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Anni di guerra, tempo d’esilio
Lamusica di Ennio Porrino nell’Italia tra
la fine della monarchia e l’avvento della
Repubblica Italiana

Myriam Quaquero

Il crollo dell’Italia fascista

Nell’estate del 1943, con i primi bombardamenti di Roma da parte dei bimotori
americani, si apre per l’Italia un periodo di enorme instabilità politica. Fatti gravis-
simi si accavallano convulsamente tra il 25 luglio e il 23 settembre di quell’anno: la
destituzione e l’arresto di Mussolini, la dichiarazione di Roma »città aperta«, l’an-
nuncio dell’armistizio, la fuga del re Vittorio Emanuele III a Brindisi, l’invasione
tedesca della Capitale, l’arrivo delle armate alleate a Taranto e a Salerno, la creazione
della Repubblica Sociale Italiana con sede a Salò. Il compositore Ennio Porrino, che
all’epoca ha 33 anni, insegna al Conservatorio Santa Cecilia, è tenuto in grande con-
siderazione negli ambienti fascisti più prestigiosi e si è contraddistinto per i numerosi
successi professionali – si ferma. Il suo esordio era avvenuto una decina d’anni prima
nella Capitale quando, reduce da studi musicali svolti in privato, si era finalmente
iscritto al Corso di perfezionamento in Composizione tenuto da Ottorino Respighi
e si era fatto soprattutto apprezzare, tra il 1933 e il 1934, con il poema sinfonico Sar-
degna, destinato a rappresentare nel tempo la sua composizione più eseguita in Italia
e all’estero.1

1 Dopo gli studi con Giuseppe Mulè e il perfezionamento con Ottorino Respighi al Conserva-
torio Santa Cecilia di Roma, Ennio Porrino (*1910 a Cagliari, †1959 a Roma) era stato protago-
nista di una sfolgorante carriera, diventando nel 1939 titolare della cattedra di Composizione nel
Conservatorio di Roma e membro effettivo dell’Accademia di Santa Cecilia. Prima di attraversare la
sofferta esperienza della guerra si mette alla prova nei generi compositivi più diversi, come la musica
per la radio, il cinema e il balletto, affrontando anche l’opera con Gli Orazi (1939, prima esecuzione
1941) e con una prima stesura de I Shardana (1939–1947, prima esecuzione 1959).Ritornerà in Sar-
degna, dove era nato, nel novembre del 1956, in qualità di Direttore del Conservatorio G. Pierluigi
da Palestrina di Cagliari e Direttore Artistico dell’Ente Lirico e dell’Istituzione dei Concerti della
città. Sulla figura e sull’opera del compositore, cfr.Myriam Quaquero,Ennio Porrino, Sassari 2010. Il
presente testo riassume contenuti già esposti dall’autrice nella monografia.
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Nei due mesi più cruciali della storia dell’Italia novecentesca Porrino vive a
Roma, come la quasi totalità dei funzionari e dei dipendenti pubblici, intrappolati
nella Capitale conquistata dai nazisti. Alla fine del 1943, con un provvedimento
urgente, il Governo Badoglio emana un primo decreto di epurazione, secondo il
quale apposite Commissioni devono giudicare i personaggi sospetti.2 Porrino avverte
di essere entrato nel mirino degli accusatori e si sente in una situazione rischiosa; con
l’inizio del 1944, quando gli viene recapitata l’assegnazione presso il Conservatorio
di Venezia da parte del ministro dell’Educazione Nazionale Carlo Alberto Biggini,
decide di partire per la città lagunare.

Quali sono le effettive ragioni per cui Porrino all’inizio del 1944 accetta la
convocazione del ministro dell’Educazione della Repubblica Sociale Italiana e lascia
Roma per andare incontro a quello che lui stesso in seguito definirà nelle sue lettere
»un esilio«? Sebbene incontrasse Mussolini e fosse da lui molto stimato, fino a quel
momento Porrino non aveva mai avuto alcuna responsabilità di rilievo né nel partito
fascista, né nel Sindacato Nazionale Fascista Musicisti, per il quale si era limitato a
prender parte a commissioni giudicatrici e congressi sindacali, senza ricoprire alcun
incarico ufficiale; non aveva avuto nomine speciali o conseguito avanzamenti per
il favore di qualche ministro: la sua designazione al Conservatorio di Roma »per
chiara fama« del 1939, non era stata voluta dal ministro dell’Educazione Nazionale
Giuseppe Bottai3 e la sua nomina a titolare della cattedra di Contrappunto, Fuga e
Composizione al Conservatorio di Palermo era il risultato di un concorso pubblico;
il suo allontanamento forzato da Roma era già stato decretato all’inizio dell’autunno
del 1943 per un trasferimento al Conservatorio di Napoli, quindi ben prima della
sua partenza per Venezia. Infine, il compositore parla nelle sue lettere del tempo
trascorso a Venezia come di un periodo triste e solitario, lontano dagli affetti e dalle
cose più care,mai assumendo il tono del fascista entusiasta che è corso di buon grado
in sostegno del duce.4

Nel caso di Porrino la permanenza a Venezia va dunque intesa come un con-
fino o un esilio, in cui il compositore convive con una sconosciuta condizione di
proscritto, nella convinzione ormai elaborata da diversi anni di essere preso di mira
per le proprie posizioni estetiche di stampo conservatore. Con le leggi razziali del
1938, infatti, in Italia anche la musica era piombata in una situazione drammatica:
Mussolini si era adeguato progressivamente alle indicazioni del Reich e, in campo

2 Cfr. R. Decreto legge 28 dicembre 1943, n.29/B,Defascistizzazione delle amministrazioni dello
Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private
esercenti pubblici servizi o d’interesse nazionale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.6 del 29 dicembre
1943).
3 Cfr. Fiamma Nicolodi,Musica e musicisti nel Ventennio fascista, Fiesole 1984 (Contrappunti 19),
p. 285.
4 Cfr. Lettera di Ennio Porrino a Mario Rinaldi del 9 maggio 1944, tratta da Mario Rinaldi,
Ennio Porrino, Cagliari 1965, p. 30; cfr. Epistolario Porrino (attualmente conservato dalla moglie del
compositore), lettere anni 1943–1945.
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musicale, si era rafforzata l’ala più grettamente nazionalista, nell’ambito della quale
era inquadrato Porrino. In occasione del »Terzo Congresso del Sindacato Nazionale
Fascista Musicisti«, che si era svolto a Cagliari nel 1937, il compositore aveva tenuto
un discorso molto veemente contro Alfredo Casella e l’internazionalismo artistico,
così diventando il paladino di una musica genuinamente italiana, in assonanza con le
istanze più bieche del regime.

Il periodo veneziano diventa così un essenziale punto di svolta della vita di
Porrino: una testimonianza significativa e certamente drammatica del modo in cui
un musicista italiano valente, toccato molto presto dal successo e perciò molto grato
a Mussolini e alle più alte gerarchie fasciste, abbia voluto essere coerente fino all’ul-
timo con gli ideali maturati negli anni giovanili e abbia avuto una percezione della
situazione istituzionale, e più in particolare della catastrofe bellica, fortemente misti-
ficata dalla propaganda del regime. È in questo contesto che Porrino partecipa alla
richiesta, diffusa nel 1944 dalla Confederazione Fascista dei Professionisti e Arti-
sti, di creare un inno destinato all’Italia fascista repubblichina. L’inno doveva essere
»solenne, severo, quasi religioso … un modello di quello germanico«.5 Tra i tanti
pezzi riciclati o rielaborati per l’occasione, svetta la Marcia del volontario di Ennio
Porrino: un’altisonante Allegro in 2/4 nella tonalità di Mi bemolle maggiore che pro-
cura al musicista la fama di energico propugnatore della Repubblica Sociale Italiana.6

»I canti dell’esilio«

Il soggiorno a Venezia è molto duro per Porrino, che non insegna al Conservatorio,
chiuso in quei mesi, ma è direttamente impegnato presso la Direzione Generale per
il Teatro del Ministero della Cultura Popolare e scrive musica per i film prodotti
nella Repubblica Sociale Italiana. È probabilmente questo nuovo clima esistenziale,
oscuro e complicato, a ispirare a Porrino i Canti dell’esilio, scritti tra il gennaio 1945 e
il novembre dello stesso anno.7 Una breve didascalia, in calce alla partitura, spiega il
significato del titolo: »Oggi, ogni terra è un esilio.Rievocare musicalmente la poesia
europea, dai lirici greci ai trobadori, dal ’200 al ’700 italiano, sino agli ultimi tre canti,
scritti per fissare uno specifico stato d’animo, è come ritrovare la propria patria nel
campo dello spirito.«

Il ciclo di quindici liriche, concepito per soprano o per tenore e piccola orche-
stra, è articolato in due sezioni; nella prima sono presenti tre testi poetici greci, tre

5 Citato da: Rubens Tedeschi, La musica negli anni del fascismo, in: Arte e fascismo in Italia e in
Germania, a cura di Enrico Crispolti, Berthold Hinz, Zeno Birolli, Milano 1974, p.176–181: 180.
6 Marcia del volontario, per canto e pianoforte, a cura dell’Associazione Nazionale Volontari di
Guerra,Milano 1944.Non è specificato l’autore del testo.
7 I canti dell’esilio, Ciclo di quindici liriche per soprano o tenore e piccola orchestra, Vene-
zia /Roma 1945, in deposito a Milano 1945. Prima esecuzione: Roma,RAI, 1948, direttore: Carlo
Maria Giulini.
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trobadorici e una prima serie di tre liriche italiane, che si snodano dal Duecento al
Quattrocento; la seconda parte della silloge, invece, ha inizio con un’ulteriore serie
di tre testi poetici italiani, compresi tra il Cinquecento e il Settecento, per terminare
con tre componimenti in versi dello stesso Porrino. Le prime sei liriche e le ultime
tre sono state composte a Venezia,mentre le restanti sei (tutte le liriche italiane) sono
state poste in musica da Porrino a Roma, dove rientra nel giugno del 1945, dopo il
tracollo della Repubblica Sociale.

prima parte

E di te nel tempo Saffo

Alla foce dell’Ebro Alceo

Lamento di Danae Simonide di Ceo

Ce fut en mai pastorella francese

Dû bist mîn Minnesang del XII secolo

Romance del prisionero dal Romancero viejo

La donna da gradire Francesco da Barberino

Ne li occhi porta Dante Alighieri

Lauda spirituale Giovanni Dominici

seconda parte

Lode dell’aver moglie Francesco Berni

Il ruscello Girolamo Fontanella

L’angelo sterminatore Carlo Innocenzo Frugoni

Alla donna lontana Ennio Porrino

Alla madre lontana Ennio Porrino

La preghiera dell’esule Ennio Porrino

Le »Tre liriche greche«, che Porrino musica su testi tradotti appena qualche mese
prima da Salvatore Quasimodo,8 adottano una scrittura molto essenziale, di grande
efficacia e trasparenza. La prima lirica,E di te nel tempo (frammento 58), è di Saffo.

8 I testi delle tre liriche (composte a Venezia, rispettivamente il 5 gennaio, il 10 gennaio e il
18 febbraio 1945) sono tratte da Lirici greci, tradotti da Salvatore Quasimodo,Milano 1944.
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Tu morta, finirai lì.
Né mai di te
si avrà memoria;
e di te nel tempo
mai ad alcuno nascerà amore,
poi che non godi le rose della Pieria.
E sconosciuta anche nelle case dell’Ade,
andrai qua e là fra oscuri
morti, svolazzando.

Con le sue ventisei battute per due minuti scarsi di musica,E di te nel tempo è inten-
zionalmente spietata e scorticante.Concepita in una tonalità oscillante tra Fa minore
e maggiore, la lirica ha una forma aforistica, frammentata in tre brevi sezioni: ruvi-
damente diatonica la prima, in cui la morte sfiora terrea l’autore; contraddistinta da
accordi costruiti con l’aggregazione di quinte e quarte (sia giuste, che cromatica-
mente alterate) la seconda, che allude a un embrionale anelito alla vita; scarnificata
l’ultima, che riporta nella tenebra, con movimenti paralleli di quinte e ottave, in un
clima arcaico e grecizzante sottolineato dall’accordo conclusivo di quinte sovrap-
poste. La seconda lirica,Alla foce dell’Ebro (Alceo), è al contrario un Andante calmo
e scorrevole in La bemolle maggiore, costruito su un ritmo cullante, in una forma
ternaria, che si svolge con scioltezza. Qualche breve inclusione dei legni, ideata per
sfiorare un’atmosfera bucolica, imprime un impulso appena sensuale nella sezione
centrale del brano, prima della limpida ripresa.

Un dolore incommensurabile, invece, è al centro del Lamento di Danae (Simo-
nide di Ceo), in Si bemolle minore, il brano più lungo dei tre ispirati al mondo
greco, aperto da un movimento di marcia funebre e una linea melodica che, avvalen-
dosi di note ribattute, si protende verso il registro acuto.Nel momento in cui Danae
invoca Perseo, il figlio morto, irrompe un senso tragicamente fatale, tradotto da
Porrino con un accompagnamento pietrificato, che impiega quasi solo ottave vuote,
in una progressiva discesa cromatica, simmetrica alla salita precedente. La terza parte,
schiusa dai versi »E l’onda lunga dell’acqua che passa sul tuo capo, non odi; né il
rombo dell’aria …« è ancora più enigmatica, sordamente intensificata da un accom-
pagnamento che sprigiona una scrittura per ampi arpeggi e una linea vocale croma-
tica, con soluzioni dissonanti in cui l’armonia tonale, pur presente come sfondo, è
continuamente messa in dubbio.

In pieno contrasto con la sezione precedente, le »Tre liriche trobadoriche« (su
testi anonimi in lingua antica originale, rispettivamente francese, tedesca, spagnola)
sono piuttosto variegate e policrome.9 Ce fut en mai (Avvenne in maggio) è il rifa-

9 Il titolo di questa seconda sezione dei Canti dell’esilio, dal punto di vista strettamente filologico,
è inesatto: nessuna delle tre liriche, infatti, appartiene all’antico repertorio musicale del Sud della
Francia. Il riferimento alla produzione dei Trobadours, in questo caso, è da intendersi come generico
richiamo al mondo medievale. Le tre liriche sono state composte a Venezia, rispettivamente il 10
aprile, il 12 maggio e il 24 marzo 1945.
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cimento di una pastourelle del troviere Moniot d’Arras (ca.1213 – 1239). Con Dû bist
mîn (Tu sei mia, un Minnesang reperito in un codice latino nel monastero bavarese
di Tegernsee), in Mi minore, Porrino passa al repertorio del canto amoroso tedesco
del XII secolo, rispettandone la Barform originaria (AAB). La Romance del prisionero
(Romanza del prigioniero, tratta dal Romancero viejo), scritto in un cangiante Re
maggiore, è un poema che, composto nel Medioevo, è ancora vivo nella tradizione
spagnola.

Con un nuovo e dinamico slancio, la prima parte dei Canti dell’esilio è chiusa
dalle »Tre liriche italiane«, che includono componimenti in versi scritti tra il Due-
cento e il Quattrocento.10 L’iniziale La donna da gradire (tratta dai Documenti d’a-
more di Francesco da Barberino), in Si minore, è una forma strofica pervasa da un
ritmo allegro, brillante, in 3/8, che asseconda il suo rapido e ironico svolgimento, in
una condizione di spirito addirittura briosa, scanzonata. Un tratto decisamente più
meditativo è, piuttosto, quello della seconda lirica, Ne li occhi porta, tratta dalla Vita
nuova: l’Andante moderato si apre in un rarefatto Fa diesis maggiore, innestato in un
ritmo mobile che alterna 2/4 e 3/4, scompaginando il regolare ritmo del testo poetico
dantesco.Dolcemente prende corpo la linea del canto, che si plasma sulla poesia con
un morbido disegno ondulato; anche qui Porrino, come già nel Lamento di Danae,
interpreta la complessità del sonetto destabilizzando l’armonia tonale, peraltro sem-
pre presente, e creando un nuovo sfondo sonoro per ciascuna quartina e terzina.
Dalla simmetria delle prime battute, infatti, il compositore si distacca gradualmente,
con grappoli sonori in cui sovrappone quarte e quinte (giuste e diminuite), per spo-
starsi a tonalità lontane (una sfuggente Do maggiore–minore, poi Fa minore) prima
di riportarsi all’ambiente armonico dell’inizio, quasi immediatamente contraddetto
da una chiusa a sorpresa.

È interessante notare come in questo caso Porrino abbia risolto la correlazione
tra i versi di Dante e la realizzazione musicale privilegiando una melodia sinuosa, che
si modella sul testo senza mai ripetersi, e un accompagnamento molto dilatato, che
abbraccia un ambito esteso per più battute, garantendo un respiro musicale che corri-
sponde a ciascuna quartina e terzina.Anche l’agogica e la dinamica,molto reattive (le
precisazioni »piano dolcissimo«, »più piano«, »crescendo«, »diminuendo e poco rit-
mato« si susseguono nell’arco di poche note), tendono a caratterizzare ciascun breve
episodio poetico-musicale, contribuendo tuttavia alla percezione dell’arco formale
complessivo,con un’intensificazione nella seconda quartina e una distensione nell’ul-
tima terzina. Ancor più scabro è il tessuto musicale della Lauda spirituale successiva,
in Mi maggiore, su testo di Giovanni Dominici, che nel suo Lentamente, con sem-
plicità si configura come una rispettosa reinterpretazione delle melodie delle Laudi
del Codice cortonese 91, prudentemente animata dall’immissione di un Andantino
sereno alla maniera pastorale, che ne movimenta un poco l’andamento severo.

10 Le tre liriche sono state composte a Roma, il 25 agosto (la prima) e il 2 settembre 1945 (la
seconda e la terza).



219Lamusica di Ennio Porrino

La seconda parte dei Canti dell’esilio si apre con la nuova serie di componimenti
poetici italiani, ora ispirati a testi dal XVI al XVIII secolo.11 Lode dell’aver moglie su
testo di Francesco Berni, in La bemolle maggiore, riprende la verve de La donna da
gradire. Il brano, caratterizzato dall’ossessiva scansione ritmica della voce e dell’orche-
stra, ha la giocosa dimensione del divertissement spavaldo e divertente, che si inter-
rompe bruscamente con l’irrompere del flusso misterioso e ininterrotto della lirica
successiva, Il ruscello, su testo di Girolamo Fontanella. In questo brano, un Andantino
calmo in Mi bemolle minore, Porrino non abbandona del tutto il suo stile descrit-
tivo, già ampiamente collaudato, ma lo trasforma con sicurezza, evitando qualsiasi
meccanico accostamento tra il testo e la musica e impreziosendo la melodia di arcai-
smi e il tessuto armonico di accordi indefiniti. Decisamente solenne e roboante,
all’opposto,L’angelo sterminatore (su testo di Carlo Innocenzo Frugoni), una poesia di
argomento drammatico che si snoda in un Largo e solenne in 3/2 nella tonalità di Fa
minore, sottolineato da un ostinato movimento accordale dell’orchestra. Un brano
in cui riemerge, più che altrove in questi Canti, uno spiccato istinto teatrale, confer-
mato, nella sezione centrale, da un intermezzo »recitativo«.

I veri e propriCanti dell’esilio,quindi, sono gli ultimi tre brani della raccolta,com-
posti a Venezia da Porrino anche per la parte testuale, tutti costruiti in ambiti tonali
volutamente molto indeterminati.12 È impregnata di un’acuta nostalgia la prima delle
tre liriche,Alla donna lontana, un Andante sostenuto in 3/4, che si muove molto libe-
ramente dall’area tonale di La minore con un declamato spigoloso,mitigato soltanto
nel finale sulle parole »due piccoli sassi son l’animo nostro, lambiti dall’acqua di un
fiume che scorre«.Chiarezza ed essenzialità sono il segno prevalente anche del brano
successivo,Alla madre lontana, un Andante calmo in 4/4 che si apre nella tonalità di Mi
bemolle minore, in cui riemergono frammenti del passato, ricordi infantili, timori
per un’attesa del ritorno che appare interminabile e minacciosa.Anche l’ultima lirica
ripercorre lo stesso iter stilistico: La preghiera dell’esule, un altro Andante calmo in 4/4,
è infatti un’invocazione a Dio e un’aspirazione alla purificazione umana e artistica,
che lascia da parte ogni atteggiamento descrittivo per lasciar posto a un’atmosfera
pensosa e dolente.Una spiritualità sofferente,ma fiduciosa nel perdono, che si risolve
con luminosa convinzione nella tonalità di Do minore sul verso »Fà ch’io mi dissolva
in luce, o Padre nostro che nei Cieli regni«. Con questa implorazione Porrino con-
clude il ciclo dei Canti dell’esilio.

Dall’analisi complessiva di queste composizioni scaturiscono alcune considera-
zioni generali. Ciascuno dei Canti dell’esilio, infatti, ha una propria specificità e, pur
nell’ordine cronologico dei testi che Porrino ha prescelto per ordinarli (dalle liriche
greche a quelle del suo tempo), la raccolta sfugge a qualsiasi monotonia perché

11 Le tre liriche sono state composte a Venezia e Roma il 2 ottobre (la prima) e a Roma, il
23 ottobre e il 16 novembre 1945 (la seconda e la terza).
12 Le tre liriche sono state composte nella città lagunare rispettivamente il 14 maggio, il 22 luglio
e il 13 giugno 1945.
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non tutti i brani sono malinconici o dolorosi o, addirittura, ribelli verso un destino
avverso. Al contrario, Porrino si sforza di realizzare un disegno d’insieme in cui
sia presente una certa varietà di contrasti. I Canti dell’esilio si configurano, dunque,
come un’opera caleidoscopica, che può essere osservata da molteplici punti di vista.
Prospettive diverse, infatti, consentono di esaminare i Canti guardando alle diverse
declinazioni formali realizzabili di un pezzo breve o all’alternanza degli stati d’a-
nimo nella sfera affettiva dell’autore, alle numerose espressioni possibili della vocalità
quanto alla raffinata capacità di Porrino di muoversi in ambientazioni tonali eteroge-
nee: capacità, quest’ultima, che nell’ambito delle quindici liriche lo porta a esaurire,
con poche ripetizioni, quasi per intero il totale cromatico.

Le musiche per film

Di taglio completamente diverso, invece, sono le musiche per film che Porrino ha
scritto nel periodo bellico. La ricerca del compositore, imperniata sulla creazione di
una musica capace di esistere come tessuto connettivo del film e già ampiamente
collaudata nella seconda metà degli anni Trenta, prosegue nei mesi veneziani tra
mille difficoltà. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva aperto molte crepe
nella produzione cinematografica italiana: basti pensare che, tra il 1942 e il 1943, il
numero dei film prodotti a Cinecittà era crollato da cinquantanove a venticinque e i
circa milleduecento dipendenti degli Studios erano stati licenziati. Dopo l’8 settem-
bre 1943, a Cinecittà erano arrivati i tedeschi che avevano cominciato a spedire in
Germania quanto di meglio trovavano della tecnologia cinematografica fascista. Il
vertice dell’industria del cinema italiano viene quindi depredato a piene mani, ma,
prima che tutto sparisca, l’ex gerarca e Direttore Generale dello Spettacolo Luigi
Freddi decide di trasferire a Venezia i materiali che riesce rocambolescamente a sal-
vare, con l’intento di dar vita a una cinematografia della Repubblica Sociale Italiana.

Il Cinevillaggio sulla laguna, inaugurato in un baleno dallo stesso Freddi e da
Fernando Mezzasoma (ministro della Cultura Popolare della Repubblica Sociale
Italiana), sorge alla Giudecca, alle spalle della chiesa della Salute, dove vengono siste-
mati i capannoni per girare gli interni; per gli esterni le troupes devono invece spo-
starsi tra i giardini di Sant’Elena, la Piazza d’Armi e i padiglioni della Biennale.
Sebbene abbiano dato il loro appoggio alcune tra le principali case di produzione
italiane, i mezzi a disposizione per girare sono scarsi, spesso manca l’energia elettrica
e le maestranze sono state messe insieme alla meglio. Negli annali del cinema, dei
sedici film prodotti in quel periodo, è rimasta solo una pallida memoria: le pellicole,
infatti, sono stati proiettate, bombardamenti permettendo, esclusivamente nelle città
del Nord Italia, mentre al Sud nessuno li ha mai viste.13

13 Per tutte le informazioni relative all’attività di Porrino nell’ambito della musica per film, cfr.
Giuseppe Podda,Ennio Porrino a commento delle immagini, in: Sardegna fieristica 31(1992), s. p.
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Ennio Porrino partecipa con le sue musiche alla produzione di otto pellicole
nell’ambito dell’attività cinematografica della Repubblica Sociale Italiana: Ogni
giorno è domenica, Peccatori, Senza famiglia, Ritorno al Nido, Posto di blocco, I figli della
laguna,La vita semplice e,mentre la guerra era ormai alla fine,Fatto di cronaca.14 Non si
tratta, in ogni caso, di bellicosi film di propaganda; anzi, a un attento esame si coglie
nella trama di queste pellicole l’attesa inquieta di un futuro che – all’ombra della
laguna brumosa – appare sempre più nebuloso e incerto. Il tema centrale di Ogni
giorno è domenica, per esempio, è la guerra, che questa volta è vista come una tragedia
che inevitabilmente travolge le esistenze della gente, in un’ambientazione veneziana
non turistica, tutta ritrovata nelle calli abitate da operai e da pescatori, da artigiani e
piccoli borghesi. Un’approfondita ricerca di questi film, ormai introvabili, consenti-
rebbe di studiare le musiche cinematografiche di Porrino con esiti quasi certamente
sorprendenti.15

Nessuna traccia è rimasta di un nono film a cui il compositore ha collaborato,
Fiori d’arancio, versione veneta di una commedia francese, in lavorazione alla Giu-
decca una settimana prima della cessazione delle ostilità.16 Alla fine della primavera
del 1945, quando si sta passando al montaggio del materiale girato e Porrino ha
appena terminato di comporre le musiche, i capannoni della Giudecca chiudono.
Dopo l’arresto di Freddi e l’esecuzione di Mezzasoma, tutti – regista, attori, tec-
nici,musicista – rinunciano al doppiaggio della pellicola e lasciano precipitosamente
Venezia.

»I Shardana«

Nel tempo dell’esilio veneziano e della permanenza a Roma prende forma anche un
altro importante lavoro di Porrino, l’opera I Shardana, che va considerata come una
creazione strategica nella maturazione musicale del compositore. I primi abbozzi del
lavoro risalgono alla metà degli anni Trenta, quando Porrino – grazie al suo maestro
Respighi – aveva conosciuto il dannunziano Claudio Guastalla.17 Il rapporto tra Por-

14 Ogni giorno è domenica, regia di Mario Baffico, con Roberto Bossi e Giuliana Pinelli; Peccatori,
regia di Flavio Calzavara, con Elena Zareschi e Nino Crisman; Senza famiglia e Ritorno al Nido,
primo e secondo episodio del romanzo di Malot, regia di Giorgio Ferroni, con Luciano De Am-
brosis, Bianca Doria, Erminio Spalla; Posto di blocco, regia di Ferruccio Cerio, con Leon Bert e Nada
Fiorelli; I figli della laguna di Francesco De Robertis, con Carlo Micheluzzí, Luciano De Ambrosis e
Anna Bianchi; La vita semplice, soggetto di Corrado Pavolini e regia di Francesco De Robertis, con
Maurizio D’Ancora e Silvia Manto; Fatto di cronaca, regia di Piero Ballerini, con Osvaldo Valenti e
Luisa Ferida, giustiziati il 27 luglio 1945 alla periferia di Milano.
15 Cfr. Podda,Ennio Porrino a commento delle immagini (vedi nota 13).
16 Fiori d’arancio, regia di Dino Hobbes Cecchini, con il celebre soprano Toti Dal Monte, Gino
Cavalieri, Laura Caro, Tonino Micheluzzi, Luigi Tosi.
17 La morte aveva colto Ottorino Respighi prima che potesse terminare la sua ultima fatica te-
atrale, la Lucrezia, per il cui testo si era rivolto a Guastalla (che si era ispirato alla vicenda narrata da
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rino e il librettista ebreo era poi divenuto più intenso quando i due avevano preso
in considerazione l’ipotesi di scrivere un’opera ambientata nella Sardegna medievale
e intitolata I re pastori.18 Per documentarsi sull’argomento dell’opera, Guastalla si era
certamente rifatto alla Storia di Sardegna dello storico Giuseppe Manno,19 che cita i
nomi dei giudici di Torres del quinto e del sesto secolo – »un Gonnario o Gianua-
rio« e »un Comita« – da cui Guastalla trae ispirazione per la trama.

Accantonato questo progetto per musicare Gli Orazi,20 Porrino decide di rima-
neggiare completamente il progetto de I re pastori, retrodatando la vicenda alla pre-
istoria isolana. Il compositore abbozza lo schema del libretto e poi si immerge nella
realizzazione di un nuovo lavoro teatrale, incentrato sulla vita dei sardi al tempo dei
nuraghi, che peraltro conosce pochissimo. Ma in quel tempo Porrino è un uomo
giovane e di successo, pieno di interessi culturali e testardamente motivato a trovare,
come aveva scritto a Guastalla, »nella nostra razza e nel sangue della nostra gente una
sorgente sana d’arte e non arte paesana«.21 Uno dei primi esiti di questo impegno è
lo spartito manoscritto Hutalabì – Antico grido dei cavalieri sardi, che porta la didascalia
»Dramma in tre atti di Ennio Porrino, Sezze Romano (Littoria) Agosto 1940«. Il
progetto appassiona molto Porrino che, nel marzo del 1942, chiede di essere ricevuto
da Mussolini (che lo aveva elogiato pubblicamente a più riprese), per potergli conse-
gnare di persona lo spartito deGli Orazi.22 In una delle lettere successive all’incontro
con il duce, che ha assegnato al compositore un aiuto economico per consentirgli di
comporre l’opera ›sarda‹ con maggiore serenità, Porrino scrive: »Duce, […] Permet-
tetemi di esprimerVi tutta la mia gloria per le entusiastiche accoglienze che la mia
terra di Sardegna Vi ha tributato,nelle Vostre recenti visite, preannunciatrici di gloria
e di vittoria. Avrete, ancora una volta, visto la forte, sana e fedele gente dell’Isola e
le aspre terre libere nel mare nostro: a ciò mi ispiro per la mia opera, alla quale sto
lavorando con ardore.«23

Livio e poi ripresa da Shakespeare), con cui aveva concordato delle scelte dense di riferimenti alla
classicità. Sulla base degli appunti della Lucrezia, l’opera viene conclusa dalla moglie del compositore,
Elsa Respighi Olivieri Sangiacomo dallo stesso Ennio Porrino, che completa le ultime 29 pagine
della partitura.
18 L’idea di scrivere un lavoro per il teatro musicale nasce in Porrino tra il 1934 e il 1935. Il suo
primo interlocutore è Guastalla, che all’epoca è già stato anche coautore con Grazia Deledda del
libretto del »dramma pastorale« La grazia.Cfr.Epistolario Porrino, lettere di Claudio Guastalla a Ennio
Porrino del 24 agosto 1937 e del 12 settembre 1935.
19 Giuseppe Manno, Storia di Sardegna, 4 voll., Torino 1825–1827, ristampa anastatica: Nuoro
1996, vol. 2, pp.146–149.
20 Gli Orazi, istoria in un atto, libretto di Claudio Guastalla, musiche di Ennio Porrino, Masarè
di Alleghe – Capri – Roma, 23 febbraio 1939,Milano 1939. Prima esecuzione: Milano,Teatro Alla
Scala, 1 febbraio 1941, direttore: Antonio Guarnieri.
21 Epistolario Porrino, lettera di Ennio Porrino a Claudio Guastalla, senza data (ma scritta presumi-
bilmente tra il 1934 e 1935).
22 Nicolodi,Musica e musicisti nel Ventennio fascista (vedi nota 3), pp.444–446.
23 La lettera di Ennio Porrino a Benito Mussolini del 3 luglio 1942 è riportata integralmente ivi,
p. 445 s.
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Dopo l’inizio dell’epoca densa di incognite e preoccupazioni, che lo aveva por-
tato a scoprirsi abbastanza isolato nel mondo musicale, Porrino continua a lavorare
alla sua opera; nel novembre 1943, ha già orchestrato tutto i’atto I24 e nel 1944 ha
già concluso quasi tutta l’opera,25 anche se non è molto soddisfatto del finale, al
quale rimette mano a più riprese negli anni successivi. Nonostante il lavoro sia pro-
babilmente completato in ogni sua parte fin dal 1947, Porrino non riesce a vederlo
realizzato fino al compimento di una riduzione radiofonica (che inserisce qualche
elemento di attualizzazione nel dramma) a cura di Giovanni Battista Angioletti,
intitolata Hutalabì, effettuata dalla Rai di Roma e mandata in onda il 4 aprile 1956.
Qualche anno ancora e l’opera, con il titolo definitivo de I Shardana, viene final-
mente allestita per il Teatro San Carlo di Napoli, dove va in scena il 21 marzo 1959
diretta dall’autore.26 Dopo qualche mese il compositore improvvisamente muore.

Il dramma di Porrino evoca una civiltà intatta, incontaminata, alle origini della
cultura europea: Hutalabì, infatti, è il primitivo richiamo dei nuragici e l’opera
rimanda ai tempi in cui – come Porrino precisa nella partitura – i pastori erano
guerrieri e giudici, »quando l’uomo non credeva in un solo Dio, ma nella potenza
degli astri e professava il culto dei morti e delle acque«. I Shardana, dunque, parla di
una Sardegna libera, di un’isola in cui vigono severe leggi di giustizia e il popolo non
tollera né invasioni territoriali, né inquinamenti spirituali.

Il libretto dell’opera, articolato in tre atti, racconta le lotte per l’indipendenza
combattute dal popolo dei Shardana. Questa la trama: nell’atto I il capo Gonnario
riconosce solennemente ai suoi due figli, Torbeno e Orzocco, l’onore di poter par-
tecipare alla guerra, incitandoli con il grido di vittoria dei Shardana, »Hutalabì«. Sulla
scena appare anche Nibatta, la sposa di Gonnario, che palpita per la sorte dei figli.
L’azione è interrotta dall’arrivo dal mare di Norace, il capo delle navi, che incita
i Shardana a muover guerra ai barbari, così vendicando gli eroi dell’Isola libera.
Mentre il popolo si allontana, nell’ombra traspaiono le figure di Torbeno, il giovane
guerriero appena consacrato, e Bèrbera Jonia, giunta al seguito degli invasori orien-
tali. Tra loro si svolge una scena d’amore.

L’atto II è ambientato nella notte che precede la battaglia, quando la nostalgia
assale Torbeno, che ricorda i bei momenti con Bèrbera Jonia. Questa compare dal
buio e lo convince a passare nel campo nemico, lasciandogli intravedere le possibilità
di una perfetta unione tra i Shardana e gli invasori, che nominerebbero Torbeno loro

24 Nella partitura de I Shardana, al termine dell’atto I, a p.212 Porrino scrive: »Roma, 18 novem-
bre 1943«.
25 Nicolodi,Musica e musicisti nel Ventennio fascista (vedi nota 3), p.445.
26 I Shardana, dramma musicale in tre atti, parole e musica di Ennio Porrino (1939–1947),Milano
1960.Prima esecuzione in forma scenica: Napoli,Teatro San Carlo, 21 marzo 1959, direttore: Ennio
Porrino.Regia di Marcella Govoni, scene di Carlo Maria Cristini, costumi di Màlgari Onnis, coreo-
grafie di Bianca Gallizia. Prima esecuzione in forma oratoriale: Roma, Auditorium del Foro Italico,
24 settembre 1960, direttore: Armando La Rosa Parodi. Esiste anche una suite sinfonica dall’opera
curata dallo stesso Porrino nel 1949 (Milano 1960).
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capo. La fuga dei due amanti dal campo sardo induce Gonnario a passare dall’assedio
alla guerra aperta. L’atto si conclude con la proclamata vittoria dei Shardana e la
denuncia del tradimento di Torbeno.

Nell’atto III, dopo aver esaltate le gesta di Norace,Gonnario chiede la punizione
del figlio Torbeno e dell’amante. Il traditore è condannato a morte, mentre Bèrbera
è uccisa da Orzocco. Gonnario in una commossa scena evocativa implora la morte,
mentre le ombre dei due amanti invocano il perdono e la madre Nibatta esprime il
suo strazio e vuole che tutto il mondo condivida nel pianto il suo dolore. L’opera si
conclude nel momento in cui Gonnario cede a Norace il comando supremo e lo
esorta alla pace, invita il popolo a levare alto il canto di gloria e d’intangibile libertà
dell’isola.

Secondo Porrino, l’opera moderna deve necessariamente essere di vaste propor-
zioni, »soprattutto per intensità e potenza di concezione, deve essere nobile, dinamica
e rifuggire da falsi drammoni«.27 Perciò, ne I Shardana, Porrino impiega un’orchestra
composita e versatile: tre flauti, tre oboi, tre clarinetti, tre fagotti; quattro corni, tre
trombe, tre tromboni e una tuba; timpani, percussioni, glockenspiel, xilofono, celesta,
arpa, pianoforte e archi. Il tessuto armonico è saldamente tradizionale,ma non privo
di sezioni di sospensione tonale e di sovrapposizioni politonali. L’atto I racchiude
gran parte del materiale tematico di tutta l’opera, con una funzione quasi di grande
esposizione, che trova riscontro nella volontà del compositore di rendere via via
familiari le melodie, con lo svolgersi della vicenda.

I Shardana si apre con un Preludio, ambientato nel porto di Nora, davanti alla
Fonte Sacra. Nel pomeriggio che sconfina nella sera echeggia il richiamo del corno
(il vero Leitmotiv dell’opera),

subito imitato dal clarinetto. Ad essi risponde un intervento melismatico dell’oboe
(usato nell’opera, con il clarinetto, per alludere alle launeddas, lo strumento più carat-
teristico della cultura popolare sarda), sostenuto da una misteriosa apparizione degli
archi gravi. Questo motivo, dolce ed eloquente, rappresenta il secondo elemento
tematico:

27 Epistolario Porrino, lettera di Ennio Porrino a Claudio Guastalla, senza data (ma scritta presumi-
bilmente tra il 1934 e 1935).
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Inizia quindi l’atto I, con una festosa melodia che precede l’entrata degli Uomini e
Donne della Terra, impegnati nell’onorare il loro capo: »Vita a Gonnario!« Dal coro
una voce esorta Perdu, il guerriero cantore, a salutare il condottiero sardo in maniera
adeguata. Si leva perciò in La bemolle maggiore la Prima canzone di Perdu (che riper-
corre modalità esecutive proprie del repertorio popolare isolano) e del coro in lode a
Gonnario, che li interrompe per riconoscere solennemente ai suoi due figli,Torbeno
e Orzocco, l’onore di poter partecipare alla guerra.

Accanto a loro avanza Nibatta, la moglie di Gonnario.Dal punto di vista della voca-
lità qui Porrino si uniforma ai dettami della consuetudine melodrammatica italiana
più consolidata: così come Gonnario, capo e padre, è autorevolmente impersonato
da un basso, allo stesso modo Nibatta, sposa straziata e »Madre d’ogni cuore«, è inter-
pretata dalla voce scura, a tratti aspra, di mezzosoprano, di cui il compositore sfrutta
tutte le sfumature veriste.

L’atmosfera di angoscia viene interrotta dal recitativo di Gonnario, che dichiara l’ini-
zio della festa e del rito della consacrazione dei figli. Il ritmo di 7/8 riprende nella
Danza nuragica, in Mi bemolle maggiore–minore, e contribuisce a creare un clima di
ebbrezza violenta, vertiginosa, concretizzato con un gigantesco fugato: un episodio
›stravinskiano‹ molto interessante, sia per la vocalità del coro, volutamente materica,
che per la concertazione orchestrale accuratissima, in cui Porrino sfoggia tutta la sua
esperienza respighiana.28 L’atto si conclude con una clandestina scena d’amore tra
Bèrbera Jonia e Torbeno, appena consacrato guerriero.

Nella prima fase della guerra che apre l’atto II, i Shardana puntano alla ricon-
quista della patria di Gonnario, caduta in mani nemiche. Nella notte che precede la
battaglia, la nostalgia prevale in un’atmosfera estatica e sospesa, creata dallo sforzato
delle arpe, dai trilli degli archi, dal frullato del flauto, dall’apparizione velata dell’o-
boe, dalle sonorità dalle sonorità liquide dello xilofono, dal penetrante intervento del
clarinetto. Anche Perdu, il guerriero cantore, si abbandona alla malinconia, in un

28 Questa prima parte dell’opera, come si può leggere in partitura, è stata terminata il 29 ottobre
1943.
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intenso episodio sostenuto solo dal gruppo dei guerrieri che, come prescrive Por-
rino, dovrà essere diviso in due semicori: uno in scena e l’altro esterno: uno voca-
lizzerà lentamente, »con molta mestizia«, mentre l’altro canterà solo a bocca chiusa.
Anche la Seconda canzone di Perdu ripercorre formule espressive tipiche del repertorio
popolare isolano, ma in modo allusivo, con inflessioni volutamente trascolorate.

Ma la nostalgia assale anche Torbeno, che ricorda i bei momenti con Bèrbera
Jonia in un’aria che attinge liberamente agli stilemi del linguaggio pucciniano e si
svolge spaziando in zone armoniche talvolta molto distanti,mentre Bèrbera inaspet-
tatamente avanza nel buio. Il dialogo tra i due amanti avrà come epilogo la fuga di
Torbeno verso il campo nemico, avvistata da Gonnario, che scatena lo scontro tra i
Guerrieri Sardi e i Nemici. Qui Porrino inserisce una travolgente scena di battaglia,
un Allegro agitato convulso molto ben costruito, nel quale vengono ulteriormente
rielaborati i materiali sonori esposti in precedenza e adottate soluzioni politonali che
creano un substrato armonico molto mobile e dinamico.

L’atto III si apre con un dialogo a più voci ma, con pochissime digressioni, l’in-
tera scena converge drammaticamente sugli istanti in cui Gonnario denuncia il figlio
infedele, che viene giustiziato. In un’atmosfera sonora resa improvvisamente livida,
dal golfo mistico – a imitazione di una tragedia greca – si leva il Primo commento delle
Tre Doloranti, che chiosano la morte di Torbeno con una linea di canto spoglia e
ieratica. Dal punto di vista dell’orchestrazione, qui Porrino agisce per sottrazione,
diradando progressivamente il tessuto strumentale per giungere, con l’inserimento
dei timpani che evocano un andamento funebre, all’Andante sostenuto che apre il
secondo quadro, in cui Gonnario, immobile nella visione del figlio ucciso, implora
la morte. Da questo punto parte una lenta, ma possente sintesi degli elementi musi-
cali precedentemente esposti, che porta a una violenta esplosione sonora, commisu-
rata agli spaventosi incubi di Gonnario.

Si apre quindi la sezione più interessante dell’atto III; in un’ambientazione
armonica sospesa e irreale realizzata dai legni, dalla celesta, dall’arpa e dai violini,
appare l’ombra di Torbeno, che raccomanda al padre di raggiungere la pace e ne
chiede il perdono. Sull’invocazione di Torbeno si innesta la pagina maggiormente
drammatica de I Shardana, la Ninna nanna della madre; il tamburo indiano – la cui
sonorità, come raccomanda Porrino nella partitura, deve emergere ben in rilievo su
tutti gli altri strumenti – introduce con il suo ritmo martellante il canto primordiale
di Nibatta, inizialmente costruito su un ambito intervallare di quinta diminuita, che
poi si espande, arricchendosi di brevi glissandi, senza però mai rinunciare alla propria
identità musicale tormentosa e lacerata.

Ricalcando per la seconda volta la struttura della tragedia greca, Porrino inse-
risce in questo punto il Secondo commento, ovvero la Trenodia, eseguita dalle Voci
dell’Universo, che ricalca la linea melodica dell’Aria di Nibatta del atto I. E’ questo
grandioso Lento doloroso il culmine espressivo e il reale epilogo de I Shardana, che
compendia molti materiali accumulati fino a questo momento: il cromatismo orche-
strale, l’ossessione ritmica, la tendenza del coro a esprimere l’apice drammatico con
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una vocalità decolorata, indefinita, immateriale. La conclusione formale del dramma
è invece consegnata al riapparire della scena e dei motivi dell’atto I; Gonnario però
qui saluta il Popolo cedendo a Norace il comando supremo, lo esorta alla pace e
invita tutti a levare alto il canto di gloria e d’intangibile libertà della Sardegna. La
prevedibile citazione dell’Inno dell’isola immette nella Terza canzone di Perdu, un canto
d’amore alla sua terra, immerso in un’atmosfera rassicurante e gioiosa, sostenuto dal
Popolo che intona il suo canto di vittoria e di pace.

Tracciando a grandi linee il percorso scelto da Porrino nell’ideazione de I Shar-
dana, si può agevolmente osservare che il compositore – che pure in altri lavori,
precedenti e successivi a questo, mostra una viva curiosità verso esperienze musicali
non usuali – decide in questa circostanza creativa di attenersi agli schemi melodram-
matici in uso in Italia fin dai primi anni del Novecento. Il suo progetto di un’opera
epica sulla Sardegna, di un autentico inno alle remote gesta e agli antichi amori
dell’Isola, prevede infatti una struttura drammaturgica sostanzialmente tradizionale,
senz’altro mutuata dal teatro ottocentesco. Le caratteristiche di questa scelta portano
Porrino all’adozione di massima delle unità di tempo e di luogo; all’uso di scene
piuttosto estese e dense di articolazioni interne ben circoscritte; a una distribuzione
delle parti che mette a fuoco pochi personaggi e li irrigidisce in vocalità predefinite
molto nette; all’uso, ancorché ingegnoso, di una tavolozza orchestrale di proporzioni
decisamente massicce.

Un altro aspetto dominante dell’opera, che la inserisce strategicamente in un
contesto teatrale di segno conservatore, è che la sua ambientazione in un passato
protostorico consente al musicista di sfruttare un linguaggio genericamente folk-
lorico, ma di forte valore barbarico e anticlassico, basato su un ristretto numero di
stilemi riguardanti la melodia (piccoli intervalli come formanti, insistente presenza
dell’intervallo di seconda minore, scrittura melismatica); l’armonia (frequente alter-
nanza fra modo maggiore e minore, vasto sfruttamento della politonalità, presenza
di note-pedale, unisoni); il ritmo (formule ritmiche ricorrenti, impiego di schemi
metrici ostinati); l’orchestrazione (massiccio uso delle percussioni, marcata predile-
zione per il timbro nasale delle ance). Un atteggiamento che riproduce la nostalgia
di orizzonti sconosciuti delle opere ›esotiche‹ del primo Novecento italiano e in
particolare della Butterfly, in cui Puccini adotta il colore orientale per consentire allo
spettatore di identificare anche nella musica, oltre che nelle scene, il Giappone.Ma le
sperimentazioni di Puccini nel campo dell’esotismo si saldano a un autonomo e ori-
ginale codice drammaturgico e musicale, mentre ne I Shardana, Porrino elude quasi
ogni sperimentazione, realizzando piuttosto – soprattutto nell’atto III – un sofisticato
meccanismo di piani narrativi sovrapposti.

Non convenzionali sono invece altri due aspetti de I Shardana che devono
essere legittimamente messi in luce. Il primo è il nuovo vigore delle parti corali
del dramma, trattate con invenzione moderna e talentuosa maestria, con lucidissimi
effetti di colore e di sonorità, specie nella drammatica Trenodia. L’altro elemento
importante è il senso stesso e ultimo de I Shardana. Si dice sempre, quando se ne
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parla, che si tratta di un’opera dedicata alla Sardegna, anche perché è questo ciò che
ne scrive lo stesso autore. Dalla filigrana della trama dell’opera, tuttavia, traspaiono
anche altri significati ineludibili: l’affermazione perentoria del valore della fedeltà
alla parola data a costo del sacrificio personale; il forte desiderio di identità di Por-
rino in un popolo antico che ama la terra, il mare, la vita semplice ma, soprattutto, la
giustizia, la coerenza e la libertà; un acuto e assoluto desiderio di pace.Questi valori,
che racchiudono anche diversi e importanti retaggi romantici (peraltro non del tutto
superflui), non sono forse capaci, da soli, di elevare I Shardana al rango di capolavoro
del Novecento, ma rendono quest’opera vicina a noi.

Con questo lavoro, concepito alla fine degli anni Trenta e per la maggior parte
concluso proprio negli anni di guerra e di esilio, Porrino conferma la sua vocazione
di compositore fondamentalmente avulso dalle tensioni ideologiche del suo tempo.
I Shardana, infatti, erano certamente già inattuali negli anni della loro elaborazione,
nel momento più alto del regime fascista – e lo stesso argomento dell’opera la con-
fina di fatto in un contesto molto distante dalla prassi del teatro musicale – e lo sono
senz’altro apparsi nelle rappresentazioni degli anni Cinquanta, al di là del successo
che hanno poi riscosso presso la critica e il pubblico.

Così come il compositore – prima,durante e dopo gli anni di guerra e di esilio –
è obiettivamente distante da quanto accade intorno a lui e non riesce a cogliere le
trasformazioni in atto nella cultura italiana, allo stesso modo I Shardana sono estranei
alla storia musicale dell’epoca. Porrino inventa con tanta convinzione la Sardegna
preistorica, e ne rivive così profondamente il mito, da restituire a un pubblico stu-
pito, ma interessato, un passato isolano molto idealizzato e tuttavia verosimile. L’idea
di Sardegna che sprigiona da I Shardana intreccia evocazioni epiche e reminiscenze
letterarie, melodramma verista e primitivismo ruvidissimo. Se, come ha affermato
l’etnomusicologo Pietro Sassu, la Sardegna deve essere grata a Porrino perché con
lui è entrata come mito nella storia della musica,29 è altrettanto vero che Porrino
ha dimostrato la sua riconoscenza alla Sardegna, perché l’isola è stata un’innegabile
fonte di ispirazione.

La fine dell’esilio

Il rientro di Porrino da Venezia a Roma, com’era facile intuire,non è privo di conse-
guenze. Un anno prima la Capitale era stata liberata dalla Quinta Armata degli Stati
uniti; il re aveva nominato suo figlio Luogotenente del Regno e si era ritirato a vita
privata; Umberto si era insediato al Quirinale e, su proposta del Comitato di Libe-
razione Nazionale aveva affidato l’incarico di formare il nuovo governo ad Ivanoe
Bonomi, l’anziano leader politico già Presidente del Consiglio prima dell’avvento
di Mussolini. Con l’immediata promulgazione delle Sanzioni contro il fascismo era

29 Pietro Sassu, I meriti di Porrino, in: Tuttoquotidiano, 23 marzo 1975.
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ufficialmente iniziata quella radicale epurazione dell’amministrazione pubblica che
aveva spinto Porrino a non allontanarsi da Venezia prima della fine della guerra.30

Secondo le Sanzioni, infatti, dovevano essere perseguiti tutti coloro che avevano
partecipato attivamente alla vita politica del fascismo; tra questi, sarebbero stati certa-
mente rimossi i dipendenti della Pubblica Amministrazione che, dopo l’8 settembre
1943, erano rimasti fedeli al Governo della Repubblica Sociale Italiana.

Era questo il caso di Porrino che, al suo rientro nella Capitale, è dispensato dal
servizio e, dopo qualche mese, vede annullata con effetto retroattivo la sua nomina
al Conservatorio Santa Cecilia.31 Il rigore dell’epurazione nei confronti di Porrino
stupisce non poco, soprattutto se si considera la situazione della musica in Italia dopo
il 25 aprile 1945 che, come ha acutamente osservato Guido Salvetti, è caratterizzata
da un’impressionante continuità con il passato.32 Pizzetti, Casella e Malipiero, che
durante il fascismo avevano ricoperto ruoli di grande spicco, sono ancora considerati
con grandissima venerazione; compositori, direttori d’orchestra, musicisti, musico-
logi e critici musicali che, con diversa convinzione, avevano costantemente lavo-
rato nel Ventennio (come Vincenzo Davico, Giorgio Federico Ghedini, Lodovico
Rocca, Mario Labroca, Antonio Veretti, ma anche Barbara Giuranna, Renzo Ros-
sellini,Carlo Alberto Pizzini), proseguono il loro percorso professionale senza scosse,
così come Guido M. Gatti, Francesco Siciliani e Renato Fasano. Neppure musicisti
vicinissimi a Mussolini, come Alceo Toni,Adriano Lualdi e Giuseppe Mulè, devono
affrontare contraccolpi particolarmente pesanti e non subisce alcuna onta neanche
la carriera di Rito Selvaggi, quello che nel suo Poema rivoluzionario »28 ottobre 1922«
faceva scattare in piedi gli orchestrali per declamare come un sol uomo: »Duce!
Duce! Duce!« Tra gli oppositori a Mussolini, solo Massimo Mila (incarcerato dal
regime e poi partigiano nella guerra di Liberazione) e Arturo Toscanini (emigrato
negli Usa per ragioni politiche) si segnalano tra coloro che ritornano in Italia dopo
la fine della guerra, forse perché tutti gli altri nomi di rilievo della musica nazionale
non si erano mai mossi dal Paese. Il fenomeno sociale del continuismo è esteso
anche agli assetti ufficiali della musica italiana, e gli enti autonomi, le maggiori asso-
ciazioni concertistiche, i festivals di prestigio, le istituzioni didattiche, sono le stesse
strutture organizzate dal fascismo nel corso degli anni Trenta.

30 Il 27 luglio 1944 aveva visto la luce il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 159, Sanzioni
contro il fascismo, emanato per regolare l’epurazione della Pubblica Amministrazione; l’articolo 40 del
Decreto istituiva l’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo, da cui dipendevano le Delega-
zioni Provinciali.
31 Archivio del Conservatorio di musica G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari, fascicolo personale
Porrino Ennio. Il 15 febbraio 1946 la nomina di Porrino »per chiara fama« del 1939 viene annullata
da un apposito Decreto Ministeriale con effetto retroattivo all’8 giugno 1945.
32 Guido Salvetti, Politica, cultura, musica, in: Italia millenovecentocinquanta, a cura di id., Bianca
Maria Antolini, Milano 1998 (Musica nel 900 italiano 1), pp. 13–28. Nello stesso volume, la que-
stione è affrontata anche da Marcello Ruggieri, L’assetto istituzionale e il sistema produttivo, pp.31–
64; Bianca Maria Antolini, L’attività concertistica, pp.97–116; Roberto Giuliani, La musica alla Rai,
pp.175–210.
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Porrino, considerato a ragione un sostenitore della Repubblica Sociale Italiana,
è obbligato ad attendere l’ideazione e la promulgazione dell’amnistia Togliatti prima
di essere reinserito nel suo posto di lavoro.33 A quasi un anno dal suo ritorno a
Roma, il 18 maggio del 1946 il ministro della Pubblica Istruzione Enrico Molè
(primo governo De Gasperi) prende atto del decesso nel campo di Mauthausen di
Ugo Sesini, bibliotecario del Conservatorio di Napoli e, in attesa di provvedere con
pubblico concorso a nominare il nuovo titolare, ne affida la supplenza a Ennio Por-
rino, precisando che il compositore dovrà occuparsi soltanto dell’ordinario funzio-
namento della Biblioteca. Porrino si trasferirà dunque a Napoli, dove svolgerà anche
attività di critico musicale presso il Corriere di Napoli; dovrà comunque trascorrere
ancora un altro anno prima che il compositore possa riottenere il suo ruolo di tito-
lare della cattedra di Contrappunto, Fuga e Composizione a Roma, concludendo
così la sua parentesi nella biblioteca del Conservatorio partenopeo e mettendo defi-
nitivamente fine agli anni d’esilio.

33 Il provvedimento di condono proposto dal ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti fu
approvato dal Governo italiano e promulgato con il Decreto del Presidente della Repubblica del
22 giugno 1946, n.4.


