
Harvey SACHS, Musica e regime. Compositori, cantanti, direttori d’orchestra e la 
politica culturale fascista, Il Saggiatore, Milano 1995 
 

 
In che misura il governo fascista si interessava della vita musicale italiana? I teatri d’opera, i 
conservatori e le altre istituzioni musicali erano tenuti a rispettare direttive di Roma? Quali 
ministeri e quali singoli individui erano responsabili della politica musicale, e come venne mutando 
tale politica nel corso dei vent’anni di dominio fascista? Qual era l’atteggiamento ufficiale nei 
confronti di musica e musicisti stranieri? Fu un elemento importante il razzismo nella storia della 
musica sotto il fascismo? E l’alleanza con la Germania ebbe qualche influenza sulla vita musicale 
italiana? 
(p. 9) 
 
La storia della musica italiana del Novecento comincia con una morte: Giuseppe Verdi muore a 
Milano il 27 gennaio 1901 all’età di ottantasette anni. Nato quando le armate napoleoniche ancora 
dominavano gran parte dell’Italia, Verdi crebbe sotto l’egemonia austriaca e raggiunse la maturità 
al culmine del movimento di riunificazione italiano, che ebbe il suo appassionato appoggio. 
Nell’immaginazione popolare, la sua musica intensa e piena di carattere e la personalità schietta 
sintetizzavano i migliori elementi dell’epoca di Mazzini, Garibaldi e Cavour. Verdi era l’ultimo 
sopravvissuto delle grandi figure del Risorgimento.  
[…] A Forlì, nel teatro della città, un discorso commemorativo fu improvvisato da uno studente 
diciassettenne con un talento per l’oratoria: Benito Mussolini. 
(p. 17) 
 
Gaetano Salvemini, nel descrivere la cosiddetta marcia su Roma nell’ottobre 1922, che segnò 
l’inizio del “ventennio”, disse con comprensibile disprezzo: “la storiografia fascista chiama 
quest’opera buffa una rivoluzione”. […] Come altri governi totalitari o aspiranti tali, il regime 
fascista tentò gradualmente di conquistarsi il controllo di tutti gli aspetti della società.  
[…] 
Hitler era coerente nel proprio delirio. Mussolini era camaleontico. […] Per i sanguinari era un 
bellicoso matamoro; per i colti era un’anima sensibile che suonava il violino e si mostrava a favore 
delle sovvenzioni governative alle arti […] 
(p. 20) 
 
A quanto risulta dalle testimonianze, pubbliche e private, contemporanee e postume, sembra che 
l’amore per la musica in Mussolini fosse genuino. Le congetture sulla vastità delle sue conoscenze 
musicali variano assai; non si può però dubitare del suo desiderio di volgere la musica a proprio 
vantaggio politico. Dal momento in cui giunse al potere, le riviste musicali italiane stettero attente 
a cogliere ogni opportunità per ringraziarlo di avere ricevuto questo o quel musicista a palazzo 
Venezia, di avere dato la sua approvazione a questa o quell’iniziativa musicale, o di ogni sua 
professione di interesse nei teatri d’opera, conservatori e corporazioni di musicisti della nazione. 
[…] amava recitare la parte del raffinato amatore di musica che, a dispetto degli incommensurabili 



problemi e fatiche che il lavoro quotidiano gli imponeva, riusciva a trovare il tempo per le più belle 
cose della vita.  
(p. 22) 
 
[…] pochissimi giorni dopo che quest’uomo dalla personalità “gigantesca e poliedrica” aveva fatto 
il suo “epico ingresso a Roma”, coloro che lavoravano nel palazzo che ospitava gli uffici del primo 
ministro furono sorpresi all’udire “la voce trepida e sonora” del suo violino.  “Quest’uomo” si disse 
“fa tutto, sa tutto;  conosce anche la musica e i segreti di un non facile strumento”. 
[…] 
“La musica è il miglior mezzo d’espressione per i grandi spiriti, e i pezzi preferiti di Mussolini erano 
le grandi sinfonie e le marce trionfali, preludio, per così dire, alla sua marcia su Roma”. Molto 
tempo dopo la morte di Mussolini, il suo cameriere affermò, più semplicemente, che al duce 
piaceva ascoltare la radio e i dischi a palazzo Venezia e che “aveva spiccata antipatia per la musica 
ballabile e per il genere così detto leggero”. 
(p. 24) 
 
“A qualunque ora torni a casa, da qualsiasi cura assillato, sul suo violino si butta con famelica 
rabbia, e più è arrabbiato, meglio suona, specie se si tratta di musica per lui nuova” 
(p. 25) 
 
“non ero un asso, ma me la cavavo da mediocre dilettante” (Mussolini) 
(p. 26) 
 
“Mussolini non è certo un musicista nel senso strettamente tecnico o un virtuoso sonatore di 
violino; è qualche cosa di meglio e di più: è musicista d’istinto” 
[…] 
La descrizione di De Rensis del Mussolini che ascolta un quartetto ungherese suonare l’op. 95 di 
Beethoven sarebbe stata un’ottima scena ne Il grande dittatore di Chaplin: 
“Il Duce aveva ascoltato con religiosa attenzione, aspirando il profumo di un garofano; aveva 
visibilmente accolto nella sua grande anima la parola magica, divina, rivelatrice del gigante di 
Bonn, provando un’emozione indicibile. Nel fondo delle sue lucide e ferme pupille dilatate si 
intravedeva, come nel fondo del mare, un tesoro di bontà, di soavità e di dolce malinconia. Egli 
dichiarò ai forti interpreti, che sembravano accesi da un’insolita, imprevista esaltazione, tutto il 
suo compiacimento, e fece notare ad essi il senso pessimistico ed universale del poema 
beethoveniano.” 
 
Beethoven era il compositore preferito di Mussolini –o il compositore che desiderava si credesse 
fosse il suo preferito.  
(p. 26) 
 
Nel 1931, il duce –l’uomo che “si rifugiava nella musica”, nel “divino mondo dello spirito” e che 
“adorava Beethoven” e nel quale si poteva intravedere “un tesoro di bontà, di soavità e di dolce 



malinconia” mentre ascoltava quartetti d’archi –inviava la seguente circolare segreta a tutti i 
rappresentanti diplomatici e consolari italiani all’estero: 
 
Prescrivo che d’ora innanzi non si favoriscano in alcun modo iniziative musicali di opere, canti, 
concerti, serate musicali, ma si faccia il gelo attorno a loro. Si farà eccezione per le orchestre 
sinfoniche la cui esecuzione dà un’idea anche della disciplina collettiva della massa. Tutto il resto 
dev’essere ignorato. È gran tempo che il mondo, cioè centinaia di milioni di uomini, conoscano un 
tipo di italiano diverso da quello di ieri, eterno tenore e mandolinista per il divertimento altrui. 
Caruso e simili erano e sono la vecchia Italia. Mussolini.  
 
Sotto il regime di quest’anima sensibile […] compositori ed esecutori “indesiderabili” dal punto di 
vista razziale e nazionale furono infine banditi dalla vita musicale italiana, e ad alcuni di loro 
furono inflitte grandi sofferenze: e i pochi musicisti italiani che si opposero apertamente al 
fascismo furono aggrediti, costretti all’esilio o messi in prigione.  
(pp. 28-29) 
 

Ogni forza è forza morale, perché si rivolge sempre alla volontà; e 
qualunque sia l’argomento adoperato –dalla predica al manganello- la 
sua efficacia non può essere altra che quella che sollecita infine 
ulteriormente l’uomo e lo persuade a consentirle. 

Giovanni Gentile, filosofo e Ministro dell’educazione nazionale (pubblica istruzione) 
 
 

“La forza educatrice” della musica e delle altre arti “deve essere utilmente impiegata e controllata 
dallo Stato stesso” 
Giuseppe Bottai, Ministro dell’educazione nazionale successore di Gentile e De Vecchi 
 
Durante gli ultimi otto anni del regime, il Ministero della stampa e propaganda, che nel 1937 mutò 
la propria denominazione in Ministero della cultura popolare, esercitò sulla vita musicale italiana 
maggior influenza di qualsiasi altra istituzione. 
(p. 33) 
 
Il 17 dicembre del 1932, tre dei maggiori quotidiani del paese –“Il popolo d’Italia” (Roma), il 
“Corriere della Sera” (Milano) e “La Stampa” (Torino)- avevano pubblicato “Un manifesto di 
musicisti italiani per la tradizione dell’arte romantica dell’Ottocento”, […] firmato da Respighi, 
Mulé, Pizzetti, Zandonai, dal critico Alberto Gasco, da Toni, Riccardo Pick-Mangiagalli (compositore 
e pianista, in seguito direttore del conservatorio di Milano), dai compositori Guido Guerrini 
(direttore del conservatorio di Firenze), Gennaro Napoli (vicedirettore del conservatorio di Napoli) 
e da Guido Zuffellato, membro della sezione veneta del Sindacato dei musicisti. Il documento, pur 
se mal scritto, manifestava le convinzioni e apprensioni degli esponenti più conservatori della 
musica italiana del tempo, e rispecchiava un modo di pensare che di solito in ambito politico si 
definisce “xenofobo”, e “provinciale” in ambito artistico. Franco Alfano e Mario Castelnuovo-



Tedesco, due altri importanti compositori conservatori dell’epoca, si rifiutarono di firmare il 
manifesto. 
(p. 37) 
 
Nel 1935 fu fondato il Ministero della cultura popolare, in sostituzione del Ministero della stampa 
e propaganda. Il MinCulPop, come divenne comunemente noto, diede poi vita a un ispettorato del 
teatro, il cui nome, cinque anni dopo, fu cambiato in Direzione generale dei teatri e della musica. 
Un comunicato emesso all’epoca di quel cambiamento specificava che lungi dall’indicare un 
mutamento di giurisdizione di questo importante ente, ciò stava a significare un ulteriore e 
concreto segno di interesse per la musica da parte del regime. 
[…] Il Sindacato nazionale fascista dei musicisti […] vantava giurisdizione su tutto il Regno d’Italia. 
Si costituiva di “sindacati interprovinciali dei musicisti” ed “enti ed istituti assistenziali” per 
musicisti. I suoi scopi erano: 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 […] 
(p. 43) 
 
In teoria, l’appartenenza alla burocrazia musicale del regime richiedeva pochi compromessi da 
parte di musicisti di bassa truppa che non fossero fascisti convinti. Ma già alla metà degli anni 
trenta coloro che rifiutavano di trovare un modus vivendi entro la giurisdizione della burocrazia 
potevano aspettarsi di perdere il posto.  
(p. 46) 
 
I programmi per la riforma dell’educazione musicale abbondavano nell’Italia fascista; fra i primi 
[…] ci fu il compositore progressista Casella. 
(p. 52) 
 
Durante gli anni trenta, il dibattito specialistico sulle funzioni e l’organizzazione delle scuole di 
musica si raffreddò un poco: tra i musicisti, quelli che credevano nel fascismo dovevano essersi 
accorti, e in modo altrettanto chiaro di coloro che non ci credevano, che il governo non era 
abbastanza interessato alla musica da intraprendere riforme radicali dell’educazione musicale.  
[…] Ciò che interessava al regime, come al solito, era l’adesione formale. 
(pp. 57-58) 
 
Nella musica, come in molti altri campi, era necessario iscriversi al partito per poter mantenere un 
impiego decente; la protesta comportava come minimo subire molestie continue, e in certi casi la 
prigione o il confino in qualche zona remota del paese. Soltanto gli antifascisti più decisi erano 
disposti ad assumersi un simile rischio. 
(p. 59) 
 
Per tutto il periodo fascista, si fece gran parlare della necessità di promuovere una coscienza 
musicale nel sistema scolastico nazionale. 



(p. 61) 
 
I festival musicali italiani, sia i più che i meno duraturi, nacquero tutti nel periodo fascista. […] 
queste manifestazioni di prestigio si svilupparono a partire da fenomeni non politici quali la 
tendenza a sacralizzare capolavori culturali del passato e il bisogno di proteggere opere 
significative del presente che non riuscissero a conquistarsi da sole un seguito popolare. Il regime, 
però, riuscì a servirsi dei festival […] per far mostra della propria “magnanima e vigile apertura”. 
(p. 116) 
 
Molte organizzazioni culturali fasciste di tanto in tanto patrocinavano concorsi per incoraggiare 
scrittori, pittori e musicisti a glorificare il regime, le sue conquiste e i suoi anniversari. Un 
campione rappresentativo basti a mostrare come tali competizioni musicali fossero o organizzate 
da gruppi politici o si proponessero fini politici. 
1928: la rivista “L’arte fascista” (Palermo) annuncia un concorso “per un poema sinfonico per 
grande orchestra sul tema: “La marcia su Roma” […] La partecipazione è riservata agli iscritti ai 
Gruppi de L’arte fascista” 
[…] 
1930: L’Università popolare di Milano offre un premio di lire 1000 per un “inno che abbia a motivo 
la battaglia del grano, su testo già pronto” 
1931: “In occasione del III Campeggio Dux, nel mese di agosto pv, si svolgerà un concorso di canto 
corale per legioni avanguardistiche, con l’esecuzione di Giovinezza e Balilla” 
1934: Il Gruppo universitario fascista di Milano organizza un concorso per giovani critici musicali. 
Uno dei temi richiesti è “la posizione della generazione fascista dei musicisti italiani in rapporto 
alla precedente generazione mondiale così detta rivoluzionaria”. […] 
(pp. 125-126) 
 
[…] tutti [i più noti compositori italiani del periodo fascista] si dimostrarono assai pronti a 
coabitare col regime, e ciò assicurò loro alcuni vantaggi in cambio dei benefici propagandistici che 
potevano derivare dalla loro entusiastica o silenziosa collisione. […] 
Quando Mussolini arrivò al potere, nel 1922, i più celebri compositori dell’establishment musicale 
erano quelli la cui fama si era formata o prima della fine del secolo o poco dopo: Puccini, Mascagni 
e, in grado minore, Giordano e Cilea. Nessuno dei quattro fu politicamente scaltro; tutti furono 
però felici, sul declinare degli anni, di accettare quanti più onori ufficiali il paese forniva loro. Già 
alla metà degli anni trenta il regime, riconoscente, li aveva ormai beatificati tutti, morti e vivi, oltre 
a vari loro colleghi più giovani e di minore importanza […] 
(p. 136) 
 
[28 settembre 1922] […] Italia! Italia! Fascisti […] Tasse –cari prezzi, sudiciume, disordine, cattivo 
gusto insomma un eldorado di brutture […] 
[4 ottobre 1922] […] da noi la musica non si può dire neanche: è un lusso – E’ uno sfregio continuo 
–E chi si interessa più? Fox trot e Giovinezza Giovinezza! […] 



[metà ottobre (?) 1922] […] qui i fascisti come tu saprai vogliono il potere vedremo se riusciranno a 
rimettere questo nostro bello e grande paese in ordine ma lo temo […] 
Giacomo Puccini 
 
Poco dopo la marcia su Roma, Puccini scrisse al suo librettista Giuseppe Adami: “E Mussolini? Sia 
quello che ci vuole! Ben venga se svecchierà e darà un po’ di calma al nostro paese” 
(p. 138) 
 
[…] Toscanini […] ritornò in Italia un anno dopo la fine della guerra, pienamente vendicato per la 
posizione che aveva tenuto per i due anni precedenti. La maturazione della sua opposizione a 
Mussolini e Hitler è l’episodio più singolare nella storia della musica sotto il fascismo […] 
(p. 271) 
 Nel 1917, Toscanini costituì una banda militare e la condusse al fronte, a suonare durante l’assalto 
vittorioso al monte Santo e la disastrosa rotta di Caporetto. Fu decorato al valore per sprezzo del 
pericolo sotto il fuoco nemico.  
L’incapacità del governo di affrontare lo scontento del dopoguerra persuase Toscanini che erano 
necessari drastici cambiamenti nella struttura del paese. Agli inizi del 1919 partecipò ad un raduno 
politico tenuto a Milano da Mussolini, il quale propugnava allora una piattaforma politica 
parabolscevica. […] Toscanini riportò un’impressione positiva di questo programma vigoroso […] 
Quando, all’ultimo momento, Mussoliniu decise di presentare a Milano una lista di candidati per le 
elezioni parlamentari del novembre 1919, vi fu incluso anche il nome di Toscanini.  
[…] 
(p. 272) 
Toscanini compì il suo successivo gesto politico l’anno seguente, quando portò la sua orchestra 
milanese […] a Fiume, contestata tra l’Italia e la Jugoslavia.  […] 
Alla vigilia della marcia su Roma, Toscanini […] espresse il suo proprio disgusto a un amico: “Se 
fossi capace di uccidere un uomo, ucciderei Mussolini.”7 
[…] già nel dicembre 1922, durante una rappresentazione del Falstaff, il maestro ebbe la sua prima 
schermaglia con i sostenitori del nuovo regime. Mentre entrava in buca per dirigere l’ultimo atto, 
un gruppo di fascisti cominciò a gridargli di dirigere l’inno del partito, Giovinezza. Toscanini fece 
cenno all’orchestra di continuare con l’opera, ma i disturbatori non volevano stare zitti. Lui spezzò 
la bacchetta e uscì dalla buca, urlando e bestemmiando. […] Maria Labia, che cantava nella parte 
di Alice Ford, ricordò poi: 
“finita l’opera il direttore ci dice: “fermi tutti, canterete l’opera accompagnati al pianoforte”. 
Sopravviene Toscanini: “non canteranno un corno, gli artisti della Scala non sono cantanti di 
varietà; tutti in camerino” 
(p. 273) 
 
Fatto sconvolgente per Toscanini fu però il suicidio di Giuseppe Gallignani nel dicembre del 1923, 
in seguito al brusco licenziamento dal posto di direttore del conservatorio di Milano, che forse 
prendeva a motivo il suo scarso entusiasmo per il regime. Pochi mesi dopo, il maestro dichiarò che 



avrebbe lasciato la Scala se i fascisti avessero messo in pratica la minaccia di impadronirsi del 
consiglio di amministrazione del teatro.  
(pp. 273-274) 
 
Nel 1925, Mussolini decretò […] che il 21 di aprile –festa nazionale che onorava il Natale di Roma- 
in tutti i luoghi di intrattenimento pubblico si dovesse suonare Giovinezza prima dell’inizio delle 
rappresentazioni. Toscanini aggirò l’ordine mettendo in programma per quella serata una prova 
invece di una rappresentazione. […] 
Nel 1926, Toscanini era più essenziale di Mussolini al buon funzionamento della Scala: Turandot fu 
eseguita col maestro e senza il duce. […] 
(p. 275) 
 
La partenza di Toscanini dal mondo musicale italiano non fu del tutto volontaria e neanche fu del 
tutto indotta dalla politica. […] 
Il regime però gradiva sempre meno il suo comportamento, e il capo della polizia politica di 
Mussolini cominciò a mettere insieme un dossier di rapporti inviati da informatori pagati in tutta 
Europa. La prima notizia importante si riferiva alla tournée della Filarmonica di New York a Berlino 
nel 1930. 
[…] essendo stato ripetutamente invitato a partecipare ad un ricevimento che si organizzava in suo 
onore nella sede di quel Fascio, il maestro rispose sempre che non poteva partecipare perché 
stanco. Messo alle strette […] rispondeva seccamente “che non interveniva perché era antifascista, 
che detestava il Fascismo, che reputava Mussolini come un tiranno ed un oppressore dell’Italia e 
che piuttosto che venire meno a queste sue convinzioni era pronto a non ritornare mai più in 
Italia”. 
(p. 279) 
 
A sua eccellenza Benito Mussolini 
 
Iersera mentre colla mia famiglia mi recavo al teatro Comunale di Bologna per compiere un gentile 
atto […] alla memoria di Giuseppe Martucci […] venni aggredito, ingiuriato e colpito 
replicatamente al viso da una masnada inqualificabile […] Non pienamente soddisfatta di ciò, la 
masnada […] si recò minacciosa sotto le finestre dell’Hotel Brun, dove io abitavo, emettendo ogni 
sorta di contumelie e minacce contro di me, non solo, ma uno dei suoi capi per tramite del M° 
Respighi m’ingiungeva di lasciare la città entro le sei antimeridiane, non garantendo in caso 
contrario la mia incolumità […] 
Ossequi, 
Arturo Toscanini 
Telegramma del 15 maggio 1931 
 
La stampa italiana, che era sotto totale controllo fascista, o si astenne dal riferire l’incidente o ne 
gettò interamente la colpa su Toscanini.  
(p. 281) 



 
Toscanini aveva da tempo iniziato ad estendere la sua protesta antifascista ad altri paesi. Nel 1930 
e 31 era stato il primo direttore d’orchestra non di lingua madre tedesca a dirigere al Festival di 
Bayreuth […] ma ruppe la promessa di ritornarvi nel 1933 a causa della presa di potere da parte di 
Hitler.  
(p. 296) 
 
Toscanini passò gli anni di guerra a New York […] 
La famiglia Toscanini aiutò numerosi profughi europei a ottenere il visto d’ingresso negli Stati 
Uniti. 
(p. 300-301) 
 
Il 25 luglio 1943, a New York, Toscanini diresse un concerto radiofonico in diretta di brani di Verdi 
[…] aveva appena lasciato il podio […] quando nella sala e in tutto il paese fu diffuso un annuncio: 
Mussolini era stato deposto. Toscanini tornò di corsa sulla pedana, giunse le mani, e levò gli occhi 
al cielo in un gesto di ringraziamento. […] quello stesso giorno, manifesti stampati furono affissi su 
tutte le bacheche della Scala: “Evviva Toscanini, ritorni Toscanini”. 
(p. 302) 
Nella sua dichiarazione1 […] Toscanini diceva che sentiva di poter agire da interprete dei desideri 
del popolo italiano che era stato “imbavagliato da più di vent’anni”.  […] il re e Badoglio non si 
potevano “dissociare in alcun modo dalla cricca fascista e militarista.” 
(p. 302) 
 
[…] l’antifascista più notevole di cui si parli in questo libro era Massimo Mila, il quale, giovanissimo 
e poco noto, si impegnò in Giustizia e Libertà e non godette di alcun privilegio speciale. Toscanini 
fu una celebrità internazionale che non era tenuta a pagare tutto il prezzo della sua opposizione. 
(p. 317) 
 

                                                             
1 To the People of America, pubblicato sulla rivista Life del 13 settembre 1943 


