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Compositori e funzionari
Una riflessione sulla politica fascista
del consenso

Roberto Illiano – Massimiliano Sala

Negli anni Quaranta del Novecento l’Italia era assoggettata al fascismo e poche
erano le voci di dissenso al regime. La politica che quest’ultimo aveva attuato sin dai
suoi esordi è stata comunemente definita ›del consenso‹: essa mirava ad amalgamare
ogni classe sociale in un sistema che non contemplasse la resistenza e l’opposizione
dichiarata, bensì l’adesione incondizionata da parte del cittadino a una nuova civiltà.
Come spiega Carlo Lizzani: »si stenta ancora, nella pratica, ad afferrare tutta l’arti-
colazione di quella che fu […] una egemonia, piuttosto che una dittatura. Si studia
sempre di più il ›consenso‹, che è la risposta all’egemonia, piuttosto che la ›resistenza‹
(che è l’unica risposta a una dittatura, e di cui oramai si sa tutto), ma si tende ancora
a scomporre il quadro, per trovare punti di fuga cioè – ancora – momenti di contrad-
dizione e di resistenza, più che a verificare la molteplicità dei punti e dei momenti
di aggregazione (che sono appunto il lievito di una egemonia).«1 Il termine ›consenso‹
non è tuttavia del tutto corretto, poiché l’adesione agli ideali fascisti era in maggior
parte estorta, alimentata grazie a un’attività propagandistica insidiosa.Mussolini fu un
vero pioniere in questo senso e – come scrisse Luigi Dallapiccola – il primo a usare
sistematicamente in Europa un’arma che si rivelò più forte della bomba atomica:
»Quest’arma si chiama Propaganda.Con questa e col bavaglio sulla stampa, suo primo
derivato, la menzogna può trasformarsi in verità«.2

Nello specifico, la questione del consenso degli intellettuali non può essere sepa-
rata rispetto alla più generale partecipazione popolare. Il fascismo ambiva a realizzare
una cultura di massa, espressione e garanzia dell’unità di un popolo che si ricono-
sceva nell’immagine indistinta di una nazione guidata da un capo carismatico.Ogni

1 Carlo Lizzani, Il consenso silenzioso, in: Cinema italiano sotto il fascismo, a cura di Riccardo
Redi, Venezia 1979 (Ricerche 38), pp.67–71: 70.
2 Luigi Dallapiccola, Prime composizioni corali (1961). Postscriptum, 29 gennaio 1962, in: id., Parole
e musica, a cura di Fiamma Nicolodi, Milano 1980 (La cultura. Saggi di arte e letteratura 53),
pp.372–382: 381 s.
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cittadino poteva collocare la propria identità di individuo e cives in un sistema-paese
nel quale pubblico e privato si fondevano in un organismo che ricalcava la struttura
familiare, sorretto e diretto dal suo pater familias, il duce:

La canzone che milioni di giovani voci hanno gettato al vento degli Oceani o intonato
combattendo fra le ambe abissine: Egli è un uomo ardito e fiero riconosce, nel volto del Capo,
il volto del popolo che Egli ha forgiato a Sua immagine e somiglianza. […] L’unità italiana
è stata, anche moralmente, compiuta in pieno dal Duce e dal Fascismo: non vi sono più
all’estero né piemontesi né napoletani, né liguri né veneti, ma soltanto degli italiani, fieri
di questo magnifico nome e impegnati a difenderlo a costo della vita contro tutto e contro
tutti! […] Quando sei lieto, canta in italiano.Quando hai il cuore gonfio, confessati in italiano
alla persona che più ti è cara. Porta dentro di te la tua lingua e la tua Fede, fiaccole che non
si spengono mai.3

Il tentativo di creare un’unità culturale che identificasse il cittadino come apparte-
nente a un sistema di eguali rappresentava una vera e propria mistificazione messa
in atto anche mediante l’utilizzo di categorie e concetti propri della sfera religiosa.
Il duce rappresentava il condottiero (dux) che guidava il suo popolo come un saggio
capo tribù e, al contempo, si accattivava ogni strato sociale, adattando »la propria
recita al pubblico del momento«.4 Questo atteggiamento seducente indusse ogni
individuo a sentirsi parte di una vera, coesa e solida identità nazionale, ma si rivelò
alla fine »un’illusione […] straordinariamente effimera. La maggior parte dei musi-
cisti italiani visse questa ventennale frode più o meno allo stesso modo degli altri
cittadini, cercando di farsi la propria vita di ogni giorno senza farsi coinvolgere né
pro né contro il regime«.5 L’appello all’uomo colto, affinché si facesse popolo contro
ogni astratto ideale, si fondava proprio sulla concezione che l’intellettuale era un
lavoratore come tutti gli altri.

Non bisogna dimenticare mai che, nel Fascismo, non esistono differenze di classe sociale di
fronte alla Patria, e che tutti gli uomini onesti e laboriosi che in diverso piano e in diversi
ranghi formano la Nazione sono egualmente meritevoli e cari al cuore del Duce. […]
Mussolini ha dato all’Italia, con il prestigio di grande potenza, con la gloria dell’Impero,
con la luce di una civiltà superiore, tutti i privilegi e tutti i diritti: siamone consci e siamone
fieri. […] Fermi, misurati e virili in ogni parola e in ogni atto: tali devono essere gli italiani
dell’Impero.6

Intellettuale e artista alienavano così la propria qualificazione per divenire parte orga-
nica di una società fondata sull’operosità.Questa nuova retorica fascista del lavoro era
il fulcro di un modello di propaganda molto complesso, senza dubbio meno visibile

3 Norme di vita fascista all’estero, a cura della Segreteria Generale dei Fasci all’Estero (Roma),
Verona 1937, pp.10 s., 29 s., 37.
4 Harvey Sachs, Musica e regime. Compositori, cantanti, direttori d’orchestra e la politica culturale fascista,
Milano 1995 (La cultura. Saggi 514), p. 20.
5 Ivi, p. 21.
6 Norme di vita fascista all’estero (vedi nota 3), pp.18, 25.
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di quello di altri regimi, per esempio del nazionalsocialismo tedesco, ma non per
questo meno potente e pericoloso:

Si coglie […] una gerarchia del consenso, che va dalla militanza al fiancheggiamento, alla
collaborazione fissa o limitata, alla compromissione episodica, al cosiddetto agnosticismo: in
nessun caso, però, si può parlare di una cultura all’opposizione,ma […] di una sopravvivente
(o neonata) cultura d’opposizione. Non ci fu che una limitata politicizzazione degli intel-
lettuali: ma questa, piuttosto che il sintomo di una loro resistenza, fu una precisa scelta di
politica culturale del fascismo, formalmente deferente verso la Cultura e l’Arte e in fondo
convinta, idealisticamente, della loro »autonomia«.7

La politica di controllo degli enti deputati a occuparsi di cultura e istruzione, sotto la
diretta vigilanza del duce, ebbe un ruolo di rilievo.Per mezzo di una rete di finanzia-
menti alle produzioni artistiche,Mussolini si attirava il consenso degli uomini di cul-
tura, in un contesto di diretta corrispondenza tra ricompensa e adulazione, assistenza
e corruzione: si andava dalla concessione di un aiuto economico all’assegnazione di
un premio letterario, dall’attribuzione di una collaborazione al conferimento di una
cattedra universitaria.

Il processo fascista di ristrutturazione delle istituzioni culturali, attuato per
mezzo del Ministero dell’Educazione Nazionale, produsse una forte concentrazione
del potere sui vertici delle amministrazioni scolastiche della penisola, in particolare
quelle universitarie, e diede vita a nuove istituzioni di carattere nazionale (Istituto
italiano di studi germanici, Istituto italiano di politica internazionale, Istituto ita-
liano di antropologia, Centro nazionale di studi leopardiani, manzoniani, alfieriani,
e così via). Parallelamente, l’Istituto Fascista di Cultura (IFC), che sotto la guida di
Giovanni Gentile aspirava a essere un ente morale di promozione della cultura tipico
dell’associazionismo prefascista – costruito sull’idea che »la vera cultura di un popolo
non è quella diffusa ma è quella concentrata, è quella delle classi dirigenti, è quella
che può considerarsi come una riserva veramente dinamica, efficace, potente per la
Nazione«8 –, dopo il 1937 fu messo alle dirette dipendenze del Partito Nazionale
Fascista, che ne cambiò il nome in Istituto Nazionale di Cultura Fascista (INCF),
con la prospettiva di attribuire al partito stesso il compito di formare la nuova classe
dirigente.9

Nell’ottica di un orientamento che attribuiva al partito il ruolo di educatore
dell’homo novus si iscrive il rapporto tra intellettuali e potere, sintetizzabile con una
frase dello stesso Mussolini: »Il fascismo [è] una grande orchestra, dove ognuno suona

7 Piero Meldini, Consenso o cultura dell’opposizione?, in: Cinema italiano sotto il fascismo (vedi
nota 1), pp.61–66: 63.

8 Alessia Pedio, Cesare Maria De Vecchi. Il »quadrumviro scomodo« tra Risorgimento ed educazione

nazionale, in: Giornale critico della filosofia italiana 81 (83) (2002), pp.449–485: 483.
9 Sull’argomento si veda Gisella Longo, L’Istituto Nazionale Fascista di Cultura: da Giovanni Gentile
a Camillo Pellizzi (1925–1943). Gli intellettuali tra partito e regime, presentazione di Francesco Perfetti,
Roma 2000 e Fabio Vander, L’estetizzazione della politica: il fascismo come anti-Italia, postfazione di
Pietro Barcellona, Bari 2001 (Strumenti / scenari 19).
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uno strumento diverso«.10 Il fascismo cercò pertanto di assumere il controllo delle
attività intellettuali attraverso compromessi che garantissero un graduale e silenzioso
allineamento degli uomini di cultura al regime: un’adesione che, seppur in modo
difforme, non fu mai del tutto assente. »L’essenza chiave del fascismo è proprio l’in-
terclassismo e il compromesso, il tentativo di aggregare tutti, dagli intellettuali alla
piccolo-borghesia.Da Bottai agli ideologi del treno popolare, dai legionari eroici agli
agnelli delle mille lire al mese, dal contadino all’operaio. L’essenza del fascismo è di
essere movimento demagogico e di massa. Se al fascismo si tolgono le cento facce
che lo hanno caratterizzato, si resta con un pugno di mosche«.11

Il governo tese ad attuare una politica di controllo e centralizzazione al fine
di contenere lo stato di anarchia e la proliferazione dei centri culturali periferici
dislocati lungo tutta la penisola. L’operazione di propaganda culturale non doveva
però essere visibile, perché in tal caso il tentativo di orientare l’opinione pubblica
avrebbe perso ogni efficacia; la cultura doveva essere l’espressione di un patrimonio
comune appartenente al popolo e gli intellettuali, attraverso essa, avevano il compito
di educarlo a una concezione fascista del mondo. Intelligenza contro intellettuali-
smo, cultura-azione contro cultura-laboratorio: l’individuo non doveva sentirsi spet-
tatore ma elemento cardine di un sistema. Così gli uomini di cultura, come scrisse
Giuseppe Bottai, non dovevano illustrare i »fatti eroici« della dittatura, ma essere
parte attiva nella fascistizzazione del paese: »sappiamo che la nostra realtà è anche
la sua realtà e vogliamo che l’artista la legga, non nelle pagine dei quotidiani, ma
nell’interno della propria anima umana. Questo soltanto noi chiediamo agli artisti
italiani di essere attori e non spettatori, protagonisti e non coro della vicenda«.12

E di attori protagonisti ce ne furono molti … Nel leggere i documenti dell’e-
poca, infatti, si comprende come non sia necessario fare molte distinzioni, perché di
persone di cultura completamente avulse dal contesto politico ce n’erano veramente
poche. Se si sfoglia per esempio Primato, la rivista quindicinale di cultura letteraria e
arti fondata da Bottai a Roma nel 1940, vi si trova il fior fiore della classe intellettuale

10 Benito Mussolini, Da provincia rossa a provincia fascista, in: Il popolo d’Italia, 30 marzo 1921,
citato da Stefano Biguzzi, L’orchestra del duce. Mussolini, la musica e il mito del capo, Torino 2003, p.vii.

11 Lizzani, Il consenso silenzioso (vedi nota 1), pp.70 s.

12 Giuseppe Bottai, La politica fascista delle arti, Roma 1941, p.89. Vedi anche id., La politica delle

arti. Scritti 1918–1943, a cura di Alessandro Masi, Roma 1992, p.173. Come afferma Giovanni

Belardelli: »È innegabile che una concezione del genere era in grado di garantire al lavoro dell’artista

spazi di autonomia ben maggiori della concezione di chi intendeva che l’arte fascista dovesse essere

depurata d’autorità d’ogni influenza straniera […]. Ma appare del tutto infondata la contrapposizione

[…] tra un Bottai protettore dell’arte e un regime impegnato a soffocare ogni manifestazione di

creatività artistica.«; Giovanni Belardelli, Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia

nell’Italia fascista, Roma/Bari 2005, p. 61. Sulla politica contraddittoria del fascismo in ambito

culturale e musicale, cfr. anche Fiamma Nicolodi, Aspetti di politica culturale nel ventennio fascista,

in: Italian music during the fascist period, a cura di Roberto Illiano, Turnhout 2004 (Speculum

musicae 10), pp.97–121.
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italiana: Giovanni Gentile,Nicola Abbagnano,Gastone Manacorda, Salvatore Quasi-
modo, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti,Mario Luzzi,Renato Guttuso,Cesare
Pavese, Carlo Emilio Gadda, Dino Buzzati, Cesare Zavattini, Gianfranco Contini,
Giorgio Pasquali, Gianandrea Gavazzeni, Michelangelo Antonioni, Indro Monta-
nelli, Enzo Biagi, e altri.13 Tutti costoro, per ragioni diverse, hanno condiviso quella
appartenenza al »primato spirituale degli Italiani di Mussolini« di cui si parla nel
primo numero della rivista.

Lo stesso dicasi del Premio Bergamo – promosso sempre da Bottai nel 1940 in
riposta al Premio Cremona voluto da Roberto Farinacci –, che ebbe quattro edi-
zioni e vide la partecipazione di più di 300 artisti. In prima linea vi furono storici
dell’arte come Giulio Carlo Argan, che fece parte anche della giuria del Premio
Cremona e difese l’operato di Bottai ancora negli anni a seguire, sostenendo che il
gerarca »voleva impedire lo sfascio dei valori culturali e aveva intendimenti di salva-
guardia dell’arte«.14

E persino la musicologia non si tirò indietro negli apprezzamenti al regime.
Lodi giunsero da studiosi come Remo Giazotto, che in un articolo pubblicato nel
’40 riporta: »Non appena iniziata l’era nuova, quella fascista, l’Italia ha cominciato
a sentire il dovere di una funzione di raccoglimento e di divulgazione, di revisione
dei valori dello spirito, dettata dalla nova coscienza, dal nuovo concetto di tradizione
storica e artistica del Paese. […] Il secolo di Mussolini è quello della difesa dei valori
dello spirito e della terra«.15

Le adesioni al fascismo di molti intellettuali si limitavano al fatto di non pren-
dere apertamente posizioni antifasciste e nel cercare favori e raccomandazioni fra gli
uomini di governo. Per altri, invece, vi furono responsabilità molto più importanti
che vennero nondimeno dimenticate rapidamente. È sufficiente ricordare i casi di
Gaetano Azzariti – presidente del Tribunale della razza presso il Ministero dell’In-
terno durante il fascismo, che nel 1943 Badoglio scelse come ministro di Grazia e
Giustizia e, dopo la liberazione nel giugno del 1944, riprese servizio normale presso
il Ministero di Grazia e Giustizia, diventando nel 1957 Presidente della Corte costi-
tuzionale –, o dei dieci scienziati firmatari del manifesto sulla razza – nessuno di loro
pagò dopo la caduta della dittatura,mantenendo cattedre e onori presso le università
italiane e, nel caso di Sabato Visco, all’interno dell’Istituto Nazionale di Biologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).16

13 Cfr. Primato, 1940–1943. Antologia, a cura di Luisa Mangoni, Bari 1977 (Meditazioni 9),
pp.542–545. Vedi anche Gaspare De Caro e Roberto De Caro, Del primato morale e civile degli
italiani, in: Hortus musicus 5 (2004), n. 18, pp.4–14 e Vito Zagarrio, »Primato«: arte, cultura, cinema
del fascismo attraverso una rivista esemplare, Roma 2007 (Politica e storia 58).
14 Emilio R. Papa, Bottai e l’arte: un fascismo diverso? La politica culturale di Giuseppe Bottai e il
Premio Bergamo (1939–1942), Milano 1994, p.38.
15 Remo Giazotto, Popolo e valutazione artistica. L’arte di Verdi in clima fascista, in: Musica d’oggi 22
(1940), pp.233–235: 233 s.
16 Cfr. Franco Cuomo, I dieci: chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza,
Milano 2005 (I saggi 293).
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Quale fu lo sfruttamento delle arti in funzione della politica del consenso attuato
dal regime fascista? Se stampa e radio suonavano direttamente la tromba della propa-
ganda, le arti figurative, il cinema e la musica furono ampiamente utilizzate in modo
assai meno esplicito ma non meno efficace, nel tentativo di accrescere l’egemonia
attraverso un’opera di invisibile aggregazione delle masse.

Tra le arti, il cinema era ritenuto dal regime lo strumento più efficace per divul-
gare la propria ideologia, per consolidare nell’immaginario collettivo l’illusione di
uno stato libero, di una civiltà progredita e rinnovata, ma fu anche utile al duce per
sostenere il culto della propria persona. Nel capitolo conclusivo del suo libro dal
titolo decisamente esplicativo, Cinema. Arma del tempo nostro (1939), Vinicio Araldi
afferma che il cinema, per le sue ineffabili qualità poetiche, è un’arte degna solo di
un popolo che abbia raggiunto un grado altissimo di civiltà e di sensibilità e, dopo
avere elogiato i meriti e gli obiettivi del cinema didattico e scientifico, approfondisce
la questione del documentario e dei film culturali, tra le finalità dei quali coglie senza
dubbio la funzione propagandistica:

Il film di propaganda, inteso in un senso assai vasto, è rappresentato da tutte quelle produ-
zioni che, svolgendosi in un determinato paese, ne esaltano le bellezze naturali od artistiche,
i sistemi di vita, la letteratura e le tendenze politiche. Talvolta, per quest’ultimo genere di
propaganda, ci si serve dello stesso documentario. […] È nostro parere che il film propa-
gandistico, per esser veramente efficace, debba esser trattato con metodo ed intuito e non
svolto in una forma troppo aperta e sfacciata. Le idee politiche, i sistemi dei vari Regimi e le
opere da essi compiute, non debbono colpire direttamente il pubblico ed offenderlo nei suoi
sentimenti, ma debbono infiltrarsi lentamente nel suo spirito, quasi inavvertitamente, e compiere una
poco palese opera di penetrazione nelle masse, che non si ferma al singolo tentativo sporadico,ma
fa parte di tutto un elaborato metodo di lavorazione.17

Quanto espresso da Araldi sul rapporto fra cinema e propaganda chiarifica bene la
volontà del regime fascista di realizzare una politicizzazione di massa; e a questo
scopo si utilizzò anche un’altra arte ampiamente radicata nella cultura popolare:
la musica. Presentando il programma dell’Ispettorato del teatro, Nicola De Pirro
affermò:

Quando Mussolini dice ›fate del teatro per il popolo‹ effettivamente pensa ad aumentare
le possibilità delle masse ad andare a teatro. […] La Musica è una delle principali ricchezze
d’Italia. Se si pensa al largo dominio esercitato dal repertorio lirico italiano in tutti i teatri
del mondo, alla ricerca dei nostri artisti da parte di teatri stranieri, al richiamo che ancora
esercita l’arte italiana del bel canto, e – cosa tra le più rilevanti alla grande importanza della
produzione contemporanea italiana (concertistica e teatrale), tutti comprenderanno come sia
naturale che su tutto questo vasto mondo si rivolga lo sguardo dello stato […]. Per il Teatro
lirico si può dire in una parola che si tratta di fascistizzarne la vita: di resuscitarlo a quella
importanza dalla quale si era dimesso sotto i colpi del mediatorato, sì da portarlo a contatto
del pubblico, dirò meglio di tutto il pubblico.18

17 Vinicio Araldi, Cinema. Arma del tempo nostro, Milano 1939, p.198 (il corsivo è nostro).
18 Nicola De Pirro, L’Ispettorato del teatro, in: Scenario 4 (1935), pp.403 s.
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Nei confronti dei musicisti il duce adottò una politica meritocratica di tipo
clientelare che tendeva a premiare i compositori in maniera indistinta. Un simile
atteggiamento faceva parte di un piano consapevole che coinvolse le istituzioni, le
associazioni sindacali, i musicisti e il pubblico, fungendo da collante sociale e politico.
L’idea di compiacere un po’ tutti collimava con l’impegno a non creare eventi che in
qualche modo rappresentassero una linea di tendenza, così come è ben sottolineato
dalle direttive del MinCulPop per il »Festival Internazionale di Musica di Venezia«,
inviate il 20 gennaio 1938 dal Ministro Alfieri all’Ente autonomo del Teatro La
Fenice: »La Rassegna, oltre alle sue funzioni internazionali, ha il compito di portare
al giudizio del pubblico tutti i musicisti italiani che abbiano una buona reputazione
artistica; essa non dovrà mai essere una mostra di tendenza«.19

Se si scorrono alcune direttive impartite dalla Direzione Generale per il Teatro
tra il 1940 e il 1942, è chiaro l’intento del Ministero:

Oggetto: Cartelloni
dell’anno XX.–
Al Soprintendente dell’Ente Autonomo
del Teatro »La Fenice«
VENEZIA

Ho preso visione dei progetti di cartellone per la prossima stagione lirica e, a norma del
R.D. L. del 3 febbraio 1936 n.348 convertito nella legge 4 giugno 1936 n. 1570 nonché
in armonia con le disposizioni contenute nella circolare numero 9987 del 19 maggio 1938
di questo Ministero, Vi prego di modificare il cartellone predisposto, curando l’inclusione
in esso di un maggior numero di opere eseguite per la prima volta dal 1900 in poi, raggiun-
gendo le percentuali fissate nella predetta circolare.
Infatti, su 7 opere in cartellone, sono comprese solo 2 opere eseguite nell’ultimo ventennio,
mentre, secondo la citata circolare, che prescrive la percentuale del 50% per le opere rap-
presentate per la prima volta dal 1900 in poi, il numero delle opere avrebbe dovuto essere
di almeno 3.
Siete pregato di voler assicurare che il cartellone così modificato potrà essere presentato alla
Direzione Generale per il Teatro e per la Musica non oltre il 25c.m.
Pavolini20

Fiamma Nicolodi ha scritto che risultava »più arduo conciliare il teatro per il popolo
[…] con l’opera contemporanea, la cui fisionomia […] si discostava intenzional-
mente dai prodotti cari alle masse«;21 e anche se ciò risulta in gran parte vero, è tutta-
via non scontato che la musica coeva fosse estranea da elementi cari alla propaganda
e in grado di avvicinare la gente al teatro.Di fatto al Ministero della Cultura Popolare
interessava avere il più ampio consenso possibile e questo significava sia proporre

19 Archivio Storico del Teatro La Fenice di Venezia (d’ora in avanti ASTF), Ministero Cultura
Popolare, 1937–1941, B386, fasc. 16, Prot. N.2063.
20 ASTF, Ministero Cultura Popolare, 1937–1941, B386, fasc. 20, Prot. 14803.
21 Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Fiesole 1984 (Contrappunti 19),
p. 18.
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prodotti appetibili per il popolo che promuovere le opere contemporanee. A tal
proposito è interessante leggere quello che disse, in piena Seconda guerra mondiale,
Alfredo Casella a Luigi Dallapiccola in una lettera del 5 luglio 1941: »Da quanto ho
saputo in una conversazione con de Pirro stesso, è intendimento di questa ›istitu-
zione‹ di dare opere di un tipo al quale finor[a] i nostri teatri erano praticamente
chiusi ed egli mi ha anzi detto che si farà – se non quest’anno, almeno in uno assai
prossimo – anche Wozzeck.«22 Come è noto, la prima italiana del Wozzeck andò in
scena al Reale Teatro dell’Opera di Roma il 3 novembre 1942, diretto da Tullio
Serafin, con Tito Gobbi nel ruolo del protagonista e Gabriella Gatti nel ruolo di
Marie, quando in Germania la stessa opera era stata bandita dal nazismo.

Una preoccupazione della classe dirigente era quella di sviluppare un processo di
produzione-fruizione che coinvolgesse tutte le classi sociali, in modo da offrir loro
la sensazione di far parte di un sistema solido, libero e giusto.Tuttavia, tale concezione
non è esplicita nelle espressioni artistiche di regime: il lavoro di costruzione di un
apparato sociale che fosse unificato nei valori di una nuova civiltà procedeva in modo
sotterraneo per mezzo dei canali dell’apparato produttivo e gerarchico delle istituzioni,
piuttosto che tramite la creazione di una vera e propria estetica di regime. Anche se
molti compositori accettarono di musicare i miti imposti o riscoperti dal fascismo per
ottenere favori, si può affermare che mancarono totalmente i fondamenti di un’este-
tica di regime – e questo vale non solo per la musica ma anche per la cinematografia:
infatti, malgrado vi fossero produzioni isolate quali Camicia nera di Forzano o Scipione
l’africano di Carmine Gallone, l’interesse esclusivo del fascismo fu di mantenere il
monopolio dell’informazione tramite la proiezione dei cinegiornali, obbligatori dal
1926 in tutte le sale cinematografiche. Come »per ogni Scipione sbocciarono cento
telefoni bianchi«, e non »è perciò paradossale affermare che il vero cinema fascista
non è stato quello di propaganda, ma quello di evasione, o anche del ›consenso‹«,23 a
maggior ragione con la musica, in virtù della sua natura astrattiva, la propaganda ha
teso a lavorare per ›sottrazione‹; il regime non si curò esclusivamente del repertorio
celebrativo di canzonette e inni finalizzato a un tipo di propaganda specificamente
di massa,ma lasciò agli intellettuali il fardello di discutere su taluni problemi stilistico-
estetici, preoccupandosi altresì di decidere cosa non doveva essere eseguito.

La necessità di produrre musica che esprimesse le glorie e l’identità del popolo
italiano, come espresso da molti compositori dell’epoca, favorì senza dubbio la cre-
azione di uno stile che coincise con la »liberazione ultima del suolo italico e coll’e-
saltazione dello spirito nazionale«24 – secondo le parole di Casella –, e di ciò il
regime si servì a suo piacimento. Certamente, però, la politica che soggiaceva alle

22 Lettera di Casella a Dallapiccola del 5 luglio 1941, conservata a Firenze, Fondo Dallapiccola,
Archivio A. Bonsanti del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux.
23 Meldini, Consenso o cultura dell’opposizione? (vedi nota 7), p. 64.
24 Carlo Piccardi, La musica italiana verso il fascismo, in: Aspetti musicali. Musikhistorische
Dimensionen Italiens 1600 bis 2000. Festschrift für Dietrich Kämper zum 65. Geburtstag, a cura di
Norbert Bolin, Christoph von Blumröder, Imke Misch, Colonia 2001, pp.111–120: 119.
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istituzioni non si curava in modo peculiare del dibattito estetico, quanto di fare in
modo che, attraverso un’apparente posizione neutrale e libertaria, i protagonisti del
mondo musicale partecipassero attivamente e diventassero, in modo silenzioso, parte
integrante del sistema gerarchico del regime. Come ebbe a dire Fedele D’Amico, il
fascismo si occupò in modo opportunistico non tanto o, perlomeno, non solo della
cultura e dell’arte, quanto soprattutto degli intellettuali e degli artisti, al fine di »for-
nire garanzie di apertura a una categoria sociale in tal modo condiscendente al suo
sistema di potere«.25

La riscoperta di compositori della tradizione serviva così a rinforzare e glorifi-
care l’illustre passato culturale del popolo italiano, in seno a una politica autarchica
confacente al regime. Allo stesso tempo era necessario compiacere i compositori
contemporanei, che si ritrovarono protagonisti e attori di un più ampio progetto
politico che trasformava, più o meno consapevolmente, i musicisti italiani da artisti
indipendenti a funzionari del regime.

Dalle righe seguenti, che la Casa Editrice Giuliana scrisse a Goffredo Petrassi e
che quest’ultimo, a sua volta, trasmise al MinCulPop il 1o luglio 1939, emerge un’ul-
teriore questione, che non riguarda solamente la distinzione tra tradizione e avan-
guardia, bensì una polemica accesa su quanto il sistema di potere delle associazioni
sindacali fosse influente sul panorama della produzione contemporanea.

Il problema di interessare nuovamente il pubblico alle opere nuove eliminando dai cartelloni
quelle opere nuove che fanno disertare il teatro è evidentemente di vitale importanza per lo
sviluppo futuro del nostro teatro lirico. Le preferenze accordate finora a compositori che per
le loro cariche sindacali fanno parte delle varie commissioni chiamate ad approvare i cartel-
loni o sovvenzionare le stagioni si sono scontate amaramente col creare una prevenzione del
pubblico contro le opere nuove. Sappiamo che questi autori – appoggiati alla più potente
Casa editrice del mondo – dispongono tuttora di influenze vastissime, tuttavia confidiamo
che nella scelta delle opere nuove sarà finalmente adottato il criterio di scegliere soltanto
quelle che teatralmente efficaci possono piacere al pubblico, ciò che sosteniamo da anni.26

Come scrive Harvey Sachs, la realtà del sindacato nazionale dei musicisti era presente
su tutto il territorio nazionale, »allo scopo di promuovere le attività dei musicisti,
proteggere gli interessi morali e materiali degli iscritti e assicurarsi che delle loro
attività e capacità si facesse buon uso; coordinare i programmi educativi e costituire
un sistema di assicurazione sociale«.27 Il sindacato nazionale, cui facevano capo tutti
quelli locali, aveva i propri rappresentanti eletti negli organi politici dello stato: di
conseguenza, i principali esponenti dovevano in qualche modo essere allineati con le
leggi vigenti e le regole dettate dal regime. Oltre a ciò, l’organo sindacale costituiva
la condizione necessaria per partecipare alla vita artistica e musicale del paese, come
sottolinea Petrassi in veste di funzionario della Biennale di Venezia:

25 Ivi, p. 118.
26 ASTF, Ministero Cultura Popolare, 1937–1941, B386, fasc. 17, Prot. 7626.
27 Sachs, Musica e regime (vedi nota 4), p. 43.
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Venezia, 27 giugno 1939.XVIIo

Caro Cece,
Il Festival Musicale, come sai, è una manifestazione di 3o grado e perciò regolato da certe
leggi di natura sindacale etc., il Festival non accoglie composizioni ma invita i compositori
a scriverne espressamente, e per i compositori italiani è necessario, prima di poter aspirare
a partecipare al Festival, che abbiano partecipato alle Rassegne Nazionali dei compositori
indette dal Sindacato. Come vedi, per mille ragioni, mi è proprio impossibile accogliere il
tuo desiderio. Augurando ogni successo al tuo lavoro, gradisci molti cari saluti.
F.to Petrassi28

Indicativa del sistema clientelare di selezione proprio delle istituzioni preposte all’or-
ganizzazione e alla gestione del panorama musicale, e della relativa indifferenza del
regime nei confronti di una musica specificamente di propaganda,è la seguente lettera
di Mario Gaudiosi, compositore che, pur compiacente al regime, si trovò a scrivere:

Roma, 9-12-1937
Caro Petrassi,
voglio sperare che abbia sentito il mio concerto, perciò ci terrei a sapere quale impressione le
ha suscitato, e in special modo il mio pezzo: »Ritmo ostinato«.Vengo ora a pregarla in nome
di quell’antica amicizia che ci lega di volersi gentilmente interessare acciocché qualche mio
pezzo di musica venga eseguito al Festival veneziano, e questo con la sua attuale nomina ad
Intendente, non dovrebbe riuscirle difficile. So già che lo Statuto dice che bisogna passare
le rassegne,ma ciò è per i giovani inesperti e di giovanile età, e non per un autore che già è
stato eseguito tanto all’estero che in Italia.
Maggiormente ciò sarebbe escluso qualora lei scegliesse il pezzo da me dedicato ad Hitler,
che una commissione di tecnici tedeschi già dichiarò idoneo.Oggi che al posto di comando
c’è Lei che rappresenta i musicisti del nostro secolo e gli uomini della rivoluzione fascista,
deve stroncare la solita catena lasciando anche a noi lo spazio per respirare e vivere.
Se Lei desidera poi che io scriva espressamente un pezzo per il Festival, può anche accen-
narmelo. Lei caro Petrassi sa cosa significhi farsi strada da sé, con il proprio sacrificio, sono
sicuro che non mi negherà tutto il suo appoggio.
In attesa di un cortese cenno di risposta alla presente missiva, mi creda sempre molto cor-
dialmente: suo amico
Mario Gaudiosi
(Viale Angelico 34)29

Oltre a essere regolata da un sistema di conoscenze e clientele che soggiaceva a
un’apparente selezione mediante rassegne, la scelta delle musiche da inserire nella
programmazione di festival e teatri fu oggetto di dibattiti sia estetici (soprattutto tra
intellettuali e musicisti) che di carattere propriamente amministrativo, in quanto gli
enti dovevano rifarsi alle norme dettate dal regime. Gli stessi compositori inseriti
nell’apparato burocratico e istituzionale si trovavano spesso non solo a dover scegliere
i brani da far eseguire,ma anche a riflettere in merito a questioni di politica interna e

28 Lettera di Petrassi al Mo Antonio Cece, direttore della Scuola di Musica Loffredo Cardito
(ASTF, Festival 1939, Prot. 7580).
29 Lettera di Mario Gaudiosi a Goffredo Petrassi del 9 dicembre 1937 (ASTF).
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internazionale. In lettere come quella riportata di seguito, fra Petrassi e Mario Corti,
si può intravedere come il terreno ideologico che il regime stava coltivando avesse
fatto breccia nella forma mentis dei ›funzionari‹ dello stato:

Venezia, 17 luglio 1939.XVIIo

Caro Corti,
Rispondo telegraficamente alla tua lettera […].
L’idea di interessare gli Enti Autonomi alla pubblicità dei loro cartelloni non mi sembra
felice, poiché a parte il fatto che nessuno ha interesse a questo genere di pubblicità, non
si possono pubblicare i cartelloni perché a questa bisogna che provveda ufficialmente il
Ministero della Cultura Popolare verso Ottobre, dunque dopo il nostro Festival. Anche per
i teatri tedeschi rischiamo di fare un bel buco nell’acqua e poi avremmo troppa pubblicità
tedesca nel nostro Festival e non so se ci conviene dal punto di vista internazionale. […]
È un peccato che, se viene S.E. Bottai, non potrà assistere ad una serata dei Balletti […] ho
fatto presente a Petrocchi i miei dubbi circa l’opportunità che un Ministro Italiano assista
in forma quasi ufficiale ad una serata Polacca dati gli attuali rapporti politici con questa
nazione […].30

Il dibattito sull’estetica musicale era perlopiù incentrato sulla contrapposizione tra
modernismo e tradizione, tra la valorizzazione dei compositori dell’ultimo venten-
nio e la riscoperta del passato musicale italiano;31 ma lo stato centrale era lontano
dal curarsi di certe questioni, se non in ragione di un contingente opportunismo
politico. Un tale comportamento è manifesto proprio nell’esercizio di controllo del
MinCulPop, che verificava le scelta effettuate e indirizzava gli enti in base alle pro-
prie necessità, come si può osservare dalla seguente lettera relativa al Festival interna-
zionale di musica contemporanea di Venezia:

Divisione IIa Sez Ia

Prot. N.24213/RA.76
OGGETTO Festival internazionale di musica contemporanea
Roma, 28 Dic. 1939 Anno XVIII

Al Comitato Organizzatore
del Festival Internazionale
Teatro »La Fenice«
– VENEZIA –

Ho esaminato le proposte inoltrate da codesto Comitato per il Festival dell’anno XVIII e
mentre dispongo che si inizi la preparazione della manifestazione, approvo che per l’avvenire
venga mutato il nome in quello di »Festa internazionale della musica contemporanea«.
Per quanto riguarda i progettati due concorsi musicali, riservati rispettivamente a musicisti
italiani e stranieri, accolgo la proposta del primo concorso, mentre non ritengo opportuno
il secondo nell’attuale situazione internazionale.
IL MINISTRO32

30 Lettera di Petrassi a Mario Corti del 17 luglio 1939 (ASTF, Festival 1939, Prot. N.7788).
31 Cfr. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista (vedi nota 21), p. 17.
32 ASTF, Festival 1939, B394, fasc. 24, Prot. 9752.
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La posizione del Ministero tendeva da un lato a favorire i rapporti politici interna-
zionali e, dall’altro, a rendere tali manifestazioni maggiormente fruibili per le masse;
lo scollamento tra regime e intellettuali nella scelta del merito e dei contenuti dei
cartelloni era ben evidente per ciò che riguardava la regolamentazione del numero
di compositori italiani e stranieri da far eseguire:

Venezia, 11 novembre 1938 – XVIIo

On.le Ministro della Cultura Popolare
Direzione Generale per il Teatro
Via Boncompagni
Roma

[…] Il Comitato fa presente inoltre che la percentuale stabilita del 50% di artisti italiani
e stranieri non ha dato quei risultati artistici che si speravano in quanto è molto difficile
trovare un numero pari di musicisti italiani altrettanto importanti e interessanti di quelli
stranieri, per i quali la scelta offre un campo molto più vasto di quello limitato ad una sola
nazione. Si riterrebbe dunque opportuno che la percentuale di italiani da invitare al Festival,
venisse lievemente ridotta. […]
Per la Biennale Con osservanza Per il Teatro »La Fenice«
Mo Corti Mo Goffredo Petrassi33

Gli intellettuali presenti nell’apparato istituzionale, sebbene non sempre in linea con
quanto dettato dalle norme di palazzo, si adeguarono anche quando la situazione
internazionale accelerò, dando al panorama geopolitico un assetto più chiaro e defi-
nito. L’introduzione delle leggi razziali fu il campo di prova decisivo, ed è chiaro
che, in modo consapevole o meno, la maggior parte degli uomini di cultura (anche
coloro che oggi apparirebbero insospettabili intellettuali antifascisti), in virtù delle
loro funzioni amministrative, si conformarono alle direttive del regime.34

Tralasciando le pratiche più squisitamente burocratiche, in merito all’applica-
zione delle leggi in vigore sulla razza, si vogliono in questa sede trascrivere, a titolo di
esempio, stralci di inedita corrispondenza relativa all’assunzione di cantanti e musi-
cisti e alla gestione dei cartelloni artistici della Biennale di Venezia; dalla lettura dei
documenti si evince come i protocolli venivano seguiti anche da compositori come
Petrassi »con perfetta osservanza«:

Ministero Cultura Popolare, Prot. 4853
Prot. N.371 ris
Roma, 16 novembre 1938 Anno XVII

Al Presidente dell’Ente Autonomo
del Teatro ›La Fenice‹ di
VENEZIA

33 ASTF, Ministero Cultura Popolare, 1937–1941, B393, fasc. 17, Prot. 4662.
34 In merito alla questione sulla razza e le sue connessioni col fascismo, cfr. Roberto Illiano e
Massimiliano Sala, Italian music and racial discourses during the fascist period, in: Western music and race,
a cura di Julie Brown, Cambridge 2007, pp.182–200.
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OGGETTO: Personale di razza ebraica

A seguito del provvedimento legislativo in corso con il quale viene fatto divieto agli Enti
pubblici in genere di tenere alle proprie dipendenze personale di razza ebraica,Vi comunico,
d’Ordine di S.E. il Ministro, ed a scanso di responsabilità di disporre l’immediato allontana-
mento del servizio del personale di detta razza, che per qualsiasi ragione fosse finora sfuggito
al censimento e alla denuncia.
Resto in attesa di pronta assicurazione al riguardo.
IL MINISTRO

* * *
Ministero Cultura Popolare, Prot. 5945
Prot. N.23397/AR.22
Roma, 30 dicembre 1938 Anno XVII
All’Ente Autonomo del Teatro
›La Fenice‹
VENEZIA

OGGETTO: Scrittura di elementi di razza ebraica
RISERVATA

La Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo ha comunicato che
codesto Ente ha scritturato per la prossima stagione l’artista lirica Jole Jacchia, che risulta
essere di razza ebraica.
Si prega di sostituire la predetta artista con altra di razza ariana, e si resta in attesa di cortese
assicurazione.
IL MINISTRO

* * *
Prot. N.5945
Venezia, 2 gennaio 1939.XVIIo

On.Ministro della Cultura Popolare
Direzione Generale per il Teatro
Via Boncompagni
Roma
Scrittura elementi di razza ebraica.

In risposta al foglio n.23397/AR.22 del 30 dicembre u.s. relativo all’oggetto a margine ci
pregiamo assicurare Codesto On. Ministero che l’artista lirica Jole Jacchia è già stata sosti-
tuita sin dal novembre u.s.
Saluti Fascisti
F.to Petrassi

* * *
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Prot. N.5081
Venezia, 9 dicembre 1938.XVIIo

Gentile Signora
Jole Jacchia
Via Broletto
Milano

In ossequio alle disposizioni emanate dall’On.Ministero della Cultura Popolare per il rego-
lamento della Legge sulla razza, Vi comunichiamo che il Vostro contratto deve ritenersi
annullato.
Saluti fascisti.
F.to Petrassi

* * *
Ministero Cultura Popolare, Prot. N.4955
Prot. N.386 ris
Al Sovraintendente Ente Autonomo
Teatro La Fenice
VENEZIA

OGGETTO: Licenziamento personale
Disposizioni legislative riguardanti gli ebrei.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed a chiarimento della nota n.280 ris. si
comunica, che le disposizioni di cui all’art. 13 del R.D.L. 17 novembre 1938/XVII n. 1728,
riguardante l’esclusione di elementi di razza ebraica da tutte le pubbliche Amministrazioni
ed Enti ivi specificati, si riferisce a tutti gli appartenenti alla razza predetta indipendente-
mente dal rapporto d’impiego o prestazione d’opera incidentale o meno, che possa inter-
correre fra essi e gli Enti sopraindicati.
Ne consegue quindi, la necessità di allontanare immediatamente il detto personale che a
qualsiasi titolo presti servizio anche se di carattere non continuativo.
IL DIRETTORE GENERALE

* * *
Prot. N.5083
Venezia, 9 dicembre 1938. XVIIo

Spett. Sindacato Orchestrale
Ponte del Rimedio
Venezia

In ossequio a precise disposizioni emanate dall’On.Ministero della Cultura Popolare per il
regolamento della Legge sulla razza, Vi comunichiamo che il contratto già da noi stipulato
con il Prof. Bruno Polacco è da considerarsi annullato.
Saluti fascisti.
F.to Petrassi
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* * *
Prot. N.4231
Como, il 14 Ottobre 1938 XVIo

Via Cardina 38
Ill.mo Mo. Goffredo Petrassi
Soprintendente della
Fenice VENEZIA

Alla Vostra gradita del 16 Settembre Vi inviai il giorno 22 dello stesso mese, il preventivo da
Voi chiestomi: fino ad oggi sono senza Vostre notizie e me ne chiedo la ragione.
Se essa è il Vostro dubbio sulla mia razza, Vi dichiaro che sono cristiano, figlio di cristiano
e che non sono ebreo e Vi prego di chiedermi eventualmente i documenti che possino
convalidare il mio asserto. La campagna diffamatoria di colleghi, gelosi del mio talento e
invidiosi della mia carriera, campagna della quale io finora ero ignaro, non potrà più conti-
nuare a nuocermi, come m’ha già nuociuto ai confronti della più importante scrittura per
l’entrante stagione …
Se la ragione è invece il cambiamento del mio indirizzo, Vi prego di rispedire il Vostro
scritto a Como, Cardina 38.
Nell’attesa, ringraziandoVi, Vi invio I miei distinti e deferenti saluti
Carletto Thieben

* * *
Ministero Cultura Popolare, Prot. N.4183
Prot. N. 17843/CR.53
Ai Sovraintendenti degli Enti Autonomi TUTTI

Al Direttore della Federazione
Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO: Hermann Karl Hans Scherchen

Si porta a Vostra conoscenza che il Maestro di musica Hermann Scherchen, nato a Berlino
il 21-9-1891 cittadino germanico, è un noto comunista.
Si dispone pertanto che egli non sia scritturato da nessuno degli autonomi lirici e da nessuna
società di concerti.
IL MINISTRO

* * *
Prot. N.4853
Venezia, 24 novembre 1938.XVI

On.Ministero della Cultura Popolare
Direzione Generale per il Teatro
Via Boncompagni
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Roma
Personale di razza ebraica.

In riferimento al foglio n.371 ris. si assicura Codesto On.Ministero che le disposizioni circa
l’oggetto a margine, saranno scrupolosamente osservate da parte di questo Ente.
Con perfetta osservanza
F.to Petrassi35

Anche quei compositori che, in qualche modo, non sostenevano in modo parti-
giano la causa del regime si uniformarono allo stato di cose e rimasero in attesa
di trovare un lavoro che permettesse loro di allontanarsi da tali responsabilità e di
ritornare a questioni più specificamente musicali. Fu così per Goffredo Petrassi, che
con decreto del 5 ottobre 1940 terminò l’incarico di Soprintendente del Teatro La
Fenice di Venezia (ottenuto nel 1937) per dedicarsi all’insegnamento della composi-
zione presso il Conservatorio Santa Cecilia a Roma; il suo posto fu preso da Mario
Corti. Tuttavia, fino a quella data, in qualità di funzionario dell’Ispettorato del Tea-
tro Petrassi firmò disposizioni antiebraiche ed ebbe una corrispondenza con il Mini-
stero su argomenti politici ›scomodi‹. In una lettera del 9 aprile 1940, il compositore
romano si sfogò con il suo amico Luigi Dallapiccola: »Hai ragione: l’Accademia pesa
sulla nostra vita musicale e l’appesta, dove e quando può, con uno strato di compro-
messi uno più sporco dell’altro – e non parlo solo delle già Eccellenze! – Per me non
vedo l’ora di liberarmi da questi legami organizzativi per riprendere la mia libertà
d’azione e di idee.«36

Il fascismo non aveva solo minato l’autonomia degli artisti,ma era riuscito anche
ad agire sulla loro libertà interiore. Il regime, infatti, controllava tutta la produzione
artistica attraverso alcune regole tacite che limitavano l’autonomia dei compositori e
li portavano ad autocensurarsi; ed è proprio in questi comportamenti che si coglie il
senso più profondo della politica del consenso. Solo a livello privato molti trovarono
il coraggio di dire quanto gravosi fossero gli avvenimenti e in che misura influenzas-
sero negativamente sulla creatività. Ancora Petrassi, in due lettere a Dallapiccola del
19 giugno 1940 e del 24 febbraio 1945, ammetteva:

Caro Giggi,
come apprenderai dai giornali e dalla lettera ufficiale che riceverai fra qualche giorno, il
festival è stato sospeso. Era l’unica soluzione da prendere in questi momenti. Sarebbe stato
possibile portare a termine una manifestazione internazionale al punto in cui siamo? Una
vera follia. […]
Invidio te che puoi seguitare a lavorare. Solo nel lavoro possiamo dimenticare le cose del
mondo – è l’unica consolazione. Io non ci riesco. Tutto quello che posso concludere è

35 Tutta la serie di questi documenti è conservata in: ASTF, Ministero Cultura Popolare,
1937–1941, B386, fasc. 16.
36 Lettera di Petrassi a Dallapiccola del 9 aprile 1940, conservata a Firenze, Fondo Dallapiccola,
Archivio A. Bonsanti del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux.
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una pagina al giorno della partitura del »Magnificat«, ma tirata per i denti e nel massimo
sconforto. Passo delle giornate senza far nulla e non interessandomi di niente. Sono proprio
depresso […].37

Se tu lotti con la più squallida povertà, sappi che la mia situazione è delle più inquietanti.
Sono profondamente depresso, l’avvenire è semplicemente pauroso, neanche il lavoro riesce
a darmi una certa consolazione – del resto non scrivo che pochissimo e stentatamente […].38

La composizione, dunque, rappresentava per molti di loro una sorta di ancora di sal-
vezza dalle vicende politiche. Lo stesso Dallapiccola sfogava il suo interiore desiderio
di libertà nella scrittura musicale, non tanto per un’estetica legata all’antifascismo ma
come unico strumento di protesta individuale, come mezzo per innalzarsi spiritual-
mente al di là delle tristezze umane. Tuttavia, col 1945 inizierà lentamente la ripresa,
che vedrà proprio la grande ascesa dei giovani compositori, in primis Dallapiccola e
Petrassi, che esordiranno con le loro opere più mature.

Gli anni in cui il fascismo ha visto la sua parabola storica sono stati molto ric-
chi di eventi e risultano, pertanto, complessi da valutare; ma considerando quanto
illustrato fino a questo punto è evidente che il periodo storico in questione ha visto
pochi intellettuali dissociarsi in modo netto dal coro tacito di consensi al regime,
motivo per cui sarebbe semplicistico, e forse anche sospetto di partigianeria, voler
distinguere fra buoni e cattivi (anche alla luce delle quasi scontate posizioni prese nel
Dopoguerra da chi aveva aderito al fascismo).Una cosa però la si può affermare con
assoluta chiarezza: chi cerca aderenze al fascismo in alcuni compositori sforzandosi
di individuarne le tracce nelle opere o nelle dediche delle loro composizioni mostra,
quantomeno, di avere una visione limitata della realtà italiana dell’epoca.

37 Lettera di Petrassi a Dallapiccola del 19 giugno 1940 (Firenze, Fondo Dallapiccola).
38 Lettera di Petrassi a Dallapiccola del 24 febbraio 1945 (Firenze, Fondo Dallapiccola).


