Zurlo ne aveva autorizza
to l'andata in scena dopo aver espunto alcuni versi a suo avviso irriverenti 
verso la monarchia 96

• Ma, presente al debutto italiano (Roma, Teatro Reale 
dell'Opera, 24 marzo 1934), il duce, al quale il testo non era «andato age
nio» («Si sarebbe compiaciuto col pubblico che protestava, invidiandone 
la possibilità di fischiare»), fece ritirare l'opera dal cartellone. (Mai più ri
presa durante il fascismo, apparirà di nuovo nel '52 .) Il lavoro di revisione 
intrapreso successivamente dal musicista per tentare di recuperare La favo
la (ma senza esiti concreti) chiarisce il significato di un'operazione auto
censoria tesa a ripristinare i valori della morale e dell 'istituto monarchico 
che si presumevano infranti. Vennero cassate infatti non solo le frasi equi
voche per l'autorità (ministri, regnanti eccetera), ma le espressioni moral
mente più audaci: «Per evitare», spiegherà il compositore al drammaturgo, 
«quelle ignobili smorfie che esprimono l'indignazione ipocrita della bor
ghesia che è capace di tutte le bassezze ma che si scandalizza facilmente» 97

• 

5. Il nuovo Stato repubblicano: ricostruzione e «società dei consumi» 

Istituendo un confronto con la fine della prima guerra, Vittorio Gui ri
cordava nel '45 come i danni arrecati alla vita musicale fossero a questa da
ta incomparabilmente più estesi . Ciò era dovuto in buona parte ai riflessi 
psicologici conseguenti alla sconfitta e a una guerra civile divampata con 
particolare asprezza fra la popolazione . Mancava un cemento morale. Ma 
anche la situazione economica, segnata da distruzioni, bombardamenti, 
razzie, dal calo della produzione agricola, dalle perdite subìte dall'indu
stria, si affacciava in tutta la sua gravità . 

I principali edifici teatrali erano andati distrutti. La Scala, trasformata 
in «una triste caverna polverosa e scoperchiata>>, aveva perso la sua cassa 
armonica, unica e secolare; il Comunale di Firenze risultava in utilizzabile; a 

96 Cfr. L . Zurlo, Memorie inutzli cit., p. 130 sg. I versi soppress i erano i seguenti : <<Non imporra 
che sia l questa o quella persona: l importa la coronai l Cangiate questa di carta e vetraglia l in una d 'oro 
e di gemme di vaglia, l il mantellerto in un manto l e il re d a burla diventa sul serio l a cui voi vi inchina
te>>. Cfr. anche G igi Livio, T testi e le/orme del teatro malipicriano. "La/avola de/figlio cambiato", in G. F. · 
Malipiero e le nuove forme della muszca europea ( 1982), a cura di Luigi Pestalozza, Milano, Unicopli 
1984, pp. 112-136: 129- 135. • 

97 Cfr. Silvio D 'Amico, Il teatro non deve morire, Roma, Eden 1945 , p. 50 sg . Per le viciss itudini 
della Favola, testimoniate da uno spettatore presente alla << prima>>, si veda Fedele D'Amico, La/arsa de
gli equivoci nella "Favola del fig/io cambiato", <<V ie nuove>>, 17 agosto 1952 (ampliato in Cùtquant'anni 
del Teatro dell'Opera 1928-1978, a cura di Jole Togneili , Roma, Bestetti 1979, pp. 207 -209); per una di 
versa angolaz ione, cfr. F. N icolodi , Mustca e muszàsti cit., pp. 221-229, dov'è citata la lettera di Mali
piero a Pirandello, 9 agosto 193 4. 
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Torino, dopo l'incendio del Regio nel lontano 1936, le rappresentazioni 
proseguivano stancamente al Vittorio Emanuele ( ribattezzato nel '45 Liri · 
co); a Genova non era rimasto in piedi neppure un teatro e si allestivan for·· 
tunose stagioni «di cassetta» nei cinematografi. Solo a Venezia, divenuta n •l 
1943 sede del Ministero della cultura popolare, la Fenice, che dispon va d ·i 
contributi stanziati a Salò e a lei prontamente girati, aveva un'orchestra s rit • 
turata per un intero anno e godeva di particolari privilegi. Altrove le odi · 
zioni degli orchestrali erano molto più disagevoli. Organizzati spesso in )· 
perative, accettavano faticose trasferte nelle città dotate di teatri o v n ivano 
ceduti ad altre istituzioni in grado di assicurare una maggior continuità lavo· 
rativa Oe masse di S. Cecilia, specializzate nel repertorio sinfonico, furon as· 
saldate nel '45 all'Adriano per un breve ciclo operistico) . 

Il Ministero della cultura popolare, contro il quale furono rivolte pesa n t j 
accuse di clientelismo e sperpero di denaro pubblico, venne soppress n l 
1944. Gli animi erano a tal punto esacerbati dagli «abusi» e dalle «Ca tTI.aril.· 
le» del fascismo che, con scarsa verosimiglianza storica, alcuni osserval l'i 
ebbero a dichiarare che sarebbe stato preferibile tornare al vecchio sist •ma 
delle amministrazioni comunali pur di non dover subire la dispotica imru· 
sione dello Stato 98

• Ma quando nel1948, nel rinnovato clima democrat ico, 
si cercherà di riorganizzare il settore teatrale e la Presidenza del Consiglio 
dei ministri istituirà presso di sé una Direzione generale dello spetta olo, 
essa non potrà fare a meno di richiamare in servizio alcuni «tecnici» d ,l 
precedente Ispettorato (fra i quali De Pirro, che conserverà l'incarico di fj . 
rettore fino al '63) . 

La volontà di ripresa degli italiani al termine del conflitto non con bb ' 
arresti. A Firenze già nel1945 fu ricostruito il palcoscenico del Comunul 
che due anni più tardi poté inaugurare il primo Maggio post-beUic a O· 

rattere sinfonico (gli spettacoli d 'opera torneranno solo nel '48). La n In 
gravemente danneggiata nel '43 da un bombardamento aereo risor r vo di 
lì a un triennio completamente rinnovata . L'll maggio 1946 Toscanini ·• 
lebrò con un memorabile concerto la nuova sala, dando il via alla prima Sto · 
gione lirica del dopoguerra con Nabucco il successivo 26 dicembre. In P· 
posizione alla politica culturale fascista , che aveva guardato al «popol. » O• 

me a una massa inerte da indottrinare attraverso la propaganda e da blon · 
dire con l'offerta di prodotti commestibili, fiorivano adesso iniz.iat iv l " ' 1 

sperimentare nuovi generi di proposte, coniugando «progresso» ~ 

n Cfr. Vittorio G ui , Roma 1919-Roma 1945, «<l Mondo>>, 2 11uglio 1945 , p. 12; 13 ·ni nnlinu l )u l 
Fabbro, Mustea evertià , Milano, Feltrineili 1967, p. 22; Lou is Cortese, La Società Ftlamtottl 11 dt •'t•ttm••t , 
<< Il Mondo>>, 18 maggio 1946; G uido Piamonte, La vzia mustcale a Venezia , ibid., 15 di · ·ruhr t• l'lo.! : 
Guido M . Gatti, Organà.zazione del nostro teatro lirico, ibtd., 2 giugno 1945; Vitto rio ui , P!•r ftlll/ltlttl/1 
stcale italiana di domani, «Il Ponte», I, n . 4, luglio 1945 , p p . 308-3 14. 
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temporaneità» . (I «concerti nelle fabbriche» inaugurati allo scadere del 
ventennio prediligevano invece una concezione più ricreativa della musi-
a.) A Torino nel '45 l'Unione Culturale organizzò all'Auditorium della 

Rai una manifestazione aperta agli operai e interamente dedicata a compo
sizi ni moderne: di Milhaud, Bart6k, Busoni e Hindemith. «Neanche 
l' m bra», in questi ascoltatori, «della pazza paura borghese di essere presi 
in iro, appena non si capisce qualcosa; nessuna orgogliosa condanna, nes
sun frettoloso rifiuto»: così fu commentata questa esperienza 99

• Non man-
ar no certo anche proposte smaccatamente demagogiche. Talché un 
ompositore come Luigi Dallapiccola, che ben conosceva il significato del

la parola "impegno" e gli equivoci del «popolare», consigliava ai colleghi di 
n n lasciarsi irretire dagli slogans ideologici del momento («Umanità, so-
ialità... tutte belle parole. Ma gli artisti degni di questo nome, oggi, ne 

1 urlano il meno possibile. Perché, a dispetto delle apparenze, la nostra 
·po a ha insegnato più assai che non si creda agli artisti che cosa è il pudo-

1' ») HKJ . 

ln ontrasto con la gestione musicale del passato regime furono inoltre 
ri1 r si o n particolare intensità gli scambi con l'estero (ciò favorirà anche il 
ritorno della sezione italiana in seno alla Simc), mentre ci si preoccupava di 
obbnttere le direttive autarchiche e protezionistiche. Attivo in tal senso fu 
SOJ raLtutto il Festival Internazionale di Musica Contemporanea di Vene
zio , he allestl alcuni dei massimi lavori europei del Novecento (Lulu di 
B ·rg n l 1949, The rake's progress di Stravinskij in «prima» assoluta nel 
l l, ardzllac di Hindemith nel 1948, la «prima» italiana del Songspiel 
Mahagonny di Weill nel1949, The turn o/the screw di Britten in «prima» as
S lllta n 11954). Nel '46, l'anno in cui gli italiani chiamati alle urne da un 
l ' ·f r ndum istituzionale votavano per la repubblica, venne approvata una 
l ·g · · (R.D .L. 30 maggio 1946, n. 538, la cosiddetta legge Scoccimarro, dal 
no m d l ministro comunista delle finanze) che, lasciando inalterata la p re
. · l ·nte legislazione del 1936, decretava però ufficialmente il ruolo dello 

S léll m diretto sovventore della lirica. Agli enti autonomi, all 'Accade
mi ti di S. Cecilia e, con generica dizione, ad «altri enti ed istituzioni teatrali 
· musi. ali non aventi scopi di lucro» era devoluta la quota del12% dei di
ritli rariali introitati dallo Stato sugli spettacoli e le scommesse. I contribu
I i v n ivano elargiti in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e 
cl Il' attività svolta, dopo il parere favorevole espresso da una commissione 
pr si duta dal sottosegretario di Stato per il Tesoro, nella quale figurava 
0 11 he un «esperto musicale» designato dalla Presidenza del Consiglio dei 

•N Massimo Mila, A musica nuova, pubblico nuovo, << Il Mondo>>, 20 o ttobre 1945. 
IIK> Luig i D alla piccola, La musica fra le due guerre, «Radiocorriere>> , 2 1-27 aprile 1946. 

Il sistema produttivo, dall'Umtà a oggi 213 

ministri. Che lo stanziamento fosse insufficiente apparve subito chiaro (e 
infatti negli anni successivi vennero aggiunte altre quote di finanziamen
to) . Tanto più che la legge pretendeva di sovvenzionare il mantenimento 
dei complessi artistici «stabili»; entità anèora astratta e di fatto inesistente, 
dal momento che le «masse» orchestrali (insieme con quelle corali e coreu
tiche) svolgevano un'attività stagionale, ma che le conquiste sindacali- nel 
clima dei valori sociali ripristinati dalla Resistenza - sarebbero riuscite a 
imporre, assegnando ai lavoratori dello spettacolo gli stessi diritti maturati 
nell 'ambito dell'impiego privato . 

Se nel '46 alcuni osservatori si dimostravano favorevoli a questo provve
dimento che, scongiurando la piaga dell~ disoccupazione, mirava ad assi
curare un miglior affiatamento esecutivo e di conseguenza spettacoli più 
accurati, altri notavano invece come, «fagocitando improduttivamente le 
erogazioni dello Stato», le istituzioni, incapaci di assolvere alloro mandato 
artistico sarebbero finite in un «permanente stato fallimentare» 101

• Nel 
1950 le ~asse artistiche dipenden•i degli enti autonomi e &Ile istituzioni 
~oncertistiche assimilate (S . Cecilia di Roma, G.P. da Palestrina di Caglia
ri) incidevano per L. 2 17 8 441 000 (circa 27 miliardi) . (Ma nel 1980 que
sta somma supererà i 113 miliardi.) 

Il cahier de doléances dei sovrintendenti, che figurano ancora al vertice 
dell'amministrazione e della programmazione artistica dei teatri e che fati
cano come al solito a presentare bilanci in pareggio, ha anche altri bersagli: 
le spese esorbitanti per gli straordinari («una specie di car~-inc?mp~tenza»~ 
li definiva il sovrintendente dell'Opera di Roma Paolo Salvmco) e gli elevatl 
cachets degli artisti di grido. (A metà degli anni '50: L. 500000-1000000 a 
recita [5-10 milioni] per tenori e soprani, L. 200-300000 per baritoni e bassi 
[2-3 milioni].) Senza contare le condizioni di precarietà dovute alle ricorren
ti minacce dello Stato di ridurre i fondi e ai ritardi nell'erogazione che inne
scavano il gravoso meccanismo degli interessi passivi (le inadempienze fi
nanziarie del governo potevano toccare anche i sedici mesi). In conseguenza 
di questi fatti il mondo del teatro era in subbuglio. Nel gennaio 1950 i dipen
denti dell'Opera di Roma scesero in agitazione minacciando di annullare Ta
sca Oa manifestazione celebrativa scelta per il cinquantesimo anniversario 
della «prima» al Costanzi) , fintantoché non fossero giunte le promesse sov
venzioni (solo dopo un'estenuante trattativa cui presero parte rappresentan
ti del Comune e lo stesso direttore generale dello spettacolo i fondi vennero 
reperiti e il pericolo scongiurato) . Nel '51 un provvedimento legislativo che 
mirava a ridimensionare le spese per il teatro e la musica (attuando in pari 

"' ' Cfr. Paolo Salviucci , La musica e lo Stato, Milano-Roma, Bocca 1953, p . 120 sg.; Pietro Righini, 
La <<virtuosa canaglia». (Orchestre tlalùme e orchestralt; dalle lotte sùtdaca!i degli anni Venti all'attuale pro
femonalttà ), «Nuova rivista musicale italiana>>, XIV, 1980, pp . 240-254: 250 sgg. 
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t ·mpo un ampio decentramento amministrativo e un coordinamento con la 
Rai) provocò l'allarmata reazione della stampa e della Federazione italiana 
d i lavoratori dello spettacolo 102

• 

'interesse dello Stato è inizialmente tutto concentrato sugli enti auto
nomi, mentre gli altri teatri cittadini e quelli di provincia toccano il fondo 
l IJ ' instabilità, gestiti da impresari privi spesso di competenza. Per spezza

l' una lancia in favore di queste istituzioni «minori» ci fu chi nel' 48 sottoli
n ' l'insufficienza architettonica dei locali e la necessità da parte del gover
no di provvedervi, favorendo un maggior numero di ascoltatori 103

• L'a p
p Il andò però disatteso: l'anarchia continuò a dilagare, mentre prolifera
vano «cooperative liriche» e imprese che piantavano arbitrariamente le lo
ro l nde senza alcun piano di coordinamento o una studiata programma
l': ion che tenesse conto della sperequazione fra nord e sud, fra grandi e 
pi li centri. 

Nei capoluoghi la lirica resta una manifestazione di prestigio cittadino 
1 r l'alta e media borghesia (oltre che per i nuovi ricchi della «borsa ne
l'il » ), uscita rinfrancata dai risultati delle elezioni politiche del '48 che, con 
l r~ s onfitta della sinistra, avevano visto vincente il quadripartito «centri
sta» guidato dalla Democrazia cristiana. Le «prime» tornano a richiamare 
il lima sfarzoso della mondanità. «Splendide automobili» scortarono nel 
'4 a Roma il pubblico venuto ad assistere al Mosè di Rossini; la sala dell'O
l ra era gremita di «signore e signorine sprofondate nella mollezza delle 
p ·Ili ce», che ostentavano «innumerevoli acconciature dei capelli ... insie
tn alle piume, ai fiori artificiali, ai diademi di lustrini, agli uccelli di paradi
s , agi i asprì, ai veli» 104

• 

A metà degli anni '50 trionfava lo star system con il suo corollario di ca
l ri i e tenzoni fra divi . Impossibilitati a svezzarsi e costretti in uno stato di 
«analfabetismo musicale», come fu osservato, gli ascoltatori erano soliti 
' ambiare «il mezzo per il fine, considerando i capolavori del melodramma 

me pedane per l'esibizione canora dei virtuosi» 1
m. Questi esiti deteriori 

da «paese del melodramma», che in Italia hanno sempre allignato, con il ti
( o e il fanatismo che generalmente li circondano, erano d'altro canto favori
ti dalla fioritura particolarmente rigogliosa in quegli anni di talenti vocali . 
(T imitandosi agli italiani e includendo Maria Callas, l'artista greca «adotta-

11'2 Cfr . P . Salviucci, La must(·a e lo Stato cit. , p. 63 et passim; V. Frajese, Dal Costanzia!f'Opera cit. , 
Ili , p . 23 1. 

"" Cfr . Remo G iazotto, Teatro diprovùzcia e sovvenzioni, negli Atti de! Quinto Congresso di Must(·a 
( 1948), Firenze, Barbera 1948, p. 135. 

104 C i t. in V. Frajese, Dal Costanzi all'Opera ci t ., III, p . 20 l . 
"" Massimo Mila, l divi alfa riscossa, <<L'Espresso>>, 27 luglio 1958, ora nelle sue Cronache mustcafi 

/(55 1959, Torino, Einaudi 1959, p. 486. 
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ta» dal nostro paese fin dal 1947, si segnalano i soprani Renata Tebaldi, 
Rosanna Carteri, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, i mezzosoprani Fedo
ra Barbieri, Giulietta Simionato, i tenori Mario Del Monaco, Giuseppe Di 
Stefano, Giacinto Prandelli, Ferruccio Tagliavini, i baritoni Ettore Bastia
nini, Carlo T agliabue, Tito Gobbi, Giuseppe T addei, i bassi Mario Petri, 
Cesare Siepi.) · 

Compositori, critici, direttori d'orchestra si interrogano sulla «morte 
dell'opera»; ne indagano le possibili cause, scrutano gli effetti della disaffe
zione popolare, propongono soluzioni alternative: economiche; organizza
rive, artistiche (dotazione di compagnie stabili, allestimenti semplificati 
con ritorno alle scene dipinte, maggior aderenza drammaturgica, «teatro 
da camera», ridimensionamento- si legge nel '50- delle «leggi sindacali 
che mettono precisi limiti alla necessità dell'arte»). Secondo Giorgio Gra
ziosi, per il quale la sopravvivenza della lirica era legata alla sua disponibili
tà a calarsi «nella società visiva moderna», la crisi era produttiva, non di 
qualità o di quantità. Capro espiatorio restava il cinema, non solo in quan
to spettacolo «a portata di tutte le teste e di tutte le tasche», ma perché ca
pace di impossessarsi, «parassitandole», della «tecnica narrativa e tipologi
ca del mondo melodrammatico ... con in più ... una verità e immediatezza 
di effetti non consentiti sul palcoscenico» ""'. 

I cartelloni degli enti autonomi, che negli anni '50 abbondano di opere 
di repertorio, non trascurano la produzione contemporanea italiana e stra
niera, con una chiara predilezione per le tendenze più moderate. (Un tren
tennio più tardi le aperture al moderno diminuiranno; nel1982 la Siae la
menta che tutto ciò avviene mentre «i compositori italiani si affermano al
l' estero come protagonisti della nuova creatività» 107

.) Fra i lavori in «pri
ma» assoluta più legati a una vena comunicativa post-pucciniana v'è La 
guerra di Renzo Rossellini (Napoli 1956). Fedeli alloro mondo poetico, i 
superstiti della «generazione dell'SO» vedranno rappresentate parecchie 
novità: basti ricordare Il dottor Antonio (Roma 1949) di Franco Alfano, 
Vanna Lupa (Firenze 1949) e Assassinio nella cattedrale (Milano 1958) di 
Ildebrando Pizzetti, Venere prigioniera (Firenze 1957) di Gian Francesco 
Malipiero, L'uragano (Milano 1952; composto nel1942-1951) di Lodovico 

106 Cfr. Fernando P revirali, Suffa crisi del teatro d'opera , «La Rassegna musicale», XX, n . l , gen
naio 1950, pp . 23 -31; Virgilio Morrari , Il parere di un ùtdtpendente, «Ulisse», V, n. 14, aprile 1951, p. 
144 sg.; Emilia Zanetti, La po!emtca e/effe ptccofe opere, ibtd. , p. 160 sgg.; Giorgio G raziosi, Un diverso 
teatro mustca!e, «<l Mondo», 4 agosto 1945; Id. , Il melodramma è morto?, << Ulisse», V, n. 14, aprile 1951, 
pp. 154-159. 

1"7 Luigi Conte, Recessione economtca e consumo dello spettacolo in Italia nell981 , «Lo Spettacolo», 
XXXII , ottobre -dicembre 1982 , p . 192. 
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Ro ca . E mentre il fronte dell 'avanguardia che sta nel frattempo affilando 
l Armi approderà al teatro solo negli anni '60, le proposte più frastagliate 
giun ono dai compositori di mezz'età, i quali, non rinnegando le funzioni 
d Il a drammaturgia «classica», si rivolgono a tematiche astratte, epiche, 
simb liebe, proiettandosi verso le esperienze della musica europea: Luigi 

allapiccola con Il prigioniero (Firenze 1950, composto nel1944-1948) e 
· n la « aera rappresentazione» ]ob (Roma 1950), Goffredo Petrassi con i 
du att i uniciilcordovano (Milano 1949) eMortedell'aria (Roma 1950). A 
lovori h recuperano forme e stilemi dell'opera buffa neorossiniana W 
tappcl!o di paglia di Firenze, Palermo 1955 ma composto nel '46, di Nino 
Roln) , s ne affiancano altri, intrisi di realismo comico (La gita in campagna, 
Mi ln11 1954, di Mario Peragallo), o «grotteschi» W contrabbasso , Firenze 
l 54, li Valentino Bucchi) . Né mancano le riprese di un operista di sue
. •ss 1 formatos i in America, il cui stile pianamente discorsivo e «teatrale» 
l'u • 1uiv ato nell 'immediato dopoguerra come un possibile toccasana per 
i moli d •Il a nost ra li rica : Gian Carlo Menotti, che fonderà nel1958 a Spole
l 1 ili ' ' Stiva l dei Due Mondi, uno degli appuntamenti operistici più cosmo
polili i raffinati del tempo . Gli enti autonomi annoverano anche novità 
li nul lri stranieri: le «prime» italiane di The rape ofLucretia (Roma 1949) 
1111 ·njnmin Britten, Guerra e pace (Firenze 1953) di Sergej Prokof' ev, Da

t/i (Mi lano 1955) di Darius Milhaud e la «prima» assoluta deiDialogues 
dc· arm4iles (Milano 1957) di Francis Poulenc . 

Ma gli anni '50 coincidono anche con la «guerra fredda» e un violento 
1111t1g nism fra i partiti della destra e della sinistra . Un movimentato di
l 11LLÌt J, id - l gicamente intenzionato e rigidamente schematico, coinvolge 
l iiÙ ll' t sfugg nte e polisemantica come la musica, che gli epiteti "reaziona-
1'1 1" • "1 l ' >Tess ista" non potrà non accogliere con genericità e molteplici 
r lSnLur . ' il periodo in cui un'opera come Il prigioniero di Dallapiccola 

p11< 111'l::1r · la suscettibilità della Chiesa (che durante le celebrazioni dell'an
no 'lli1LC> riud i a inopportune le supposte critiche all'Inquisizione spagnola 
l •l H l XVIl , ma anche dei marxisti, che interpretano il lavoro come at-

lo di 1 l ' c ta contro lo stalinismo e le prigioni sovietiche. Lo Stabat Mater 
di Ross ini s guito al «Convegno per la pace e la civiltà cristiana» promos
·o n •l l ç 2 a F irenze dal sindaco democristiano Giorgio La P ira provoca 
llll ri s ·n tito intervento dell '« Unità» contro le «musiche spirituali»; Amahl e 
$(11 osptti notturni di Menotti in «prima» per l'Italia (Firenze 1953) è bollato 
lnii' «Avanti! » col marchio di "opera borghese". Il democristiano Mario 

S · •l ho, pres idente del Consiglio e ministro dell'Interno, che verso l'arte e il 
tn011d intell ttua le non nutre particolare stima (li definisce «culturame»), 
ho · ·ia n l 1955 una tournée di artisti sovietici in Italia, mentre al Maggio 
f'ior ' l 1 i n del 195 3 il debutto nella regìa lirica di Luchino Visconti, noto 
p ·p l · sue idee politiche di sinistra, era stato impedito, si disse, per paura 
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che il suo successo danneggiasse la campagna elettorale imperniata sulla 
«legge truffa» 108

• 

L ' «impegno» nella vita politica e nella r:ealtà sociale resta fra i punti fer
mi sostenuti dalla critica («Un moto in avanti della cultura, uno sviluppo, 
un'evoluzione» , scriveva D 'Amico, «son~ ·concepibili solo in un totale con
tatto col mondo contemporaneo; l' awenire si costruisce solo lavorando 
sull'uomo intero, e cioè sull'uomo interamente compromesso nella socie
tà») . I suggerimenti appaiono però diversificati . Secondo Enzo Bottelli, 
critico musicale dell '« Unità», se le porte restavano aperte per i dodecafoni
ci in quanto legati alla storicità del linguaggio e alla sua carica espressiva, 
nessun diritto di cittadinanza spettava ai neodassici, troppo propensi ai lo
ro «autogiochi disimpegnati». Il compositore Mario Zafred, critico della 
medesima testata, teneva su questo argomento una posizione più rigida, di 
chiara ispirazione zdanovista: il «formalismo» comprendeva infatti secon
do lui l'atonalità e la poli tonalità, la dodecafonia e ogni genere di sperimen
tazione linguistica. In quanto espressione di arte «decadente», «evasiva», 
«elitaria», questo genere di musica era «il nemico più accanito e più subdo
lo dell 'a rte di oggi» Oa vera avanguardia, scrive, «è nelle terre del Sociali
smo» : il realismo sovietico) 109

• 

Di portata ben più vasta fu l'ampliamento conoscitivo che si verificò nel 
secondo dopoguerra attraverso i proficui scambi con la cultura europea, 
che misero in circolazione una somma di esperienze teoriche, estetiche, 
storiografiche, compositive. Il saldo nucleo concettuale dell 'idealismo, che 
era stato il centro gravitazionale dell'estetica e della critica musicale negli 
anni '20- ' 40, si sgretolò, lasciando peraltro filtrare ripensamenti originali, 
proposte nuove (il concetto di «inconsapevolezza» nell'espressione artisti
ca formulato da Massimo Mila). Strumenti critici e categorie interpretative 
furono rinnovati per meglio attagliarsi alla realtà sociale e culturale del pre
sente (marxismo, fenomenologia, strutturalismo) ; si diffusero i lavori e la 
poetica della Scuola di Vienna (Espressionismo e dodecafonia di Luigi Ro
gnoni è dell954; la Storia della dodecafonia di Roman Vlad del1958) ; am
pio spazio - e assai più precocemente che nel mondo anglosassone e fran
cofono- fu assegnato al pensiero di Adorno (al1954 risale la traduzione 

10" Cfr. Dietrich Kiimper, Lu(gi Dallapzc'COfa ( 1984), ed . i t. Firenze, Sansoni 1985, p. 123 sg.; Leo
nardo Pinza ut i, T! Maggio musicale fiorentùw dalla prima a/fa trentesùna edà.ione, Fi renze, Vall ecchi 
1967, p. 129 sgg.; Fedele D'Amico, l casi della musù;a, Milano, Il Saggiatore 1962 , p. 74. 

109 Cfr Fedele D 'Amico, Il compositore e zf lùzguaggio musù;a/e, negli Atti del Quùzto Congresso cit. , 
p. 16; Enzo Borrelli, Dal Neocfasszà>nw af!a Dodeca/ama, ibzd., pp. 146-152; Mario Zafred, Contributo 
ad una cniica di alwne posiZioni formalistù;he, negli Atti de! Sesto Congresso intemazzonafe di musica 
( 1949 ), Firenze, Barbera 1950, pp. 87-93 , e Ragzonide!l'anti-formalismo, «Ulisse >>, V, n. 14, ap rile 1951, 
pp. 138- 143. 
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italiana dei Minima moralia, al '59 quella dellaFzlosofia della musica moderna 
e di Dissonanze) 11 0

• 

Inizia in questi anni l'esodo estivo dei musicisti più giovani, Bruno Ma
derna, Luciano Berio, Luigi Nono, Sylvano Bussotti, verso i Ferienkurse 
f"ir Neue Musik fondati a Darmstadt nel1946, dove all'insegna di un avan
guardismo «radicale» si officiano riti diversi: puntillismo strutturalista 
po t-weberniano, possibilismo dell' «alea» e dell' «opera aperta», gestualità 
n -dada, happening. Nel1955, sul modello di quello di Colonia, sorge per 
iniziativa di Alberto Mantelli e Luigi Rognoni· il primo Studio di fonologia 
musicale presso la Rai di Milano Oo dirigono Maderna e Berio) . Tramon
LAn i canoni umanistici dell 'unicità, dell'irripetibilità, dell'espressione; le 
lll rie tradizionali di "forma" , " linguaggio", "spazio sonoro" si trasfor

man , mentre la vecchia notazione musicale risulta infungibile. 
ttoposta agli stimoli, alle provocazioni, alle aperture delle nuove leve, 

lu vita teatrale «ufficiale» restava per il momento indifferente, seguitando 
11d u contentare i gusti medi del pubblico . Il governo si limitava a «ritocca
r ·» l' ntità delle sowenzioni ( «prowidenze») , erogandole con i consueti 
ritardi. Nel1959la Direzione generale dello spettacolo, già presso la Presi
d ·nza del Consiglio dei ministri, si trasferiva nel neo-istituito Ministero del 
turismo e dello spettacolo. L'anno successivo gli enti lirici venivano auto
ri zza ti a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio 
iwliane per la copertura degli oneri dei propri bilanci. Ma i risultati più elo-
1 1 ·nti di questa pigra gestione si riscontrano nel calo produttivo della liri-
·a del balletto, che per essere meglio inteso potrà prendere come punto di 
rif ·r imento il1936. Diminuisce l'offerta di lirica e balletto mentre si assor
ti l·li a il numero di spettatori paganti: 111 

Anno Numero di rappresentazioni Biglietti venduti 

l936 2223 2 312 100 
1940 2434 2 293 930 
195 1 2054 2 154 696 
1955 1984 2 097 930 
1960 1549 l 374 665 
l963 1338 l 399 917 
1965 1487 l 445 620 

1111 Cfr . Mass imo Mila, Sul carattere inconsapevole dell'espressione artistica, negli Atti de/Sesto Con
Ji.YeSSO ci t. , pp . 97-103 , indi parzialmente modificato (con il titoloL'equivocodell'oggettivismo e ti suo sen
Ili /IOIIiivo) nel suo L 'esperienza musù:ale e l'estetiCa, Torino, Einaudi 1956, pp. 113-125. Per una chiara 
ri 'OSi ru zione del pensiero critico ed estetico di questi anni si rimanda a Enrico Fubini , La w/tura musi
l'tlil'flo/l'umtà ti oggi, in Storia della società Italiana , XVI, Milano, Teti 1982, pp . 273-313: 29 1 sgg. 

111 Dalle statistiche Siae e Agis; cfr. Riccardo Allorro, Il consumo muszcale ùt Italia (l/: L'opera e il 
('(}l/t'erto), «Nuova rivista musicale italiana>>, I, 1967, pp . 534-558 : 548. 
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n cinematografo, che, in continua ascesa da oltre un trentennio, raggiunge
rà nel1955 il suo apice, resta lo spettacolo favorito degli italiani, adusi an
cora all'inizio degli anni '50 a spendere per le manifestazioni musicali (e 
teatrali) una cifra maggiore- se proporzionata al prodotto interno lordo-
di quanto non awerrà in seguito. · 

Radicali mutamenti sociali ed economici intervenuti verso la fine degli 
anni '50 modificheranno di lì a poco vita, costumi, tradizioni della popola
zione. Senza sottrarsi a contraddizioni e squilibri, la struttura economica 
dell'Italia si approssima in questi anni alla tipica struttura di un paese indu
strializzato. Aumentano gli investimenti e l'occupazione, crescono i livelli 
salariali (anche se in misura inferiore ad altri stati europei: il che peraltro 
agevolerà la competitività del nostro paese sul mercato internazionale) ; 
muta la dislocazione geografica, con il massiccio esodo dei lavoratori della 
campagna verso i grandi centri urbani e della popolazione del sud verso il 
nord; I' eccezionale impulso dato alla motorizzazione privata di massa, in
~ieme con I' estensione della rete autostradale, riduce le distanze; le classi 
popolari si integrano al corpo sociale del paese «entrando in contatto e fa
miliarizzando con gli oggetti d'uso quotidiano della produzione capitalisti
ca di serie» 112

• 

Con la «società del benessere», il boom economico, l'aumento del reddi
to, diminuisce l'invadenza dei consumi essenziali, mentre muta la doman
da culturale. La percentuale del reddito destinato ai «beni e servizi ricreati
vi» (spettacoli, libri, giornali, apparecchi radio-tv, istruzione) diminuisce, 
soppiantata da altri modelli di consumo cosiddetti «opulenti» (automobili, 
motociclette, mobili di arredamento, elettrodomestici eccetera) 1

": «Sul to
tale generale di oltre 16000 miliardi di lire destinati dagli italiani nel1963 
ai consumi privati ... le voci che hanno registrato i maggiori aumenti negli 
ultimi anni riguardano nuove spese voluttuarie, mentre gli spettacoli e i 
pubblici divertimenti sono all'ultimo posto nella graduatoria, in termini 
percentuali» 114

• 

Di fronte al calo delle presenze, a costi di produzione in continua ascesa, 
lo Stato continua a preoccuparsi della m era soprawivenza dei teatri d' ope
ra, varando una serie di leggine di copertura finanziaria. Spetta alle singole 
istituzioni far fronte alle lacune e ai ritardi del governo, promuovendo un 
piano culturale che allarghi il campo delle udienze, proponga nuove scelte 

112 Ernesto Galli Dell a Loggia, CresCiia neo-capitalistica e <<civiltà» dei consumi, in Novecento. I con
temporanei, IX, a cura di Gianni G rana, Milano, Marzorati 1979, pp . 8770-8776. 

113 Cfr. Mary Fra ire, La >pesa per spettacoli ùt rapporto al redd1to ed ai consumi privati in Italia dal 
195 1 al 197G, << Lo Spettacolo», XXV IIl, 1978, pp . 55 -70 . 

11 4 Antonio C iampi , Il tempo libero in i talia , Milano, Bompiani l965, p. 22. 
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· 11vvii una indifferibile politica educativa . I frequentatori della Scala- per 
·il n t·· quelli che radicati luoghi comuni qualificano come i più aperti e à la 

p 1,~(' - restano ancorati alle loro consuete propensioni (divismo, reperto
rio) ·n n si discostano dai predecessori degli anni '50 che reagivano scioc
'111 i n li' ~mivo in scena di un'automobile (nella regìa della Gita in campagna 
di l •ragallo) o accoglievano con bordate di fischi Wozzeck diretto da Mi
l r l] ul s ( 1952 ). Il pubblico sembra non rinnovarsi, lo scollamento con i 
1 iovnni che perseguono la loro identità musicale nel jazz, nel rock e nella 
musi ·n l ·ggera è totale, serpeggiano i primi segnali di malumore, che con
dttrrunn ali aspre contestazioni «sessantottine». (Per l'inaugurazione 
d ll1 stagion 1968-69 con Don Carlo diretto da Claudio Abbado un 'ani
Ili ti Il mnnil 'Staz ione prese di mira le eleganti tozfettes delle signore con lan
·i li u }VO ·barattoli di vernice, mentre i contestatori portavano cartelli su 
·ui ·m s riuo: «Ricchi, godete, questa sarà l'ultima volta» .) Il tono delle 
prim '» 1 ·r qualche anno calò, e all ' inizio degli anni '70 il sovrintendente 

d ·lln S nla, Paolo Grassi, sensibile ai problemi «sociali» del teatro, si 
IH' ·l · ·up ' di modificare la linea culturale dell 'ente (aumentarono fra l'al
lt 'll l · rappresentazioni dedicate a lavoratori e studenti ) 115

• 

' · La legge Corona e la situazione attuale 

Il primo provvedimento legislativo organico sui teatri e la musica giunse 
t l ·l '6 7. Lo presentò, in seguito a laboriose discussioni, il ministro Achille Co
t•unn (l ·ggc 14 agosto 1967, n. 800). L'attività lirica e concertistica è ricono
, ·iul n «Ji ril evante interesse generale, in guanto intesa a favorire la formazio
IW mu::; i al , culturale e sociale della collettività» . Suddivisa in 54 articoli, al
·uni l •i quali ricchi di potenziali elementi innovativi ma rimasti per lo più di
tlll ·s i (coordinamento fra le attività liriche e quelle radiotelevisive, collega-

Ili ·n1 o naz ionale fra gli enti per scambi di spettacoli, di allestimenti scenici e 
li n·tisLi , cmri di formazione professionale eccetera) , questa legge ribadiva 

l l iato ·s isLente fra enti autonomi e lirica «minore», ratificando gli squilibri 
d ·ll11 mappa teatrale fra l' area privilegiata del centro-nord e il sud Oe «due 
li ni i "» , nel gergo delle statistiche musicali della Siae) ''". Se gli enti e le istitu
~ ioni ·oncertistiche assimilate godono di una sovvenzione fissa passibile di 
n d ·guamcmi biennali ( 12 miliardi nel '67, ritenuti però fin dall 'inizio insuffi
·i •n1 i), a t uue le altre manifestazioni (liriche, concertistiche corali di bali et-, ' 

1" ( Jr . C . Bm·igazzi, La Scala racconta ci r. , pp . 515 e 529. 
11" ( Jr·. l .uigi C:onrc, Attivtià spellaco!tsttchc cd elJ(}luztone delle preferenze del pubblico, << Lo Sperra

•nhoo, XXXI, 1981, p. 15-l . 
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to) è assegnata una somma più «aleatoria», legata ai proventi e abbonamenti 
Rai, ai diritti erariali sugli spettacoli e le scommesse (art. 2). Alle dipendenze 
del Ministero del turismo e dello spettacolo viene istituito un organo consul
tivo, la Commissione centrale, formata di 32 membri (molti dei quali sovrin
tendenti o rappresentanti di teatri e società concertistiche), con il compito di 
esaminare i problemi «concernenti le attività musicali» e svolgere le «attribu
zioni» fissate dalla legge (art. 3; la commissione verrà in seguito aspramente 
criticata perché troppo «corporativa» e legata a una concezione poco dina
mica della cultura) '" . 

Un intero titolo della legge Corona, fitto di disposizioni capillari, è dedi
cato ai tredici enti autonomi, la cui personalità giuridica viene definita «di 
diritto pubblico». Include l'elenco dei teatri, con speciale rilievo conferito 
aU'Opera di Roma e alla Scala (il primo «per la funzione di rappresentanza 
svolta nella sede della capitale dello Stato», il secondo perché «di particola
re interesse nazionale»; gli altri sono il Comunale di Bologna, il Comunale 
di Firenze, il Comunale di Genova, il S. Carlo di Napoli, il Massimo di Pa
lermo , il Regio di Torino, il Verdi di Trieste, la Fenice di Venezia e l'Arena 
di Verona, più l'Accademia di S. Cecilia a Roma e l' istituzione concertisti
ca Palestrina di Cagliari ), specifica la struttura e le mansioni degli organi di 
gestione (composti da un presidente, ovvero il sindaco, dal sovrintenden
te, dal direttore artistico, dal consiglio di amministrazione espressione de
gli enti locali e di associazioni di categoria, dal collegio dei revisori), pre
scrive le fonti di finanziamento (pubblico e privato ) e si estende a diramare 
indicazioni per la stesura dei bilanci e dei programmi annuali, le rappre
sentazioni a prezzi ridotti e gli «incentivi a favore della nuova produzione 
nazionale». I teatri lirici di antiche tradizioni (inizialmente se ne riconosco
no 17, saliti più tardi a 24: Bari, Brescia, Catania, Como, Cremona, Ferra-

. ra, Mantova, Modena, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Ro
vigo, Treviso, Livorno e Sassari, indi anche Bergamo, Cosenza, Jesi, Lecce, 
Lucca, Macerata e Ravenna ), insieme con alcune formazioni orchestrali e i 
festiva l, sono invece regolamentari dal titolo III, che prevede le stesse misu
re «protezionistiche» (per gli artisti e la produzione lirica italiana ) già ema
nate per gli enti autonomi, preoccupandosi di disciplinare inoltre l'attività 
impresariale. 

L'ultimo titolo della legge Corona riguarda la questione del «colloca
mento del personale artistico » (concertisti, cantanti, direttori d 'orchestra, 
registi, scenografi , coreografi, insieme al personale «fisso »: tecnici, orche
strali, coristi, b allerini ). Sollecitato daUe polemiche contro il mediatorato e 

117 Si veda no le dich iarazioni d i Lu igi Pesta lozza, Ca rlo Fo ntana, Massimo Bogia nck ino, !taio Go
mez e altri per l' inch iesta Musica. isttiuzione e legi<lazione, nel supplemento d i << Laboratorio M usica», 
febbraio 1980, pp. 8-31. 
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le agenzie (che incidono sui cachets degli interpreti e condizionano le scelte 
artistiche dei teatri), il legislatore stila norme di una severità anacronistica e 
minaccia sanzioni penali contro gli organizzatori che per l'assunzione degli 
artisti non ricorrano all' «ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori 
dello spettacolo, servizio scritture» 11 8

• Ma siccome questo servizio non fu 
mai costituito, si arrivò nel 1978 a quella che l'americano «Newsweek» de
fin l un' «opera buffa all'italiana» : la magistratura, raccogliendo le denunce 
di alcuni cantanti obbligati a versare tangenti alle agenzie per lavorare, 
sp.iccò mandati di cattura contro i massimi dirigenti di alcuni teatri, rei di 
inadempienza nei confronti di una legge che li costringeva o alla paralisi o 
all a patente infrazione. Questo episodio, che suscitò notevole clamore, si 
ri solse con I' emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, che modi
f'i ava gli articoli della legge Corona all 'origine dello scandalo, inserendo la 
l'igura del «rappresentante» per gli interpreti della scena lirica (legge 8 gen
nni 1979, n. 8). 

Ma a prescindere dalla mancata introduzione di alcuni regolamenti di 
ULL w~ i one, dalle proposte rimaste inevase, dall 'inadeguatezza dei finanzia
m n ti, da formulazioni ambigue (specie l'art. 12 sul direttore artistico, la 
nuova figura istituzionale da scegliere nell'astratta schiera dei «musicisti 
r iu rin mati e di comprovata competenza teatrale»), qualche obiettivo fu 
1':1 giunto. Indubbia è stata la maggior organicità dell'intervento statale e 
una più capillare diffusione di musica 119

• Già riscontrabile all 'inizio degli 
un n i '70, essa venne a coincidere con la crescita del livello culturale del pae
s ·, · n l' instaurarsi di nuovi modelli ricreativi (più «acculturati», come so
lìO appunto le manifestazioni ITillsicali: liriche e concertistiche), con l'e
Sl ·nd ·r i dell 'istruzione musicale (dopo la riforma della scuola media nel 
l 2 ), con una migliore qualità del prodotto. Né l'aumento della popola
~ ion (dai 50 milioni di abitanti nel1970 ai 57 dell'85) , né il fattore reddito 
( ·io· un maggior benessere) , né il prezzo più o meno alto dei biglietti 

::; tund ai risultati di una recente indagine economica - influenzerebbero 
inv > • in maniera significativa la domanda di spettacoli "". Dal '70, nono
Sill 11l · la notevole espansione in termini reali delle spese degli italiani per ri
·r ·nz ion , p ttacoli, istruzione, cultura, si è continuata a registrare un'ul

t 'l'iOI' dim inuzione dell ' incidenza della spesa per gli spettacoli tradizionali 

11 ' :rr. Ri · tu·do Allorto, La Legge Corona ha compiuto due anni, «Nuova rivista musicale italiana» , 
Ili , 1969, pp . 708-720: 714 sgg. 

11 '1 Cl'1·. lnr lnzione di Piero Rattalino, in Entilirù:i tra crisi e n/orma 0983 ), a cura di Paolo Barile e 
S1 •l'uno M ·l'l i11i , Firenze, Passigli 1984, pp. 30-40: 33. 

Il i l ;r, .. . S/H·IIacolo come ùulustria , bozza Jatt iloscritta , a cura Ji Pietro Gennaro, Mass imo Teoldi, 
Sll vln lllfngnnnd i, Pia ill ario, M ilano, <<Strategia e organizzazione>>, febbraio 1986, p. 21 sg.; cfr . an-
1111' Si l'l'n no Jn ·in i, Molti spettacoli in vendtia, << n giornale della musica», l , n. 5, aprile 1986 p. 11; Loren
~ ~~ /l t' l tl l\11 , S/H'IIIII'olo & pro/tito, «Musica viva», n. 7-8, luglio-agosto 1986, pp. 70-73. 
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sui consumi ricreativi . In altri termini, ciò che la popolazione destina alla 
musica e al teatro diventa una somma trascurabile se confrontata con «le ri
levanti spese per il turismo e le vacanze, per gli audiovisivi vecchi e nuovi»; 
e anche prese nel loro insieme, le spese per gli spettacoli costituiscono una 
minima percentuale nel complesso dei consumi delle famiglie (1,09% nel 
1970; 0,71% nel1983) "' . 

Per le opere e i balletti questo è Io spaccato della domanda e dell'offerta 
dal '70 all'83 : 122 

Anno Numero di rappresentazioni Biglietti venduti 

1970 1739 l 678 815 
1975 2001 l 937 828 
1980 3351 2 769 435 
1983 4013 2 874 927 

Nell'84 in testa alle «attività spettacolistiche»- per usare il lessico della Siae 
figurano i «trattenimenti vari» (discoteche, biliardi, ingressi a mostre, fie 
re, circhi, apparecchi da gioco) ; segue a distanza ravvicinata la televisione; 
al terzo posto sta il cinematografo; al quarto le manifestazioni sportive; il 
«fanalino di coda» è costituito come al solito dalle attività teatrali e musicali 
(prosa, lirica, balletto, concerti di musica classica e leggera, riviste, comme
die musicali eccetera). Ma se è vero che l'offerta di lirica e balletto nell'arco 
di un quindicennio è più che raddoppiata e la frequenza del pubblico note
volmente cresciuta (per quest 'ultima si ha dal '70 all'84 un incremento del 
66,45%, per la «musica classica» del 118,29%), resta nonostante tutto un 
notevole squilibrio nella dinamica di queste due voci, per cui si registra una 
flessione nel numero di spettatori che in media assistono all'opera. Ossia i 
teatri- e ci si riferisce a quelli pubblici- producono più musica di quanta 
non venga effettivamente apprezzata dagli ascoltatori. Di qui l'esigenza di 
una gestione più razionale della musica: reperire nuove fasce di utenti o, 
come qualcuno ipotizza, impostare in termini diversi una politica di marke
ting (che tenga conto delle caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità, 
canali di vendita eccetera ) "' . 

C'è chi fra i risultati positivi raggiunti dalla «800» sottolinea l'attività 
svolta in ambito promozionale (più che strettamente educativo ), sotto for
ma di recite riservate alle scuole o interventi di sussidio nelle sedi scolasti
che (tra le finalità della legge, l'articolo 5 prevede «i' educazione musicale 

121 Cfr. Lu igi Conte, << Lo Spettacolo», XXXIV, 1984, pp. 133-163 : 136 sg. 
122 Le stat istiche provengono dagli Annuari dell a Siae. 
123 Cfr. Spettacolo come industna cit. , p. 24. 
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della collettività») 124
• Negativo invece il giudizio sul decentramento, che 

poté realizzarsi più compiutamente solo negli anni '70, con la nascita delle 
Regioni (a oltre un ventennio dalla Costituzione del1948 che ne prescrive
va la struttura) e con il nuovo ruolo assunto dagli enti e dalle amministra
zioni locali. Ancora negli anni '60 la distribuzione sul territorio, invocata 
quale panacea per un reale sviluppo democratico, non seppe invece abiura
r la logica delle «spedizioni punitive» prive di continuità e di una pro
grammazione coordinata, mentre il volume degli enti autonomi attivi in 
::~mbito regionale venne in alcuni casi fittiziamente gonfiato per accedere a 
sovvenzioni più consistenti 125

• Con il graduale passaggio dei poteri dello 
Stato alle autonomie locali, con il varo di apposite leggi, il decentramento 
lu incrementato in maniera più coerente e si puntò al rafforzamento (o alla 
r ' azi ne) di orchestre regionali e di più estesi circuiti teatrali, soprattutto 

IL dove era possibile usufruire di strutture di produzione professionali sta
bi li . (Anl signana è stata I'Ater, l'Associazione Teatri Emilia Romagna isti
tJita nel1964, che coordina la produzione lirica fra il Comunale di Bologna 
· i sei teatri «di tradizione» emiliani.) "" 

Sugli enti autonomi continuano intanto a gravare i problemi di sempre. 
P ra i più spinosi quello del deficit «Strutturale», in quanto caratterizzato da 
vo i di spesa non comprimibili. Relativamente al 1976-1984 il59,49% del 
bi lancio è stato assorbito (in media) dal personale dipendente (8000 unità 
fi sse che diventano 12 000 con le comparse, il personale di sala, gli aggiun
ti); il14,07% viene fagocitato dagli interessi passivi accumulatisi a causa dei 
mutui contratti per far fronte ai ritardi nell 'erogazione dei contributi dello 
Stato e degli enti locali; il13,04% va per le spese generali e il 13,40% per gli 
artisti scritturati (cantanti, direttori d'orchestra, registi) 127

• Ciò sta a signifi
care che una minima parte dei miliardi stanziati è destinata alla produzione 
e che un teatro costa cifre ragguardevoli anche se resta chiuso. Fra le entra
te figurano invece il contributo statale (la fetta più consistente, pari al-
1'80%: 191 miliardi nell '83 , 226 nell '84, 308 nell '85); quello degli enti locali 
(diversificato fra i vari teatri ma equivalente in media allO%), i proventi di 
gestione e altre voci (botteghino, abbonamenti, noleggi e affitti, sponsoriz
zazioni) . Esposto in questi termini, lo Stato sembrerebbe svolgere il ruolo 

12' Cfr. P. Rarralino, in Enti lirici tra crisi e n/orma cit., p . 34. 
125 Cfr. Leonardo Pinzauti, La must<-a ù1 Itaùa dopo la «Legge Corona», << Nuova rivista musicale ita 

li ana >>, VI , 1972, pp. 218-227: 224-226. 
126 Cfr. Ca rlo Smuragli a, Le Regioni per la 111ustca, «Musica/Realtà», I , n. l , aprile 1980, pp. 15 -18; 

L. Pestalozza, Lo Stato dell'organizzazione musicale ci t., p. l54; Carla Bodo, Regio m~ promozione cultura
le e 'pettacolo, <<Musica/Realtà», II, n. 6, settembre-dicembre 1981, pp . 166-180. 

127 Da Spettacolo come industna ci t. , p. 44. Per «spese generali » si intendono comunemente: illumi
nazione, programmi , manifesti, pubblicità, spese legali , puli zie eccetera .. Ma nella r ipartizione su indi 
ca ta esse conglobano anche le spese di produzione (allestimenti, regìa ecceteral. 
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del munifico mecenate, ma in realtà non è così: dal suo bilancio generale 
appena lo 0,12% viene devoluto agli spettacoli, mentre in Francia questa 
percentuale sale all'l% e cresce ulteriormente nella Repubblica federale te
desca 128

• 

Il divario fra dinamica dei costi e dei ricavi non è una novità per la lirica. 
Già nel 1966 il noto economista americano William J. Baumol, studioso 
dell'attività teatrale negli Stati Uniti dall'Ottocento ai nostri giorni, per 
spiegare come il disavanzo fra entrate e uscite (income gap) fosse destinato 
ad aumentare, sottolineò l'impossibilità per lo spettacolo dal vivo di accre
scere la propria produttività (per realizzare un'opera sono necessarie da 
sempre quasi le medesime ore di lavoro: pena una qualità scadente) , men
tre ciò non si verifica in altri settori dell'economia (industria, per esempio) , 
capaci di aumentare la produzione e di ridurre le ore lavorative grazie agli 
sviluppi della tecnologia 129

• 

Nell979, nel tentativo di offrire qualche correttivo a un quadro perenne
mente deficitario, il sovrintendente della Scala lanciò l'idea di chiedere il con
èorso dei privati, analogamente a quanto accade per le manifestazioni sporti
ve e non diversamente da ciò che avviene per esempio negli Stati Uniti, dove 
gli spettacoli sono finanziati dagli sponsors, i quali ottengono in cambio pub
blicità e sgravi fiscali 130

• Questa proposta venne in un primo momento aspra
mente criticata: le maggiori obiezioni riguardavano non solo l'eventuale de
responsabilizzazione del governo, indotto a rifiutare il principio del finanzia
mento obbligatorio, ma il rischio che la sponsorship, guidata da precisi intenti 
commerciali, finisse per condizionare le scelte della programmazione artisti
ca, puntando sul grande repertorio e sullo star system e privilegiando le istitu
zioni più prestigiose. In questi ultimi anni la sponsorizzazione è entrata a far 
parte del meccanismo produttivo e, in mancanza di una legislazione specifi
ca, spetta agli enti lirici vagliare di volta in volta le proposte, le modalità di 
parteCipazione e la stessa scelta del partner 131

• 

Con la legge del30 aprile 1985, n. 163 («Nuova disciplina degli inter
venti dello Stato a favore dello spettacolo»), il problema degli interessi pas
sivi ha trovato soluzione. Il finanziamento di enti, istituzioni, associazioni, 
imprese operanti nel mondo dello spettacolo è stato raddoppiato, mentre 

12' Cfr. Lamberto Trezzini , in Enti lirzà tra criSi e rz/orma cit. , p. 11 sg . Sul problema entrate/ uscite 
dei teatri , la lo ro figura giuridica, le fonti di finanziamento, i consigli d 'amministrazione, cfr. ibzd. gli 
in terventi di Stefano Merlini, Cos imo Mazzoni, Stefano P assigli. Per un confronto con i finanziamenti 
statali in altri p aesi europe i, si rimanda ai dat i offerti nel corso d ' un incontro fra i tredici enti lirici e la 
stampa svoltosi aii'Agis il 17 aprile 1986 (cfr. Landa Ketoff, in «La repubblica», 19 aprile 1986). 

129 Cfr. William J. Baumol e W. G. Bowen, Performùzg arts. The economie dilemma , New York, 
Twentieth Century F und 1966; L. T rezzini - A . Curro lo, Oltre le quinte cit. , p . 123 . 

13° Cfr. intervista a Ca rlo Maria Badini, «Panoram a» , 13 agosto 1979, p . 58 sg . 
13 1 Cfr. Paolo Barile, Sponsorship ed Enti lirzi:o-sùzfomà, «M usica/Realtà», III , n. 8, agosto 1982, 

pp. 5-7. 
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si è provveduto a istituire un fondo triennale ripartito fra i diversi settori, 
messi così in grado di agire con maggior stabilità . (TI 42% è stato assegnato 
agli enti autonomi, il13% ai teatri «di tradizione», istituzioni concertistico-

rchestrali, festival, manifestazioni all'estero, il 25% al cinematografo, il 
15% alla prosa, l'l ,5% a circhi e spettacoli viaggianti.) Resta il problema 
della sostituzione della vecchia legge Corona con una più aderente alle ne
cessità presenti: esistono, e sono ormai annosi, diversi disegni elaborati dal 
governo e dai partiti . 

Solo a patto di considerare il teatro come «servizio pubblico» e la diffu
sione musicale come componente insostituibile della cultura e fonte di rea
le crescita democratica u2 è possibile rintuzzare la foga di certi dannosi 
stremismi (chiudere in blocco gli improduttivi e onerosi «carrozzoni») , 
urare i mali di un 'effettiva disamministrazione e far sì che alcuni dei rime

di proposti giungano a buon fine: ammodernamento delle strutture (ciò 
frenerebbe fra l'altro la corsa al «monte-straordinari»), incremento delle 
«riprese» e della produzione contemporanea (a differenza dal teatro priva
to l'ente autonomo che vive sulle sovvenzioni pubbliche dovrebbe imporsi 
con scelte più audaci) , maggior attenzione alla qualità del prodotto, diffu-
ione degli spettacoli attraverso i media e le moderne telecomunicazioni 

(un surrogato, certo, ma capace di estendere a un primo livello il raggio 
della fruizione: la condizione è ritagliarsi spazi di autonomia rispetto alle 
pressioni delle multinazionali), più efficace imprenditorialità degli enti 
(che parta anche dalla trasformazione della loro figura giuridica), sviluppo 
della professionalità (con l'istituzione di corsi di formazione per tecnici 
musicali), rifiuto delle lottizzazioni partitiche, maggior celerità burocratica 
da parte degli enti locali, politica sindacale meno corporativa. 

112 Cfr. Andrea Mascagni , in Enti lirici tra crisi e n/orma cit ., p . 209 sgg. 
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