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VI

il caso Toscanini

E Toscanini? Ritornò in Italia in trionfo un anno dopo la fine della guerra, pienamente vendicato per la posizione che aveva tenuto durante i
due decenni precedenti. La maturazione della sua opposizione a
Mussolini e Hitler è l'episodio più singolare nella storia della musica sotto il fascismo - e ancor più se lo si confronta al triste spettacolo offerto
da quasi tutte le altre dramatis personae. Eppure l'antifascismo di
Toscanini continua a essere considerato da molti, specialmente in Italia,
come insincero o persino interessato. Un tale travisamento delle sue
convinzioni e azioni deriva da una mancanza di conoscenza dell'uomo e
della situazione - situazione su cui si è fatta nuova luce grazie a materiale d 'archivio di recente riscoperto.
Le idee politiche che Toscanini acquisì in gioventù erano chiare e
semplici. Il padre, un sarto irresponsabile con un forte gusto dell'avventura, se n 'era andato di casa in gioventù per unirsi all'esercito irregolare di Garibaldi e dare il suo contributo alla lotta per la riunificazione e l'indipendenza dell'Italia. Claudio Toscanini aveva partecipato alle
vittoriose campagne del1859-60 in Nord Italia e in Sicilia, e alle disastrose battaglie dell'Aspromonte (1862), Condino e Bezzecca (1866). I
quarant'anni di vita che ancora gli restavano furono dedicati a insignifi·
canti attività politiche antimonarchiche e anticlericali, all'esercizio saltuario del suo mestiere, a imprese affaristiche dissennate, al bere, al va·
gabondaggio e - soprattutto - al racconto delle sue gesta giovanili. 1
Arturo, nato nel1867, non ereditò l'interesse paterno per l'alcol e per
strampalati progetti per arricchire; grazie alla capacità che aveva di con·
centrarsi sul proprio lavoro era l'opposto di Claudio. Quel che però 81·
sorbì dal padre fu un'intensa avversione per la Chiesa e la monarchia,
forti sentimenti nazionalisti, e l'in crolla bile convinzione che le regioni di
Trento e Trieste, ancora sotto dominio austriaco, appartenessero di di·
ritto all'Italia.
All'inizio della r guerra mondiale, tale convinzione indusse Toacanin1

.v~

~··
l
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a dare appoggio all'intervento italiano contro le potenze di lingua tedesca. È certo legittimo criticare questo suo entusiasmo; era però una persona che aveva il coraggio delle proprie convinzioni. Già quarantottenne, quando l'Italia entrò in guerra, e con una carriera di direttore d'orchestra che durava da ventinove- inclusi i periodi in cui era stato direttore artistico alla Scala e al Metropolitan -non esitò a rinunciare a tutti
i suoi impegni regolari e a dirigere soltanto concerti di beneficenza per
tutta la durata del-conflitto, raccogliendo fondi per musicisti ridotti in
miseria dalla disoccupazione del tempo di guerra. A un certo punto, fu
costretto a vendere la propria casa per provvedere alla famiglia. Nel
1917, Toscanini costituì una banda militare e la condusse al fronte, a
suonare durante l'assalto vittorioso al monte Santo e la disastrosa rotta
di Caporetto. Fu decorato al valore per sprezzo del pericolo sotto il fuoconemico.2
L'incapacità del governo di affrontare lo scontento del dopoguerra
persuase Toscanini che erano necessari drastici cambiamenti nella struttura politica del paese. Agli inizi del1919, partecipò a un raduno politico tenuto a Milano da Mussolini, il quale propugnava allora una piattaforma politica parabolscevica. Avverso per natura a soluzioni di compromesso, Toscanini riportò un'impressione positiva di questo programma vigoroso- impressione che fu rafforzata dall'ammirazione per
Mussolini espressa da molti intellettuali che erano tra gli amici e conoscenti del direttore d'orchestra, incluso Marinetti. Quando, all'ultimo
momento, Mussolini decise di presentare a Milano una lista di candidati per le elezioni parlamentari del novembre 1919, vi fu incluso anche il
nome di Toscanini. Marinetti lo aveva convinto che, pur non essendoci
alcuna possibilità di vittoria, il movimento, ancora in fasce, aveva bisogno di un nome famoso come il suo per conquistarsi credibilità. I nuovi fasci di combattimento ottennero meno di 5 000 voti, in contrasto con
i 170 000 voti per i socialisti milanesi. Nemmeno Mussolini fu eletto; si
considerò finita la sua carriera politica, ma il fatto era che aveva soltanto perso il gusto per le elezioni. L'indesiderata carriera politica di
Toscanini era invece proprio finita- almeno ufficialmente. Egli versò
tuttavia la somma per allora considerevole di 30 000 lire che, come tutti gli altri candidati, si era impegnato a pagare per coprire le spese del
partito. 3
Toscanini compì il suo successivo gesto politico l'anno seguente,
quando portò la sua orchestra milanese, appena costituita (e che sarebbe presto diventata l'orchestra della Scala da lui riformata) a Fiume
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sero messo in pratica la minaccia di impadronirsi del consiglio d'amministrazione del teatro. Il senatore Mangiagalli, sindaco di Milano, avvertì Mussolini di questa possibilità e delle potenziali conseguenze in
una lettera del 6 giugno 1924:*
[...]La Scala ha ormai prestigio e fama mondiali. Merito Toscanini L..] Avrà
difetti ma ha pure grandi virtù morali, massimo il disinteresse, per cui in danno
proprio restò aUa Scala per assicurare ad essa il primato. Rifiutò vistose offerte
[dall'estero], rifiutò uno cheque di 100 000 L. da noi offerto a titolo di compenso straordinario. La Scala è la sua passione, e il tempio dell'arte, a profanare il quale non vuole entrino interessi egoistici né passioni di parte L..] Il partito fascista vorrebbe tre rappresentanti comunali fascisti [nel Consiglio d'amministrazione scaligero], ma ciò oltre a turbare l'armonia dei diversi gruppi politici, dà a Toscanini l'impressione di un atto politico e non vuol saperne. Possiamo
noi permettere che Toscanini se ne vada e che la Scala perda del suo prestigio?
8

Toscanini l'ebbe vinta. Avrebbe potuto anche temporaneamente riconciliarsi con i fascisti; ma quello stesso mese l'assassinio di Giacomo
Matteotti Io condusse alla furia .
Più avanti nell924, quando cominciarono a circolare voci che gli sarebbe stata offerta la carica di senatore, la moglie chiese in confidenza a
Ugo Ojetti di prevenire una simile eventualità. Un tempo, diceva la signora, il marito sarebbe stato orgoglioso di un simile onore, ma ora Io
avrebbe certamente rifiutato, «e chi sa con quali parole?». Ojetti si assicurò che l'offerta non venisse mai fatta. 9
L'amicizia di Toscanini per il senatore liberale Luigi Albertini, che i
fascisti avevano estromesso dalla direzione del «Corriere della sera»,
contribuì a renderlo più cosciente dei pericoli del fascismo. Nell'aprile
dell925, respinse tuttavia la richiesta, fattagli da Albertini, di firmare il
manifesto antifascista di Benedetto Croce. Può darsi che avvertisse di
non avere il diritto di mettere in pericolo la sopravvivenza economica
della Scala rendendo pubbliche le proprie convinzioni politiche. Lo
stesso anno, però, quando il governo ordinò che i ritratti di Mussolini e
del re fossero esposti in ogni edificio pubblico, Toscanini annullò l'ordine alla Scala. E fintanto che vi rimase, i ritratti non furono esposti. Nel
1925, Mussolini decretò inoltre che il21 di aprile- festa nazionale che
onorava il Natale di Roma- in tutti i luoghi di pubblico in trattenimentosi dovesse suonare Giovinezza prima dell'inizio delle rappresentazio'' Vedi anche pp. 102-3.
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Da consumato propagandista, Mussolini sapeva come volgere in profitto questo materiale. Al ritorno a Milano, Toscanini ricevette un pomposo telegramma dal duce: «Le rappresentazioni della Scala hanno fatto conoscere non soltanto i grandi storici pregi di un complesso artistico, ma anche il nuovo spirito dell'Italia Contemporanea che unisce alla
volontà di potenza la necessaria armonica disciplina richiesta in ogni
campo dell'attività umana». Toscanini comprese cosa intendesse tra le
righe Mussolini: gli piacesse o meno, contribuendo alla gloria della
Scala egli contribuiva anche alla gloria della nuova società fascista. La
sua risposta fu: «Oggi, come ieri e come sempre, servo e servirò con
umiltà, ma con intenso amore la mia Arte, sicuro che così facendo servo
e onoro la mia Patria». 13 Deve aver pensato, mentre scriveva questa frase, che un simile servizio lo svolgeva dovunque si trovasse a lavorare, sia
in Italia sia fuori. Ma non poteva certo immaginare che diciassette anni
sarebbero passati prima che egli dirigesse un'altra volta un'orchestra italiana.
La partenza di Toscanini dal mondo musicale italiano non fu del tutto volontaria, e neanche fu del tutto indotta dalla politica. Nel1929 egli
aveva sessantadue anni, e aveva deciso di concentrarsi sul repertorio
concertistico, che era fisicamente meno faticoso del multiforme lavoro
richiesto dalla messa in scena e dall'esecuzione di un'opera. Anche la
forza crescente dei sindacati italiani dei musicisti e dei lavoratori del teatro lo disturbava- non per le loro richieste economiche, che considerava giuste, ma perché desideravano avere più voce in capitolo nella gestione dell'organizzazione, e ciò a suo giudizio, avrebbe condotto al
caos. Per giunta, la Filarmonica di New York era all'epoca una delle più
grandi orchestre del mondo, e a Toscanini si offriva un salario senza precedenti (più di 100 000 dollari, netti, per quindici settimane di lavoro)
perché ne facesse la più grande. Era però sua intenzione continuare a dirigere in Italia, quando vi fossero state circostanze artistiche giuste e se
non gli si fosse imposto di sopportare interferenze fasciste.
Quando portò la Filarmonica nella sua prima tournée europea, nella
primavera del1930, l'itinerario incluse quattro città italiane: Milano,
Torino, Roma e Firenze. Al concerto di Torino, la presenza del principe
ereditario Umberto rese obbligatoria l'esecuzione della marcia reale;
Toscanini sarebbe anche stato disposto a dirigerla se i regolamenti non
avessero richiesto che a questa seguisse l'esecuzione di Giovinezza.
Stando così le cose, rifiutò. Alla fine si raggiunse un compromesso: l'orchestra entrò, si sedette, accordò, e poi entrò una banda militare che
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eseguì i due inni. A Roma, la regina e altri membri della famiglia reale
desideravano assistere a uno dei concerti; è probabile che più seri incidenti fossero evitati soltanto perché saggiamente i reali annunciarono
che avrebbero presenziato in veste privata.
Senza dubbio questo episodio incoraggiò Toscanini a credere che gli
fosse possibile continuare a usare il peso della propria fama riuscendo
in tal modo a svolgere il proprio lavoro come se i fascisti non esistessero. Il regime però gradiva sempre meno il suo comportamento, e il capo
della polizia politica di Musso lini cominciò a mettere insieme un dossier
di rapporti inviati da informatori pagati in tutta Europa. La prima notizia importante si riferiva alla tournée della Filarmonica di New York a
Berlino nel1930.
[.. .] essendo stato ripetutamente invitato a partecipare ad un ricevimento che si
organizzava in suo onore nella sede di quel Fascio, il maestro rispose sempre che
non poteva partecipare perché stanco. Messo alle strette e richiestogli se autorizzava a spedire a suo nome un telegramma al Duce nel quale dichiarava che
non aderiva alla manifestazione solamente perché era stanco, rispondeva seccamente «che non interveniva perché era antz/ascista, che detestava il Fascismo, che
reputava M usso/in i come un tiranno ed un oppressore dell'Italia e che piuttosto che
venire meno a queste sue convinzioni era pronto a non rito rnare m ai più in
Italia».14

Una copia di questo rapporto fu passata a Mussolini, il quale sottolineò
le frasi qui riprodotte in corsivo e sottopose l'informazione ali' attenzione del Ministro degli esteri Dino Grandi. Toscanini era diventato un uomo da tenere d 'occhio; ma del pericolo implicito nella sua posizione,
egli si rese pienamente conto soltanto l'anno seguente, quando si trovò
al centro di un incidente che causò al governo di Mussolini il maggior
imbarazzo internazionale dai tempi del delitto Matteotti.
Toscanini aveva accettato l'invito a dirigere due concerti (14 e 16
maggio 1931) al teatro Comunale di Bologna, con l'orchestra del teatro,
per commemorare il settantacinquesimo anniversario del compositore e
direttore d 'orchestra Giuseppe Martucci (1856-1909), che egli ammirava moltissimo. I programmi sarebbero interamente consistiti di musiche
di Martucci, e Toscanini rifiutava di essere pagato per questo impegno.
Per caso, a Bologna quella settimana era anche in corso una festa del
Partito fascista. Il giorno del primo concerto, fu comunicato a Toscanini
dal vicepodestà, Giuseppe Lipparini, che il Ministro delle comunicazioni , Costanzo C iano, e il Sottosegretario agli interni, Leandro

.
. h uindi egli avrebbe dovuto miArpinati, sarebbero sltatl pr~sentll e c ~i:fvinezza.l5 Come descrisse queziare il concerto con a marcta rea e e
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f'
l

e l'amico riuscirono a sottrarlo all'aggressione e farlo salire in macchina.
Solo a misfatto compiuto, alcuni carabinieri che se ne erano rimasti impalati sotto i loro pennacchi da cerimonia, intervennero e dissero all'autista di filarsela. I Toscanini furono ricondotti in albergo a tutta velocità.18
Voci sull'aggressione si sparsero rapidamente in teatro, dove il pubblico era già impaziente per la lunga attesa. Un funzionario infine annunciò che il concerto sarebbe stato rinviato perché il maestro era indisposto. Molti tra il pubblico cominciarono a urlare: «Non è vero! Non
è vero!». Armati in camicia nera, a quanto pare colti dal panico, chiusero le uscite, ma ricevettero subito l'ordine di riaprirle. Il pubblico si riversò nella strada, e un orchestrale disse poi che c'era tale trambusto nel
centro di Bologna da pensare che fosse scoppiata una rivoluzione_l9
Respighi ~la moglie_ erano tra il pubblico quella sera: nel pomeriggio
avevano udrto della drsputa su Giovinezza e avevano awertito che un
qualche evento sinistro sarebbe accaduto. «Respighi era fuori di sé»
scrisse molti anni dopo la moglie in una lettera a Walter Toscanini, «L .. )
diceva che era una cosa sconcia e vergognosa per l'Italia. Io presi con me
Respighi [e] Mary [sic] Molinari [la moglie di Bernardino Molinari] ed
uscimmo per [la porta del] palcoscenico [. .. ].»20 Andarono in macchina all'albergo di Toscanini, dove il maestro si stava curando abrasioni
sul viso e sul collo. Non aveva ferite gravi, ma Elsa Respighi in seguito
ne descrisse l'umore come quello di una belva in gabbia. 2 1 Ben presto
duecento fascisti sfilarono in parata dalla federazione del partito all'albergo, dove si raccolsero sotto le finestre di Toscanini urlando insulti e
oscenità: si temette anche che potessero cominciare a lanciare oggetti.
Mario Ghinelli, segretario del partito bolognese, chiese di parlare con
qualcuno vicino a Toscanini. Il maestro e il figlio furono subito esclusi
come negoziatori a causa del loro carattere vivace; ci andò invece Carla
Toscanini, ma i fascisti rifiutarono di avere a che fare con una donna.
Respighi si offrì allora volontario in rappresentanza della famiglia. Gli
zione di una sua biografia scritta da lndro Montanelli e Marcello Staglieno. Nel 1931,

l

~
\,

~on?anes1 non era ancora così noto da essere riconosciuto da Toscanini o da altri presenti, c il segreto f~ mantenuto per mezzo secolo nella famiglia Longancsi. (Molti giornalisti
ne ebb~r? pe~o Il sosp_etto, e tale sospetto era noto agli informatori della polizia di

Mussolim.) Gh auton nfenscono che i Toscanini erano ospitati in uno dei migliori hotel
di Bologna a spese del Municipio, ma dimenticano di riferire che il maestro aveva rifiutato il suo cachet o che la sua partecipazione aveva attirato una folla da tutto esaurito ai due
concerti i cui biglietti avevano avuto una maggiorazione di prezzo a beneficio del teatro
Comunale. 17

fu detto che i Toscanini dovevano lasciare la città prima dell'alba: altrimenti non si sarebbe potuto garantire per la loro incolumità. Elsa
Respighi e Mary Molinari li aiutarono a fa~e i bagagl~ il più s~elto possibile, e i Toscanini partirono all'una e venti del mattmo e arnvarono all'alba a Milano. 22
..
Immediatamente dopo l'aggressione Arpinati telefonò a Mussohm, e
Gaetano Cesari, che era allora a Bologna per recensire i c?~certi p~r ~
«Corriere della sera», con una mancia convinse un centralmrsta a d1rgh
ciò che era stato detto in quella telefonata. Il centralinista gli disse c~e
Mussolini aveva reagito alla notizia con queste parole: «Son propno
contento. Sarà una buona lezione per questi musicisti c~fon_i>>. Il du_c~
ordinò poi alla prefettura di Milano di ritirare i passaporti del Toscamm
23
e di porre sotto sorveglianza la loro casa.
Il giorno seguente, Toscanini spedì un telegramma a Roma:
A Sua Eccellenza Benito Mussolini.
Iersera mentre colla mia famiglia mi recavo al teatro Comunale di Bologna pc~
compiere un gentile atto di amicizia ed amore alla mem?r!a di Gius~p~e Martuccl
(invitatovi dal Podestà della suddetta città per una religiosa ed artistica .comm~
morazione, non per una serata di gala) venni aggredito, ingiuriato e ~olp!to rep~
catamente al viso da una masnada inqualificabile, essendo p~es~_nte m Bologn~ il
sottosegretario degli Interni. Non p~enamente so_ddisfatta d; c1o, la masnada ~
grossata nelle sue file si recò minacciosa sotto le_fmestre dell H~tel Brun, dove lO
abitavo, emettendo ogni sorta di contumelie e _ml?ac.~e c~ntro di n:- e, n~n solo, ~~
uno de' suoi capi per il tramite del Mae. Resp1gh1 m mgmng~a d1l~s~1are la c~tt,a
entro le sei antimeridiane, non garantendo in caso contrarlo la mia mcolumlta.
Questo comunico a Vostra Eccellenza, perché sia per il silenzio dell~ ~tampa, o per
fallaci informazioni Vostra Eccellenza non potesse avere esatta nouz1a del fatto, e
perché del fatto resti memoria.

Ossequi
Arturo Toscanini 24

Mussolini non rispose mai al messaggio di Toscanini; secondo il compositore Vincenzo Tommasini, disse però a _un conosce~~e comune:
«Lui dirige un'orchestra di cento persone, ma 10 ne devo dmgere una dt
25
quaranta milioni, e non tutti virtuosi».
.
.
La stampa italiana, che era sotto totale controllo fasclsta, o s1 aste~n~
dal riferire l'incidente o ne gettò interamente la colpa su Toscamm.
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Lo?ganesi - ~erto, senza far menzione del ruolo avuto nella vicenda _
scnsse un articolo per il giornale ufficiale della Federazione fascista di
Bol?gna, che molto appropriatamente si chiamava «Assalto»· l'articolo
fu n preso da diversi altri giornali in tutto il paese.
'
Giovedì sera siamo stati protagonisti di una affermazione non solo politica
ma anche estetica del Fascismo Bolognese.
ll maestro Toscani~i giuocava da tempo su tutti i teatri d'Italia la parte del pur~ este~a che vola al disopra della politica e disprezza le misere leggi dei goverm, anzi q~ella del suo ~averno. In nome di una purezza musicale, di un estetismo ormai deca?ente, m.staurato dai raccoglitori di briciole wagneriane, il nost_ro es~cutore di concerti aveva deciso di non suonare la Marcia Reale all'inizio
di ogm spetta~olo al quale assistesse un membro del Governo 0 di Casa Reale.,,
«r:ro~ vo~l~o. cor_rompere l'aria, l'atmosfera della sala con musiche profane,
co~ mm ~ohtici» d~ceva: «non voglio disturbare la religiosità che attende l'elevazione di una musica».**
Difeso da una così sciocca regola estetica per zitelle anglo-sassoni il nostro

s~t?ne proclamava, prima di ogni spettacolo, la sua sublimazione e il ~uo asten-

siomsn:o, se cos! s_i può ~ire, dai semplici doveri che nessun cittadino rifiuta di
adempiere. _Bellmi, ~erdi, Rossini, artisti di ben più aperta fantasia del nostro
esecut~re di concerti, avrebbero riso di una religiosità così acuta e sublime [... ]
Ma Il nostr~ maest~o, che non è un Rossini, aveva già intuito, da uomo furbo
e attento, che_~ canom ~ella r~ligiosità musicale finivano col giovare alla sua fama: -~uanto pm le sue bizzarne prendevano forma e se ne diffondeva l'eco tanto PI~ c~esceva_nel pubblico l'ammirazione e la soggezione. È un vecchio ~ruc
co dei metzschia_ni «fin de si~cle»; u_na vecchia rettorica che definisce il genio
~elle su~ anom~Ie; una posa m uso cm quanta anni fa, con lo sviluppo delle teone medich~ su_I caratteri del genio, quando era consuetudine che gli artisti foss,ero nervosi, vibrassero come i fili del telefono e non avessero che un solo Dio:
l Arte, una sola legge: l'Arte, una sola disciplina: l'Arte[ .. .]
Fedele~ questa estetica, il nostro Toscanini si confezionò una faccia da ascetico per le _signore_ ~ei palchi di prim'ordine, inventò la mezza luce, interruppe gli
spettacoli pe~che m pl~tea_ cadev~ un decina e giurò davanti all'Arte di non suonare !a Mar~Ia.reale. L Italia musicale non fece un fischio, restò a bocca aperta, a
oc~hi socchiusi d~va_nti al ~uovo ras delle orchestre. Toscanini fece suo il motto di
Wilde «Un re puo piegarsi a raccogliere il pennello di un artista», alzò la bacchetta come la spada del dio Wotan e proclamò la sua repubblica musicale. Con la sto-

~-Longa?esi equiv~cava di proposito: sapeva benissimo che Toscanini si era rifiutato non
esegmre la marcia reale ma d1 farla seguire da Giovinezza, secondo quanto aveva stabili toil reg1me.
''* La <<citazione>> è ovviamente inesatta.
!
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ria del «non corrompo il clima religioso con la Marcia Reale» riuscì a farsi, perfino, una posizione politica e da santo mistico diventò anche santo guerriero, un
San Espedito da concerti sinfonici, con marsina e scarpe di copale.
[Ma] a Bologna wagneriana e rossiniana *l'illustre apostolo laico ha trovato un
pubblico che credeva in una religione più forte della sua, quella dello Stato.
Mistico o non mistico, i fascisti bolognesi hanno chiesto al maestro Toscanini, fino ad ora cittadino italiano grazie alla sua nascita e al suo stato civile, hanno chiesto di rispettare quel che ogni altro cittadino del Regno rispetta. Dirigere o lasciar
dirigere la Marcia Reale prima del concerto non impediva al pubblico di applaudire l'illustre maestro. Come la cronaca dei giornali racconta, il nostro professore
ha risposto agli inviti delle Autorità e dei fascisti con un ripetuto e insolente diniego. Ne è seguito qualche ceffone, una fischiata e la fine di un'estetica. 26
Meno sarcastica ma altrettanto ingannevole era la cronaca apparsa sul
quotidiano nazionale fascista «Il popolo d'Italia»:
L'inesplicabile contegno del maestro Toscanini ha trovato nei f~scisti bolognesi una degna ritorsione. Già da tempo il maestro ostentava il suo atteggiamento di nume irato contro tutti. Neanche ragioni di opportunità e di cortesia
hanno vinto il suo disprezzo verso la logica e il buon senso. Credere di offendere l'arte sua eseguendo gli inni nazionali è un oltraggio alla chiara anima sensibile dei Fascisti e del popolo italiano. La reazione è stata dunque legittima.
C'è solo da domandarsi se il maestro Toscanini era l'elemento più adatto a
commemorare Martucci. Quando si pensa che di recente egli ha percorso l'Italia
con masse e programmi esotici,** ostentando verso il proprio Paese la degnazione del genio incompreso, bisogna concludere che era molto meglio ignorare
il maestro che in politica era antibolscevico per guadagnare una medaglietta, *H
in arte un elemento sdegnato per semplici rilievi scaligeri.
In ogni vicenda, tuttavia, nessuno che abbia sensibilità e spirito di razza e di
Patria dimentica i segni della nostra fede e della nostra unità. Non comprendere questo, significa mettersi fuori dell'arte e della vita ed esporsi alle severe lezioni di coloro che hanno chiaro il senso del dovere, della fierezza e della coerenza italiana e fascista.27
Infine, su «La tribuna», si traeva la seguente conclusione: «[...] Uno
schiaffo in giusta misura può talvolta provocare effetti salutari. Prima di
* Rossini era stato legato al conservatorio di Bologna dall837 al '48, mentre Tannhiiuser,
Lohengrin, Tristan e Parszfal ebbero le loro prime rappresentazioni italiane a Bologna.
** Sic! La Filarmonica di New York e programmi di repertorio normalissimo.
*** Sic! L'articolista si riferisce presumibilmente alla medaglia che Toscanini ricevette durante la I guerra mondiale, che però non aveva niente a che fare col bolscevismo.
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No O19228 Giornata ieri Maestro Toscanini non uscito dalla propria abitazione
st?P Durante g~ornata gli furono recapitati telegrammi et lettere delle quali una
~~~teme Esposno et un biglietto da visita Avv. Cuciniello stop Si sono recati a
VISitare Mae.stro !oscanini seguenti persone dott. Ravagio medico famiglia,
Maestro [Vmo~l~] Vanzo , Maestro Mario Castelnuovo Tedesco, Signor
[Raffaele] CalzJm, Maestro [Umberto] Giordano, Maestro Polli , Signor
Gonnelle et Signora Vercelli stop Partecipo che sono stati identificati et sono
confessi aver fatto parte gruppo che l'altra sera gridò «viva Toscanini» davanti
abit~zion~ costui G!ovanni Bodrone, Ernesto, Missiroli Roberto, Gilli Carlo,
Fer~1cucc1 C~rl?, G10vanardi Eugenio, Arienti Lodovico et Valcarenghi Aldo
tutti studenti L1ceo Berchet tranne Gilli studente primo anno giurisprudenza
stop Suddetto Valcarenghi est confesso quale autore manifestazione iersera et
quale d~fusore tr~ ~ompagni dei noti libelli «Giustizia et Libertà» stop* Tutti
studenti tranne Gdh confessano aver ricevuto detti libelli stop Tutti studenti sono stati fermati per prosieguo indagini stop.
Ieri sera durante concerto sinfonico Teatro alla Scala al termine della prima
parte dalla seconda Galleria alcuni giovani emettevano grida «viva Toscanini»
acco~to lungo ap~I.auso notevole parte pubblico affollante teatro stop Mediante
predisposto serviZIO sono stati prontamente fermati nove individui identificati
quali responsabili stop Medesimi in massima parte confessi sono stati trattenuti in attesa ulteriori accertamenti stop Frattanto si radunavano davanti suddetto teatro alcune centinaia di fascisti che al canto di «Giovinezza» si dirigevano
[verso la casa di Toscanini] in Via Durini ove inscenavano manifestazione ostile
indirizzo Maestro Toscanini stop Predisposto servizio forza pubblica poté [fermare?~ te~tat~vo invasione palazzo stop Colonna fascisti dirigevasi quindi
Gallena Vmorto Emanuele dove si sciolse ordinatamente dopo aver cantato inni Fascisti stop Ordine pubblico normale stop
Prefetto FORNAC!AR!35
Il contenuto del dossier di Mussolini su Toscanini è da tempo noto.
~~un d?~sier riservato, di recente riscoperto, tenuto dal Capo della pohzra polltlca (Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica
Sicurezza, Divisione Polizia Politica, fascicoli personali), dimostra quan ''. Valcarenghi er~ il ~iglio del codi rettore di casa Ricordi , Marinuzzi, il quale con moglie e
figlia SI trovava m visita at Valcarengh1 quando arrivò la polizia ad arrestare il giovane.
«Mto padre corse dal prefetto Fornaciari,>> scrisse Lia Pierotti Cei Marinuzzi molti anni
dopo. <<cercando di convincerlo a minimizzare l'incidente. Ma Fornaciari era furibondo.
"Lo mando al confino!"- tuonava -. "Gliela farò vedere io a lui e a quelli come lui !... "
Trep1dammoper la sorte del nostro carissimo amico. Gli venne inflitta una pena detentona dJ tre an m ma per fortuna pochi mesi dopo, data la sua giovane età , fu rilasciato»." 34
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to preoccupato fosse il governo per le possibili ripercussioni interne e
internazionali dell'incidente di Bologna. Nel fascicolo sono conservati
più di cento rapporti, tutti non firmati, di informatori in dieci città italiane e in Francia, Germania, e Svizzera, oltre a richieste di informazioni su individui noti per essere politicamente solidali con Toscanini da
parte di prefetti di varie città. Una campionatura del materiale mostra il
livello di preoccupazione e confusione.

Roma, 15 maggio: «Stamane è stata diffusa [. .. J specie negli ambienti della
stampa estera, la voce che ieri sera a Bologna, il Maestro Toscanini sarebbe stato malmenato dai Fascisti. Le congetture più arrischiate sono state fatte [ ... ]»36
Milano, 16 maggio: «[Toscanini] ha avuto tutto dal Suo Paese, sempre:
Onorificenze, onori, feste, omaggi, esaltazioni di stampa. Se Toscanini fa così
cosa dovrebbe fare colui che invece ebbe ingiustizie, dolori, calunnie, mai un atto di riconoscimento? [. .. ) E a chi spetta farà in modo che il Maestro parli di noi
[fascisti) il meno possibile.»37
Milano, 16 maggio: «A Milano non si parla di altro che dell'episodio Toscanini
a Bologna [ .. .] avendo fatto un giro in tutte le principali edicole di Milano [.. .]
per avere un «Resto del Carlino», non mi riuscì trovarne una copia. Esaurite fino da questa mattina [. .. ] S. E. il Generale Senatore Carlo Porro[. .. ] mi ha detto che il Maestro ha una idea così grande di sé, così smisurata, da ritenersi non
inferiore ai Sovrani[ ... ] L'atto [di Toscanini] di Bologna secondo il Porro è più
un atto villano di persona intimamente villana che un atto politico. Non così invece la pensano nei ritrovi cittadini [ ... ] Al Caffè Campari un certo Fausto
Carabelli (venditore, negoziante, antifascista) mi ha detto che di Toscanini ce ne
vorrebbero 100 in Italia, o meglio a Milano. Che vi sono migliaia che la pensano come Toscanirii , e non hanno il coraggio di dirlo [. .. ] Altro incontro in
Galleria: col cav. Uff Jacopo Dal Forno già capo redattore della ["Sera"?] Mi ha
detto che per molta gente è stata una grande festa l'atto di Toscanini a Bologna,
perché interpretato come atto di dispregio di un pezzo grosso intellettuale verso il Regime. Gli intellettuali [ha detto) in verità sono tutti contro il Regime, cominciando da G [iuseppe] A[ntonio] Borgese, D'Annunzio anche . Ma
D'Annunzio mangia e... tace, e non si muove. Hanno gli intellettuali borghesemente paura. Il fatto che Toscanini abbia risposto un NO proprio a Ciano e ad
Arpinati ringallugisce [sic] un 'infinità di gente che sperano- da altri- ripetersi
il gesto.» 38 ·
Roma, 17 maggio: «Nel Transatlantico [di Montecitorio] invece la cosa più interessante era lo schiaffo dato a Toscanini. Intorno ad Arpinati, a cui si aggiunse Ciano, facevano corona Balbo, Manaresi, Riccardi, Bacci, Ferretti Lando,
Diaz, Rossoni, Pierazzi ed altri minori. Arpinati raccontava come andò la cosa.
Avrebbe voluto fare arrestare Toscanini ma il Duce interpellato per telefono
avrebbe risposto di !asciarlo perdere [. .. ] Intanto ai corrispondenti di Roma dei
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mo di pubblico scelto per un grande concerto sinfonico, ad un dato momento,
come obbedendo a un tacito ordine, dal pubblico della platea, delle gallerie e
dei palchi sono partiti degli "evviva" all'indirizzo del Maestro Toscanini. La dimostrazione è stata quasi unanime e si è protratta per alcuni minuti. Solo, tra il
pubblico plaudente al maestro (che pure era assente) s'è levato austeramente il
vecchio e buon patriota [Tito] Ricordi (della nota Casa Editrice Musicale) il
quale ha gridato: "Viva l'Italia, perdio!" E dalle gallerie, gremitissime di studenti del Politecnico e dell'Università, s'è risposto con maggiore calore: "Sì vi va l'Italia! ma viva, viva Toscanini, gloria d'Italia!" Nessun incidente si è avuto. Si è notato che l'aristocrazia milanese che gremiva i palchi s'è associata con
manifesto entusiasmo alla dimostrazione per Toscanini [... ]»49
Roma, 21 maggio: «[ ... ] si deve riferire una voce che circola: e cioè che la
«campagna» contro il maestro Toscanini sia stata alimentata da S. E. Ciano e S.
E. Arpinati , offesi perch é in loro presenza non furono eseguiti gli Inni
N azionali.» *50
Milano, 21 maggio: «L .. ] D'ora in avanti sotto gli evviva a Toscanini si vorrà
dire abbasso il Fascismo. Non è più assolutamente questo il momento, né degli
schiaffi, né della bastonature, e urge mutare molti capi a Milano per tentare una
ricostituzione fascista , altrimenti (a Milano) si potranno avere delle brutte sorprese [. ..]»51
Parigz; 23 maggio: «[ ... ] I giornali di tutte le gradazioni politiche hanno dato
notizie più o meno esatte, ma tutti hanno cercato di mettere in rilievo l'azione
dei fascisti bolognesi. Molti sono stati i commenti nel campo artistico parigino
che parteggia beninteso per il musicista [ ... ]»52
Milano, 27 maggio:«[ ... ] una dimostrazione [alla Scala] di simpatia al Maestro
Toscanini [...]provocò una certa reazione nell'animo di molti fascisti ed in specie
in quello degli studenti appartenenti al GUF [Gruppo Universitario Fascista].
Così che la sera del Venerdì 22 maggio in numero di 70, alla spicciolata con gli ingressi pagati dalla Federazione e dal Guf, gli studenti occuparono vari punti della Galleria. Quella sera il concerto era tenuto dal tedesco [sic] Fritz Reiner. Si ebbe una bella manifestazione patriottica al suono degli inni nazionali e poi il concerto ebbe luogo. Però gli studenti vigilavano e notarono persone che dissero
qualche poco felice espressione nei riguardi della manifestazione e del Fascismo.
I malcauti infatti si ebbero la loro porzione. Uno con una corta barba alla candIa, che fu poi individuato per un professore di Liceo di Milano per quanto negasse di esserlo, fu schiaffeggiato da qualche studente e poi accompagnato in
Questura [. ..] altri tre giovani [ ... ] dopo aver detto che sarebbe stato bene invitare il maestro a suonare anche tutti gli altri inni delle altre Nazioni compresa la
Russia e la Spagna [... furono] seguiti da un gruppetto di cinque studenti del Guf

* Questa frase è stata cancellata, o da un funzionario del Ministero dell'interno desideroso di ingraziarsi il sottosegretario Arpinati, o da Arpinati stesso, che aveva accesso ai dossier. 50
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[ .. · i quali] dopo spiegazioni e discussioni assestarono una buona dose di pugni

L.. ] Un? cha~~eur [che aveva ~ssistito] si espresse molto male nei riguardi degli

stude~t! f~sc~su non solo ma dts~e anche parole ingiuriose contro il Regime ciò
soll~uco ltstmto battaghero degh studenti del Guf ai quali se ne erano aggiunti
altn :d un certo.studente che per le sue forze atletiche viene chiamato dai comp.agm Car~era.' s1 pre~e lo. Chau:feur e gli diede una buona e soda lezione [. .. ] Mi
v1ene o.ra nf:nto c?: 11 ?tret~~no del Guf si è riunito per deliberare di cominciare u? ctclo d1 spedlZlom punmve perché non si può più tollerare il continuo dilagarsi della propaganda antifascista che specie in seno agli ambienti intellettuali si
sta svolgendo.»53
. Milano, 27 maggio: «C'è di fatti, nell'aria molta elettricità; né son io a drammatizzare quando aff~ri?o ciò [.... ~ Indignati gli antifascisti contro gli autori che malmenarono !os.camm ed am1c1 a Bologna nonché contro il Prof. Bruno [della
Q~estu~a d1 Milano] per ave~ get~ato .il terrore e la disperazione in molte famiglie
milanesi a. causa degh arresti ~rdmau da lui, gli studenti del Liceo Berchet [che
avev~n? d!mo.strato a favore d1 Toscanini ... ] indignati pure gran parte dei vecchi
Fasc1st1 d~vot1 al ~uce, perché ritengono che così facendo, il Comm. Bruno sta
creando d1 proposlt~ ~na atmosfera di vittimismo che non si risolverebbe che a
tutto d~nno della polmca generale del Fascismo. I nostri ragazzi, che hanno commesso il grave ~elitto applau?ire ad Arturo Toscanini al ritorno da Bologna in
un momento d1. fanatico entusiasmo per lui, andavano trattati al massimo con
qualche sculacctat~, o con kinesiterapia dal Prof. Mingazzini (buona doccia fredda) m~ prenderceh ?opo aver .messo a soqquadro le nostre case per ricercare 0
scop.nre d~cumentl at~estanu una organizzazione delittuosa contro lo Stato
Fascista ed il ~uce; e p01 portarceli via questi ragazzi e qualcuno addirittura mandarcelo al confmo di polizia; credeteci, è il sistema migliore per fare dell'antifascis~o vero e per crear~ ~ei martiri a buon mercato[. .. A proposito della manifestaZIOne :.ontro Toscanmt] ~o:tatasi [. .. ] in Piazza della Scala dai più accesi si è gridato« che cosa fa To~can~m?- Schifo.- Che cosa è Toscanini? _Un pederasta._
~he c~s~/a la moglie ~~ Toscani.ni? -~a pu.ttana - Che cosa fa la figlia di
1oscamm. -:-L~ putt.ana ». La m~tfestazwne dtalogata non ha fatto che produrre una ver~ mdtg~azwne nel pubblico presente. Molti si sono domandati se quello era lo stile Fascista delle nuove generazioni [. .. ]»54
.Lugano, 2 giug~o: «Perdura peraltro dovunque una penosissima impressione
s~l mal.tratt~me~tl. che ha dovuto subire il celeberrimo maestro Toscanini ed i
gwrnali anufasc1st1 continuano a sostenere che lo schiaffo gli è stato dato da S.
E. Arpmatz.»55

?i

Trieste, 3 giu~n~: «L'affare Toscanini continua ancora ad essere commentato.
?eneralmente Sl dice che per il solo fatto che il Toscanini è un'illustrazione itah~~a n:l campo musicale, non si doveva per nessuna ragione, trascendere a simili attl.»56
Berlino, 4 g~·ugno: «~ st~ta richiamata la nostra attenzione sul seguente telegramma particolare, Inviato [ ... ] da Milano alla democratica "Vossische
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Zeitung" di Berlino, la quale lo pubblica nella sua edizione di questa sera sotto
il titolo: «Può Toscanini dirigere a Bayereuth [sic] (Dar/ Toscanini in Bayereuth
dirigieren?)»: La direttrice delle feste di Bayereuth, Signora Winnzfried [sic per
Winifred] Wagner, ha domandato a Toscanini quando egli al più presto potrà
essere a Bayereuth per la nuova messa in scena del "Parsifal", dove sarebbe desiderato il suo sollecito arrivo. Toscanini ha inoltrato la domanda alle autorità
governative italiane, con preghiera di restituzione del passaporto, per poter partire con la sua famiglia, se possibile, già alla fine di questa settimana [ ... ] Si attende ancora la risposta del Governo italiano. Frattanto il deputato on. Scorza,
presidente dell'Associazione degli studenti Fascisti, in un discorso agli studenti
Fascisti di Milano ha bollato, come antifascisti, coloro che sono adoratori di
Toscanini, ed ha rilevato che per il popolo italiano è superfluo di venire giudicato all'estero secondo i suoi direttori d'orchestra ed i suoi cantanti, per i quali,
anche prima, le masse straniere andavano in estasi, mentre pagavano col disprezzo e colla frusta il talento ed il lavoro degli italiani all'estero. La buona fama dell'Italia dipende oggi esclusivamente dal genio di Mussolini [... ]»57
St Moritz, 12 giugno:«[. .. ] fin dalla sera dellO corr. il Maestro Toscanini, insieme
alla moglie ed alla figlia ha preso alloggio nella villa "Chantarella" in St. MoritzDorf. Egli riceve quasi giornalmente il direttore dell'albergo Emilio Thoma-Badrutt,
noto antifascista ed il maestro di piano Robert Gruner. Nella giornata di ieri si è recata da lui una commissione composta di diversi Capi di partiti antifascisti per felicitarlo dello scampato pericolo e per il contegno deciso che ha tenuto contro il
Fascismo [... ]»58

Strano, nel mezzo di tutto ciò, e quanto tipico della capacità di
Mussolini di trarre vantaggio da tutto, fu il commento che egli fece a
Emi! Ludwig, probabilmente poco tempo dopo l'incidente di Bologna:
«Come mezzo d'espressione la musica è internazionale, ma nella sua essenza
intima del tutto nazionale. Io la ritengo persino come la più profonda espressione d'una razza. Questo riguarda l'esecuzione. Verdi da noi viene suonato meglio solo perchè l'abbiamo nel sangue. Senta Toscanini, il più gran direttore
d'orchestra del mondo.»
Il migliore esempio per il contrario- opposi io- per quanto riguarda l'esecuzione. Nessun tedesco dirige Beethoven così bene come questo maraviglioso
italiano, ma alle volte ho sentito Verdi meglio in Germania che qui [... ]
«Lei ha ragione solo per le eccezioni» disse egli [ ... ]5 9

E una dozzina di anni dopo, il dittatore deposto e malato- che ora governava l'infame Repubblica di Salò in veste di fantoccio dei tedeschi- rispondendo a domande sulle sue preferenze musicali che gli poneva Nino
D'Aroma, disse: «Fra i direttori d'orchestra, Toscanini. L'uomo per la sua
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condotta è spregevole; l'artista è tuttavia immenso. Io, per parte mia, non
rinnegherò mai l'emozione rara ch'egli mi dette con i suoi concerti
beethoveniani, né l'amicizia ch'egli pericolosamente offrì ai nostri fasci
nel diciannove». 60
Mussolini aveva ben strani modi per dimostrare la propria gratitudine; se infatti i fascisti non osarono più aggredire fisicamente Toscanini,
lo sorvegliarono però dappresso per tutti gli anni trenta e di tanto in tanto lo attaccarono sulla stampa. E anche il direttore d'orchestra sapeva
bene come provocare il duce. Sul finire del 1931, per esempio, alcune
spie informarono il capo della polizia politica che Toscanini era stato accolto come un eroe vittorioso dagli antifascisti di New York 61 e che aveva dato una grossa somma di denaro ali' organizzazione di Giustizia e
62
Libertà a Parigi. Un altro rapporto rivelava che il primo ministro francese, Edouard Herriot, nel 1932 aveva nominato Toscanini
Commendatore della Legion d'Onore, e che quando alcuni mesi dopo i
due uomini si erano per caso incontrati durante una traversata atlantica, Herriot aveva detto a Toscanini che «S. E. Manzoni, allora
Ambasciatore [italiano] a Parigi, aveva fatto sapere che l'accordare simile onorificenza al maestro Toscanini, sarebbe stata far cosa poco gradita al Duce [. .. ] Herriot sarebbe rimasto meravigliatissimo dell'inopportuna e impolitica osservazione mossa da Manzoni». 63 Diversi documenti indicano che nell'estate del1934 Mussolini tentò di far tornare
Toscanini all'ovile. Per esempio:
[ ... ] il Duce avrebbe offerto a Toscanini la direzione del Teatro Reale
dell'Opera e la contemporanea sovraintendenza su tutti i teatri d'Italia, ma il
Toscanini avrebbe sdegnosamente rifiutato. A pressioni fatte da amici sul maestro per deciderlo a considerare l'offerta, quando si fece presente che questa
pratica era dallo stesso Duce, il Toscanini avrebbe risposto con le testuali parole: «Me ne frego».6 4

Nell'ottobre de11935, poco dopo che il governo aveva proibito la
vendita di giornali stranieri in Italia, alcuni agenti intercettarono una
conversazione telefonica sovversiva tra Toscanini e una donna identificata soltanto come Signora Ada. (Si trattava quasi certamente di Ada
Mainardi Colleoni, moglie del violoncellista Enrico Mainardi e amante
di Toscanini in quel periodo.)
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Arturo Toscanini
Quella decisione - di cui parler, . ,
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a ru tar l come del «più profondo
dolore della mia vita» -lo ind
usse a accettare un invito a dirigere per

un lungo periodo i Filarmonici di Vienna, prima nella stessa Vienna
(1933) e poi anche a Salisburgo (1934-47), dove diresse le sue ultime
rappresentazioni d'opera. Avrebbe dovuto ritornare nel1938, ma quando il cancelliere austriaco Kurt von Schuschnigg fece concessioni a
Hitler, nel febbraio di quell'anno, Toscanini telegrafò immediatamente
ai dirigenti del festival dicendo che non sarebbe tornato. La rinuncia gli
fece giungere molte lettere e telegrammi di solidarietà e gratitudine non
solo da oppositori del nazismo, ma anche da personalità di rilievo del
movimento degli antifascisti italiani in esilio. Figure di spicco tra questi,
don Luigi Sturzo, fondatore del Partito popolare, che inviò a Toscanini
copia di un articolo che aveva scritto su di lui e che era stato pubblicato
su giornali francesi, belgi e svizzeri, e Gaetano Salvemini, che era all'epoca professore di storia a Harvard. La lettera di Salvemini, del18 febbraio 1938, merita di essere citata per intero.
Caro Maestro,
Sono stato a ripetermi durante due giorni che era assurdo da parte mia
infliggerLe una lettera di più, fra chi sa quante altre lettere e telegrammi, che Le
arriveranno in questi giorni. Ma tant'è. Assurdo o non assurdo che sia, bisogna
che Le scriva per dirLe la mia emozione, ammirazione, riconoscenza, entusiasmo per la nuova prova di generosità e di carattere che Ella ha dato rifiutando
di andare a Salzburg.
In questi anni borgiani Ella è la sola persona la cui luce morale rimane immobile nella universale bassezza. Fra coloro che parlano all'avvenire, Ella è il solo che sia rimasto sempre fedele alla bella e pura tradizione dell'anima italiana.
Ella è il solo che nei grandi momenti in cui eravamo sperduti nel buio della disperazione ci abbia gridato una parola di fede, di dovere e di speranza.
In tremila anni di storia, l'Italia ha prodotto i contrasti più inauditi: Marco
Aurelio e Romolo Augustolo, San Francesco e Alessandro VI,'' Dante e Stenterello,
Leonardo da Vinci e Bertoldino. Oggi, il destino non è stato così avverso come a
prima vista può sembrare, a noi dispersi per il mondo dalla bufera. Ai vili che s'inchinano innanzi alla Gran Bestia, scambiandola per l'Italia, noi possiamo insegnare che l'Italia oggi è rappresentata non da Mussolini ma da Toscanini.
Grazie a lei, caro maestro, per il bene che ci fa, per la forza che ci dà- senza
parlare della felicità pura di cui siamo debitori alla Sua arte.
Viva sempre la nostra Italia - la Italia di Mazzini, che continua ancora, per
mezzo Suo, caro Maestro, a dire al mondo parole degne della sua storia e della
sua nobiltà.
Gaetano Salvemini67
*Come ben sapeva Salvemini, l'Italia era stata la vittima piuttosto che la progenitrice del·
lo spagnolo papa Borgia.
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be;:oa~~~r~~!f~ V~ner~ì scorso .ho in.te.so questo dialogo nel vestibolo dell'al. n signore SI avvlcma al Maestro Toscanini e gli dice:

«Bentornato tra noi, Maestro; quando avremo l'immensa fortuna di sentirla
nuovamente dirigere in Italia?» «Morirei piuttosto che dirigere ancora in Italia»
risponde Toscanini, e dopo un breve e secco cenno di saluto si allontana dal suo
interlocutore [ ... ] qualcuno disse che egli era stato chiamato a Roma per pregarlo di dirigere in occasione della venuta di Hitler in Italia, e che egli avesse
sdegnosamente rifiutato. Si disse pure che egli difende calorosamente gli ebrei
1
tedeschi, ogni qual volta se ne presenta l'occasione.7
Aveva anche cominciato ad accettare inviti a dirigere in paesi in cui
non era stato in precedenza (eccetto che, in alcuni casi, in tournée con
complessi americani o italiani): Francia, Olanda, Svezia, Svizzera e soprattutto Inghilterra, dove, dal1935 al1939, diede concerti con la BBC
Symphony Orchestra che ebbero un successo straordinario. In un certo
senso, si muoveva in cerchio attorno ai paesi controllati dai fascisti. Il
suo ritiro da Salisburgo indusse il sindaco di Lucerna a chiedergli di dirigervi nell'estate del1938; l'accettazione di Toscanini fu la pietra angolare su cui la città svizzera si costruì un durevole festival musicale di
grande rilievo. In Italia, i gerarchi fascisti non erano contenti del comportamento apertamente sprezzante di Toscanini. Ciò che li esasperava
in particolare, era però la ressa frenetica di amanti della musica e della
crema della società che dall'Italia accorrevano a sentire i suoi concerti
oltreconfine. La polizia si dovette impegnare in un parossismo di attività, mai più visto dalle settimane che seguirono all'incidente di
Bologna, e i rapporti degli informatori ricominciarono a piovere.
Roma, 4 agosto 1938: «[ .. .]Il "Clou" di queste [manifestazioni musicali] è costituito da un concerto wagneriano che sarà diretto da Toscanini il giorno 25
corrente alle ore 16 nel parco situato davanti alla villa di Tribschen [... ] in cui
Wagner dimorò dal 1866 al 1872 [ .. .] I mille posti disponibili sono già totalmente venduti; 350 dei quali ad italiani di Milano, Genova, Torino e Roma. Non

credo che l'acquisto di biglietti da parte di questi ultimi sia stato fatto solamente pel grande amore dell'arte. Sorprendente è che tra coloro che hanno prenotato il posto figuri anche la Signora Alfieri, consorte del Ministro della Cultura
Popolare [.. .] Il nostro Ministro a Berna, S. E. Attilio Tamaro [... ] mi ha assicurato di avere già impartito debite disposizioni, acché al concerto non assista al72
cun rappresentante ufficiale dell'Italia in Svizzera [... ] »
Quando Toscanini fece domanda alla Questura di Milano per il rinnovo del passaporto in modo da poter partire per la Svizzera, il questore
telefonò al ministro dell'interno a Roma per chiedere il permesso di rilasciarglielo; la questione fu riferita a Mussolini, che diede la sua auto-
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rizzazione.7 3 Ordinò tuttavia al tempo stesso che gli italiani che tornavano in macchina dal concerto fossero fermati, ma poi decise che si
prendesse soltanto nota delle targhe.7 4
Uno degli informatori distaccati a Lucerna riferì che oltre alla signora Alfieri, al concerto c'erano personalità come la contessa Volpi di
Misurata, moglie di un importante finanziere fascista e ministro nel governo; Remigio Paone, impresario teatrale; la marchesa Marconi, vedova del fisico e inventore; i compositori Italo Montemezzi e Vincenzo
Tommasini; il senatore çiacomo De Martino; la moglie del senatore
Borletti; familiari di Puccini; il noto avvocato milanese Luigi Ansbacher;
forse, l'ex primo ministro Ivanoe Bonomi; il conte Giovanni Ascanio
Cicogna; l'editore Leo Olschki; e dozzine di altri artisti, intellettuali e
aristocratici. Ciò che però irritava Mussolini era la presenza di Maria
José, consorte del principe ereditario. Con la sua presenza al concerto,
la principessa faceva un piccolo ma significativo gesto di protesta- per
la media di quegli anni. Toscanini senza dubbio lo capiva; ma capiva anche che per quanto ammirevole come persona, MariaJosé rappresentava anche la famiglia reale, che era in volontario ostaggio a Mussolini.
Quando dopo il concerto, la principessa andò nei camerini per salutare
il direttore d'orchestra sperando che questi le avrebbe fatto un autografo sulla sua partitura del Requiem di Verdi, egli rifiutò di vederla.
Carla Toscanini, imbarazzatissima, corse avanti e indietro tra il marito e
la principessa che aspettava fuori dalla porta, cercando di persuadere o
l'una o l'altra di recedere. Entrambi furono inflessibili, ma Toscanini,
come al solito, l'ebbe vinta.7 5
L'episodio di Lucerna diede luogo a dozzine di telegrammi e telefonate e a centinaia di pagine di rapporti diretti a e provenienti dalla polizia politica tutti riguardo gli italiani le cui targhe erano state annotate
dagli informatori. Non sembra che da tali sforzi il governo ottenesse alcun'utile informazione; ma il giornale di Farinacci, «Il regime fascista»
di Cremona, pubblicò un articolo calunnioso contro il direttore d'orchestra e coloro che lo ammiravano.

IL GIUDEO ONORARIO

Toscanini ha diretto in onore di Wagner un concerto al Museo di Tribschen.
La stessa stampa svizzera ha avuto parole di biasimo per questo signore, il quale, per il solo fatto di saper dirigere un'orchestra, crede che gli sia lecito di poter compiere atti villani.

Infatti quando due signore non ebree, alla finbe dedlla ~r~ml a pd~rte, gli offri,
. r ' l b h tta e ab an ono l po 10.
rono u~ ~~~zo di fio n, e~ ~ g~t~~ ;ra~~~ <~democratico» aveva dichiarato divo-

ler~=r~ ~~u::~~::t~~~~:;o~o senza percepire un centesimo, se non eh:~~~~

.
t" balordi tivi· 22 55 franchi svizzeri, tanto che nessun popola
Zl sono sta.l s
,
. h, li non è stato retribuito, ma ha chiesto. cen~o po;t~~~t~e:~:~:e~'~s~i~=~~~àcn:gfigalberghi per lui e la sua famiglia, ed ez1and10 per

numerosi giudei che lo accompagn~va?~·
di Toscanini è costato seimila
Agli. or?ani~z~tori ]~el c~nc~rt~ Il ~~:~:~~~;:i~~i sono saliti a 40 000 lire italiafranchi sv1zzen, l qua l aggmnu al reg
ne. Un prospero! dir~b~ero a Roma
irito di antifascismo, vorSiccome il Toscamm fa tutto ques.to per pur~ spr remmo voluto indivi-

~e:%oa~c~~s~:~ev~~~;~i à~~;c~~~~: ;~;~7~;~~~:ec~o~=~~he.Eal~on ci sarebbe

d~ficile,. perché
siamo _in posshesso ~ei nu'?eri daelvleuomt~c~~~7t~~~~~n;~merati di
d1ca c e no1 spanamo
h·
'

Anzl, p~ re e non ~1
. ri di automobili portanti le seguenti targhe: MI
Milano a riconoscere l propr~et~ .
l
h. FI I-4395 e i camerati di
I-4505, MI I-42~5; i camerati di F~6enze, a macc ma
,
Roma, le macchme 6288 e 4-1857 ·
I iornali milanesi e fiorentini si affrettarono ~scoprire e a ~tampare ~
.
. d eIle macchine '77 ma non rlsulta che ·subissero
1 rap
nom~1 d el. propnetan
l" Alcune delle calunnie nell'articolo sono grat~lte; a c~ne a c~
presag l~.
d"
ità È probabile che gh orgamzzaton

~~~~~~~:;;;~;e~s~~og;:~:eà~~~ ali·, osp~ta~ità .in albergo di Tosc~n~~~
della famiglia e gli avessero fornito dei blghetu.- ma drto ton.u
il
tinaio È pratica consueta. I prezzi furono alzati - qua rup lcatl - ~er
. t dl. Toscanini un tutto esaurito sicuro, per poter sovvenf ZlOnaconcer o
'
l
· t
te non amenil
d l neonato festival. L'artico o convemen emen
r~ re~~~ fa~to che essendo stata la richiesta di biglietti in gr~nd~ edcceszlOne
, , . d" .
d concerto due glOrlll opo,
so Toscanini accetto dl mgere un secon o
l p b bil he
di'nuovo senza cachet, e con i biglietti a prezzo norma e. ro a e c.
si fosse sottratto all'omaggio floreale, come era not.o che. a~e.sse fatt~ ~
altre occasioni: Toscanini, per superstizione, associava slmlh omaggi al
riti mortuan.
. I r
una vacanza
Sul finire di quell'estate, alloro ritorno m t a la p~r
.d :
Toscanini e la moglie si videro ritirare ancora una volt~ l.passadpoi:l : 1
. , f ascls
. t e. Galeazzo Ciano , che era allora h'
Mmlstro
le autonta
l . . eg
l" l .es ei
.
.
l
d"
.
.
Il
Duce
si
è
irritato
pere
e
mo
tllta
lam er il
n
n scnsse ne suo wno. «
d · L
'.
l
la Principessa di Piemonte sono an au a ucerna pe
pnmo
uogo
.
Ma il ritiro del passaporto è dipeso da una mterconcerto
wagnenano.

300 Musica e regime

cettazione telefonica, dalla quale risultava che Toscanini attaccava il
Duce per la politica antisemitica, qualificandola "roba da medio
evo"».* Ciano avvertiva inoltre Fulvio De Suvich, ambasciatore d'Italia
~e-gli Stati Uniti, di non lasciarsi coinvolgere nella questione. «Il Duce
sl mfuria ~e ~!i par!at~ di Toscanini.»79 De Suvich si preoccupava però
delle possibili reazwm americane se Toscanini non fosse giunto in tempo a Ne_w_Y?rk per i suoi impegni in ottobre. Abbordò l'argomento con
Mussohm, d quale accettò di restituire il passaporto se Toscanini ne
a~esse fatto richiesta_ a l~i. Ma Toscanini a questo non si voleva proprio
pie?~re- fu la mo?he (d 16 settembre) a scrivere al capo della polizia
pohttca p~r a:rvertir~o che ci sarebbero potuti essere «interpretazioni e
commenti S_Piacevoh da parte della stampa estera» se i passaporti non
f~ssero_ stati concessi. 80 Toscanini prese anche in considerazione l'idea
di fuggire ~u un idrovolante che lo avrebbe portato dalla parte italiana
a ,quella svizzera del lago Maggiore: idea che solleticava il suo spirito
d a~~entura,_ ma te_meva ~ossibili rappresaglie contro la famiglia e gli
amicl. Un gwrnahsta svizzero, che era in rapporti amichevoli con
Walte_r Toscanini, ~~nac~i~ di sol!evare uno scandalo sulla stampa
mondiale, e Mussohm capi di essersi creato ulteriori problemi. 8I In una
nota al capo della polizia Arturo Bocchini, ordinava: «ritornare il passaporto». 82
Toscanini passò gli anni di guerra a New York. Si iscrisse alla Mazzini
Society- un gruppo di espatriati italiani liberali e socialisti che favorivano la costituzione di una repubblica in Italia dopo la caduta del fasci'' La_ trascrizi~ne di questa conversazione - di nuovo fra Toscanini e la <<Signora Ada>> .
contiene, tra l altro, quanto segue:
T. Sono delle cose per cui non si sa dove si andrà a finire. Si può tutto pensare!
A. Quello che spmge e fa vedere rosso è la bugia, la malafede ...
T. L..] Non hanno nemmeno il buon senso di dire: "almeno mascheriamo". Vogliono
che la gente sia stupida.
A. Infatti, poco a poco la riducono così!
_T. [ ... ] In questi giorni andrò all'Isolino e cercherò di fare tutto per portare via ... perche non so domam che potrà succedere.
A. Sì, è meglio. Credo, però, che non potranno andar tanto in là.
T. Ormai: non c'è più limi;~- D_omani diranno: "Datemi i vostri soldi, fate questo ... " A
tutto SI potra arnvare. Non c e p!U parola; non ricordano quello che hanno detto ieri E'
una vergogna! Finché, poi, si è trattato [delle leggi] per gli stranieri bene· ma adesso.c'è
della gente che da tanti anni ha lavorato, ha fatto tante cose! ... I ba~bini [ebrei] non devono andare a scuola ... Ma questa è roba da Medio Evo l
A. Sì, precisamente.
Al fondo della trascrizione si leggono le parole: <<per ordine del Duce ritirare il passaporto a Toscamm>>78
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smo in cui tutti ardentemente speravano. Tra i loro leader c'erano
Salv~mini lo storico dell'arte Lionello Venturi, lo storico della Chiesa
Giorgio La Piana, lo scrittore e storico dell~ le~teratura GiuseJ?P~
Antonio Borgese, il colonnello Randolfo Pacciardi, Alberto Tarchtam
(in seguito ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti) e il conte Carlo
Sforza, che era già stato ministro e che lo sarà anco~a alla caduta de_l f~
scismo. A Toscanini fu chiesto di accettare la presidenza della societa;
rifiutò la carica ma offrì il suo appoggio costante. 83 Salvemini scrisse in
seguito: «Il nostro più efficace argomento nella critica contro il fascismo
era Arturo Toscanini [. ..] Non scriveva e non faceva conferenze, ma la
sua sola esistenza era un formidabile titolo di accusa contro un regime
politico, il quale scacciava dalla patria un uomo sim~e». 84 Agli inizi ~el
1943 Salvemini e La Piana pubblicarono il loro sagg10 What to do wzth
Italy (Che fare dell'Italia), e lo dedicarono «al maestro Arturo Toscanini
che nelle ore più oscure dei delitti fascisti del disonore d'Italia della follia del mondo rimase intransigentemente fedele agli ideali di Mazzini e
di Garibaldi e con fede tenace anticipò l'alba del secondo risorgimento
italiano». 85
La famiglia Toscanini aiutò numerosi profughi europei a ottenere il
visto d'ingresso negli Stati Uniti, a trovar lavoro e casa. Una volta entrati in guerra gli Stati Uniti, Toscanini aggiunse al suo normale calendario di lavoro numerosi concerti di beneficenza. Gli incassi andarono
per la maggior parte alla Croce rossa, ma con alcuni ~once_rti si_ r_accolsero fondi per il prestito di guerra del governo degh Stati Unm. I fascisti cercarono di sfruttare al massimo questo fatto: sostennero che
Toscanini pagava le bombe che stavano distruggendo il suo paese. E
quando Toscanini diresse la prima americana (19luglio 1942) ~ell_a
Settima sinfonia di Shostakovic (Sinfonia di «Leningrado»), che s1 dtceva simbolizzasse la resistenza russa all'invasione tedesca, il quotidiano romano «Il messaggero», si lanciò in un'apostrofe:
Oh, allora buon fascista bolognese che gli desti in anni ormai da troppi dimenticati quei sonori ceffoni al suo rifiuto di suonare gli inni nazionali_, s~sc!tan~o
enormi internazionali scalpori, perché non rincarasti la dose mentatlsstma m
maniera tale da renderlo inabile permanentemente al lavoro? Avresti evitato ad
italiano di avvilire l'Italia di oggi di fronte al nemico. 86

L'articolo era firmato «Tito Silvio Mursino»- alias Vittorio Mussolini.
Il25luglio 1943, a New York, Toscanini diresse un concerto radiofo-

302 Musica e regime

Il caso Toscanini 303

nico in diretta di brani di Verdi con la sua NBC Symphony Orche t
A
l .
.l d
s ra.
vev~ appena, a~clato 1 po io con la soprano Gertrude Ribla dopo l'esecuzlo~e dell a~1a «Pace, mi? Dio», da La forza del destino, quando nella sala e m tut~o _11 pae~e ~u d1ffuso un annuncio: Mussolini era stato depost~. To_scan_ml torno d1 corsa sulla pedana, giunse le mani, e levò gli
occ~1 a~ c:eio m gest? di ri~graziamento, mentre il pubblico, altrettanto
fuor~ di se: app~aud1va, gndava evviva, urlava e quasi faceva a pezzi lo
s~u~IO radiofomco. Quello stesso giorno, manifesti stampati furono affissi s~ t_ut!~ le bache~he della Scala: «Evviva Toscanini , Ritorni
Toscamm». Poche settimane dopo, quando i fascisti ripresero il contr?ll~ della città, l'a~ocato che aveva pagato per far stampare i manifesti e li_ aveva attaccati con le proprie mani, fu arrestato e picchiato. Il suo
entusiasmo per Toscanini gli costò sette denti.
La Mazzini Society si sciolse poco dopo 1'8 settembre del '43
l
' qua nd r all .
o g l eat! eone usero l'armistizio col re e Badoglio. Sforza, Tarchiani
e_ la loro faziOne accett~rono il co_mpromesso, ma Salvemini e gli altri ins~stetter~ che _le _trattative con chtunque si fosse macchiato di collaboraZIOne coi fascisti- sopra tutt~ ~re e B_adoglio- erano immorali e politic~mente poco sagge. T~s~an~m ~avonva decisamente quest'ultima opimone, _e quando Salvemmt gh chiese di fare una dichiarazione pubblica,
a un gt,ornale, che rappresent~ss~ agli alleati il loro punto di vista, egli
accett~. _Que~ta f~ l_a so!a dichiarazione pubblica significativa che
Tos_c~mm a~bta m~t nlasctato su qualsiasi argomento, e la redazione della nvista «Ltfe» glt offrì la pagina dell'editoriale sul numero del13 sette~bre 194~. La scrisse di_ret~amente in inglese e con grande cura; un familtar~ sost!ene che un nfenmento critico alla posizione della Chiesa
ve_rso il fascismo fu tolto dalla redazione prima che l'articolo fosse pubbhcato.88
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e Badoglio». Questi «elementi» includevano però anche i comunisti e
socialisti, da tempo messi fuori legge, e l'idea di trattare con costoro invece di appoggiare il re e Badoglio è improbabile che fosse accolta con
entusiasmo da Roosevelt e da Churchill.
Toscanini suggeriva inoltre che le frontiere dell'Italia fossero lasciate
come stabilito prima che Mussolini prendesse il potere, che si desse assistenza economica al nuovo governo, e che «gli Alleati consentano ai
nostri volontari di combattere contro gli odiati nazisti sotto la bandiera
italiana, in condizioni sostanzialmente simili a quelle della Francia
Libera», per facilitare la resa incondizionata delle forze armate italiane.
Citando Enrico IV di Shakespeare, diceva:
Non dimenticate che noi italiani siamo stati i primi a subire l'oppressione tirannica di una banda di criminali, sostenuta dal «codardo e degenerato re» d'Italia,
ma che non l'abbiamo mai accettata supinamente. Migliaia e migliaia di italiani
e italiane hanno versato il proprio sangue e affrontato la prigionia e la morte
combattendo strenuamente contro quell'orda di criminali, e lottando nel contempo contro l'indifferenza e l'apatia di un mondo allora pieno di ammirazione
per Mussolini. 89

Quando Sforza scrisse a Toscanini per spiegare perché a suo parere,
gli alleati avevano ragione continuando ad accettare il re come capo titolare dell'Italia , Toscanini rispose al suo tipico modo, privo di possibile equivoco:
Lei mi può considerare fin da questo momento traditore della m ia Patria'
Neppure per salvare l'Italia potrei venire a patti con chi l'ha vergognosamente
tradita per più di vent'anni! Non potrei neppure rivolgere una parola, uno
sguardo a quei due miserabili. Mi dispiace per Lei ... I nostri palati sono molto
differenti ... Sarà politica intelligente ed avveduta la Sua ma io la condanno e la
disprezzo- e mi dichiaro contro Lei e il governo degli Alleati che ha pienamente dimostrato la sua completa ignoranza ed inettitudine a comprendere l'anima
onesta e semplice degli Italiani. La loro politica nei riguardi dell'Italia è stata un
fiasco vergognoso- e come dice Dorothy Thompson , una completa bancarotta.
Il loro «unconditiona! surrenden> una ridicolaggine ... E oggi vorrebbero mettere le forze antifasciste nelle mani di chi le ha tradite per lunghi e ahi! dolorosi
anni! 90

Nella _sua ~ichiarazione (To the People o/ America), Toscanini diceva
che sentiva di ~oter agi~e da interprete dei desideri del popolo italiano
che _era stato «tmbavagh_ato_ per più di vent'anni». Affermava_ e quest~
er~ il s~o ar?omento pnnctpale - che il re e Badoglio non si potevano
«dtssoctare m alcun modo dalla cricca fascista e militarista. Essi non
possono rappresentare il popolo italiano, né possono assolutamente
c,o~cludere la pace con gli Alleati in nome di quell'Italia che hanno coSI ·~degnamente tradita». Prediceva che ci sarebbe stata una rivoluzione m Italia: che se si v~le~a che ?a essa nascesse «un governo regolare
e democrattc?, c_o me noi~~ augunamo, sarà necessario che gli Alleati sostengano tutti gh elementi democratici attualmente schierati contro il re

Un italoamericano, Gian Luca Cicogna, mandò una lettera di prote·
sta a Toscanini: «Il vostro articolo[. .. ] mi ha profondamente disgustato.
Perché non continuate ad occuparvi solo di musica e lasciate stare la po·

'

·.~ .
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litica alla quale nulla capite. Chi vi ha autorizzato ad esprimere i sentimenti degli Italiani per quanto riguarda S. M. il Re. Rispondo alle vostre
ignare asserzioni con un: Viva il Re, Viva Casa Savoia!».91
La risposta di Toscanini fu:
No- non ho mai avuto il pessimo gusto di esprimere al popolo Americano i
sentimenti di quegli svergognati Italiani che come Lei ammirano e rispettano
quel codardo degenerato Re d'Italia che ha tradito tutto e tutti.
Re costituzionale ha tradito la Costituzione e infirmato lo Statuto, facendo di
un popolo libero lo schiavo di una congrega di criminali!
Egli ha per più di vent'anni sanzionato colla sua firma tutte le iniquità che il
degno suo cugino Mussolini, il pazzo criminale, gli ha sottoposto. Egli alla fine,
per salvarsi, ha tradito lo stesso Mussolini e l'ignominiosa alleanza colla
Germania. Dove trovare un essere più vile??? Dove??
No - Nobile Gian Luca Cicogna -la mia lettera al popolo americano interpretava il sentimento degli altri Italiani ... quelli buoni - quelli puri - quelli che
sono i sinceri amanti dell'Italia e della libertà ... Lei non c'entra- e neppure quei
fascisti sfascistizzati all'ultimo momento per convenienza e viltà! ... Lei ha capito male la mia lettera. 92

n 12 giugno 1944, la rivista «Life» pubblicava un lungo articolo intitolato An Italian Mam/esto cofirmato da Salvemini, Toscanini, Borgese,
La Piana, Pacciardi e Venturi. Ancora una volta, sollecitavano inglesi e
americani a smettere di sostenere il governo del re, ma questa volta inasprivano ancor più la loro condanna della politica degli alleati. La loro
richiesta
- disperata, sentita e commossa - passò perlopiù inosservata.
93
Alcuni mesi prima, Toscanini, che in precedenza aveva rifiutato diverse offerte vantaggiose di apparire in film commerciali, si era prestato
a fare uno short propagandistico per l'Office of War Information degli
Stati Uniti. Vi dirigeva la NBC Symphony nella sinfonia della Forza del
destino e in un'altra composizione di Verdi, l'Inno delle nazioni,- una
cantata scritta per l'Esposizione internazionale di Londra del 1862. Il
pezzo usa i temi di God Save the King, della Marsigliese e dell'Inno di
Garibaldi, in cui Toscanini cambiò il verso O Italia, patria mia in O
Italia, patria mia tradita; scrisse un passaggio ponte alla fine aggiungendovi l'Internazionale e Th e Star Spangled Banner come tributo agli altri
due maggiori alleati. 94
Più la guerra si protraeva e la situazione italiana diventava sempre più

disperata, più cresceva l'irrequietezza di Toscanini. «Penso alla mia povera e cara Italia», scrive alla figlia Wally nel Novembre del194~'. «malmenata e straziata dai nemici come dagli amici, e non so perc?e to ~on
mi trovi laggiù a fare qualche cosa d~ ~egl_io di_ qua~~o f~cc_to qut.»95
Trovava qualche consolazione nelle visite dt altri es~h ttalt~m che condividevano le sue convinzioni antifasciste, e uno di questi, Armand?
Borghi- un noto anarchico che Toscanini e Salvemini aveva~~ contr~
buito a liberare dalla detenzione in cui era tenuto dalle autonta ~meri
cane preposte all'immigrazione- pochi mesi dopo la ~orte del_dtrettore d'orchestra scrisse per «Il mondo» sulla consuetudine che SI era sta:
bilita tra loro. Borghi faceva notare che sino all'entrar~ in guerra ?eglt
Stati Uniti gli antifascisti tra gli italoamericani influenti erano stati una
piccola minoranza.
[...] Per i cafoni della colonia egli aveva tradito l'Italia e il Duce, e ~e~a calunnia qualcosa rimane, come sa Don Basilio [... ] Si rille_tta c~e T~~can~m fu la
sola celebrità mondiale [di origini cattoliche] che non SI reco mai m VISita da~
Papa; che non si contornò mai di preti e di frati e di mon_ache; che ~on ha m~
diretto musica nelle chiese;* che non ha mai dato concerti per beneficenze religiose, né in Italia né in America.
.
.
.
.
Toscanini aveva gridato il suo no al fascismo propno nella sua capitale stor_Ica: Bologna, al centro della Valle Padana [ ... ] che nei Don Rodrigo delle Agra~!~
aveva trovato i primi filibustieri e finanziatori del fascismo. Il no d1 Toscanm1
nella patria di Arpinati fu una bomba. Mussolini lo capì [...]
.
Egli fu mille volte più forte di noi . Di quelli che agirono con prep~raz10ne e
premeditazione «politica». Egli era un indtfeso ~l sorgere del_fasCismo; era
sprovvisto di quella corazza di diffi?e.nza che era m ~Oi e che d~pendeva dalle
nostre convinzioni politiche. Toscamm era[ .. .] assorbito nel magistero della sua
arte. Ma il suo mondo interiore lo predestinava ad essere quello eh~ f~ [... ~
Senza il «ti vedo e non ti vedo» circa il salvataggio, non dei ~~ven diavoli; ~~
dei grossi Farinacci e dei grossi Starace di questa capitale politica le disaffmita
entro le file dei capi antifascisti sarebbero rimaste nella penombra. Questa ne~
cessità di non mollare, nell'ora ormai conclusiva della guerra, pose tutto e tutti
sotto la proverbiale campana di vetro. Toscanini si schierò in quell'ora apertamente contro i compromessi e contro i sensali del compromes_so. I~ conseg~en
za di ciò ruppe con la Società Mazzini di New York, nell'ora m_cUI _orme?gtava
nel suo insieme verso la funzione di arca di Noè, per il salvataggiO d1 pezzi grossi nerocamiciati di tutta la colonia [ ... ]
Avemmo in quel tempo frequenti contatti. Discutemmo di politica e dopofa'' Lo fece tre o quattro volte invece, ma mai per funzioni religiose.
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scisma. Discutemmo anche di anarchia, che egli trovava un ideale «ragionevole». Se la rideva di chi Io pronosticava un futuro Paderewski. Egli infatti non
aveva mai accettato, né accettò poi, onorificenze o ciondoli che gli stavano a portata di mano, in Italia, in America, nel mondo [ ... ] 96
Alla fine della guerra, Toscanini contribuì con una donazione di un
milione di lire alla ricostruzione della Scala, che era stata semidistrutta
dalle bombe alleate nel1943, e diede uno speciale concerto a New York
che raccolse 30 000 dollari per organizzazioni di assistenza in Italia, specialmente per il comitato pro orfani di guerra. Alla fine del concerto, il
sindaco di New York Fiorello La Guardia e il nuovo ambasciatore italiano, Tarchiani, andarono in camerino a salutarlo. Si videro cacciar via.
Tarchiani era uno di quelli che era sceso a compromessi con i cosiddetti demofascisti. Toscanini non voleva vederlo. 97
Nel febbraio del1946, quando il governo italiano annunciò che in giugno si sarebbe tenuto un referendum sull'abolizione della monarchia,
Toscanini si decise a tornare in patria e a dirigere un concerto per la reinaugurazione della Scala. Il settantacinque per cento del centro storico di
Milano era stato distrutto o gravemente danneggiato durante gli ultimi
venti mesi di guerra, ma- tipico della mentalità milanese- il primo edificio importante a essere rimesso in piedi fu la Scala. Antonio Greppi, il primo sindaco del dopoguerra, si schierò fermamente con lo slogan popolare «pane e teatro». Col permesso delle forze alleate d'occupazione, e il sostegno finanziario giunto da diverse fonti italiane, e col lavoro assiduo dell'ingegnere capo della Scala, Luigi Lorenzo Secchi e dei suoi collaboratori, il teatro vecchio di 168 anni fu quasi pronto per l'uso il25 aprile, primo anniversario della liberazione.
Toscanini era arrivato in Italia due giorni prima e aveva cominciato a
ristabilire la legge. I musicisti ebrei che avevano perso il loro posto alla
Scala nell938, quelli che erano riusciti a soprawivere all'occupazione
tedesca, dovevano essere riassunti- primo fra questi, Vittore Veneziani,
il maestro del coro. Altri che erano caduti in disgrazia politica sotto il fascismo dovevano riavere il proprio lavoro. Scrissero in molti a Toscanini
-alcuni per dirgli ben tornato, altri per scusarsi o per ingraziarselo, altri ancora per descrivere le sofferenze patite durante la guerra. La più
interessante di queste lettere giunse da Oreste Noto, un giornalista musicale, il quale, dopo la guerra, era divenuto segretario dell'Ordine nazionale degli artisti lirici.
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Milano, 24 aprile 1946
Caro e Grande Maestro,
.
.
l d I' · · d l
. .e eg l.artisti
f · ·e
[ l M1. consenta di farle un po' di storia·· nel mw Gwma
15;(;' 1940 che riuscivo, pur sotto il bersaglio dei co.si.ddettl S~ndacatl ~clstd~
pubblicare un paio di volte al mese, stampai un~ n?tl~la c.he fil eMra st~a ata . ail aut · ausen,dom
·
povero Enrl.co Bonacchi , morto in un campo.dJ ehmmazwne
torno alle grandi feste che si preparavano a Rio de Janelro per suo ntorn.o, .apparve
. queila ci'ttà [ ... l La notizia in carattere grassetto
Po tanti. anm,. m
1d
' M mt prla
.
ita da un mio commento che eone u eva cosi: « en re
onori trionfali ad Arturo
grande
am b asc1atore d eila Bellezza Italiana ' a noi .non
. .rimane altro che Il nmplanto per
l erduto» Apriti cielo l È successo Il flmmondo.
av~~ or:uff. Fili;po Criscuol~, cocainomane, truffatore e ladro patentato, c~p?
Stampa della Prefettura sotto il
del
faceva immediatamente sequestrare il numero e mi ~a~dava a p~e evar.e ..
mia casa [ ] da due sgherri al suo servizio. Appena gh fm porta~o mnan~I.ml mvestì con ~~·più volgari e più napoletanesc~e ~rasi.che la bocca d1 un ~u~ct s~u:
nizza otesse pronunciare, e dopo pochi gwrm la procura ?en~ra e .e ~e a
notificava un decreto con il quale veniva soppresso Il mi?
Sono rimasto letteralmente a terra senza alcuna ~isorsa [... l t~ttl gh uomlm l
. !t r no le spalle E non vi fu che un artista polacco, Il tenore Franco
teatro m1 vo a o
·
.
· · l'b · h ·
se coBeva! antifascista come lo possono essere i ven.uomlm l en c e mi ~~sun
me suo segretario dandomi, se non il companatico, almeno un pezzo l pane per
me e per le mie donne.
t t
. l'l [ .. ·l il 28 ottobre del40, sono stato. arres a o.
Ma la cosa non doveva f.m1re
-Ca o di imputazione: aver detto in un bar presso il ~irico, ove ~l ero recato
r a~tendere il mio tenore che cantava in quel teatro l Andrea Chenzer, come la
~=d uta della Francia non risolvesse nulla, che la guerra sarebbe stata lung.a ~~e~
ribile e l'asse ne sarebbe uscito completamente distr~tto. Process.o e g~~.IZIO
, dopo 68 giorni di carcere preventivo a S. VIttore, ove nei mesi .l nosommar!
e.
· mi· si· b uttavano, nudo , de1 secb re e nei· primi giorni di gennaiO
b
vem re, dJcem
d' b
(
d' a i
chi di acqua fredda addosso dopo avermi tempestato l otte r?tt.ura ~ qu ~
tutti i denti e della clavicola destra) venni c~nd~n?ato a tre anm di confmo e
. .
. . t Lacedonia un piccolo paesetto del! Irpm!a [. .. ]
mvVI~1o.nmasl
a . f' al25 luglio del43 e ne fuggii con gli altri compagm dt sventumo
.
.
il
d' ·_
ra il giorno del cosiddetto colpo di stato.- Venm a Mil~n? ~e ~sp~ranza ti l;~]
prendere la mia attività, e .tr~vai la mia casa distrutta aJ om ar amen
.
. .
febbraio 1942 e la mia famiglia sfollata [... l
[ ] 1'8 settembre dovetti nascondermi per non ess~re rtpreso, ma la ~~a ~... d . on duro' che poco tempo. - Arrestato Il povero Bonacc l c e
.
l'
· · t · ne
ta ran ag1a n
dall'Intelligence Corps aveva avuto il permesso dJ acce~ta~e ~mml~ls razw
dell'Orchestra della «Soldatensender», ed arrestato per lsttgazwne d! quella lu-

~~ ~;~:~:~::~ ~:~;arano
~
dell'~fficio
;cista~

Toscani~i, ~l pi~

procon~olato

prefet~o Mar~:r~~
p.eno~c~·d.
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rida figura di ~alter Moc~hi, autore dei 16 punti di Verona, braccio destro di
Mezzasoma ~di Bombace!, capo ed intendente della cosiddetta com a nia liriCoorrativa
strumento della più fetida propagand!' r:pubbli~ ma, l UI comtndato dali Intelligence Corps di sostituirlo [Bonacchi] e rimasi
~ quef posto, ~.no ~quando venne scoperto che avevo dato 28 tessere (Ausweis)
I pro essore ~re es tra, a 28 gregari dell'Intelligence Corps dei quali tre [ ]
vennero arrestati a Mantova e trovati in possesso di tali tesser~ dopo eh
...
di far
il !ocale comando militare delle SS. Arrestato
Ilno, sot~ un ImputaziOne per la quale avrei dovuto subire la fucilazione
~a. otto .a e rona, <:d Internato nei sotterranei dell 'Istituto Naz del!~
ssicurazwm ove era il comando generale delle SS dopo tt . . d' :
rabile
t" ·
h,
f
·
o o giorni 1 menar. m~r m o pere ~ c?n essassi il nome di coloro ai quali avevo dato le tessere, nus eu a scappare msieme ad altri detenuti fra i quali due ebrei figli d l
tore_Mortara
Emilia e condannati alla deportazione in
L' Fmalmente e venuto tl25 aprile e mi sono battuto con i ferrovieri di Palazz~
ltta ove avevamo nascosto delle armi di piccolo e grosso calibro.
_Tornata la _ca_lm~ : ~ana_no Stabile, il quale aveva radunato nell'O rdine
Nazionale Artisti Lmcr, tu~tll cantanti degni di questo nome, mi chiamò ad assumere: lo_ scorso ottobre, Il Segretariato dell'Ordine.
[. .:] ~ Stg. Walter M occhi, il quale avrebbe dovuto pendere ca o in i , d .
rostn dt P.le Loreto, insieme ai suoi sodali Bombacci e Mezza~omp , _g u, at
nel mondo liric o, h a f armato un Sin d acato di pseudo cantanti da contra
a, e nentrato
arre
Cooperativa lirica simile a quella che
ai
C P . a epu l ca d1 Salo, e tutto questo ha fatto con l'ausilio del Partito
d ollm~usta, e J~~ a prote_zio~e del Rag. Gaetano Invernizzi, Vice-segretario
e a . amera e avoro dt Milano; roba da far venire la nausea ed intanto noi
dobbtamo lottare, n?i che abbiamo dato il fior fiore della ns. vi t~ alla patria per
non essere sopr~fatti da questo ciarlatano delinquente. - Ma tutto questo io 1.
' f' n::auguro che oggi, col Suo ritorno in Italia dovrà passare· è finita la g
ta la tiran 'd f ·
f' ·
·
uerra, e mi.
m e asctsta; tmranno anche i Mocchi e coloro che lo pro t g
d
II ns: Paese sarà degli Italiani, di quelli puri , innamorati dell'arte e edeglolnol e
atna .
a oro
P
h Oggi, caro Maestro, a co~pen~o di tutte le mie sofferenze, io non Le chiedo
c e una cosr s~ltanto . Darmtla gwia di poterla rivedere e di poterle baciare ancora una vo ta a mano e sono certo che Ella non vorrà negarmi questa gioia. 98

c~

Parasmda~ale,

~-rntato

~~tare

a~restati a~-

;!;o~td~ilh~crea~ob~na n~ova,

~~~~:a~

Ger~~~~=

diri~~va

L' 11 ~a?gio , la. Scala, che odorava ancora di pittura fresca, si riem ì

1

~ef q~asi 11 d~ppto della_ su~ ca.racità; tra il pubblico, rappresentarfri

e ~ tato e I l~ader det p:t~ctpali partiti politici. Anche Ferruccio
Pam_, leg_g~nda~to capo partigiano e Presidente del consiglio del averno
nazionale, era presente. Greppi, il cui figlio era mo;to da
partigiano, avrebbe voluto tenere un breve discorso prima del concer-

~~ ~mta

to, ma Toscanini aveva posto il suo veto: c'erano già state anche troppe
parole; i concerti erano per la musica. Anche se poi i concerti che diresse in quella breve stagione contenevano molta musica americana, sovietica e altra musica «alleata» che non era mai stata udita in Italia durante gli anni di guerra, per quel primo programma Toscanini aveva scelto
soltanto musica di compositori italiani- Rossini, Verdi , Boito e Puccini.
Fuori del teatro , in piazza della Scala e in piazza Duomo- entrambe
chiuse al traffico - e nella Galleria che le collega si raccolsero decine di
migliaia di persone per ascoltare la musica diffusa da altoparlanti. Il
concerto fu trasmesso per radio in tutta Italia e in onde corte in gran
parte del mondo. Alle nove di sera precise, il quasi ottuagenario
Toscanini fece il suo ingresso sul «SUO» palcoscenico, per la prima volta
dopo sedici anni; il pubblico balzò in piedi, applaudendo frenetica mente, gridando «Toscanini! Toscanini!» e piangendo. La dittatura, la
guerra, sofferenze di massa per tanto tempo protratte, erano cose del
passato. Alla fine dell' ultimo brano, l'applauso, l'esultanza durarono
per trentasette minuti. Nel retropalco, l'orchestra diede a Toscanini una
medaglia d'oro commemorativa con la scritta: «Al Maestro che non fu
99
mai assente -la sua orchestra».
Lo spazio che la stampa dedicò al ritorno di Toscanini sarebbe stato
inconcepibile in altri paesi o in altre situazioni. Come al solito, egli non
rilasciò interviste né commenti ai giornalisti, ma le sue idee sugli avvenimenti dell'Italia d'allora erano note. Diversi commentatori politici affermarono che la bacchetta di Toscanini aveva fatto di più per la causa
antimonarchica che tutti i discorsi di De Gas peri, Togliatti e Nenni messi insieme. 100 Non è facile valutare l'influenza avuta da Toscanini, ma è
certo che il direttore d'orchestra era assai felice del risultato del referendum, che si tenne tre settimane dopo l'inaugurazione della Scala, e
che portò alla costituzione della Repubblica italiana. Anche se avrebbe
potuto riassumere la direzione della Scala, le sue attività perlopiù avevano ormai per centro New York, dove le condizioni di lavoro lo soddisfacevano. Diresse di tanto in tanto alla Scala, sino al1952, e passò lunghi periodi di vacanza in Italia, sino al1955, un anno dopo il suo ritiro.
Toscanini morì a New York poche settimane prima del suo novantesimo
compleanno. Quel che lui stesso aveva definito «un carattere fiero e sde·
gnoso, sì, ma limpido come un cristallo e tagliente del pari», lo avevaaal·
vato dalla vergogna che coinvolse la maggior parte degli altri muaiciltl
italiani nell'Italia fascista .
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[. .. ] Sei troppo avvelenata dell'ambiente che ti circonda- oramai vivete troppo
in mezzo la vergogna- il disonore, senza dar segno di rivolta, per potere apprezzare chi come me rimane e rimarrà a qualunque prezzo al disopra del fango, per non dire peggio, che affoga gl'italiani!!! [. .. ] Credo solamente che non
mi hai mai capito- né apprezzato al mio vero e giusto valore! Ero troppo al disopra di te e la tua vista ti ha ingannata ... Mi hai confuso coi Molinari, i Pizzetti
ed altri simili animali [. .. ] e sento lo schifo di appartenere alla famiglia degli artisti ... I quali, con qualche debita restrizione, non sono uomini, ma poveri esseri pieni di vanità ... la vita non ha più alcun interesse per me e pregherei Dio che
me la togliesse anche subito, se non fosse per la ferma e mai dimenticata speranza di vedere prima i delinquenti spazzati via dalla faccia della terra [. .. ] vivi sana
elieta se lo puoi ...
Arturo Toscanini,
lettera a una signora di Roma
NewYork, 16maggio 1941. IOI
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