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La città di Perugia è entrata nell’età della libertà e della democrazia nel segno della musica.
Il primo atto creativo di un comune dalle antiche tradizioni medievali che era stato mar-
ginalizzato nello Stato Pontificio e avviato a un faticoso rinnovamento dall’annessione al 
Regno sabaudo, fu indubbiamente propiziato dalle forze di occupazione inglesi che nel 
1944 si impadronirono di un centro appena sfiorato dai bombardamenti. 
Si deve forse al comandante inglese, il colonnello Vaughn, l’ideazione di una serie di 
concerti domenicali offerti ai militari di stanza a Perugia e ai civili. In un momento in cui 
la guerra conosceva, sul fronte occidentale e sul Pacifico, le fasi più cruente, a Perugia si 
ascoltavano Mozart, Beethoven e Puccini interpretati da artisti di alta qualità (Petre Mun-
teanu, Mascia Predit, Gaspar Cassadó, Gioconda de Vito, Tito Aprea).
L’insediamento di Aldo Capitini, il filosofo della non-violenza, come commissario stra-
ordinario della Stranieri, vide il musicista perugino Francesco Siciliani, già attivo nella 
direzione artistica di teatri, brillante portatore di grandi idealità, ricoprire l’incarico di 
docente di Storia della Musica italiana dell’Ateneo internazionale. Su questo percorso 
Siciliani seguiva l’indirizzo programmatico impresso alla Stranieri da Guido Visconti di 
Modrone che, dal 1935, aveva realizzato nella dimora dei Gallenga un progetto di ri-
visitazione e conoscenza delle antiche fonti della musica italiana che porterà, nel 1937, 
alla creazione della Sagra Musicale Umbra. Nel momento in cui Siciliani e il colonnello 
Vaughn riprendevano i loro percorsi di carriera, il proseguimento dei concerti domenicali 
fu affidato a un Comitato Anglo-Italiano formato da maggiorenti locali. Nel giugno del 
1946 il Comitato si trasformò nell’Associazione degli Amici della Musica di donna Alba 
Buitoni, figura carismatica che traghettò l’aurorale istituzione verso la modernità. Nel 
momento in cui si proclamava la Repubblica Italiana, Perugia inneggiava alla libertà coi 
tre memorabili concerti che si svolsero nell’aula magna di palazzo Gallenga: Quartetto 
Italiano, Roman Vlad e Nicola Rossi Lemeni con Giorgio Favaretto. Da allora, per settan-
tasei ininterrotte stagioni, gli Amici della Musica continuano il loro luminoso cammino 
all’interno della Fondazione Perugia Musica Classica che ha come presidente Anna Cala-
bro e come direttore artistico Enrico Bronzi. 

Stefano Ragni è un musicista di formazione umanistica che ha esercitato la professione di con-
certista, didatta, docente, educatore e divulgatore. Dopo la laurea in filosofia e i diplomi musicali 
ha insegnato nei Conservatori di Pesaro e Perugia. Da oltre trenta anni è docente di Storia della 
Musica nell’Università per Stranieri di Perugia.
Col suo progetto La parola musicale. La lingua italiana e la musica ha avvicinato generazioni di 
giovani di tutto il mondo alla conoscenza della musica italiana. Il suo testo Corso di storia della 
musica italiana per studenti stranieri è stato diffuso in tutti i Paesi dove si ama la cultura italiana. I 
suoi lavori musicografici su Casanova, M.de de Staël, Goldoni, Gustavo e Cristina di Svezia, Rous-
seau e Haendel costituiscono un prezioso supporto a una visione complessiva della dimensione 
musicale colta nei suoi rapporti evolutivi con la storia e la cultura.
Uno specifico interesse sulla dimensione musicale presente nella visione politica di Giuseppe Maz-
zini, lo vede compilatore di un’edizione criticamente orientata della Filosofia della musica, edita 
dalla Domus mazziniana di Pisa.
Per i tipi de Il Formichiere ha pubblicato Enzo Tei. Tenore perugino.
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IX

Sappiamo che Perugia e le sue due Università, a partire dal settembre 1944 fino 
all’autunno del 1946, ospitarono prima i corsi dell’Army School of Education, 
poi quelli dell’Army College, entrambi emanazione dell’esercito britannico 
che aveva liberato Perugia il 20 giugno 1944. Sappiamo dalla documentazione 
dell’epoca che si trattò di una presenza incombente e anche ingombrante per la 
città e per le sue istituzioni culturali, in primo luogo per l’Università per Stra-
nieri. Sappiamo, infine, che a partire da un’iniziativa maturata fra i militari bri-
tannici nacque la tradizione di concerti settimanali a Palazzo Gallenga in cui 
furono coinvolte sempre di più anche le istituzioni e gli appassionati di musica 
locali, fino a dare vita, più tardi, all’Associazione Amici della musica. Voglia-
mo qui ricostruire brevemente questa presenza, rimasta pressoché inesplorata, 
guardando in primo luogo a come la città ospitò i programmi educativi alleati, 
cercando poi di metterne a fuoco la genesi e la natura e infine raccontando 
meglio, a partire dalle fonti britanniche, come si articolò e delineò la presenza 
dell’Army School e dell’Army College a Perugia in quei mesi difficili, ma pieni 
di speranza, a cavallo della fine della guerra.

L’Università per Stranieri di Aldo Capitini e i corsi alleati

Cos’era l’Army School of Education? Detto in modo molto breve, era una 
scuola di istruzione per coloro che promuovevano attività formative e corsi 
di vario tipo all’interno dell’esercito britannico. Questo compito di istru-
zione, in un secondo tempo, fu assunto dal College, che comunque aveva, 
come vedremo, finalità più ampie e anche numeri di frequentanti molto più 
elevati. 
Una volta liberata dal regime fascista e dal controllo tedesco, scrive Roger 
Absalom nel suo importante volume Perugia liberata:

I corsi dell’Esercito britannico alla Stranieri 
(1944-1946) e le attività dell’Army Educational 

Corps a Perugia

Ruggero Ranieri
Presidente Fondazione Ranieri di Sorbello
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Dal punto di vista dell’Ottava armata britannica, Perugia costituiva un’ottima base 
per una serie di servizi e funzioni a supporto delle forze combattenti sul fronte. 
Meno di due mesi dopo la sua liberazione, la città doveva ospitare uno dei nodi 
logistici più importanti dell’esercito imperiale britannico. Vennero, infatti, siste-
mati a Perugia oltre allo Staff della AMG (Allied Military Government, cioè il Go-
verno militare alleato della regione), gli ufficiali di Stato maggiore, personale degli 
ospedali militari e infine la Army School of Education, un centro di formazione e 
addestramento militare che avrebbe occupato per alcuni mesi vari locali universitari 
della città.1

I corsi furono aperti il 1° ottobre 1944 ed erano progettati per un minimo di 
cento studenti, fra ufficiali e sottufficiali, con l’intenzione poi di aumentar-
ne il numero. Sembra, per quanto manchino per questa prima fase numeri 
precisi, che gli arruolati rispettassero le previsioni iniziali, cioè intorno alle 
cento unità per ciascuna delle sessioni mensili (o in alcuni casi bisettimana-
li) che venivano offerte. Questo corso per istruttori trovò poi, a partire dal 
marzo 1946, una nuova collocazione all’interno del programma formativo 
più ampio offerto dal College. I partecipanti ai corsi, nonché i docenti stes-
si, arrivavano a Perugia da tutte le formazioni militari britanniche e alcuni 
anche dalla madre patria; c’era quindi bisogno di una struttura logistica e 
organizzativa abbastanza robusta. Si procedette, così, a molte requisizioni di 
edifici e di spazi. Troviamo, per esempio, nella documentazione alleata, un 
rapporto del 30 gennaio 1945, a corsi quindi già iniziati, in cui si fa riferi-
mento alle molte requisizioni di edifici in atto o da realizzare; segno che ci 
si proponeva di allargare quest’esperienza. In fondo allo stesso rapporto si 
citava poi il fatto che l’Università per Stranieri stava cooperando per indire 
corsi serali di lingua italiana per il personale alleato.2

Come vissero questa presenza i perugini e in particolare l’Università per Stra-
nieri? Come sappiamo, Aldo Capitini, noto docente e filosofo, antifascista 
e liberalsocialista, propugnatore del metodo della non violenza, il 25 luglio 
1944 fu nominato, dal prefetto reggente Peano e con l’assenso del Governo 
Militare Alleato, commissario straordinario per l’Università per Stranieri. I 
suoi rapporti con i militari alleati non potevano che risentire del clima di 
imposizione all’interno del quale era costretto a muoversi. Egli li ricordava 
in questi termini:

1  Roger Absalom, Perugia liberata, Documenti anglo-americani sull’occupazione alleata di 
Perugia (1944-1945), Firenze, Olschki, 2000, p. 445.
2  Ivi, p. 446-447.



XI

il Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri, è stato requisito per l’uso 
dell’Army School of Education e del Formation College. La requisizione era sta-
ta tentata già prima del settembre 1944, ed io mi ricordo che riuscii ad evitarla 
dissuadendo i visitatori dell’edificio per destinarlo ad uffici e perfino ad ospedale. 
Fu un bene che se la requisizione doveva avvenire, essa fosse per una scuola e per 
studenti. Ne è stato ottenuto un vantaggio per il minor logorio del palazzo, antico e 
signorilmente arredato, e per i rapporti di collaborazione stabiliti con gli occupanti. 
Il comando della scuola inglese ci lasciò l’uso di alcune sale; vi fu frequenza di stu-
denti di quella scuole ai nostri corsi e noi facemmo sempre un’efficace propaganda, 
anche con lezioni in inglese, presso gli alunni della scuola inglese, e l’Università 
per stranieri si associò con il comando della scuola per l’organizzazione di concerti 
domenicali nell’Aula magna del palazzo, concerti di alto valore con artisti nazionali 
e internazionali e aperti ad inglesi e ad italiani.3

Alle luci si alternavano le ombre:

La cosa più dolorosa era certamente il libero uso della biblioteca che avevano i mili-
tari studenti alleati. Ma non c’era nulla da fare; essi erano in possesso di un decreto 
di requisizione dell’intero palazzo. E nella restituzione abbiamo constatato, oltre ai 
danni qua e là nel palazzo e al consumo di circa duecento quintali di legna che era 
nel nostro magazzino, la mancanza di circa trecento volumi specialmente dal fondo 
inglese.

Nello stesso tempo, però:

Pensai che l’Università dovesse mettere la sua opera a disposizione delle truppe alle-
ate presenti nella città. Tra questi militari vi erano studenti, professori, professioni-
sti: non dovevamo perdere l’occasione di invitarli ad apprendere la lingua italiana, a 
conoscere la nostra cultura. Questo fu fatto aggiungendo una copiosa distribuzione 
di manifesti e opuscoli illustrativi dell’Istituto anche a coloro che non intendevano 
o non potevano frequentare i nostri corsi. Di questa occasione di propaganda abbia-
mo approfittato; e mi risulta, infatti, che molti di quegli stranieri hanno detto che 
ritorneranno, da civili, a studiare in questa Università.4

E proprio per favorire questa partecipazione Capitini tenne aperti anche 
durante la stagione invernale i corsi di Alta Cultura, generalmente riserva-
ti all’estate. L’operazione ebbe successo se è vero che la maggioranza degli 

3  Aldo Capitini, Relazione del Commissario sull’attività degli anni 1944, 1945, 1946 e 
statistiche, in “Bollettino dell’Universtità per Stranieri di Perugia”, 31 dicembre 1946, pp. 
4-5.
4  Ibidem.
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studenti dell’Ateneo fra il 1944 e il 1946 provenne dalla Gran Bretagna, 
dall’Irlanda, dal Canada, dagli Stati Uniti.5 Quanto alle lezioni, per esem-
pio, l’11 aprile 1945 il professor Umberto Pittola ne tenne una su “Perugia 
and Umbria through the centuries”, con proiezione di diapositive.6 Fu poi 
inaugurato un programma di concerti domenicali offerti dall’Army School 
of Education, tenuti quasi sempre da musicisti italiani, che andarono ad 
affiancarsi ad altri, offerti nell’ambito dei corsi della Stranieri. Insomma una 
sinergia virtuosa, che Capitini incoraggiò in tutti i modi e permise alla Stra-
nieri di sopravvivere a un periodo di limitazioni e di ristrettezze.

Le origini dell’Army Educational Corps

È interessante mettere in luce come a Perugia si dispiegasse una delle attività 
più innovative dell’esercito britannico nel campo della formazione, attività 
che prendeva origine e corpo dalla costituzione di un’unità specifica, la Army 
Educational Corps (AEC), ufficializzata per la prima volta nel giugno del 
1920.7

Durante la Prima guerra mondiale, la Gran Bretagna, come del resto gli 
altri belligeranti, dovette mobilitare milioni di soldati di leva, destinandoli 
alle trincee sul fronte franco-tedesco o a reparti stanziali nella madre patria. 
Molti di questi soldati, ufficiali o sottufficiali, desideravano avere delle at-
tività diciamo parallele a quelle militari, di formazione, di informazione. 
Nacquero, quindi, varie iniziative per istruire, educare i soldati, spesso svolte 
da associazioni civili, oggi le chiameremmo del terzo settore. 
È in questo contesto che si sviluppò l’idea di creare un corpo permanente di 
educatori, istruttori qualificati e formati. La persona responsabile di questa 
trasformazione fu Lord Gorell, un ufficiale impegnato con le forze britanni-
che sul continente, al quale venne assegnato il compito di immaginare uno 

5  Alberto Stramaccioni, Un’ istituzione per la lingua e la cultura italiana nel mondo. 
L’Università per Stranieri di Perugia (1925-2005), Prefazione di Stefania Giannini, Città di 
Castello, Edimond, 2005, p. 88.
6  All’Università per Stranieri, in “Giornale dell’Umbria”, 11 aprile 1945.
7  Sull’AEC e la sua storia vedi: S.P. Mackenzie, Politics and Military Morale. Current 
Affairs and Citizenship Educaton in the British Army 1914-1950, Clarendon Press Oxford, 
1992; L. Wayper, Mars and Minerva. A History of Army Education, The Royal Army Ed-
ucational Corps Association, Winchester, 2004; Colonel A.C.T. White V.C., The Story of 
Army Education 1643-1963, George J. Harrap, London, 1963.
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schema educativo per l’esercito. Gorell, uomo di ottime relazioni all’interno 
della classe dirigente inglese, insediatosi al War Office (il Ministero della 
Guerra), lavorò a costruire questo schema cercando di mediare le esigenze 
dell’esercito con quelle degli altri ministeri. Ebbe anche l’appoggio di Win-
ston Churchill, allora segretario della Guerra.
Quali erano i contenuti di questa educazione? Si andava dall’educazione 
civica, da nozioni di base di storia e geografia a nozioni più complesse e 
specialistiche e anche ad attività di formazione professionale per mestieri, 
che avrebbero potuto servire ai militari una volta lasciato l’esercito. La 
gamma era molto ampia e molto flessibile, a secondo delle unità coinvolte 
e dei loro comandanti.  Si stabilì fin da subito che i componenti di questo 
nuovo reparto dovevano essere dislocati sia a livello dei comandi sia a li-
vello delle unità militari, fino al reggimento. Gli ufficiali dovevano essere 
soprattutto laureati, o avere speciali qualificazioni. I sottufficiali dovevano 
avere guadagnato uno speciale certificato; tutti comunque dovevano segui-
re corsi di formazione presso un’istituzione denominata Army School of 
Education.
La nascita dell’AEC si inserì in un periodo di ricostruzione, di riforme sociali 
ed educative; infatti i primi indirizzi educativi comprendevano l’educazione 
civica che prendeva posto insieme ad altre materie più strettamente scolasti-
che o tecniche. Ci fu, comunque, sempre tensione intorno alle attività e ai 
programmi dell’AEC: gli elementi più conservatori e tradizionalisti dell’e-
sercito e della classe politica cercarono di limitarne in termini molto stretti 
e formalistici le attività, se non di sminuirne il ruolo o addirittura di termi-
narne l’esistenza. 
Va considerato anche l’aspetto legato all’esperienza coloniale britannica e 
cioè ai contatti con altre formazioni militari dell’Impero, anch’esse interes-
sate a fornire educazione ai soldati che avevano combattuto e avrebbero do-
vuto lasciare gli eserciti
Tutti questi aspetti furono comunque gradualmente messi in secondo ordine 
una volta che gli eserciti furono smobilitati e si ricominciò a parlare di eser-
citi professionali; l’attenzione ritornò a essere puntata su contenuti formativi 
che supportassero la disciplina e l’esercizio della professione militare piutto-
sto che non a un’educazione generale.
Con l’inizio della Seconda guerra mondiale si ritornò, però, allo schema 
originario restituendo all’AEC una funzione vitale nell’assecondare, appog-
giare, indirizzare, lo sforzo dell’esercito per formare dei soldati istruiti, effi-
cienti, capaci non solo di obbedire passivamente, ma anche di interpretare 
gli ordini ricevuti. 
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L’AEC nella Seconda guerra mondiale 

Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, molti degli ex appartenenti 
all’AEC erano passati ad altre funzioni e la rete di contatti si era allentata. In 
breve tempo, però, il corpo fu ripristinato, divenendo il nerbo di un movi-
mento di educazione per adulti mai visto in passato, presente su tutti i teatri 
di guerra. Già nel novembre del 1940 gli effettivi dell’AEC erano raddoppia-
ti e aumenteranno ancora durante gli anni del conflitto.8 Molti dei nuovi ar-
ruolati provenivano dal mondo della scuola, dall’università, dal giornalismo 
e non pochi avevano ideali e formazione progressiste e di sinistra. 
Fu creata una direzione generale per l’educazione presso il War Office e il 
comando dell’operazione venne affidato a un generale stellato, alto membro 
dello Stato maggiore dell’esercito. In particolare fu creato un Army Bureau 
of Current Affairs, che produsse bollettini chiamati rispettivamente “War” e 
“Current Affairs”, alternati ogni settimana. L’iniziativa prese corpo nel settem-
bre 1941 e continuò per tutta la guerra sostenendo l’azione educativa dell’eser-
cito. Anche in considerazione poi della dislocazione delle truppe sui vari fron-
ti, fu aggiunto a ciascun comando militare un ufficiale dell’AEC che doveva 
aiutare nelle tecniche di discussione, nell’istruire i corsi e condurre eventuali 
giri di istruzione. Alla Army School of Education fu assegnato il compito di 
formare gli istruttori; essa ebbe, in questa fase, due sedi, una in Inghilterra e 
una nel Galles del Nord, dove 4.600 ufficiali e sottoufficiali, presi da diversi re-
parti e con gradi diversi, seguirono corsi incentrati sulla discussione di gruppo. 
Ci fu una grande eterogeneità nell’offerta educativa, dal momento che in 
ultima analisi erano i comandanti delle singole unità che distribuivano i 
compiti e sceglievano i corsi che ritenevano più adatti. Un punto, tuttavia, 
rimase chiaro: per volontà del War Office, e nonostante insistenti e ripetute 
critiche da parte dei più tradizionalisti e conservatori, i corsi dovevano com-
prendere l’educazione civica, parlare cioè di democrazia, di governo centrale 
e locale, di sistemi legali, oltre che dei vari problemi internazionali connessi 
alla guerra. Certo non si voleva incoraggiare una propaganda anti-militarista 
o filo-sovietica (ve ne furono, invero, non pochi casi), ma al contrario si vo-
leva incoraggiare un senso di identità e di lealtà con la missione della Gran 

8  Nel 1945 l’AEC raggiunse un totale di 2.218 effettivi fra ufficiali e sottufficiali, pur 
sempre una cifra modesta rispetto a un esercito mobilitato di 2,5 milioni di militari. Il 
1° gennaio 1946 l’AEC aveva 1.003 ufficiali e 2.118 sottufficiali e questo fu il suo punto 
massimo, all’interno delle attività del Release Period Scheme su cui più avanti. Mackenzie, 
Politics and Military Morale, p. 195.
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Bretagna – secondo un canone che si potrebbe definire di conservatorismo 
illuminato.9 Educazione e sostegno al morale delle truppe: all’interno delle 
attività dell’AEC c’era, infatti, l’educazione musicale e vi erano anche attività 
teatrali con compagnie che cercavano il coinvolgimento delle truppe. 
C’erano corrispettivi a questo sforzo che fu insieme educativo e di sostegno 
al morale delle truppe combattenti negli altri eserciti impegnati nel conflit-
to?  Sembra che i britannici fossero nettamente all’avanguardia. L’esercito 
statunitense, per esempio, non aveva un reparto dedicato all’educazione; isti-
tuì, invece, ma solo alla fine delle ostilità, uno Special Service Corps le cui re-
sponsabilità erano divise fra sport, educazione, intrattenimento, benessere.10

Se una rassegna completa delle attività dell’AEC ci porterebbe troppo lon-
tano; ci concentriamo brevemente su quanto avvenne durante la Campagna 
d’Italia, a partire dalla fine del 1943. Quando le truppe britanniche e alleate 
furono arrestate sulla linea Gustav, dove rimasero alcuni mesi, fu deciso che 
il reparto dell’AEC per l’VIII Armata britannica avrebbe avuto il compito di 
girare per le unità che stavano in prima linea, magari anche nelle montagne, 
sotto la pioggia e il fango, spiegando la situazione militare in Italia, usando 
informazioni fornite dall’Intelligence, senza rivelare dettagli comprometten-
ti. I gruppi di istruttori dell’AEC cercarono anche di allietare le truppe dif-
fondendo trasmissioni musicali da automezzi mobili. Dopo la liberazione 
di Roma, il 4 giugno 1944, l’attività dell’AEC divenne meglio organizzata: 
si stamparono mappe e libretti a mo’ piccole guide turistiche e si offrirono 
corsi sulla storia e sulla civiltà romana. Si misero in piedi collegamenti po-
stali con l’Inghilterra che permisero di organizzare corsi per corrispondenza, 
sfruttando le attività organizzate centralmente a Londra. Si arruolarono inse-
gnanti italiani, furono organizzati festival teatrali, concerti e opere.11 

9  Su questi aspetti vedi P. Summerfield, Education and Politics in the British Armed Forces 
in the Second World War, in “International Review of Social History”, 26, 1981, pp. 439-
451; fu molto forte, in alcuni ambienti conservatori, la convinzione che le attività svolte 
dall’AEC ebbero l’effetto di portare alla vittoria il Partito Laburista nel 1945.
10  V.C. White, The Story of Army Education 1643-1963, p. 124. 
11  Wayper, Mars and Minerva. A History of Army Education, pp. 178-179. Con la liberazione 
di Roma, l’AEC organizzò corsi all’Università di Roma sulla storia romana e un centro 
educativo con laboratori. Il British Army Education Branch of Rome Area Allied Command 
(Captain S. Morse Brown A.E.) si impegnò a organizzare i corsi a Roma. Questi furono 
rivolti a numeri importanti di militari in quanto a Roma si fermò la grande maggioranza 
delle truppe attive nel teatro. Dalla primavera del 1945 questi brevi corsi si strutturarono 
in qualcosa di più organico. Major K.W. Lockhurst, Education courses in Rome”, in “Journal 
of the Army Education Corps (JAEC)”, XX, 4, December 1946, pp.128-129. 
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I successi dell’AEC aggregato all’VIII Armata in Italia indussero le autorità 
dell’esercito britannico a dare al Corpo un ruolo ancora più definito nella 
preparazione dello sbarco in Normandia. Le unità dell’AEC ebbero una fun-
zione mista, facevano istruzione, educazione linguistica, educazione storica, 
cercavano di ragguagliare i militari sulla situazione dell’esercito, sulla situa-
zione della guerra, sull’andamento dei rapporti internazionali, e nello stesso 
tempo cercavano di sollevare il morale delle truppe con varie attività: erano 
insomma dei piccoli centri di istruzione che venivano inseriti all’interno dei 
comandi (anche di quelli più distaccati). 

Il Release Period Scheme (1944-1946)

Se l’attività dell’AEC durante il conflitto rimaneva importante, ancora di più 
era destinata a esserlo quella messa in essere in vista della fine delle ostilità, 
e, anzi, è proprio a partire dai programmi destinati ad accompagnare la smo-
bilitazione dell’esercito che si inquadra la vicenda particolare della presenza 
dell’Army School e del Formation College a Perugia.
Quanta importanza le autorità militari britanniche assegnassero ai program-
mi per il reinserimento dei militari nella società civile è testimoniato dal 
fatto che la programmazione per quello che venne definito Release Period 
Scheme era cominciata già nell’agosto 1942. Si trattava di mettere in piedi 
un programma comprensivo che doveva coinvolgere tutti i militari, obbli-
gatorio, per una durata da 4 a 6 ore settimanali, assegnando ai partecipanti 
ampia libertà di scelta delle materie. L’esercito, si pensava, non era in grado, 
né era suo compito, formare per la vita civile milioni di militari in via di 
smobilitazione. Poteva, però, agendo quasi da ponte tra condizione militare 
e civile, offrire elementi di formazione generale e aggiornamenti, con corsi 
preparatori e introduzione a materie più specifiche. Il programma sarebbe 
stato diretto dai comandanti militari delle singole formazioni, i quali però 
avrebbero dovuto nominare un Education Officer a tempo pieno e una serie 
di ufficiali e sottoufficiali istruttori. Le unità militari di base, a partire dal 
reggimento, dovevano affrontare aspetti di formazione più elementare. Poi, 
via via che si saliva nella gerarchia dell’importanza dei reparti, dalla brigata, 
alla divisione al corpo d’armata, si sarebbero organizzate classi per affrontare 
aspetti più complessi delle stesse materie, con corsi più mirati.
A livello apicale si pensò, infine, di istituire, sia in Gran Bretagna sia nei te-
atri di guerra, veri e propri Formation Colleges aperti a tutti i gradi militari 
e capaci di offrire a un numero tra 800 e 1.000 studenti alla volta corsi della 
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durata di un mese. Ai Formation Colleges, che vennero affidati all’Army 
Education Corps, si sarebbero indirizzati quei militari che avevano dovuto 
interrompere i loro studi per via della guerra ed erano prossimi a essere smo-
bilitati e quelli che nelle classi di istruzione di base avevano mostrato una 
capacità marcata per la materia che avessero scelto.
Il curriculum dei Formation Colleges era diviso in sei indirizzi: Technical, 
Science, Domestic Science, Commerce and Trade, Modern Studies, Arts 
(with Music and Drama). Accanto a questi vi era un indirizzo ritagliato ap-
positamente per formare gli istruttori del Release Period Scheme. Di questi 
Colleges se ne crearono un certo numero, sia in Gran Bretagna, sia in Europa 
che altrove: uno dei più importanti fu proprio quello istituito dalla Central 
Mediterranean Force (CMF) a Perugia.12

L’attività dell’intero programma educativo doveva cominciare subito dopo 
la fine della guerra. Quindi, nel giugno del 1945, il War Office, una volta 
proclamata la vittoria, annunciò il 1° luglio come data di inizio del Release 
Period Scheme e aggiunse che le unità dovevano iniziare a metterlo in pratica 
dalla fine di settembre 1945. Uno dei problemi fondamentali era la provvista 
di materiali educativi, soprattutto libri, per cui si fece uno sforzo partendo 
proprio dall’Inghilterra, dove vennero creati dei depositi di libri che poi ve-
nivano distribuiti nei vari centri. C’era, inoltre, un programma per corri-
spondenza e trasmissioni radiofoniche educative appositamente concepite.
Nell’aprile del 1945 si cominciò a propagandare lo schema: gruppi di lavoro 
furono inviati presso le varie unità per delinearne le caratteristiche. Lo sche-
ma fu annunciato in Italia il 18 giugno 1945, addirittura prima che nella 
stessa Gran Bretagna. Nel teatro la forza dell’AEC consisteva di 200 ufficiali 
e 300 istruttori, insufficiente per dare vita al programma e infatti si lavorò 
per accrescerla. D’altra parte, però, era vero che non sempre i comandanti 
militari aderivano all’invito: ancora nell’ottobre del 1945 solo il 35% delle 
unità militari avevano intrapreso il programma. 
Uno dei maggiori successi dell’operazione fu proprio l’apertura a Perugia del 
Formation College nell’agosto del 1945 preceduto, nell’ottobre 1944, dall’a-
pertura presso l’Università per Stranieri di una scuola per istruttori, l’Army 
School of Education.
Il Formation College di Perugia ospitò, nel suo anno di vita, alcune migliaia 
di studenti distribuiti nei vari indirizzi e sembra abbia rappresentato la punta 
avanzata di tutto lo schema del Release Period, sia in termini di organizzazio-

12  Per un elenco dei Formation Colleges vedi Wayper, Mars and Minerva. A History of 
Army Education, p. 218. 
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ne sia di risultati ottenuti. Già nel 1946, tuttavia, la gran parte dell’esercito 
britannico lasciò l’Italia. Rimasero alcune truppe in Austria, dove, nel mag-
gio 1945, era penetrato un primo contingente dell’AEC: in diverse località 
austriache furono impiantati centri educativi e finalmente venne istituito un 
Formation College, trasferendo quello di Perugia a Spittal nell’estate del 1946.
Quale fu il bilancio complessivo di questa singolare esperienza educativa 
di massa, di cui esamineremo meglio il versante perugino? Come forse era 
naturale aspettarsi da un esercito in via di smobilitazione, la domanda mag-
giore si rivolse ai corsi più professionalizzanti, mentre sembra che pochi sce-
gliessero di frequentare lezioni di educazione civica, che invece erano state 
popolari durante la guerra. Inoltre, mentre a livello di reggimento e divisione 
il programma incontrò ostacoli e lentezze, furono proprio i Formation Col-
leges a rappresentarne la vetrina migliore e la punta avanzata. Essi infatti 
erano stanziali, si rivolgevano a numeri abbastanza ristretti, e accolsero gli 
elementi migliori, quelli che avevano la voglia e la persistenza di seguire 
un’attività educativa del tutto inedita e originale. I corsi non prevedevano 
esami finali, ma solamente rapporti svolti durante il corso. 
Non era facile allora, come non è facile adesso, definirne la natura. I cro-
nisti dello “Spectator” li definirono una sorta di «comunità di studenti che 
vivono, lavorano e giocano insieme e apprendono gli uni dagli altri. Pochi 
avevano avuto un’opportunità di questo tipo e molti difficilmente l’avranno 
in futuro». Ancora più appropriata un’altra definizione, per cui «un Forma-
tion College è insieme un’università, un corso di addestramento, una scuola 
tecnica, una scuola commerciale, una scuola artistica e un laboratorio tutti 
mischiati insieme».13

L’Army College a Perugia

L’Army College Central Mediterranean (originariamente Formation College 
Central Mediterranean) fu inaugurato a Perugia il 6 agosto 1945 ed era di-
retto alle truppe dell’esercito britannico dislocate non solo in Italia, ma an-
che in Austria, Malta e Grecia. Il College rimase a Perugia per oltre un anno, 
fino al settembre 1946, prima di spostarsi in Austria, dove rimase aperto fino 
alla sua definitiva smobilitazione nell’agosto del 1947.14

13  A. Hawthorn, Formation Colleges, in “Spectator”, 24 May 1946, pp. 6-7.  
14   War Office London - Director of Army Education, The History of Army College (Central 
Mediterranean), Italy, August 1945 - August 1946 - Austria, September 1946 - July 1947. Que-
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L’ordine che istituì il College fu emanato dal Quartiere generale del Teatro 
Mediterraneo nei primi giorni del giugno 1945. Si doveva aprire accanto alla 
già esistente e operativa Army School of Education. Il War Office di Londra 
ne nominò il comandante nella persona del colonnello H.J. Impson appar-
tenente al Royal Lincolnshire Regiment, un ufficiale medico che rimase al 
suo posto per tutta la vita del College. Chief Istructor, cioè responsabile della 
docenza, fu nominato, invece, il tenente colonnello D. Turner, appartenen-
te all’Army Educational Corps (che dal 1946 assunse la denominazione di 
RAEC, Royal Army Educational Corps). Il College fu aperto formalmente il 
6 agosto 1945 dal general maggiore MacLeod, uno dei capi delle forze alleate 
nel settore Mediterraneo.
Che tipo di istruzione offriva il Collegio? Ve ne era di diversi tipi: più teorica 
o più pratica con obiettivi di formazione anche diversi a seconda dei militari 
che frequentavano i corsi. I corsi duravano un mese quando erano più teorici 
e, invece, sei settimane quando erano di natura più tecnico-pratica. Molti 
degli studenti che frequentarono il College a Perugia erano studenti che ave-
vano già un’esperienza accademica, avevano cioè già un titolo di studio, ot-
tenuto prima dell’inizio della guerra, e frequentavano i corsi per rinfrescarsi 
in attesa di terminare il servizio e di tornare alla vita civile.   
I singoli corsi erano raggruppati in Indirizzi (Wings). Nell’agosto 1945 fu-
rono aperti Science, Modern Studies, Home Training. Nell’ottobre del 1945 
furono aperti Commercial Studies, Art and Music. Nel marzo del 1946 l’Ar-
my School of Education fu amalgamata nel College sotto il titolo di Wing n. 
7. L’indirizzo n. 4, “Art and Music”, trovò sede non a Perugia, ma a Firenze, 
presso i locali del British Institute, del Conservatorio di Musica e dell’Isti-
tuto d’Arte. L’indirizzo n. 5, “Technical trades”, non fu aperto, in quanto la 
School of Military Engineering stava svolgendo un corso analogo a Capua.
I corsi erano organizzati su base mensile. Ogni mese il corpo degli studenti 
frequentanti veniva completamene rinnovato. Arrivavano a Perugia il sabato, 
venivano assegnati a uno degli indirizzi e lunedì iniziavano i corsi. Si tennero 
11 corsi con una media fu di 337 studenti per corso, per un totale di 3.706 
studenti, di cui 445 furono ufficiali e 218 erano donne.15 Fu aperta a Perugia 
anche una sezione per bambini dove furono ospitati 60 bambini e bambine 
di nazionalità britannica. Il corso mensile più numeroso fu il settimo, tenu-

sto lungo rapporto, di cui una copia è custodita nella British Library di Londra, costituisce 
una fonte ufficiale molto importante.
15  War Office London - Director of Army Education, The History of Army College, Appendix 
B, p. 59. 
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tosi nel marzo 1946, con 600 studenti. Due mesi dopo, nel giugno 1946, gli 
studenti erano scesi a 321. A declinare in modo molto pronunciato furono 
in primo luogo gli aspiranti istruttori già dell’Army School: erano partiti da 
circa 100 ogni sessione, per ridursi a poche decine.
Lo staff di partenza del College consistette in 67 istruttori-docenti suppor-
tati da 141 unità di personale amministrativo, più un certo numero di per-
sonale generico e di collaboratori. Poi i numeri si accrebbero. La gerarchia 
del College partiva dal comandante, il quale aveva diretta autorità sul Chief 
Instructor, sul Senior Administrative Officer e sul Quarter Master, responsa-
bile della fureria. Uno dei problemi logistici che il College dovette affrontare 
a Perugia fu che i numerosi edifici requisiti avrebbero richiesto considerevoli 
ristrutturazioni e adattamenti, ma mancavano sia gli ingegneri sia i tecnici e 
l’esercito non era in grado di sostenere questo sforzo di ristrutturazione. Ci 
si adattò così alle circostanze. Cionondimeno molti edifici cittadini furono 
destinati alle attività del College.16 La sede più importante per i corsi fu l’U-
niversità per Stranieri, che ospitò gli indirizzi 2 e 7. L’Università degli Studi 
ospitò l’indirizzo numero 1 oltre a laboratori. Altre sedi furono l’Istituto 
di Assicurazione, il Lilli, l’hotel Brufani, una sede in via del Lauro, l’hotel 
Rosetta, il garage Augusta vicino alla Rosetta, che fu adibito a garage del 
College, il Collegio degli Orfani sanitari, che ospitò l’indirizzo 3, e altre sedi 
ancora.  
A caratterizzare la vita del College ci fu il rapido turn over sia degli ammini-
strativi sia dei docenti durante tutta la durata dei corsi. Questo rese talvolta 
difficile mantenere la struttura in efficienza. La maggioranza degli istruttori 
erano militari ma a essi vennero affiancati anche alcuni civili reclutati per 
questo scopo; alcuni, ma non molti, erano italiani. Nel complesso il perso-
nale, sia docente, sia amministrativo, avrebbe potuto fornire istruzione a un 
numero doppio di allievi, ma i comandanti delle unità militari non furono 
in grado, o non vollero, rilasciarne un numero maggiore.
Un altro problema furono i materiali di insegnamento: si requisirono alcu-
ni materiali dall’Università degli Studi di Perugia, altri furono comprati. Si 
montarono cinque laboratori: tre per la chimica, uno per la fisica e uno per 
la biologia. Quanto ai libri, se ne recuperarono sul mercato sia in Italia sia 
in Inghilterra. Attraverso l’Army School of Education si ebbe accesso alla 
biblioteca dell’Università per Stranieri. Si produssero inoltre molte copie e 
molti estratti, tanto che alla fine dei corsi la biblioteca del College contava 
21.500 volumi. 

16  Vedi alla cartina riprodotta a pagina XXI. 
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Le sedi dell’Army College a Perugia, aprile 1946. 

Fonte: War Office London - Director of Army Education, The History of Army College (Cen-
tral Mediterranean), Italy, August 1945 - August 1946 - Austria, September 1946 - July 1947, 
Appendix c (i), p. 29.
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Uno studente che frequentava il College normalmente doveva scegliere due 
corsi fra quelli offerti dal suo indirizzo. Ciascuno dei due corsi consisteva in 
tre lezioni a settimana. Durante la settimana venivano lasciati spazi per lo 
studio individuale. Alcuni studenti-militari, inviando un loro rapporto alla 
fine dell’esperienza del College, parlarono dell’ottima organizzazione dei ser-
vizi bibliotecari, capaci di mettere a disposizione tutti i testi base necessari. 
Dai loro racconti (di solito estremamente positivi) emerge come vi fossero 
anche molte attività ricreative: un maneggio per l’equitazione, proiezione di 
film nei cinematografi cittadini con frequenti nuove pellicole (probabilmen-
te importate dalla Gran Bretagna), biliardo, ping pong, partite di calcio.
Il College offriva due serie di intrattenimenti musicali: uno era il programma 
Music for All, consistente in una serie di concerti su grammofono introdotti 
da brevi conferenze. Il secondo erano concerti dal vivo in collaborazione 
con la società musicale italiana. Si era infatti formata a Perugia una società 
gestita in comune dall’esercito britannico e dall’Università per Stranieri per 
organizzare concerti: un Comitato Anglo-Italiano selezionava i musicisti, per 
la maggior parte italiani; in uno di questi la Sonata per clarinetto composta 
recentemente da John Ireland fu eseguita dal capitano Kenneth Hunt, mem-
bro dello staff del College insieme al pianista Tullio Macoggi.17

17  Responsabile dell’organizzazione dei concerti e delle attività musicali furono Major H.A. 
Thompson e Captain K. Hunt, vedi: War Office London - Director of Army Education, 
The History of Army College, p. 63.
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Per la città di Perugia il passaggio dal ventennio del fascismo alla luminosità 
della democrazia fu anche un fatto musicale. Nel suo ampio e articolato 
studio su Perugia durante il ventennio fascista Leonardo Varasano ha ampia-
mente modulato i motivi per cui l’Università per Stranieri, da una iniziale 
intuizione dell’avvocato Astorre Lupattelli, divenne un formidabile biglietto 
da visita da esibire al mondo intero.1

Il lungimirante personaggio concretizzava, a Perugia, un’idea espressa da 
intellettuali del calibro di Fedele e Gentile, che postulavano il progetto di 
creare un Ateneo con vocazione internazionale, sul modello di Grenoble, 
Besançon e Ginevra, ponendo la città sotto l’ottica di un’istituzione culturale 
che facesse convergere nell’antica lucumonia etrusca studiosi di tutto il mon-
do, in grado ai apprezzare l’Italia e la sua cultura. Si giunse così, dopo l’ini-
ziale collaudo del progetto avviato, sin dal 1921, da Lupattelli, all’inaugu-
razione della Regia Università per Stranieri, avvenuta il 1° agosto 1926.2 La 

1 Astorre Lupattelli, nato a Perugia nel 1867, ufficiale dell’esercito nella Grande Guerra, 
fu in seguito segretario generale del Comune della sua città. In tale veste istituì i primi 
corsi superiori per studenti stranieri, al fine di diffondere in Italia e all’estero la conoscenza 
della ricchezza storica, artistica, monumentale e paesaggistica dell’Umbria. Nel 1926 la 
proiezione del suo progetto venne risucchiata dall’affermazione del regime fascista, che fece 
della Regia Università per Stranieri una delle sue facciate di propaganda internazionale. La 
figura di Lupattelli, travolta dal crollo del fascismo, infangata dalla conseguente damnatio 
memoriae, non è mai stata opportunamente valutata nel contesto della cultura cittadina. 
Cfr. S. Valitutti, Commemorazione di Astorre Lupattelli tenuta nell’Aula Magna in occasione 
del venticinquennio della morte il 29 novembre 1970, Perugia, Tip. Perusia, 1970; A. Maori, 
Astorre Lupattelli e Benito Mussolini: l’Università per Stranieri di Perugia nelle carte della 
segreteria particolare del Duce, in “Diomede. Rivista di cultura e politica dell’Umbria”, V, 
16, settembre-dicembre 2010, pp. 39-46.
2 Inizialmente ospitata nella Sala dei Notari, situata nel cuore del duecentesco Palazzo 
Comunale, e in alcune sedi della Regia Università, fondata nel 1861 dal governatore della 
Provincia dell’Umbria, Gioacchino Napoleone Pepoli, la nuova istituzione aveva in Lupat-
telli un presidente del comitato promotore: in seguito, dal 1926, presidente del Consiglio 
Direttivo dell’Università. I docenti, tra cui Ettore Pais, Achille Bertini Calosso, Francesco 
Guardabassi, Monsignor Ettore Faloci Pulignani, ricevevano per le lo prestazioni solo un 
rimborso spese. Questo nuovo organismo, inedito per una città non toccata dalle tradizionali 
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prolusione a quella che sarebbe diventata una delle più vitali carte di credito 
di Perugia verso il mondo fu tenuta, ovviamente, dal ministro Fedele, che si 
esibì in una lectio magistralis dal titolo “Romanità e fascismo”. Il 5 ottobre, 
inevitabilmente, gli fece eco il capo del governo, Mussolini, con una discorso 
dal roboante titolo “Roma antica sul mare”.3 Si era così avviato un processo 
di crescente dinamica intellettuale, che, in breve volgere, avrebbe visto coin-
volti personaggi di spicco della cultura italiana dell’era fascista, da Marconi 
a Marinetti, Nobile, Bottai, Grandi, Turati, Rocco, Volpi, Orano, Giannini, 
Maranini, Coppola, Volpe, Giuriati, Curcio, Alfieri e lo stesso Gentile.4

Lo sfondo su cui si svolse la vicenda della nascita degli Amici della Musica, 
istituzione tuttora fiorente come componente essenziale della Fondazione 
Perugia Musica Classica, operante sotto la presidenza della dottoressa Anna 
Calabro, è il Palazzo Gallenga, storica sede dell’Università per Stranieri.5

rotte del Grand Tour, era favorevolmente seguito dal conte Romeo Adriano Gallenga Stuart, 
parlamentare perugino aderente al movimento nazionalista, indi seguace del fascismo. Il 
padre di Lupattelli, Angelo, era stato precettore del giovane Romeo Adriano. Si ricordi che 
la marcia su Roma, partita da Perugia, era stata preceduta da una riunione dei quadrumviri 
proprio nel Palazzo Gallenga. Il conte Gallenga era stato responsabile del Sottosegretariato 
per l’Estero e la Stampa. La neonata struttura internazionale, sovvenzionata con fondi esigui 
dal Ministero degli Esteri, dovette essere sostenuta da contributi della Provincia dell’Um-
bria, del Comune di Perugia, e della Camera di Commercio. Cfr. A. Stramaccioni, Una 
istituzione per la lingua e la cultura italiana nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia 
(1925-2005), Prefazione di Stefania Giannini, Città di Castello, Edimond, 2005, pp. 19-25; 
Id., Augusto Ciuffelli e Romeo Gallenga nella Grande guerra, in Perugia e la Grande guerra. 
Atti del Convegno (Perugia, 26-27 maggio 2016), a cura di R. Ranieri, A. Stramaccioni, 
M. Tosti, Perugia, Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea; Foligno, Editoriale 
Umbra, 2017, pp. 79-92. 
Per la figura di Romeo Adriano Gallenga, che nel 1925 cedette il suo palazzo per farne sede 
dell’Università internazionale vedi A. Iraci, Romeo Gallenga Stuart, in “Bollettino della Regia 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. XXXVI, 1939, pp. 186-190.
3 In tale circostanza Mussolini definì l’Università per Stranieri «faro di civiltà e fucina di 
italianità nel mondo». Cfr. Maori, Astorre Lupattelli, p. 40.
4 L. Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), prefazione di A. Campi, Soveria 
Mannelli, Rubettino, 2011, in particolare il capitolo Azienda Università, pp. 552-558.
5 Sulle vicende di Palazzo Antinori, poi Gallenga Stuart, si legga A. Rosignoli, Il palazzo 
e la sua committenza, in Il Palazzo Gallenga Stuart di Perugia, a cura di P. Belardi, Perugia, 
Quattroemme, 2008, pp. 79-87. Riedificata nel 1758 dalla famiglia Antinori, la dimora, 
innalzata davanti al monumentale Arco Etrusco, è in stile tardo barocco, con soluzioni 
borrominiane. Ceduto nel 1855 al romano Pietro Martinori, fu venduto nel 1874 a Romeo 
Gallenga, nipote dello scrittore e giornalista Antonio Gallenga. Antonio, mazziniano della 
prima ora, iscritto alla Giovine Italia, era stato incaricato da Mazzini di pugnalare re Carlo 
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La nascita del sodalizio che, anche al presente, assicura alla città un’attività 
musicale di livello internazionale, era così narrata, nel lontano 1974, da Al-
berto Basso, studioso emerito, l’artefice della pubblicazione del monumen-
tale Dizionario della musica e dei musicist edito dalla Utet:

L’atto di nascita degli “Amici della Musica” è segnato al 5 maggio 1946: una riunio-
ne cui presero parte i componenti del “Comitato Anglo-Italiano per i concerti” che 
era in punto di essere sciolto, dopo un’attività iniziatasi a pace ristabilita e svoltasi 
in collaborazione con l’Army School of Education dell’VIII Armata inglese di stan-
za presso l’Università per Stranieri. Il mese successivo – il giugno del referendum 
istituzionale – tre concerti siglavano in modo concreto l’idea maturata, tre concerti 
che gli “Amici della Musica” avevano organizzato unitamente al Comitato sopra 
citato. Nel darsi un ordinamento, nel costituirsi democraticamente in organismo 
“aperto”, in assemblea, l’Associazione affermava il proprio diritto all’esistenza in un 
Paese che tutto doveva ricostruire e ricostituire: si dava vita a un Consiglio la cui 
presidenza era affidata ad Alba Buitoni Gatteschi: facevano parte di quel Consiglio 
i due vicepresidenti, dottor Ettore Menichetti e dottor Oreste Trotta, e l’indimen-
ticabile professor Aldo Capitini, che nello spirito della musica trovava lo specchio 
mirabile della non-violenza.6

Alberto. Dopo l’esilio inglese, passato al partito cavouriano, venne eletto in Parlamento 
nel 1854. Suo figlio Romeo aveva sposato Mary Montgomery Stuart, famiglia di antiche 
ascendenze reali. Padre di Mary era James Montgomery Stuart, giornalista del “Morning 
post”, giornale inglese favorevole a un’unificazione della penisola. All’indomani delle nozze 
fiorentine la coppia di sposi si trasferì nei nuovi acquisti perugini, la villa del Mandoleto e 
il Palazzo Antinori, che da allora fu Gallenga Stuart. Qui fiorì il salotto culturale di Mary: 
A. Lupattelli, I salotti perugini del secolo XIX. L’Accademia dei Filedoni, a cura di M.R. Tra-
balza, Foligno, Ediclio, 1978, in particolare il capitolo Salotti della signora Mary Gallenga 
Stuart Montgomery, pp. 60-81.
6 A. Basso, Temi e vicende degli “Amici della Musica”, in Associazione Amici della Musica 
- Ente morale - Perugia, Venticinque anni di concerti 1946-1971, a cura di R. Abbondanza 
e L. Serego Alighieri, Perugia, 1974, p. XI.
Aldo Capitini, il Gandhi italiano, antifascista irriducibile, apostolo della non-violenza, 
ispiratore della Marcia della Pace, considerò la musica una delle componenti della sua espe-
rienza religiosa: «il silenzio… la meditazione…. La gentilezza verso tutti… la musica. Essa 
è l’immagine più precisa della bellezza artistica, perché agli occhi dei più è pura» (Religione 
aperta, Parma, Guanda, 1955). Anche la sua riflessione sulla Quinta sinfonia di Beethoven 
rispecchia la concezione di un’umanità liberata: «Se noi, invece di vedere le cose dal difuori, 
e stabilire il rapporto tra chi opera e la sua opera, per esempio Beethoven e la sua Quinta 
sinfonia, ci riportiamo all’intimo di Beethoven, vediamo che egli certamente trova una 
sproporzione assoluta tra se stesso e l’opera, in quanto essa abbia un valore. Il valore non 
prodotto da un individuo, che sta tra la nascita e la morte, ma da un intimo che è la presenza 
eterna di tutti» (A. Capitini, Scritti filosofici e religiosi, a cura di M. Martini, Perugia, Protagon, 
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Nelle bellissime sale di quell’edificio in stile neoclassico, innalzato in pie-
no Settecento dal ramo perugino della famiglia Antinori, si erano svolti già 
eventi culturalmente significativi per una piccola città di provincia, esclusa, 
nonostante il suo passato glorioso, dal virtuoso andare e venire dei protago-
nisti del Grand Tour.7
Si sa che nella sala che oggi porta il suo nome, ancorché diversa nella sua 
struttura, Goldoni adolescente si era esibito come attore e che gli Antinori, 
non estranei ai piaceri della musica, nel medesimo luogo, avevano fatto ese-
guire una produzione giovanile di Beethoven.8

1994, rispettivamente a pp. 540 e 189). «Voi che avete vicino strumento di musica / e un 
canto, ecco aprite con amore il silenzio» (Id., Colloquio corale. Coro episodio canto invocazioni 
storia inno epilogo, Pisa, Pacini Mariotti, 1956). Nel 1973 Valentino Bucchi, compositore 
fiorentino, presentò alla Sagra Musicale Umbra la sua versione musicale di Colloquio corale. 
Cfr. S. Ragni, Valentino Bucchi e il Colloquio corale di Aldo Capitini, in “Diomede. Rivista 
di cultura e politica dell’Umbria”, III, 10, settembre-dicembre 2008, pp. 119-125.
7 «Nel corso dei secoli l’Italia è stata percorsa da innumerevoli viaggiatori venuti da tutte 
le parti del mondo […]. Quasi tutti sono passati per l’Umbria che, per la sua posizione 
centrale, era spesso inclusa negli itinerari, e, non essendo quasi mai la meta del viaggio, ne 
era spesso solo una tappa». Cfr. M.M. De Vecchi Ranieri, Viaggiatori stranieri in Umbria 
1500-1940, terza edizione rivista e ampliata, Perugia, Fondazione Ranieri di Sorbello; 
Perugia, Volumnia editrice, 2019, p. 20; Testimonianze di viaggiatori stranieri in transito a 
Perugia, in A. Sorbini, Perugia nei libri di viaggio dal Settecento all’Unità d’Italia, Perugia, 
Editoriale Umbra, 1994.
8 Nel 1720 Goldoni adolescente si esibì come attore in una commedia del senese Gerolamo 
Gigli dal titolo La sorellina di don Pilone. Secondo la consuetudine dell’epoca indossava abiti 
femminili. La rappresentazione, avvenuta in quello che oggi si definisce Sala Goldoniana, 
aveva avuto per sfondo l’antico teatrino degli Antinori. Nel 1874 l’architetto Matteo Tassi 
trasformò l’originario spazio ovale in un parallelepipedo, praticamente una sala da ballo, 
con balaustra per i musicanti. Cfr. S. Ragni, I viaggiatori musicali nell’Italia del Settecento, 
V, I Mémoires di Carlo Goldoni, Perugia, Guerra, 2006, p. 12. Il testo della commedia di 
Gigli in Carlo Goldoni studente a Perugia e la Sorellina di don Pilone, a cura di M Fruttini. 
Memorialistica dell’attuale Sala Goldoniana in M.A. Morettini Bura, Goldoni a Perugia e il 
salone goldoniano dell’Università per Stranieri, in “Gli Annali dell’Università per Stranieri”, 
n. 3, maggio 1982, pp. 105-118. 
Per quanto concerne la presenza di un’esecuzione beethoveniana, il riferimento è a un allesti-
mento parziale dell’oratorio Cristo al Monte Oliveto, avvenuta in Palazzo Antinori nel 1834: 
«Nella sera del dì 15 marzo 1834 / Alcuni dilettanti di Canto e di Suono / eseguiscono / in 
casa / Del Marchese Niccola Antinori / L’Oratorio / Cristo al Monte Oliveto /espresso in 
musicali note / dal celebre maestro Beethowen (sic) / e preceduto / da letteraria Ragunanza 
/ con l’ordine seguente». La notizia è significativa di un persistente collegamento tra i rami 
perugini e fiorentini della casata Antinori. Infatti, nel 1827, nella capitale medicea, una 
compagnia di professionisti allestì a palazzo Pitti un’esecuzione del medesimo oratorio. 
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Comunque fosse, il Palazzo, certamente tra i più ampi della città, anche se 
inizialmente ridotto rispetto alle attuali dimensioni, dopo la creazione della 
pensile Strada Nuova e l’abbattimento del quartiere medievale prospiciente 
operata dal fascismo per i suoi ludi ginnici, dominato com’era dalla mole in-
signe dell’Arco Etrusco, godeva di un’impressionante visibilità.9 Oltretutto, 
nell’epoca della venuta degli inglesi, situato com’era a livello delle strade di 
accesso da oriente e da occidente, era certamente, tra i palazzi aristocratici, 
il meglio raggiungibile dal nuovo protagonista della mobilità che era l’auto-
mobile. 
Sarà forse anche per l’aleggiante sapore di vecchia Inghilterra che, quando gli 
inglesi dell’VIII Armata entrarono in città andarono a installarsi proprio lì. 
Questione di poco più di un paio d’anni, il tempo sufficiente per lasciare una 
forte impronta britannica sull’Associazione degli Amici della Musica ancora 
a venire. Quando i militari inglesi lasciarono Perugia, defluendo da viale 
Roma, sempre preceduti dalle cornamuse con cui avevano gagliardamente 
sfilato per corso Vannucci, avevano sparso il fecondo seme di un’operazione 
associativa che aveva già le sue idee chiare per il futuro. Si potrebbe quasi dire 
che senza i concerti promossi dal tenente colonnello Vaughn, il comandante 
della Army School of Education, gli Amici della Musica, che subentrarono 

Il particolare curioso è che l’esecuzione fiorentina avveniva in concomitanza, nello stesso 
7 aprile 1827, anche a Palazzo Antinori a Perugia, quindi sette anni prima della ripresa 
indicata dal libretto conservato (Catalogo cronologico e tematico delle opere di Beethoven, 
comprese quelle inedite e gli abbozzi non utilizzati, a cura di G. Biamonti, Torino, Ilte, 1968, 
p). 399. L’edizione perugina aveva il merito di aver convocato a Palazzo Antinori una buona 
schiera di cantanti dilettanti tra cui si distinsero, nel coro dei Serafini, la damigelle mar-
chesa Adelaide Antinori, contessa Almena Salvatori e contessa Teresa Cesarei. La musica 
era diretta dal sig. Eugenio Tancioni, maestro della Cappella e Scuola pubblica cittadina e 
l’orchestra era condotta dal sig. Rinaldo Barbi, primo violino. Cfr. M. Tocchi, Inventario di 
cose, persone e fatti di molto e di poco conto, Perugia, Editrice Grafica Salvi, 1978, pp. 47-49. 
Documentazione esaustiva sull’esecuzione in B. Brumana, Teatro musicale e Accademie a 
Perugia tra dominazione francese e restaurazione (1801-1830), Firenze, Olschki, 1996, pp. 
36-37, e Sulla recezione in Italia del Christus am Ölberge di Beethoven, in La musica e il 
sacro, Atti dell’Incontro internazionale di studi (Perugia, 29 settembre - 1° ottobre 1994), 
a cura di B. Brumana e G. Ciliberti, Firenze, Olschki, 1997, pp. 165-182.
9 Il 14 giugno 1784, in una delle casupole che si estendevano davanti alla magione degli 
Antinori, allora denominata piazza Grimana, nacque Francesco Morlacchi, il massimo 
musicista perugino dell’Ottocento. Nel 1939 il civico n. 14 fu demolito, insieme all’intero 
quartiere, per aprire uno spazio alle attività ginnico-sportive del fascismo. Cfr. G. Des Ferres 
Ricci Cancani, Francesco Morlacchi. 1784-1841. Un maestro italiano alla corte di Sassonia, 
Firenze, Olschki, 1958, p. 19.
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nella medesima sala, la citata Aula Magna, non sarebbe nati con tanta posi-
tiva incisività, col vento in poppa.
Aleggiava, d’altra parte, nei tre piani di Palazzo Gallenga, già Ateneo interna-
zionale dal 1926, lo spirito della Sagra Musicale dell’Umbria, il festival che 
in quelle aule, dopo un’elaborazione triennale, aveva avuto il suo sbocciare 
aurorale grazie alla fervida, per non dire fremente attività del senatore e con-
te Guido Carlo Visconti di Modrone, esponente dell’antichissima dinastia 
milanese. Di lui risulta molto coinvolgente un ritratto steso da uno degli 
ultimi rampolli di casa Antinori, Mario Tocchi, figlio di Olimpia Antino-
ri, leggendaria bellezza cittadina.10 Tocchi conobbe Guido Carlo Visconti 
di Modrone nel 1938, all’indomani della creazione della Sagra Musicale 
dell’Umbria. Tocchi si era trasferito a Bologna per il suo incarico di ispettore 
dell’Artigianato per l’Emilia e la Romagna.

Al mio arrivo trovai Bologna sepolta sotto una coltre di neve che non la sciolse dal 
suo gelido abbraccio che ad aprile inoltrato […]. In questa bella e simpatica città 
conobbi solo due persone, autentici personaggi, dei quali mi onoro di esser stato 
amico e che mi piace ricordare: il senatore Guido Carlo Visconti di Modrone e la 
contessa Jeanne Bosdari. Il nome del senatore Visconti è legato a Perugia, per essere 
stato – proprio lui – il primo ideatore della “Sagra Musicale dell’Umbria”. “Guido-
ne”, contornato da una famiglia composta tutte di persone di grande “envergure”, 
simpatiche, leali, sinceramente amiche, era un autentico personaggio fatto dalla sua 
prestanza fisica eccezionale, dal suo tratto signorile, dalla sua vasta e fine cultura 
umanistica, dal suo talento musicale, dalla sua spontanea originalità: era più vicino 
alla figura del signore rinascimentale che a un prototipo moderno. Quantunque 
fosse di età di parecchio superiore alla mia, perché aveva l’età di mio padre, e io 
fossi nulla di fronte a lui mi trattava come un coetaneo. Quando arrivavo a Tizzano 
– quasi tutte le domeniche andavamo da loro e spesso eravamo invitati a colazione, 
mi conduceva subito nel suo studio per conversare. Era un salone biblioteca con un 
grande pianoforte da concerto, poltrone di cuoio, bei soprammobili, pesanti ten-
daggi: un ambiente ovattato e accogliente. Parlava di tutto con facondia, ma senza 
pedanteria, sovente con sottile arguzia. Spesso sedeva al pianoforte e suonava. Io ero 
affascinato dalla sua personalità.
Ma questa consuetudine, in questa irripetibile atmosfera, fu dispersa dalla guerra 
e purtroppo la sua bellissima dimora di Tizzano, che era sulla collina sopra a Ca-
salecchio di Reno, andò distrutta da un bombardamento aereo. Più tardi, dopo la 
guerra, a Milano, andai a trovarlo più volte nella sua bella casa di via della Guastalla. 

10 «Fece la sua comparsa quest’anno una nuova stella ventenne, Olimpia Antinori (poi 
Olimpia Antinori Tocchi) e la madre, marchesa Agnese diede per lei e per il fratello un 
ballo nel loro palazzo all’imbocco della discesa di via Marzia». Cfr. U. Ranieri di Sorbello, 
Perugia della Bell’Epoca, 1859-1915, Perugia, Volumnia, 1970, p. 414.
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Ricordo che una volta, incontrandolo casualmente per via (mi pare proprio vicino 
agli Omenoni) mi festeggiò moltissimo e mi invitò a colazione per l’indomani, pre-
cisando, «al Savini perché – aggiunse con arguzia rafforzata dal dialetto meneghino 
– a casa se disna no, se magna!».11 

Musicista di non scarso rilievo, come si rileva da questa testimonianza, Gui-
do Carlo era nato il 13 luglio del 1881 dalla famiglia che, dal IX secolo aveva 
legato il suo nome alla Lombardia e a Milano. Il padre, Guido, sostenitore 
della causa dell’indipendenza italiana, era morto, non ancora cinquantenne, 
esule a Ginevra. Il palazzo di famiglia, di via Ceva, era frequentato da mu-
sicisti di rilievo come Paderewski, che, dopo aver ascoltato il piccolo Guido 
suonare il pianoforte, gli dedicò un pezzo come «grand petit pianiste». A 
undici anni l’adolescente rampollo era alla prima del Falstaff alla Scala e nel 
1901, con tutta la famiglia, seguì le spoglie mortali di Verdi. Discepolo per 
lo studio del pianoforte di Giuseppe Frugatta, Guido fu istruito anche nel 
contrappunto e nella composizione da Giuseppe Martucci, da lui raggiun-
to a Napoli. L’occasione per il debutto come direttore d’orchestra avvenne 
nel 1905 al teatro Massimo di Palermo, per una Dinorah di Meyerbeer con 
interprete Maria Barrientos. Laureatosi in Giurisprudenza a Genova, il ne-
omusicista partecipa alle vicende del teatro scaligero, patrocinando anche la 
carriera del direttore d’orchestra Tullio Serafin. Da parte sua, dopo essere sta-
to nominato presidente dell’Associazione Italiana degli Amici della Musica, 
dà vita al progetto di riportare alla luce il capolavoro del recitar-cantando, 
L’Orfeo di Monteverdi. La partitura, rivitalizzata da Giacomo Orefice, vie-
ne diretta da Visconti in una tournée da lui personalmente promossa, che, 
dal 5 al 27 aprile del 1910, tocca Mantova, Venezia, Treviso, Ferrara, Bolo-
gna, Firenze, Roma, Montecarlo, Genova, Torino, Milano, Como, Verona 
e Vicenza. Passata la guerra come ufficiale del Genova Cavalleria, Visconti, 
nell’immediato dopoguerra, pur senza prendere la tessera fascista, si affianca 
alle iniziative culturali del regime. Nel 1923, dirigendo una Traviata a Fi-
renze, accosta Mussolini e gli sottopone il progetto di un’associazione che 
possa portare spettacoli musicali sulle sponde della contesa Dalmazia. Nasce 
L’Adriatica, una sorta di compagnia teatrale da lui personalmente finanziata, 
che porta opere italiane a Zara, Spalato, Fiume. Il regime approva.
Subito dopo Visconti fonda L’Italica, medesime finalità, ma con finanzia-
mento pubblico. Un decreto reale del 1925 fa de L’Italica un ente morale. E 
stavolta gli spettacoli avranno come meta l’Egitto, con rimarchevoli consensi 

11 M. Tocchi, Inventario di cose, persone e fatti di molto e di poco conto, pp. 62-63.
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di pubblico ad Alessandria e a Il Cairo. Nel frattempo Visconti, presidente 
de L’Italica, promuove e realizza conferenze in Europa, a Parigi, Bruxelles, 
Londra. Nel 1929 il regime lo premia con la nomina a senatore.
Dopo aver subito la fusione de L’Italica con l’Istituto Nazionale di Cultura, 
Visconti incassa il colpo e rilancia a Mussolini un suo progetto didattico-ar-
tistico da realizzarsi nell’Università per Stranieri di Perugia. Oltretutto nelle 
casse dell’Istituto sono confluiti e rimangono inoperosi i fondi stanziati per 
L’Italica, ben 200.000 lire:

Vostra Eccellenza mi conosce e sa che io non sono uomo che chiede, ma piuttosto 
che dà. […] So che Vostra Eccellenza nutre e ben a ragione un particolare affetto 
per un istituto che io ritengo sia una delle più riuscite realizzazioni del Fascismo nel 
campo della cultura: l’Università per gli Stranieri di Perugia. Io che ebbi la compia-
cenza di tenere alcuni mesi or sono in quella Università delle lezioni, lanciai un’idea 
che a Perugia fu accolta con fervido entusiasmo e che è esposta in un articolo che 
pubblicai l’ottobre scorso sulla rivista “Echi e commenti”. 
Io sono convinto che con quella somma che oggi giace e non può che giacere inope-
rosa nel forziere dell’Istituto Fascista di Cultura, si potrebbe dar vita a una feconda 
impresa d’arte e di propaganda che potrebbe fare di Perugia la Salisburgo d’Italia. 
Io metto ancora una volta a disposizione dell’Eccellenza Vostra tutto il fervore della 
mia attività e della mia passione, troppo lieto se mi sarà dato ancora di meritarmi 
ancora una volta gli altissimi e ambitissimi elogi che l’Eccellenza Vostra mi prodigò 
quando solo, senza intralci burocratici, unica guida e conforto l’assistenza del Duce, 
io ebbi la suprema gioia di portare in giro per il mondo lo spirito, la voce, la fede 
della nuova Italia. Voglia l’Eccellenza Vostra gradire per ora l’espressione della mia 
devozione profonda ed inalterabile, Guido Visconti di Modrone.12

Il medesimo regime, che aveva fatto dell’Università per Stranieri la sua fine-
stra culturale sul mondo, lo catapultò dunque a Perugia per dotare la tanto 
tutelata istituzione culturale internazionale di qualcosa di musicalmente ri-
levante.13

12 L. Visconti di Modrone, Guido Visconti di Modrone: l’uomo e il musicista, in “Perusia”, 
nuova serie, n. 4, 2009, pp. 80-125.
13 P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia, 
dalle origini alla statalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2004, in particolare il capitolo L’avvi-
cinamento al Regime, pp. 40-43 e L’ impatto della riforma Gentile sull’Università, pp. 45-49. 
Per l’attività didattica presente nell’Ateneo internazionale sin dalla sua formulazione e per 
la presenza di eminenti musicisti come realizzatori delle lezioni antecedentemente l’arrivo 
di Visconti di Modrone vedi S. Ragni, I musicisti dell’Università per Stranieri di Perugia. 
L’archivio musicale dell’Università per Stranieri 1923-1931; il periodico L’amici dei musicisti di 
Casa Belati 1927-1931; La parola musicale: la lingua italiana e la musica 2002-2010, Perugia, 
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Guido Carlo fece egregiamente il suo lavoro. Dal 1935 produsse ogni estate 
una serie di conferenze e di concerti dove istruì i suoi spettatori sulla musica 
italiana, dalla Rinascenza alla contemporaneità. Al Teatro Morlacchi, nell’ot-
tobre 1934, diresse l’Orfeo di Monteverdi, nel pieno spirito della riscoperta 
degli antichi monumenti sonori italiani promossa da D’Annunzio.14 Nel set-
tembre del 1937 compiva la sua missione inaugurando il festival Sagra Mu-
sicale dell’Umbria, affidando al celebre Gino Marinuzzi la concertazione de 
L’enfance du Christ di Berlioz.15 Con questo storico allestimento, certamente 
molto innovativo per l’epoca, Visconti di Modrone faceva della sede della 
manifestazione dal largo respiro internazionale, la basilica benedettina di San 
Pietro, un’autentica Betlemme della musica perugina.16

Visconti poteva ben veder realizzata la sua profezia espressa nel 1933 nel 
citato “Echi e commenti”: «Chissà che a corsi universitari compiuti (cioè fra 

Guerra, 2010, pp. 11-110. Mancato il contatto con Ottorino Respighi, furono convocati a 
Palazzo Gallenga Domenico Alaleona, Giacomo Setaccioli, Guido Bortolotto, Fernando 
Liuzzi.
14 Monteverdi, come Antonio Lotti, come Carissimi, Leo, Palestrina, Domenio Scarlatti: nel 
lussureggiante serraglio dei romanzi dannunziani il gusto per la musica italiana del passato 
assume un alto valore estetico, mescolandosi con spirito di erudizione e gusto snobistico. 
Il culmine in Leda senza cigno, la Sonata di Scarlatti sgranata come una collana di perle 
che si rompe, o, nel Fuoco, la riproposta “moderna” dall’Arianna di Benedetto Marcello, in 
una Venezia incantata che trasuda sensualità. Cfr. A. Guarnieri Corazzol, Sensualità senza 
carne. La musica nell’opera e nella vita di D’Annunzio, Bologna, Il Mulino, 1990, il capitolo 
La musica nei romanzi di D’Annunzio tra riesumazioni e feuilleton, pp. 119-146. Per la col-
locazione “romanzesca” dello spartito di Marcello vedi anche S. Ragni, Il fuoco di Arianna. 
Il “Lamento di Arianna” tra D’Annunzio e Bacchelli, in “Annali dell’Università per Stranieri 
di Perugia”, n. 18, gennaio-giugno 1993, pp. 273-290.
15 Sagra Musicale Umbra 1937-1985, Roma, Edizioni Kappa, 1985, pp. 3-4. Marinuzzi, il 
grande direttore palermitano, riesumò l’Enfance du Christ, oratorio in quarantena, ritirandolo 
«nella sua gocciolante rete dalle acque morte», in L. Pierotti Cei, Il signore del golfo mistico. 
Gino Mrinuzzi, un artista e un uomo dall’Italia umbertina alla caduta del fascismo, Milano, 
Sansoni, 1982, p. 383.
16 S. Ragni, Sagra Musicale Umbra. Guido Visconti di Modrone a Perugia: i corsi di storia 
della musica all’Università per Stranieri e la nascita della Sagra Musicale Umbra, Perugia, 
Sagra Musicale Umbra, 1998. «La Sagra Musicale Umbra è una realtà»; così il podestà di 
Perugia, Colombo Corneli, in L’Umbria e la Sagra Musicale, in “Perusia”, settembre-otto-
bre 1937, p. 3. La Sagra Musicale dell’Umbria (questa la veridica dizione) seguiva di poco, 
come festival connotato e strutturato, il Maggio Musicale Fiorentino, fondato nel 1933 
per iniziativa del direttore d’orchestra Vittorio Gui e del federale del capoluogo toscano, 
Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano; L. Pinzauti, Storia del Maggio. Dalla nascita della “Stabile 
orchestrale fiorentina” (1928) al festival del 1933, Lucca, Lim, 1994. 
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tre anni) Perugia non abbia a diventare un grande centro musicale, tale da 
contendere il primato alle più famose città del mondo».17

Ora, nel 1938, i rapporti si rinsaldavano grazie a una classe dirigente che 
governava l’Università nel pieno rispetto delle gerarchie fasciste. Tralascian-
do le qualifiche roboanti che vanno dal grande ufficiale (Gr. Uff.) al com-
mendatore (Comm.), al semplice senatore (Sen.), il “Bollettino della Regia 
Università per Stranieri”, n. 21, del 10 gennaio 1938, ricorda come beneme-
riti dell’Ateneo internazionale fossero esponenti politici di alto livello quali 

17 Visconti di Modrone, Guido Visconti di Modrone; l’uomo, il musicista, p. 126.
Virgilio Coletti, critico musicale perugino dell’epoca, commentava così l’epifania del nuovo 
festival sbocciato dalle aule di Palazzo Gallenga: «Nel settembre 1933 compariva sulla rivista 
“Echi e commenti” un articolo intitolato “La propaganda culturale come funzione dello Stato 
(L’Italica e l’Università per Stranieri di Perugia). L’autore dello scritto è Guido Visconti di 
Modrone. L’articolo che richiamava alla memoria l’opera svolta dal primo Istituto parastatale 
per la propaganda all’estero, L’Italica, e accennava agli immancabili sviluppi di quest’opera 
nel rinnovato clima dell’Italia fascista, appariva, più che la esposizione di fatti e idee, una 
promessa di opere future: un atto di fede. Guido Visconti di Modrone era stato forse il 
primo, in Italia a pensare alla propaganda culturale, e quindi politica come funzione dello 
Stato: certo egli fu il primo a fondare un Istituto con tali finalità e al quale lo Stato avrebbe 
conferito le prerogative di Ente Parastatale. Mai prima di allora lo Stato era direttamente 
intervenuto in questa delicatissima funzione della vita nazionale». V. Coletti, L’Italica e 
le manifestazioni musicali perugine, in Ragni, Guido Visconti di Modrone a Perugia, p. 46.
La programmata edizione della Sagra Musicale dell’Umbria del 1939, pensata con scadenza 
biennale, non ebbe luogo per il precipitare degli eventi bellici; S. Ragni, Anno 1939: la 
mancata edizione della seconda Sagra Musicale dell’Umbria, Perugia, Guerra, 2009. Ancora 
nel 1957 il musicista e uomo politico ricordava, in un’intervista al quotidiano “L’Avvenire”, 
come fascismo e Università per Stranieri, come dimostra inoppugnabilmente la storia, si erano 
raccolti intorno al medesimo progetto: «Pochi ci credevano a Roma. La massima autorità a 
cui parlai allora, cioè Mussolini dal quale dipendeva ogni decisione, mi fece osservare che 
c’erano molte altre città più idonee e più facilmente raggiungibili, di Perugia. Ma io tenni 
duro, finché ottenni. E così nel 1933 fu annunciato che L’Italica, da me presieduta, avrebbe 
promosso cicli di manifestazioni musicali all’Università per Stranieri, che, per essere l’unico 
Ateneo del genere in Italia, e per ospitare annualmente centinaia di studenti, di ogni na-
zionalità del mondo, mi sembrava logicamente (e lo era) il campo ideale per l’esplicazione 
propagandistica dell’arte e della cultura nostra nel mondo. Io ero allora incaricato dell’in-
segnamento della storia della musica in quella Università, e pensai di organizzare intorno 
ai cicli universitari manifestazioni musicali che ne sarebbero state la viva illustrazione. Il 
corso sul Seicento segnò e fu l’inizio della nostra popolarità. Le stazioni radio che avevano 
diffuso la prolusione al corso trasmisero pure la eccezionale esecuzione del capolavoro di 
Giacomo Carissimi, La figlia di Jephte, nella trascrizione di Vittorio Gui che io diressi. Il 
successo fu immediato e non venne dimenticato». Visconti di Modrone, Guido Visconti di 
Modrone; l’uomo, il musicista, p. 285.
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Giuseppe Bastianini e Pietro Fedele, Romeo Gallenga Stuart, il padrone di 
casa, il filosofo e ministro Giovanni Gentile e il benefattore effettivo, il conte 
Frederic Thorne-Rider, alla cui munificenza si doveva il completamento del-
lo storico edificio degli Antinori, in particolare con la realizzione dell’Aula 
Magna, futuro polmone vitale di ogni attività musicale.
Presidente e, di conseguenza, esercitante le funzioni di rettore, era Astor-
re Lupattelli, il fondatore, alla cui geniale intuizione si deve la dimensione 
internazionale della città: il consiglio direttivo era composto da Vincenzo 
Ansidei di Montemarte, Alberto Del Buon Tromboni, Ottavio de Peppo, 
l’avvocato Felice Felicioni, Amedeo Giannini, Giulio Quirino Giglioli, Pao-
lo Orano, il podestà di Perugia e il relativo intendente di finanza. Segretario 
capo era la dottoressa Nora Campiani. Il “Bollettino” era redatto da Giovan-
ni Cecchini. 
Il “Bollettino”, tanti piccoli eleganti e snelli fascicoli che hanno accompa-
gnato tutta la vita della Università, racchiudendo nelle loro pagine progetti, 
sogni, idealità, entusiasmi delle migliaia di giovani che, in cento anni di 
esistenza, hanno fatto di Palazzo Gallenga il luogo della loro maturazione di 
cittadini e di uomini e donne responsabili del loro destino. Sfogliarli, oggi, 
consente di fare la storia dell’Ateneo, ma ogni pagina potrebbe distillare la 
sua porzione di umanità. Quando Lupattelli ne stabilì l’adozione era con-
sapevole dell’importanza di questa pubblicazione con cui, periodicamente, 
l’Università si connetteva col mondo:

L’attività intensa svolta dall’Università italiana per Stranieri è stata documentata e 
riassunta nel “Bollettino”, suo organo ufficiale, la cui fondazione rimonta all’anno 
1929 e che ha lo scopo di integrare l’importante funzione di propaganda culturale 
dell’Istituto, raccogliendo in largo e fedele sunto, perché fossero conservate e pro-
pagate, tutte le lezioni di Alta Cultura e di Etruscologia e di fornire agli iscritti utili 
informazioni, di riportare le notizie relative alla vita dell’Università e di mantenerla 
in contatto con gli antichi e nuovi studenti, fornendo loro utili indicazioni, aiu-
tandoli in ricerche bibliografiche, curando la spedizione di quei libri italiani non 
trovabili nelle loro sedi, continuando, cioè, a distanza, quell’assistenza intellettuale 
e spirituale che l’Università ha sempre prestato largamente. […]. Il “Bollettino” 
comprende oltre venti numeri all’anno e ogni numero milleduecento copie, è stato 
diffuso in tutta Italia e specialmente all’Estero, accolto ovunque con una larga e 
cordiale eco di consensi presso i più importati e rinomati centri di Alta Cultura.18

18 A. Lupattelli, L’Università Italiana per Stranieri di Perugia 1925-1943, Perugia, Donnini 
Editore, 1947, p 45. Il libro uscì postumo, essendosi Lupattelli spento nel 1945. Nella breve 
prefazione il figlio Guido ricordava: «Egli fu dell’Università l’ideatore geniale ed entusiasta, 
il fondatore insonne ed intelligente e il suo Rettore tenace e combattivo fino al giugno 1944. 
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Nella pagine conclusive della pubblicazione si legge il resoconto delle tre 
lezioni che Visconti di Modrone ha tenuto nell’ambito dei Corsi di Alta Cul-
tura, dedicati, nel 1937, all’“Italia moderna e contemporanea”. Il suo corso 
si è svolto il 18, 20 e 24 settembre 1937:

Il Corso tenuto dal Maestro Guido Visconti di Modrone, Senatore del Regno, 
quest’anno, alla R. Università per Stranieri, è stato più che una serie di lezioni, un 
Ciclo di Concerti pianistici. 
Il Maestro si è proposto di presentare alla scolaresca un vasto quadro della letteratu-
ra pianistica italiana, dalla sue origini, fino ai giorni nostri; ma egli ha, a differenza 
degli anni scorsi, dato più ampio sviluppo alla esecuzione di opere che non alla 
illustrazione storica e al commento critico.
Nella prima lezione, dopo aver spiegato come la musica strumentale appaia nel 
mondo dopo che la musica vocale aveva già raggiunto un livello di luminoso splen-
dore, e come le più antiche composizioni organistiche giunte a noi non siano altro 
che trasposizioni sulla tastiera di composizioni pensate e scritte per le voci, il Ma-
estro esegue alcuni Ricercari di Gerolamo Cavazzoni, di Claudio Merulo, di Luz-
zasco Luzzaschi, una mirabile Canzone profana di Vincenzo Pellegrini, che sembra 
nella stupefacente modernità della sua ispirazione e della sua struttura anticipare le 
opere di un Pasquini e quasi di uno Scarlatti.
Dalla successione di queste opere opportunamente distribuite nel programma ap-
pare chiara l’evoluzione della musica strumentale dalle sue forme primitive verso 
quelle più evolute dei secoli successivi. È in fondo, questo del Cavazzoni, e degli 
altri autori sopra citati, il periodo che si potrebbe chiamare, per l’affinità che si ri-
scontra nella storia di tutte le arti, il periodo pregiottesco della musica per strumenti 
a tastiera. Giotto verrà alcuni anni dopo e, nel campo della musica, si chiamerà 
Gerolamo Frescobaldi. Il sommo compositore ferrarese, che precede precisamente 
di un secolo Giovanni Sebastiano Bach, riempi di sé, del suo nome, della sua gloria 
tutto quel primo periodo della storia, che il Maestro Visconti si propone di illu-
strare. Del Frescobaldi il Visconti eseguisce alcune fra le composizioni più famose, 
la Suite “Frescobalda”, alcune Partite e le due famose Fughe in Sol e in La minore, 
sulla cui paternità si sono elevate dotte e appassionate discussioni fra i musicologi 
di tutto il mondo.19 

Doloroso fu il suo tramonto e contro di lui fu la cattiveria degli uomini. I giusti, gli onesti, 
i disinteressati giudicheranno la sua opera grande la sua buona fatica. Perugia, aprile 1947».
19 «Giorgio mi suona un’aria di Gerolamo Frescobaldi, detta “La Frescobalda”. Il cielo 
grande di Ferrara s’inarca su la mia malinconia»: G. D’annunzio, Notturno, Milano, Treves, 
1921, p. 136. La rinascita della musica del ferrarese Gerolamo Frescobaldi ha avuto nel poeta 
pescarese uno dei suoi fautori. D’Annunzio, con Casella e Malipiero, fondava nel 1917 la 
“Società Italiana di Musica Moderna”, che aveva tra i suoi scopi anche la riscoperta degli 
antichi monumenti sonori della civiltà tardo-barocca: Frescobaldi, Palestrina, Scarlatti. In 
tal senso le lezioni di Visconti di Modrone si inserivano perfettamente in questo processo. 
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La seconda lezione è interamente dedicata al periodo che va dalla fine del XVI se-
colo alla fine del XVIII. Periodo magnifico per l’Italia nel campo della letteratura 
clavicembalistica: basterebbe ricordare i nomi di Alessandro e Domenico Scarlatti, 
del Marcello, del Galuppi, del Paradisi, del Porpora, del Martini, dello Zipoli, del 
Grazioli.
Sopra tutti questi Domenico Scarlatti, il vero fondatore della scuola italiana, come 
aquila vola, Visconti eseguisce alcune composizioni fra le più mirabili della sua pro-
duzione: completa il concerto l’esecuzione di Partite e Sonate degli altri composito-
ri dello stesso periodo storico, rappresentanti in genere delle due scuole, napoletana 
e veneziana.
La terza e ultima lezione è dedicata soprattutto a Muzio Clementi. Quegli che Be-
ethoven si compiaceva di chiamare “il mio Maestro”, l’ultimo dei classici, il primo 
dei romantici, il preannunciatore del secolo nuovo.
Per questo dopo la morte del Clementi l’Italia, se non completamente al buio, 
rimanesse piuttosto nell’ombra, specie di fronte alla Germania (e il Visconti accen-
na, illuminandole, le ragioni di questo decadimento che sono storiche, artistiche 
e anche economiche), pure l’oratore pianista vuole anche di questo periodo della 
Musica italiana dare alla scolaresca una immagine appropriata. E così, dopo aver 
eseguito una delle più famose Sonate del grande compositore romano,  eseguisce 
ancora composizioni del Golinelli, del Rinaldi, e infine dei due austeri ed insigni 
musicisti che si potrebbero dire i restauratori della Musica Pura in Italia: Giovanni 
Sgambati e Giuseppe Martucci.
Con loro si chiude l’Ottocento. Ed il corso sarebbe così giunto al suo termine: ma 
prima di lasciare la cattedra e il pianoforte il Maestro Visconti vuol dare ancora un 
saggio delle nuovissime tendenze artistiche del secolo che viviamo, di questo Nove-
cento che ancora sta faticosamente cercando la sua definitiva espressione artistica, e 
così eseguisce alcune originalissime composizioni di Alfredo Casella che oggi è con-
siderato l’esponente più rappresentativo della giovane scuola pianistica italiana.20

Per D’Annunzio non si trattava solo di musica: era anche una polemica nazionalista «non 
per tornare all’antico, ma per riconoscerlo e per vendicarlo – nel nome del Palestrina, del 
Monteverdi, del Frescobaldi – contro un lungo secolo di oscurantismo e di errore». Cfr. Id., 
Le Faville del Maglio, II, Milano, Treves, 1928, p. 291. 
20 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, n. 21, 10 gennaio 1938, pp. 507-508. 
Semplicemente riduttivo considerare Alfredo Casella soltanto un pianista. Effettivamente 
il tredicenne musicista torinese si era iscritto, nel 1896, al Conservatorio di Parigi nella 
classe di Louis Dièmer, frequentando anche i corsi di composizione di Gabriel Faurè. Dopo 
la Grande Guerra sarà docente di pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, 
anche se il suo magistero si esplicherà in un vero e proprio corso di composizione. Su 
Casella docente di pianoforte si legga R. Vlad, Il mio apprendistato con Casella, in Alfredo 
Casella e l’Europa, a cura di M. De Santis, Firenze, Olschki, 2003, pp. 11-15. Consultare 
anche M. Toppan, Il pianismo del primo Casella tra Fauré e Ravel, e D. Kämper, L’opera 
per pianoforte di Alfredo Casella negli anni di apprendistato, ambedue in Alfredo Casella. 
Gli anni di apprendistato a Parigi, Firenze, Olschki, 1994, rispettivamente pp. 207-216 e 
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Il “Bollettino” del 15 gennaio 1938 riporta quelli che sono stati i fatti più 
salienti dell’anno accademico 1937. Lo ricorda il rettore Lupattelli nel suo 
editoriale segnalando l’ampliamento dell’edificio che ospita l’attuale Palazzo 
Gallenga, un’operazione realizzata grazie al concorso finanziario del beneme-
rito conte Thorne Rider:

Nel 1937 l’inaugurazione della anno accademico ha avuto una eccezionale im-
portanza, perché ad essa fu congiunta l’inaugurazione dei nuovi, grandiosi locali 
ottenuti con l’ampliamento del Palazzo sede dell’ Università: ampliamento im-
posto dal sempre crescente numero degli studenti e realizzato col largo, genero-
so concorso del benemerito nostro concittadino onorario conte Frederic Thorne 
Rider. […]
Fatto il progetto dall’architetto perugino cav. Dino Lilli, approvato dal Consiglio 
Superiore delle Belle Arti e dalla locale Commissione edilizia esaminato accurata-
mente per la parte artistica e periziale da una Commissione tecnica, si sono eseguite 
le laboriose e difficili espropriazioni delle case antigieniche e antiestetiche addossate 
al Palazzo Gallenga, appartenenti a 12 diversi proprietari ed abitate da 23 inquilini 
e sull’area ottenuta colla completa demolizione di esse fu iniziata la progettata opera 
di ampliamento del Palazzo preventivata in L. 1.552.000.
I lavori s’iniziarono dalla ditta edile Alessandro Lilli e figli di Perugia, il 20 maggio 
1935 e hanno continuato, senza interruzione, alacremente, in un periodo difficile 
per la scarsità di materiali e per elevatezza di mano d’opera, sino al giugno 1937, in 
cui vediamo realizzato quello che a molti, cui manca la tenacia, l’amore e la fede, 
sembrava un sogno. Così ora, nell’area dove esistevano fabbricati deturpanti i due 
più bei monumenti perugini, l’uno etrusco romano e l’altro settecentesco, sorge 
pressoché completo, artisticamente armonioso e imponente, un Palazzo che dona 
ricchezza e decoro alla mia città. Per ospitarvi degnamente i “clerici vagantes” i 
quali, numerosi ed entusiasti, da tutte le nazioni del mondo vi accorrono per per-
fezionarsi nella nostra lingua e cultura, per meglio conoscere, apprezzare e amare la 
nostra Italia.
Il nuovo corpo di fabbricato, costruito solidamente con muratura di pietrame e 
malta di puro cemento, raggiunge un’altezza di m. 37 ed ha una cubatura di metri 
cubi 18.500: si compone di sei piani:
primo: di base, con entrata in via Goldoni, adibito a riscaldamento centrale e ai 
vari servizi
secondo: terreno, con accesso indipendente per Circolo degli studenti stranieri, con 
ampio salone di ritrovo, sale da giuoco e di lettura
terzo: ammezzato, contenente tre grandi aule e relativi servizi
quarto e primo dal lato di piazza Fortebraccio nel quale è situata l’aula magna 

257-276. Rivelatore, per frequentazione diretta, il contributo del pianista Dante Alderighi, 
suo discepolo, Il pianista, in Alfredo Casella, a cura di F. D’Amico e G.M. Gatti, Milano, 
Ricordi, 1958, pp. 149-157.
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quinto e secondo dal lato della piazza, ove esistono due grandissime aule, una di 
mq. 145, l’altra di mq. 105
sesto: l’attico, aprentesi sulla magnifica terrazza che corona l’edificio.
La facciata, di oltre 1700 mq., tutta rivestita in terracotta, identica in ogni parte 
di cornici, disegni, lesene, capitelli, a quella già esistente, fu eseguita perfettamente 
dalle fornaci Briziarelli di Marsciano, scultore Guaitini, e messa in opera mirabil-
mente da muratori perugini: le balaustre dell’attico e le parti in pietra artificiale 
sono fattura dello scultore Mosci di Perugia.
L’altra opera notevole del nuovo fabbricato è costituita dall’aula magna. Essa ha una 
superficie di mq. 250: il pavimento è tutto in marmi a disegno moderno semplice 
e sobrio. Anche le pareti sono tutte rivestite di marmi e le finestre e i portali sono 
pure contornati e decorati in pietra di Trani e di chiampo vicentino.
Al disopra delle porte e delle finestre sono 12 bassorilievi: quelli sopra le tre porte, 
eseguite dallo scultore Gracco Mosci, rappresentano due gruppi di aquile, diver-
genti dagli emblemi sabaudo, fascista e di Perugia, significanti l’espandersi della 
cultura italiana nel mondo, nella direzione dei quattro punti cardinali rappresentati 
dai quattro bassorilievi, nel fondo, concezione e fattura egregia dello scultore En-
rico Cagianelli. Gli altri cinque bassorilievi sopra le finestre della parete di destra, 
eseguiti genialmente dagli scultori Peccini Tommaso e Arzilli Bruno rappresentano 
le più alte manifestazioni della civiltà italiana: la storia, la filosofia, le scienze, le arti 
plastiche e le arti liriche e drammatiche.
Sopra le due porte laterali alla cattedra sono disposti due stemmi della R. Univer-
sità Italiana per Stranieri. Al centro della parete, dietro la cattedra, incorniciato di 
marmo colorato, è un grande affresco del pittore Gerardo Dottori. Esso sta a sin-
tetizzare il motto araldico dell’Università, posto a lettere di bronzo sull’architrave, 
“Antiquam exquirite matrem”, il responso dell’oracolo di Delfi ad Enea, che desi-
derava conoscere dove trasferire i suoi Penati. Nello sfondo lontano appare, come 
una visione, Enea che è già arrivato alla foce del Tevere, dove più tardi Romolo 
traccia coi buoi il solco quadrato di Roma eterna; il Colosseo, Roma Imperiale, la 
cupola di San Pietro, Roma cristiana, il Fascio littorio, Roma fascista. Di questa 
sintesi s’irradia una luce che illumina alcuni lavoratori, simbolo dei costruttori di 
tutti i tempi e di tutti i popoli. Ai lati dell’affresco, su due mensole, sono disposti i 
busti in marmo di S.M. il Re Imperatore, scolpito dall’Arzilli e di S.E. il Capo del 
Governo, scolpito dal Peccini. Nei due spazi laterali alle tre porte principali sono 
infissi, in lettere d’oro, due motti, uno di Dante “… il mio disio dee aver fine / in 
questo miro e angelico templo / che solo amore e luce ha per confine”. L’altro motto 
di Mussolini: “Tutte le strade conducono a Roma, / ma tutte le strade conducono 
da Roma / a tutti gli orizzonti, a tutti i punti cardinali”.
Un’architrave con fascia e cornice corona tutte le pareti e costituisce l’imposta al soffit-
to chiarissimo, eseguito con leggero spartito di cassettoni, contornato di una cornice 
luminosa elettrica. L’arredamento, intonato all’ambiente, costituto da un ampio po-
stergale, dalla cattedra, dalle poltrone e dalle sedie tutte in noce, eseguito dalla Ditta 
perugina Rufini e Roganti, completa, con proprietà, questa sala armonica e nobile.
Con questa imponente costruzione, la cui spesa, sostenuta con la donazione Thor-
ne-Rider e con provvidenza della Università, ha superato il milione e mezzo, si è 
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adempiuto ad una assoluta necessità dell’Istituto e ad un tempo al miglioramento 
igienico ed estetico di una parte della Città che viene abbellita e completata in uno 
dei suoi più bei palazzi monumentali.21 

La cronaca dell’inaugurazione ricorda la presenza di tutte le autorità del go-
verno, del Senato, della Camera dei Deputati, del Partito fascista. Presenti 
l’ambasciatore tedesco, quello ungherese e quello egiziano. A latere, il sena-
tore Pietro Fedele tenne una lezione sulla “Tradizione romana e imperiale 
nella storia d’Italia”, il maresciallo d’Italia Pietro Badoglio parlò di “Guerre 
d’Etiopia”, l’accademico d’Italia Francesco Severi commemorò Guglielmo 
Marconi. Numerose le foto che commentano l’evento, con tutti i protago-
nisti in camicia nera.
L’esultanza per la ristrutturazione di Palazzo Gallenga nella veste in cui oggi 
lo apprezziamo è contrappuntata da una triste circostanza, la morte del se-
natore Romeo Gallenga Stuart, avvenuta l’11 gennaio di quel 1938. Defi-
nendolo amico e fratello il rettore Lupattelli tiene a pubblicare le parole di 
compiacimento che, nel 1937, gli indirizzava il nobiluomo:

Il compimento del vecchio palazzo è poi cagione di particolare, grandissima com-
piacenza. Io vi sono legato da mille dolci ricordi della prima età. Qui, giovinetto, 
vidi due nobili figure di studiosi, Giacomo Montgomery Stuart e Roberto Stuart, 
attorno ai quali amavano ritrovarsi uomini di alta cultura perugini illustri come 
Reginaldo Ansidei e Zeffirino Faina e Cesare Fani e Guido Pompilj e personaggi i 
cui nomi ebbero risonanza di sommo pregio in vari campi, la grande umanitaria 
e filantropa Madama Schwabe e l’insigne fisiologo Moleschott, il pittore Leighton 
e Sir Burdon Sanderson, gloria della scuola scientifica di Oxford, e l’ambasciatore 
Lanza e Costantino Nigra e Icilio Vanni e l’archeologo Helbig. E poi, questo edifi-
cio, mi ricorda la storica gloriosa notte della Marcia su Roma, allorchè i primi due 
Quadrumviri giunti a Perugia – Emilio de Bono e Michele Bianchi – portarono 
in una di queste aule, appunto nell’aula prossima a questa in cui ci troviamo ades-
so, il Comando supremo di quella superba gesta; quasi ascoltando qua dentro la 
eco ancora viva di lotte memorabili che, sempre qui intorno, il popolo perugino 
combatté, in anni ancora grigi, nel nome e con la fede di una più grande Italia. E 
dico, popolo, felice come sono che l’ampliato e ormai veramente superbo palazzo 
sorga presso il Borgo Sant’Angelo: Borgo, come fu detto, dei Casengoli, cioè di quei 
popolani di buono stampo, talvolta aspri, sdegnosi, pronti allo scherzo tagliente, 
che è rivelazione di intima fierezza: gente sana, forte e prudente, quale si rivelò nel 
lontano passato, durante le tragiche nozze dei Baglioni, chiuso nelle sue case come 
a non voler partecipare all’orribile spargimento del sangue fraterno. Molte prove 

21 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, 22, 15 gennaio 1938, pp. 512-514.
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anche al tempo nostro, e in pace e in guerra, ha dato il vecchio, animoso Rione delle 
sue virtù: ed è bello che il palazzo si trovi qui, dove l’animo perugino sembra vibrare 
con immutabile fervore.22

Lupattelli tiene a focalizzare quella che va tuttora considerata la vera eredità 
cultura di Gallenga, ovvero la sua biblioteca.
Creata inizialmente dal bisavolo Martin Schunk, ricco commerciante di 
Manchester, si era arricchita nel tempo di cose pregevoli come un prezio-
so esemplare degli Statuti perugini del Cartolari, strappato da Gallenga al 
venditore Olschki che lo stava alienando al mercato americano. L’antichità 
classica, rappresentata dalla collezione Loeb, una delle due esistenti in Italia, 
ha riscontri di qualità nei volumi raccolti da Mary Montgomery Stuart e 
dal di lei fratello, Robert, noto scrittore di romanzi. Annate della “Quaterly 
Review”, della “Edimburgh Review”, della “Revue de Duex Mondes”, della 
“Revue de Paris”, della “Nuova Antologia”, fanno da piattaforma alle rarità, 
come gli autografi di Anatole France e D’Annunzio. Di quest’ultimo il ma-
noscritto originale del primo sonetto delle Città del silenzio.23

Il “Bollettino” del 1° luglio 1938 è interamente dedicato alle lezioni del 
corso di Letteratura italiana nel Cinquecento  tenuto dal prof. Alfredo Gal-
letti, docente nella Regia Università di Milano. Le lezioni, tenute a partire 
dal 10 giugno, vertevano su Bandello, Petrarchismo e Antipetrarchismo, 
Machiavelli, Tasso; si chiudono con l’incontro dell’8 giugno 1939 dedicato 
alla nascita del melodramma: «la nostra letteratura, nella decadenza che 
la soffoca, produce ancora il suo ultimo fiore profumato: il dramma per 
musica».24

All’attualità musicale è in parte dedicato il “Bollettino” del 10 novembre 
1938, il numero 15 dell’annata accademica. Argomento quanto mai inte-
ressante è la lezione che Luigi Tonelli, docente di letteratura italiana dell’U-

22 Ivi, pp. 516-517. Si tratta di uno stralcio dell’introduzione al corso “Influssi del Rina-
scimento fuori d’Italia” tenuto dallo stesso Gallenga Stuart in una delle aule del Palazzo 
nel corso dell’anno accademico precedente.
23 Il senatore Romeo Gallega Stuart, tra il 1912 e il 1927 era stato oggetto di non pochi 
documenti autografi vergati dal Vate, grato al nobiluomo per la strenua difesa de La canzone 
dei Dardanelli, mutilata dal governo Giolitti di certe strofe antiaustriache. Nelle sue funzioni 
di sottosegretario per la Propaganda all’estero e per la Stampa, Gallenga aveva promosso 
l’edizione dannunziana dei discorsi patriottici della Riscossa. Sugli autografi dannunziani 
presenti nella biblioteca dell’Università per Stranieri ha scritto M. Pistelli, Il “Divino testi-
monio”. D’Annunzio e il mito dell’eroica resistenza, Modena, Mucchi, 1995, pp. 172 e seg. 
24 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, XVI, 3, 1° luglio 1938, p. 64.
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niversità Cattolica di Milano, tiene il 24 settembre. Nel contesto del corso 
“Dall’Ottocento al Novecento” la riflessione raccolta dal redattore Cecchini 
argomenta sul “Libretto musicale italiano ultimi cinquant’anni”.
Riflessioni che riguardano il passato più recente da Boito, librettista di se 
stesso, a Puccini e Mascagni che si circondano di autori come Illica e Gia-
cosa, Civinini e Zangarini, Adami, Targioni Tozzetti, Menasci. Particolar-
mente pregevoli le funzioni esercitate da Giovacchino Forzano come autore 
del “perfetto” Gianni Schicchi di Puccini e di Lodoletta e Piccolo Marat per la 
musica di Mascagni.
Interessante, per noi, seguire le argomentazioni relative a opere liriche che 
allora, intorno agli anni trenta, si affacciavano sulla ribalta teatrale, per gua-
dagnarsi un posto per la più parte effimero:

Il Forzano scrisse Glauco, musicato dal Franchetti, e Sly per Wolf-Ferrari. Il libretto 
di Glauco, per ideazione e sceneggiatura, segue assai da vicino il poema del Morsel-
li, mentre Sly è una semplice riduzione, o adattamento del poema omonimo dello 
stesso Forzano. Peccato che né Glauco né Sly abbiano ispirato ai due musiche dura-
ture. Pure i due libretti avevano qualità indubbie per essere trasportati con fortuna 
sulla scena lirica. Mentre fin qui abbiamo visto alcuni grandi musicisti esercitare 
una attrattiva sui poeti, dobbiamo ora considerare le opere di quei poeti che eserci-
tarono un fascino sui musicisti i quali vollero dare forma musicale a quella poesia. 
Franchetti musicò La figlia di Jorio di D’Annunzio, Montemezzi La nave, Pizzetti 
la Fedra, Zandonai la Francesca da Rimini e D’Annunzio stesso appositamente scri-
veva per Mascagni La Parisina. Ma nessuna di queste opere riuscì ad ispirare opere 
completamente vitali, nonostante il fascino poetico delle facili melodie dello Zan-
donai o l’atmosfera profondamente religiosa dell’opera del Pizzetti. D’altra parte né 
L’amore dei tre re di Montemezzi sul poema di Sem Benelli, né La cena delle beffe 
musicata dal Giordano, riuscirono a mantenere sulle scene liriche quel successo 
che avevano ottenuto in quelle drammatiche. Ciò avvenne specialmente nel caso 
dell’opera dannunziana, perché i musicisti non potevano aggiungere niente alla 
espressione del poeta, già piena di melodia. 
Ad ogni modo è assai notevole l’influenza del D’Annunzio anche nel campo melodramma-
tico, non solo perché il wagnerismo si diffuse in Italia anche per il favore mostratogli dal 
poeta, ma anche, oltre al numero delle sue tragedie trasformate in libretti e musicate, per il 
dannunzianesimo di parecchi librettisti.25 Ricorderemo Arturo Colautti, specialmente per 
l’Adriana Lecouvrer, musicata dal Cilea, Ettore Moschino, particolarmente per L’ombra di 
don Giovanni in cui l’eroina è addirittura una figura dannunziana: Angiolo Orvieto, autore 
di Mosè, di Pane altrui e, specialmente notevole, di Chopin musicato dal maestro Orefice 
con le melodie dello stesso Chopin. L’influenza dannunziana è sensibile dappertutto, e certo 

25 G. Cancan, Impressioni musicali in Gabriele D’Annunzio, Perugia, Guerra, 1997, in 
particolare il capitolo I musicisti e l’opera poetica di D’Annunzio, pp. 59-74.
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non ne va esente neppure Arturo Rossato, il librettista oggi più in voga dopo Forzano, la cui 
Giulietta e Romeo musicata da Zandonai, è assai vicina alla Francesca, come atmosfera, come 
costruzione e anche come espressione arcaicizzante. Ma il dramma si esaurisce nell’esteriore, 
i personaggi non sono intimamente caratterizzati, mentre l’arcaismo degenera in leziosità. 
Né, del resto, gli spunti lirici e le situazioni drammatiche ispirati direttamente dalla tragedia 
shakespeariana sono felicemente conservati, ché spesso si stemperano nelle solite formule 
melodrammatiche. Così il dramma Maria di Magdala che ricorda per certi aspetti La figlia 
di Jorio, sebbene sia verseggiato piuttosto abilmente e abilmente sceneggiato, appare piutto-
sto decorativo. Le altre riduzioni di Shakespeare e gli altri libretti originali presentano press’a 
poco le stesse qualità e gli stessi difetti, sebbene I Cavalieri di Ekebù, musicato da Zandonai, 
siano un maggiore impegno e un senso più vivo di indipendenza.
Recentemente Ildebrando Pizzetti in Pan (1934) ha espresso un giudizio severo sulla musica 
novecentesca in un articolo intitolato “Questa nostra musica”, affermando che si tratta di 
un teatro consueto e tradizionalista, pur ammettendo pregi di alcune opere e di alcuni mu-
sicisti, Altre vie, in questi ultimi anni il Pizzetti afferma essere tentate dal Malipiero, autore 
discutibile; ma degno di studio e d’ammirazione e da un altro musicista che il Pizzetti non 
nomina poiché si tratta di lui stesso. L’affermazione severa del Pizzetti ci induce a consi-
derare quei libretti che appaiono ispirati a criteri novecentisti, sotto l’impulso di musicisti 
originali.
È stato detto che le predilezioni attuali degli operisti italiani sono rivolte a suscitare tipi e 
modi della vita medievale italiana, e ciò è forse vero considerando in blocco la produzione 
melodrammatica contemporanea. Ma ciò che vi è di nuovo e più novecentesco è che i sog-
getti appaiono tolti da altre parti e notevoli per altri caratteri. Ecco infatti libretti mistici o 
miticizzanti, ispirati dalla Bibbia, dal Vangelo e dalle Vite dei Santi: ecco libretti rievocanti 
miti e leggende di paesi esotici; eccone altri svolgenti motivi popolareschi, regionali quasi 
folkloristici; altri fiabeschi, caricaturali o grotteschi, altri goldoniani, altri futuristi. 
Ildebrando Pizzetti, dopo la Fedra, ha scritto lui stesso i suoi libretti: Debora e Jaele, Lo Stra-
niero, Fra Gherardo, non preoccupandosi della teatralità, ma del dramma intimo dei suoi 
protagonisti, dell’atmosfera mistica in cui dovevano immergersi, nel significato simbolico 
universale che vuole attribuirgli. In Debora e Jaele, l’atmosfera è biblica, il dramma è nel 
contrasto tra legge e sentimento, tra la fede che non transige e l’umanità che soffre e cede; 
nello Straniero l’atmosfera è ugualmente biblica, ma il contrasto è tra la Legge vecchia e la 
Legge nuova, tra lo spirito del Vecchio e del Nuovo Testamento, tra l’ inflessibilità disumana 
e la bontà redentrice. Le figure dei protagonisti sono fortemente stagliate ed hanno accenti 
di pura umanità e il dramma è ben concepito, specialmente nello Straniero è abilmente 
sceneggiato. Certo, Fra Gherardo costituisce un passo in avanti verso la teatralità, cioè una 
concessione rispetto alle forme melodrammatiche tradizionali: ma fino a un certo punto. 
Chè anche qui il dramma è intimo, anche qui l’atmosfera è mistica, anche qui dall’episodio 
della vita dugentesca si vuol risalire a un significato simbolico di valore universale. In ogni 
modo il Pizzetti sembra avviarsi più decisamente sulla via della tradizione melodrammatica 
italiana con la sua ultima opera, Orseolo.26

26 Orseolo è un cupo dramma ambientato nella Venezia della guerra di Candia, una sorta di 
verdiano Simon Boccanegra sulle rive dell’Adriatico. Commissionato dallo stesso Mussolini, il 
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Nell’ambiente del misticismo che è l’ambiente pizzettiano sono da ricordare la nitida ed 
elegante Maria egiziaca di Claudio Guastalla, specie di mistero musicato dal Respighi, e 
Cecilia, azione sacra musicata da Licinio Refice. Miti e leggende rievoca lo stesso Guastalla 
nella Campana sommersa, rimanipolazione di un dramma di Hauptmann, nella Fiamma, 
recente, musicata come il Belfagor, riduzione d’una commedia postuma del Morselli dal Re-
spighi, svolgente una trama d’amore e di morte sullo sfondo ravennate bizantino, un po’ alla 
maniera dannunziana. Codesti libretti rievocanti miti e leggende sono di solito ambientati 
in paesi stranieri e lontani, come Sakuntala che Franco Alfano ha tratto da un dramma di 
Kalidasa, o La figlia di re di Adriano Lualdi.
In queste opere l’esotismo non è ricercato per se stesso; ma connaturato con l’argomento 
il cui valore è costituito dal suo contenuto spirituale. In altri invece, questo stesso eso-
tismo appare ricercato arbitrariamente solo per la ricerca della lussuosità e dello spetta-
coloso. È questo il caso del dramma lirico Emiral di Bruno Barilli, in cui è narrata una 
vicenda comune che potrebbe svolgersi dovunque, mentre appunto, per questo amore di 
esotismo essa avviene in Albania. Accanto a questo che potremmo chiamare cromatismo 
esotico è il cromatismo regionale e folkloristico che si riscontra in altri libretti. A questo 
genere appartiene la Nave rossa scene liriche di Luigi Orsini e Antonio Beltramelli, mu-
sicate dal Seppilli, La Sina, scene dalla Romagna, musicata e scritta da Balilla Pratella, 
La Monacella alla fontana di Adami, per il maestro Mulè. In Dafni, poema pastorale di 
Romagnoli, musicato dal Mulè, l’ambiente siciliano è trasfigurato misticamente in modo 
che il pastorale si fonde con quello mitologico, e gli accenti dionisiaci che ci riportano 
alla Magna Grecia, si intrecciano con quelli idillici, rievocanti le favole boscherecce di 
Rinascimento e con quelli popolareschi e regionali. Altri libretti nuovissimi appartengo-
no al genere fiabesco alla maniera di Hänsel e Gretel, o fantastico-grottesco come Guerin 
Meschino, Le furie di Arlecchino e Il diavolo nel campanile di Orsini e Lualdi o del solo 
Lualdi.
Accanto a questo tipo di libretto porremo quelli “goldoniani” di Francesco Malipiero, per la 
musica di lui stesso, di Luigi Suganna e di Giuseppe Pizzolato per la musica di Wolf-Ferrari; 
Donne curiose, Quattro rusteghi, Vedova scaltra, veri gioielli.
Ancora un passo avanti e veniamo ai balletti, ai mimi, alle commedie coreografiche dove la 
parola è abolita, perché sia padrona unica e sola la musica e il fantastico si mesce col comico, 
il nostalgico col grottesco. Così nel Convento veneziano del Casella, il cui argomento è stato 
tratto da Vaudoyer, e nella Giara, da un atto di Pirandello, pure del Casella; così nel Caril-
lon magico e in Casanova a Venezia di Pick Mangiagalli. Il Futurismo, tra tanti tentativi di 
cui non mette conto di parlare, ha dato un libretto degno: L’aviatore Dro, poema tragico di 

lavoro fu presentato il 5 maggio 1935 alla seconda edizione del Maggio Musicale Fiorentino; 
G.M. Gatti, Ildebrando Pizzetti, Milano, Ricordi, 1954, pp. 40-42. Musicista prediletto da 
D’Annunzio, che ricorse più volte alla sua musica (Fedra e La nave) e lo chiamava Ildebrando 
da Parma, Pizzetti, nel 1937, scrisse le musiche per il film Scipione l’Africano di Carmine 
Gallone. Il coro Inno a Roma, espressamente dedicato al duce, presente all’inaugurazione 
degli stabilimenti di Cinecittà, fu diretto dallo stesso autore. S. Miceli, Musica e cinema 
nella cultura del Novecento, Milano, Sansoni, 2000, pp. 99-100. Nel 1939 Pizzetti veniva 
nominato accademico d’Italia.
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Balilla Pratella, in cui sono quadri cromatici, stati d’animo, sintetismo, lirismo. Ma tutto ciò 
non è futurismo, né d’altra parte può essere arte musicale il futurismo, quando si premetta 
che è necessario l’uso dell’Intonarumori.27

Tirando le somme, il libretto musicale italiano, negli ultimi cinquant’anni, appare assai 
superiore al libretto del primo Ottocento; per dignità e varietà di soggetti, per correttezza 
ed eleganza di forme. Su di esso ha esercitato una notevole influenza la riforma wagne-
riana, sicché, quasi sparito il nome di melodramma, s’è sostituito quello di “dramma 
musicale”. Ma come la musica, dall’ultimo Verdi al Boito, da Mascagni a Puccini al Piz-
zetti, al Malipiero, allo Zandonai, al Respighi, al Wolf-Ferrari, non è musica wagneriana 
in nessun senso, così il libretto contemporaneo ha assunto vari aspetti a seconda che ne 
fossero autori Illica o Giacosa, Boito, D’Annunzio, Sem Benelli, Romagnoli, Pizzetti, 
Forzano o Rossato. Ma in ogni caso, tutto ciò ha ben poco di somigliante al dramma 
wagneriano. Del resto, tutte le varie correnti che nella poesia hanno successivamente o 
contemporaneamente dominato durante quest’ultimo decennio, si trovano di rimbalzo 
nella produzione librettistica. Fra le varie tendenze contrastanti però è lecito auspicare 
l’avvento di un dramma musicale che sia sintesi perfetta di poesia e di musica, fedele 
alla tradizione italiana; ma, nello stesso tempo, capace di aprire nuovi orizzonti, dando 
soprattutto la parola ai giovani»28 

Quasi ignorando le conclusioni del cattedratico milanese, il sempre ineffa-
bile senatore Innocenzo Cappa si prodiga nel suo corso di “Italia moderna e 
contemporanea” dedicato, per l’occasione agli “Attori dilettali illustri”. In tre 

27 Dai canti popolari di Romagna al Futurismo, dagli studi con Mascagni all’Into-
narumori di Luigi Russolo. Questo il percorso giovanile di Francesco Balilla Pratella, 
nato nel 1880 a Lugo di Romagna. A Parigi Pratella aderisce al Futurismo (Manifesto 
tecnico della musica futurista). Dopo la Grande Guerra Mussolini lo invitò a scrivere sul 
“Popolo d’Italia”. L’aviatore Dro, poema tragico in tre atti, il 4 settembre 1921 era stato 
rappresentato al teatro di Lugo, presente Marinetti. Ispirato a un fatto di cronaca, un 
ricco romagnolo rovinato dal gioco, suicida in un aereo da lui guidato, il lavoro teatrale, 
nelle parole dell’autore, si rivelò di una espressività che toccava un’infinità di argomenti, 
dramma di oggetti, di luci, di profumi, a quello astratto o tragico o di simultaneità, o 
caricaturale, al fine di esprimere le affinità tra realtà e sogno: «Il mio aviatore è un primo 
tipo mitico moderno di una umanità eroica e non più l’eroe crudele e classico delle spade 
in pugno, o il suo derivato, superuomo, letterario e cerebrale, nietzschiano»; F. Balilla 
Pratella, Autobiografia, Milano, Pan, 1971, pp. 162-164. Nonostante questa dichiarazione 
il superomismo nietzschiano, presente nel personaggio dell’aviatore, si mescola a cascami 
di estetismo, fremiti di erotismo liberty, futurismo e aeropittura, dove l’esaltazione del 
volo, probabilmente desunta dal Forse che si, forse che no dannunziano (1911) si mescola 
in maniera funzionale col debussysmo e coi richiami al folklore romagnolo. Cfr. G. Al-
bertario, L’aviatore Dro di Francesco Balilla Pratella, in “Rivista italiana di musicologia”, 
n. 48, 2013, pp. 181-210.
28 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, XVII, 15, 10 novembre 1938, pp. 323-
327.
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lezioni, dal 29 al 32 agosto, cadono sotto la lente di Cappa Petrolini, Musco 
e gli scritti di Renato Simoni e Olga Rasnevic. Dove Cappa offre il meglio 
di sé è nella lezione conclusiva, dedicata a “La musica italiana moderna e la 
crisi del melodramma”. 
Pur ossequiando Galletti per le sue conclusioni, Cappa sfodera le sue opinio-
ni sui giovani autori:

Ecco i nomi di alcuni maestri. Ottorino Respighi, un po’ nordico e un po’ pucci-
niano: quel povero Puccini che aveva tra l’altro, commesso il delitto di essersi fatto 
rappresentare a Parigi senza l’approvazione dei cerebrali; Mascagni, Leoncavallo, 
Giordano, furono ritenuti piccoli borghesi. Sorgevano intanto i nuovi ribelli, autori 
di drammi lirici, di brani sinfonici: Malipiero, Pizzetti, Casella. Venticinque anni 
prima che il Fascismo salisse al potere, Verona apriva l’Arena agli spettacoli all’a-
perto, drammatici e lirici. Sembrava che fosse un monopolio di quella città. Ma, in 
seguito, altre città hanno imitato l’iniziativa, sino a giungere alla Creazione del Car-
ro di Tespi lirico e drammatico.29 Infine sopraggiungeva a trasmissione radiofonica 
a moltiplicare le possibilità di divulgazione musicale. In seguito, sulle direttive date 
dal Duce, si attuò il teatro per le masse, e si allestirono spettacoli lirici per ventimi-
la spettatori, come è accaduto a Milano.30 Il successo maggiore fu riportato dalle 
opere del melodramma ottocentesco: Bohème e Tosca di Puccini, Andrea Chénier di 
Giordano, Adriana Lecouvrer di Cilea. A Bologna si rappresentarono Rigoletto, Tra-
viata, Aida, Forza del destino. Si videro allora emergere i caratteri tutti popolari di 
quest’arte che la borghesia aveva deformato negli spettacoli dati nei teatri chiusi. In 
forza di questa esperienza la musica deve star ferma o tornare addirittura indietro? 
No, possiamo ascoltare le opere vecchie, ma attendiamo anche le nuove, che rive-
lino un temperamento. Con questa attitudine abbiamo riascoltato i nuovi maestri: 
Malipiero, Respighi, ed altri influenzati dai vari Honegger, Stravinskij; musica non 
più intessuta sulla diatonia, ma sulla disarmonia: non più il canto continuato e 

29 Cappa fa riferimento a una delle più efficaci innovazioni del fascismo in campo musicale. 
Il Carro di Tespi della musica lirica era una struttura articolata su autocarri, per la precisione 
12, in grado di montare e smontare in poche ore un palcoscenico teatrale nelle piazze delle 
più riposte cittaduzze italiane. Cantanti, coro, orchestra, luci e scene itineravano senza sosta, 
proponendo ogni sera un’opera lirica, spesso a livelli più che onorevoli, a un pubblico di 
due-tremila persone. Luci, sartoria e scene facevano parte dell’apparato. Cfr. P. Girolami, 
Il Carro di Tespi: teatro e fascismo, in Cultura e fascismo. Letteratura, arti, spettacolo di un 
Ventennio, a cura di M. Biondi e A. Borsotti, Firenze, Ponte alle Grazie, 1996, pp. 265-290.
30 «Quando Mussolini dice: “Bisogna preparare il teatro di masse; il teatro che possa 
contenere quindici e ventimila persone», è chiaro che non parla solamente agli architetti: 
parla soprattutto agli autori. Le parole di Mussolini sono una condanna di quel teatro, che 
chiamiamo di élite». Cfr. M. Bontempelli, Teatro per le masse, in L’avventura novecentista. 
Selva polemica (1926-1938). Dal “Realismo magico” allo “Stile naturale” soglia della terza 
epoca, Firenze, Vallecchi, 1938, pp. 35-41.
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svolto, ma il grido. Ci si è avvicinati così al semplice barbarico, ossessionante ritmo, 
sino a parere che l’ armonia sia stata un sogno mitico.31

Si tratta di ricostruire sulle basi del passato, non dimenticando che l’arte è manife-
stazione di serietà d’intenti e non gioco meccanico. Certo il Pacifico in tempesta di 
Honegger e Le nozze di Stravinskij vanno ascoltati con attenzione commossa, ma 
quando vediamo Stravinskij cadere in una finta infantilità dobbiamo rimpiangere 
le sue meravigliose creazioni.32

Il 1° settembre 1939 inizia la Seconda guerra mondiale. l’Italia entrerà nel 
conflitto il 10 giugno 1940, accompagnata da una partitura profeticamente 
drammatica come il Coro di morti di Goffredo Petrassi: «Mi ha spinto al 
Coro di morti una forte emozione e una forte reazione, quella dell’entrata 
in guerra dell’Italia. Infatti l’entrata in guerra è del 10 giugno e l’inizio della 
composizione è del 20 giugno».33

Non che il giovane Petrassi fosse esattamente “uno fuori del coro”. Come è 
stato ricordato il musicista romano, già attivo nelle rassegne compositive del 
regime (Partita, del 1932), diventava nel 1935 dipendente dell’Ispettorato 
del Teatro per la sezione musicale, e segretario del Consorzio Enti e Società 
di Concerti del Centro Lirico Italiano, costituitosi nel 1936 sotto la Corpo-
razione dello Spettacolo. A soli trentatre anni veniva nominato sovrinten-
dente del Teatro La Fenice di Venezia.34

La presenza di Petrassi nella rete organizzativa e amministrativa, dimostra 
come il regime operasse, con sagace benevolenza, una politica di “arruola-
mento” delle migliori energie musicali presenti sul campo, lasciando a molti 
dei suoi adepti una certa libertà di opinioni e di “sdegno”. D’altra parte, gli 
stessi soggetti rispondevano con zelo ed entusiasmo all’attenzione ottenuta. 

31 Sull’ostracismo ai musicisti dei Paesi ostili all’Italia si legga H. Sachs, Musica e regime. 
Compositori, cantanti, direttori d’orchestra e la politica culturale fascista, Milano, Il Saggiatore, 
1995, in particolare il capitolo Stranieri, alleanza, razzismo e guerra, pp. 219-270.
32 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, XVII, 15, 10 novembre 1938, pp. 336-
337. Nella sua “innocenza” di senatore Cappa equivoca vistosamente sul titolo: Pacific 231, 
Mouvement Symphonique è un poema sinfonico che il compositore elvetico Honegger aveva 
dedicato a una macchina a vapore che all’epoca era una delle più prestigiose acquisizioni 
delle ferrovie francesi per il traino di grossi convogli a elevata velocità.
33 L. Lombardi, Conversazioni con Petrassi, Milano, Suvini Zerboni, 1980, p. 115. Analisi 
della partitura, su testo del Dialogo di Federico Ruysh e delle sue mummie (Leopardi, Operette 
morali), in M. Billi, Goffredo Petrassi. La produzione sinfonico-corale, Palermo, Sellerio, 2002, 
pp. 58-73.
34 F. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 
290-291.
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Petrassi, nominato nel 1942 segretario generale della neonata Federazione In-
ternazionale dei Compositori, teneva nello stesso anno un relazione a Perugia, 
innalzando toni squillanti e ottimistici che non tenevano minimamente conto 
della situazione della guerra. Certificando come il regime avesse favorito le 
avanguardie musicali, giungeva a dichiarare, con enfasi probabilmente sincera:

Nessuna Nazione come la nostra offre al mondo di questi anni di guerra lo spetta-
colo così straordinario di una prodigiosa rinascenza delle arti. Mai come in questi 
tempi si era visto un tale fervore di opere, un movimento culturale tanto vasto ed 
imponente con una coscienza così largamente europea.35

Nel frattempo la vita universitaria continua il suo corso.
Il “Bollettino” registra un evento piuttosto considerevole: un concerto 
dell’Orchestra da Camera del Regio Conservatorio di San Pietro a Majella di 
Napoli diretto da Adriano Lualdi.
L’evento si svolse l’8 dicembre alle ore 16 nell’Aula Magna, grazie all’Istituto 
Nazionale di Cultura Fascista, col patrocinio dell’Azienda Autonoma di Tu-
rismo di Perugia. Questo il programma:

Porpora, Ouverture royale, trascritta per orchestra da camera da Adriano Lualdi, 
prima esecuzione
Paisiello, Il balletto della Regina Proserpina, sei tempi di danza, sempre nella trascri-
zione di Lualdi
Cherubini, Sinfonia in re maggiore (1815)
Lualdi, La granceola, ouverture
Picciani (sic), Tre danze da “Roland”
Ravel, Le tombeau de Couperin
Wagner, Idillio di Sigfrido 
Non sono presenti i nomi di nascita degli autori, ma vengono elencati tutti i movi-
menti delle relative composizioni, nonché gli anni di nascita e morte.36

Il “Bollettino” registra: «Il folto ed eletto pubblico, che gremiva la solenne 
aula, ha tributato al maestro e all’Orchestra vive espressioni di plauso e di 
gratitudine per l’artistico trattenimento».37 
Nel primo numero del 1940 si pubblicano due foto relative al concerto. 
Nella prima il maestro e gli orchestrali, nella seconda le prime file del pub-

35 G. Petrassi, Relazioni internazionali nel campo della musica, in “Il musicista”, gennaio 
1943, p. 5.
36 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, XVIII, 21, 30 dicembre 1939.
37 Ibidem.
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blico, persone assiepate in piedi nel vano delle finestre, gerarchi in orbace, 
signore in cappellino, Astorre Lupattelli in giacca scura e camicia bianca. La 
didascalia ci ricorda che Lualdi è consigliere nazionale dell’Istituto Nazionale 
Fascista di Cultura.
Poche pagine dopo, nella rubrica “Pensieri espressi dagli iscritti”, quello di 
due ragazze albanesi:

Partiamo con la profonda tristezza di lasciare la bella Italia e la antica Perugia col 
suo caratteristico incanto e con la sua magnifica R. Università per Stranieri, della 
quale abbiamo i più bei ricordi. Con la speranza e il desiderio di tornare l’anno 
prossimo ti salutiamo, arrivederci Perugia, arrivederci Università, Dora Kristo e 
Sofika Pirgu, Korcĕ, Albania.38

Chissà cosa avranno pensato le due studentesse quando il regio esercito ita-
liano, il 7 aprile 1939, iniziò l’avventura balcanica, aggredendo proprio il 
filosofascista regime di re Zog.
Nel numero di gennaio del 1941 il “Bollettino” registra una riflessione legata 
al primo anno di guerra:

Nel turbinoso anno di guerra 1940 si temeva che la chiusura di alcune frontiere, 
le difficoltà di ricevere il passaporto e le valute, la riduzione delle linee di comu-
nicazione, avrebbero reso quasi deserta nei suoi trimestri la R. Università Italiana 
per Stranieri: invece, con somma meraviglia, e con grande compiacimento, circa 
cinquecento cittadini di 31 nazioni sono accorsi a ritemprarsi nel calmo clima di 
Perugia e a dissetarsi alle pure fonti della nostra cultura.39

Nel volumetto si segnalano due concerti svoltisi durante l’anno, quello del 
soprano Alba Anzellotti e dell’Orchestra da camera di Colonia, propiziato 
dall’Istituto Nazionale di Cultura Fascista e quello offerto dall’Ambasciata 
Germanica, che presentò, in Aula Magna, il Quartetto Strub.
Il “Bollettino” del giugno 1941 annuncia, nella sua introduzione ai pro-
grammi dell’anno due presenza musicali: Achille Bertini Calosso parlerà di 
Verdi e l’arte italiana dell’Ottocento, mentre ancora il senatore Innocenzo 
Cappa tratterà del melodramma italiano dell’Ottocento e della musica tea-
trale del Novecento.40 

38 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, XVIII, 22, 10 gennaio 1940, pp. 527 
e 544.
39 Ivi, n. 21, 15 gennaio 1941, p. 461.
40 Ivi, n. 1, 1° giugno 1941, p. 1.
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Il resoconto della lezione che Cappa tiene il 28 agosto riguarda il quaranten-
nio della morte di Giuseppe Verdi. Adottando lo stereotipato modello del 
contrasto col sinfonismo delle opere wagneriane, il relatore tiene a indiciz-
zare il fatto che Verdi non fu né “dissolvitore squisito”, né, tanto meno, “co-
struttore magico”. Al contrario era un prodotto di istinto, genio, passione:

La musica di fuoco con cui, nel Trovatore è accompagnata e definita la figura zin-
garesca di Azucena, è tale che Alberto [Alfredo] Casella, uno dei maggiori nostri 
modernisti, ha dichiarato che in quell’opera il Verdi possiede la immediatezza di 
espressione dei colpi di cannone. Si precipita, cioè sui sentimenti da esprimere e li 
fonde nella fiamma del suo genio. E che dire del Miserere. Insistiamo sul Trovatore 
che, per l’enfasi della sua passione romantica fu diffamata spesso come il trionfo 
del grottesco involontario e che oggi obbliga al rispetto anche un Alberto [Alfredo] 
Casella. […]
È l’uomo del “Si, vendetta, tremenda vendetta”, “Cortigiani vil razza dannata”, “E 
si chiaman ministri del cielo”, ma è l’uomo dello “Ai nostri monti ritorneremo. 
L’antica pace ritroveremo”, e dell’“Addio, terra di pianto”. Per gli stranieri può esse-
re uno sforzo intermittente il rendergli pieno omaggio. Per gli italiani è un dovere 
ed è un diritto nazionale attestare che nella sua vocalità cantante si riconoscono 
espressi passione d’amore, furia d’odio, desiderio di gloria, ricerca di Dio.
Perciò, mentre l’ora è tragica di sangue, ritorniamo a Lui. Egli ci può essere Maestro 
oltre che l’arte, per la vita.41

La lezione del giorno seguente, il 29 agosto, è la volta di “Il melodramma 
verista e Pietro Mascagni”. Si tratta di una sorta di difesa e di apologia di un 
musicista di cui, all’estero, in Francia, si accetta mal volentieri il successo:

Dopo Giuseppe Verdi, da essi poco amato, i critici francesi si sono doluti sopra 
tutto che il loro Massenet avesse “generato” in Italia Giacomo Puccini e che da un 
Bizet guastato e violentato fosse esploso il fenomeno Mascagni. 
Giacomo Puccini è morto glorioso e le sue opere sono rappresentate ovunque, il che 
significa, per lo meno, che fanno cassetta, perché non si può credere che gli impre-
sari stranieri vogliano perdere denaro per i bei occhi della Mimì, della sanguinaria 
Tosca o della suicida Butterfly.
Resta dunque da difendere, primo fra i vivi, il non molto rappresentato Pietro Ma-
scagni, non molto rappresentato tranne che per la Cavalleria rusticana, abbinata, 
per economia di spettacolo, al diversissimo spartito de I Pagliacci di Ruggero Leon-
cavallo. Il Mascagni, veramente, esplose alla fama nel 1890.
Quale è stato il delitto artistico iniziale di Pietro Mascagni? […] È innegabile che 
Pietro Mascagni, più di mezzo secolo fa, mandava Roma e Vienna in delirio. Se ne 
commosse il vecchio imperatore Francesco Giuseppe. Si trattava, allora, di sapere 

41 Ivi, nn. 6-7, 10-20 settembre 1941, pp. 115-116.
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se si dovesse dare sepoltura al melodramma italiano, e da vent’anni almeno fra noi, 
anche a Richard Wagner, che nell’orvietano Luigi Mancinelli aveva i propri idolatri. 
Lo sforzo di rinnovamento di Giuseppe Verdi non era stato compreso nel suo giusto 
valore. Quando fu l’ora del Falstaff (1893) tutti gridarono al miracolo, ma molti vo-
levano dire che c’era stato un prodigio perché un uomo di ottant’anni aveva scritto 
un’opera comica. Si aggiungeva sottovoce, che l’opera non era molto comica e un 
critico straniero (non degli ultimi) affermò che quell’opera era la noia aristocratica-
mente diffusa sul rigo musicale. Si aggiunga che il Falstaff accenna solo ora divenire 
popolare in Italia.
Tre anni prima del 1893 era saltata fuori dunque Cavalleria rusticana: veemenza 
impetuosa, canora espansività, solcata da esclamazioni orchestrali, pienezza di esu-
beranza e di lirismo: rude paesanità, non importa se siciliana o livornese. Ribellarsi 
al successo clamoroso che Roma decretò e che Vienna confermò per Cavalleria 
rusticana non si poteva. 
Si cominciò, però, col dire che era la sua una musica da stalla, e che il popolo a torto 
la portava alle stelle. Ma contro il popolo, quando paga per poter applaudire, c’è 
poco da fare. E ad applaudire in piedi Cavalleria al Costanzi c’era stata anche la re-
gina Margherita. In seguito si disse che quella musicaccia sarebbe scomparsa presto 
e che per Pietro Mascagni si sarebbe ripetuto il fenomeno di un Gobatti, portato 
per un attimo alle stelle e poi dimenticato. Il mestiere delle profezie è difficile e Ca-
valleria continua a vivere coi suoi cinquant’anni sulle spalle. Il sistema di negazione 
contro Pietro Mascagni è diventato dunque un altro.
Si ammette che Cavalleria rusticana non sia morta del tutto, ma si dichiara che essa è 
l’unica opera del Maestro degna di attenzione, perché l’ingegno mascagnano ha man-
cato di progressività e perché a condannarlo vale la famigerata formula del verismo. 
[…] Pietro Mascagni ha nel suo scrigno diseguale due deliziosi gioielli, Amico Fritz e 
Zanetto, un’opera di atmosfera orientale che possiede pregi musicali superiori a quelli 
di Cavalleria rusticana, benché sia in tre atti e non conservi in ogni scena e in ogni atto 
la stessa eccellenza d’arte: Iris. Mascagni non è un verista quasi mai, e tanto meno in 
tre opere sue molto significative: Ratcliff, Parisina, Isabeau. E Parisina può darsi che 
sia il suo capolavoro, mentre il Ratcliff fu da lui creato prima ancora della Cavalleria.
Il tempo giudicherà se gli ammiratori italiani di Pietro Mascagni abbiano torto di 
pensare che il maestro livornese, dal Duce voluto Accademico d’Italia, meritasse una 
più generosa attenzione da parte dei critici italiani e stranieri, quando egli venne in-
vece aspettato al varco con le denigrazioni più ostili, dopo le prime acclamazioni. Ciò 
che si può affermare è che la sua genialità creativa venne con ciò resa errabonda ed 
estrosa: ma questo non gli ha impedito di mostrare col Nerone che, anche vecchio e 
molto amareggiato, la sua vena in lui non si era spenta del tutto. E gli italiani amano 
in lui anche il padre di quel Dino che morì in Somalia soldato d’Italia. […]42

Noi non tenteremo profezie, ma osserviamo che quando il Cilea scrisse l’opera sua 
Adriana Lécouvrer, lo si pose in secondo piano dopo poche rappresentazioni, ed ora 

42 Dopo il successo de Il piccolo Marat (1921) opera definita a tutti gli effetti “proto fasci-
sta”, Mascagni fu ricevuto l’anno dopo da Mussolini. Ne nacque, da parte del musicista, 
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l’opera è risorta e trionfa. Per Umberto Giordano, dopo il successo di Andrea Chénier 
si spiegò il fascino dell’opera Fedora con la voce del tenore Caruso. Caruso è morto 
e la Fedora no.
Bisogna che gli intellettuali permettano al popolo italiano di confessarsi ad alta voce: 
noi siamo popolo italiano ed adoriamo la cantabilità drammatica. Che cosa è acca-
duto invece, delle opere squisite come quella di Antonio Smareglia, evidentemente 
ispirato al fascino wagneriano? Che gli stranieri stessi, i quali ci rimproverano di 
non tentare vie nuove, non lo hanno difeso contro la indifferenza degli italiani. Ci 
vorrebbero migliori o diversi, ma quando accenniamo ad essere diversi, ci guardano 
in faccia stupiti e dichiarano che non ci riconoscono più. Il Verismo di Mascagni, 
reale o immaginario, li offende, ma li obbliga all’attenzione. La delicata musa chopi-
niana di Alfredo Catalani si è spenta senza quasi suscitare un’eco a Parigi e a Berlino.
Concludendo. Per Verdi abbiamo chiesto rispetto; per Puccini, per Mascagni e per 
gli altri ora citati domandiamo comprensione e simpatia. Le diverse genialità del 
mondo dello spirito non sono sempre antitetiche e la reciproca curiosità delle Nazioni 
potrebbe spesso renderle complementari.43

La terza lezione, tenuta il 30 agosto, è altamente indicativa di cosa, nel mo-
mento in cui il Paese era sprofondato nel baratro della guerra, un uomo di 
regime come Cappa, riflettesse, nelle sue considerazioni, di quello che era il 
pensiero della cultura fascista nei confronti di giovani musicisti, molti dei 
quali esercitavano, e si sapeva, una sorta di fronda interna al comune sentire 
della critica allineata.
Si comincia da un autore che non dava più fastidio a nessuno, Arrigo Boito. 
Cappa ne loda l’esasperato romanticismo, la collaborazione con Verdi, l’e-
quivocato wagnerismo, la copiosa attività di critico e di scrittore. E si passa 
a un autore del quale molto si diceva e si scriveva, anche in mancanza palese 
di ascolti diretti e testimonianza accertabili, Ferruccio Busoni:

Una sua opera teatrale, che lasciò non terminata e che fu completata da altri e che 
venne rappresentata in Germania dopo la sua morte, il Doctor Faust, vi ottenne un 
grande successo; ma non è giunta sulle scene dei maggiori teatri italiani e così si 

un’autentica infatuazione che lo porterà, nel 1932, a iscriversi al Partito Nazionale Fascista. 
Ma, come avverte Fiamma Nicolodi, studiosa insigne dell’argomento, per il musicista li-
vornese, più che di fascismo si deve parlare di “mussolinismo”: «Da due anni sono Fascista 
anch’io – confesserà nel 1934 all’amico Orsini – ma prima era l’impeto spontaneo che mi 
avvicinava spiritualmente all’Uomo che ho amato e ammirato sempre, e tutti sanno che io, 
non Fascista, abbia servito il Regime con entusiasmo per l’amore che avevo per il Capo». 
Cfr. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fasciata, pp. 40-44.
43 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, n.-6-7, 10-20 settembre 1941, pp. 117-
121.
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può dire, del resto, di quella sua Turandot eseguita in una sola stagione a Firenze. In 
Germania vi è chi la preferisce alla Turandot di Giacomo Puccini.
Per cura di Luigi Dallapiccola (da annoverarsi tra i nostri più colti modernisti) e del 
Maestro Gatti, che è un sapiente di ogni argomento musicale e con introduzione 
di Massimo Bontempelli, Accademico d’Italia, altissimo ingegno letterario e ribelle, 
che talora scrive persino musica rivoluzionaria esteticamente, sono stati pubblicati 
del Busoni gli ”Scritti e pensieri sulla musica”.44

Bisogna saperli leggere senza irritarsi, dove egli può sembrare ingiusto. Questo 
italiano, dopo tutto, adorava l’Italia e non ebbe allori, come autore, se non dalla 
Germania, e fu uno spirito profetico, poiché previde le rivolte dell’atonalismo, e 
volle essere un antisentimentale, un neoclassico, ma naufragò più che nella gioia, 
nel tormento del creare, forse perché troppo consapevole, troppo cerebrale, il che 
lo indusse alle contraddizioni nell’estetica e al sarcasmo amaro della polemica. 
Sagge, ad ogni modo, queste sue parole: “Se c’è qualcosa di altrettanto dannoso 
che il voler ostacolare il progresso, ciò è volerlo forzare sventatamente. Questo 
progresso deve costituire un arricchimento e non già un mutamento di mezzi. 
Gli innovatori sventati cominciano col rinnegare e coll’abolire ciò che esiste. Io 
invece parto dal principio di basare le nuove conquiste sul già esistente. «Non si 
distrugga, si costruisca».
Nel 1913 erano tornato in Patria, dove avrebbe voluto morire, ma poi dovette ri-
prendere la via dell’esilio. Empoli si onorerebbe dedicando al suo nome e alla sua 
figura qualche segno di omaggio meno impari di una piccola lapide su una povera 
casa. I neoclassici possono rimproverargli le esperienze formali quasi temerarie e 
i ribelli dell’atonalismo il suo rispetto per il fondamento tonale, ma tutti hanno 
qualcosa da imparare da lui. Il caso ha voluto che Busoni morisse nello stesso anno 
di Enrico Bossi da Salò, concertista sommo di organo e autore teatrale, che deve 
essere almeno nominato e di Giacomo Puccini, che ci riporterebbe al dibattito della 
lezione precedente e al ricordo di Umberto Giordano, di Francesco Cilea, di Riccar-
do Zandonai (insigne davvero) di Italo Montemezzi, di Pick Mangiagalli, di Arrigo 
Pedrollo e di molti altri. La via ci sospinge e non possiamo concederci che una pa-
rentesi per Ermanno Wolf-Ferrari, altro figlio di madre tedesca, veneziano, squisito 
miniatore di invenzioni goldoniane in una atmosfera deliziosa di settecentismo.
Dobbiamo, con un balzo, metterci poi di fronte ai novatori, a coloro che, con qual-
che superbia, si sono definiti i maestri della Rinascenza del teatro musicale in Italia.
Fra essi il più legato al passato è Franco Alfano, napoletano, che si onorò di termi-
nare del Puccini l’ultima opera rimasta incompleta. È un lirico esuberante, talora 

44 Il riferimento è per Scritti e pensieri sulla musica, edita nel 1941 da Le Monnier di Firen-
ze, curatela di Guido M. Gatti, traduzioni di Luigi Dallapiccola e prefazione di Massimo 
Bontempelli. Le traduzioni di Dallapiccola costituiscono oggi una parte cospicua dell’e-
saustivo volume: F. Busoni, Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla musica e le arti, a cura di 
F. D’Amico, Milano, Il Saggiatore, 1977; il titolo della raccolta è desunto da una frase del 
libretto dell’opera di Busoni, il suo capolavoro, Doctor Faust: «Solo chi guarda innanzi ha 
lo sguardo lieto», ivi, p.129.
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riecheggiante Riccardo Strauss. Noi pensiamo che per questo artista il tempo gio-
verà a rivelarlo meglio alle nostre platee.
Ma i più noti ribelli tanto nella musica sinfonica e da camera, quanto sulle scene, 
sono stati Ottorino Respighi da Bologna, il più completo di essi come sinfonista, 
che prima di morire, peraltro, si era riconciliato col melodramma, tanto da defi-
nire melodramma l’opera sua, bellissima La fiamma, e Alfredo Casella, Malipiero, 
Pizzetti.
I teorici dell’arte nuova, oltre che creatori, sono: Francesco Malipiero, Alberto (sic) 
Casella e Ildebrando Pizzetti.
Francesco Malipiero è forse il più colto musicista italiano e a lui si deve la edizione 
della Opera omnia del grandissimo Monteverdi, esaltato sempre, ma non rappre-
sentato quasi mai in Italia. Coloro che hanno seguito senza preconcetti di antipatia, 
ma senza servilismo spaventato, l’attività creatrice di Francesco Malipiero, si de-
mandano se egli non sia stato a volte impressionista e antimpressionista, romantico 
e antiromantico, seguace dell’estetica che esaurisce la musica negli arabeschi del 
suono e poi, invece, per gloria sua e per fortuna nostra, attentissimo alle espressioni 
mistiche della religiosità.45

Comunque un nobilissimo artista come anche Alberto (sic) Casella, che al teatro 
ha dato meno, ma che è un infaticabile preparatore delle giovani intelligenze all’au-
dacia.46

45 Gian Francesco Malipiero, autore di La favola del figlio cambiato, desunta da Pirandello, 
bruscamente ritirata dalle scene del teatro dell’Opera di Roma per ordine di Mussolini, 
riguadagnava il favore del “capo” appena l’anno dopo, nel 1935, con la dedica della nuova 
produzione teatrale, Giulio Cesare, desunta, prudentemente, da Shakespeare. Ne dava comu-
nicazione alla stampa lo stesso autore: «il Duce ha definitivamente cancellato tutti i dubbi 
con le sue ottimistiche profezie sul Giulio Cesare. Il “manoscritto” è stato scrutato, pesato, 
sondato e non si può dimenticare la convinzione con la quale Egli ha accettato l’offerta di 
questa fatica senza peso». Cfr. “Sul Giulio Cesare”, in “L’Italia letteraria”, 26 gennaio 1936; 
G.F. Malipiero, L’armonioso labirinto. Teatro da musica 1913-1970, a cura di M. Pieri, Ve-
nezia, Marsilio, 1992, pp. 218-220.
46 Il senatore non ricordava forse che Pizzetti, con Respighi, Zandonai e altri compositori, 
era stato il principale firmatario di un autentico manifesto contro Casella e Malipiero, rei 
di “modernismo”. Il manifesto nefando apparve il 17 dicembre 1932 in contemporanea sul 
“Corriere della sera”, “Il Popolo d’Italia” e “La stampa”. Cfr. Nicolodi, Musica e musicisti nel 
ventennio fascista, pp. 140-149. Eppure Casella credeva di essere nel giusto quando asseriva: 
«i musicisti italiani hanno dato alla nuova Italia ed al Regime fascista l’arte che da loro ci si 
aspettava […] Se per musica fascista si intende non già i pallidi residui di una tramontata 
epoca che tentano con l’impostura di risorgere ad effimera esistenza, ma invece le migliori 
espressioni sonore di una nuova era fatta di volontà, di sforzo creatore e costruttivo, di nuova 
continuità, infine, tra avvenire e tradizione, è ovvio allora che questa arte esiste, e che già 
vive di una vita rigogliosa e gagliarda». Cfr. A. Casella, Fascismo e musica, in “Educazione 
fascista”, novembre 1932, pp. 868-869. Casella, con una guizzante piroetta, riguadagnava 
terreno nel 1936-1937 con Il deserto tentato, “mistero” in un atto su libretto di Corrado 
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Davanti a Ildebrando Pizzetti la sosta dovrebbe essere analitica anche per combat-
tere l’equivoco o la malignità di quei suoi negatori ad ogni costo, i quali hanno 
gridato per protesta contro il Pizzetti “Viva Verdi!”. Non c’è peggiore oltraggio 
al passato che l’adoperarlo per impedire l’avvenire. Ildebrando Pizzetti, nato a 
Parma, che di Verdi si ritiene madre, più che il villaggio di Roncole, e vissuto 
intellettualmente sempre in Italia, rammenta tra le emozioni più pure della sua 
giovinezza un omaggio, reso a Busseto a Giuseppe Verdi e recentemente in Parma, 
per il quarantesimo della morte del creatore del Falstaff e fu il più alto comme-
moratore.
Nelle opere sue delle quali egli è stato il poeta, ha saputo raggiungere l’efficacia 
drammatica col sacrificio delle effusioni liriche melodistiche? Il suo “declamato 
cantato” possiede la virtù musicale di un’arte non peritura? E qui dovremmo esa-
minare almeno Debora e Jaele e Fra Gherardo e Orseolo, tre tappe del dramma li-
rico pizzettiano che in quelle partiture si illumina di una più significativa bellezza. 
Per il letterato il nostro omaggio è senza riserve ed anzi il Pizzetti, come nel secolo 
scorso Arrigo Boito, è stato nei suoi poemi per la lirica molto più di un letterato. 
Egli è un poeta pensatore con una pessimistica concezione della vita, che esalta 
il dolore e l’amore contro le proibizioni della legge del fanatismo, dell’odio e 
dell’orgoglio. Per la prima volta l’Italia possiede nel Pizzetti un musicista con una 
concezione del mondo, che ha tentato di renderla vittoriosa nella sintesi teatrale 
del dramma in musica.
Il successo di Debora e Jaele e di Fra Gherardo e, in parte, di Orseolo e l’esame di 
queste tre partiture in cui si torna alla coralità, si rispetta e si rinnova l’Ottocento, e 
si raggiunge la commozione, sembrano testimoniare che il musicista sia pur degno 
di una fama non effimera.
L’Italia del Fascismo, chiamando il Pizzetti all’Accademia e ponendo alla direzione 
dei Conservatori suoi artisti creatori come lo Zandonai, il Pick Mangiagalli, nova-
tori geniali come Balilla Pratella, Adriano Lualdi, Ludovico Rocca, palesa lo spirito 
dell’attuale regime che nulla teme, tranne il timore di non avere coraggio.47

Oggi la guerra insegna e insegue altre musiche più enarmoniche ed atonali che non 
siano quelle dei vari modernismi, ma l’ora della vittoria, quando giunge, se dovrà 
ridarci una missione non angusta, anzi augusta, nel mondo, dovrà trovare pronte le 
forme di un’arte dinamica adeguata. […] Fu necessario il travaglio del pessimismo 
mentre si preparava questa sanguinosa crisi della civiltà, ma su dall’odio e dallo 

Pavolini, dedicato a Mussolini. L’opera inneggiava all’impresa “civilizzatrice” intentata 
dall’Italia fascista ai danni dell’Etiopia. Scrive Casella: «il poema di Pavolini era dunque 
un atto di fede nella possibilità di un futuro rinnovamento del melodramma nel senso di 
avvicinarlo nuovamente al suo punto di partenza, le sacre rappresentazioni cioè, e gli antichi 
misteri, rinnovandolo, però, col soffio della più attuale modernità». Cfr. A. Casella, I segreti 
della giara, Firenze, Sansoni, 1941, pp. 284-286; il libro è dedicato all’amico “carissimo” 
S.E. Giuseppe Bottai.
47 Per la pletora dei musicisti proni al regime vedi S. Biguzzi, L’orchestra del duce, Torino, 
UTET, 2003, in particolare il capitolo Mussolini e i compositori, pp. 88-112.
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spasimo noi vorremmo che il futuro squillasse nella musica italiana con l’armonia 
di un’umanità redenta dall’angoscia.48 

Il 1942 si presenta comunque sotto i migliori auspici, anche se la guerra 
volge al suo momento apicale: il capo del governo, il duce, si legge nel pri-
mo “Bollettino” dell’anno, ha voluto appianare il debito ancora aperto per 
l’ampliamento dell’Università: erano rimaste 200 lire e il rettore Lupattelli 
ha ricevuto personalmente questa cifra a titolo di “generosa, spontanea elar-
gizione”. 
Nel 1941 molte personalità hanno visitato l’Ateneo internazionale, tra cui la 
principessa Militza, duchessa di Mecklenburg, cognata della regina d’Italia, 
il ministro della legazione di Thailandia, il presidente del Consiglio di Stato 
del Reich, una rappresentanza dell’Accademia Rumena in Italia e, in ulti-
mo, il grande tenore Beniamino Gigli, ritratto in foto sulla porta d’ingresso 
dell’edificio accanto al rettore49. Nell’acclusa Bibliografia, tra le varie testi-
monianze tratte da “Il Popolo d’Italia” e da “Il Giornale d’Italia”, si segnala 
un articolo dal titolo Tempo di musica all’Università per Stranieri apparso 
sulle colonne de “Il Messaggero” del 2 settembre 1941, e riprodotto sul fa-
scistissimo foglio perugino “L’assalto” del 5 settembre. 
I dati statistici parlano, per il 1941, di ben 748 studenti, così ripartiti: 509 
tedeschi, 46 italiani residenti all’estero, 41 svizzeri, 28 ungheresi, 26 albane-
si, 5 dalla Spagna, dall’ex Jugoslavia e dal Protettorato di Boemia e Moravia, 
4 dalla Bulgaria e dal Giappone, 3 da Belgio, Olanda, Romania, Croazia e 
Thailandia, 2 dalla Norvegia e dagli Stati Uniti d’America, 1 da Danimarca, 
Lettonia, Egitto, Iran, Sira e Argentina. Massima rappresentanza femminile 
dalla Germania con 429 donne; le svizzere sono 26 le ungheresi 10.50

Sembra che la Regia Università non possa fare a meno della sapienza dell’av-
vocato Cappa, che si riproduce, in due lezioni. Nella seconda di queste, de-
dicate a “L’Italia moderna e contemporanea”, il senatore torna sui suoi passi, 
parlando, più diffusamente, di Arrigo Boito “scrittore, poeta e musicista”.  
Singolare l’approccio narrativo di Cappa: Boito nasceva da una padre di 
origine bellunese, Silvestro, pittore di una certa rinomanza, cavaliere di San 
Gregorio Magno, scapestrato, litigioso e destinato a morire in una rissa tra 
ubriaconi. La madre, la contessa polacca Giuseppina Radolinska, già madre 

48 I. Cappa, Correnti moderniste della musica teatrale italiana, in “Bollettino della Regia 
Università per Stranieri”, n. 6-7, 10-20 settembre 1941, pp. 121-126.
49 Ivi, n. 17, 15 gennaio 1942, p. 356.
50 Ivi, pp. 352-358.
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del futuro scrittore Camillo, fece di tutto per far studiar Arrigo al Conser-
vatorio di Milano. Ma il giovane sembrava attratto più dalla prosa che dalla 
musica:

Dopo il 1860 la buona e grassa Milano imparò a conoscerlo per qualche lirica e 
per molte polemiche di quel gruppo di reprobi che, secondo la sua confessione, si 
davano a una poesia e ad una prosa fatte di luce e di ombre, angelica farfalla e turpe 
verme, demone che sale verso un cielo lontano e cherubo caduto dal cielo per errare 
fra il fango. Tempeste non sempre destinate a finire in un bicchiere d’acqua, perché 
spesso scappava fuori qualche suicidio. Insomma, erano i nostri scapigliati, i nostri 
romantici che volevano dischiudere la gabbia della matta di casa, la fantasia.51

Giornalista, garibaldino giramondo, quando il giovane Boito oltraggiò Verdi 
accrebbe le cause della disgrazia a cui andò incontro, nel 1868, il suo Mefi-
stofele. Il pubblico del Teatro Alla Scala lo giudicò troppo lungo, cerebrale, 
troppo tedesco.
Cappa ricorda come la versione scaligera fosse appesantita da un Prologo in 
prosa, dove dialogano un critico musicale, l’autore stesso e un tizio pescato 
in sala tra il pubblico. Vengono tirati in ballo Lutero, la Bibbia, Cervantes, 
Goethe e Rossini: se avesse scritto un Faust, come sembra dichiarasse, sareb-
be stato un “Figaro della notte”.
Arrigo Boito era forse allora un ateo, e morì certo non cattolico, eppure de-
finiva santo e cristiano il miracolo della poesia che fa sentire agli uomini la 
coscienza della Coscienza.

Classico e romantico insieme, Arrigo Boito, come scrittore di poemi drammatici e 
di mirabili pagine critiche narrative, ha sempre subìto l’incubo del genio del male. 
Jago nel Credo, Barnaba nel monologo della Gioconda esaltante la spia, Falstaff nel 
monologo contro l’onore, Simon Mago nel Nerone imperatore. Ma poi ha sempre 
esaltato la purezza di Desdemona, il pentimento di Otello, il sacrificio della canta-
trice Gioconda, l’idillio di Fenton e Nannetta, Fanuel e la vergine cristiana che si 
spegne ascoltando le parole dell’Apostolo.52 

Nerone, la grande opera a cui lavorò sessant’anni rimane forse il suo enigma: 
«Sarà bene che gli stranieri ristudino la partitura del Nerone, nella quale si 
trovano pagine di musica che stanno senza dubbio più in alto della musica 
del Mefistofele».

51 I. Cappa, Arrigo Boito scrittore, poeta, musicista, in “Bollettino della Regia Università 
per Stranieri”, n. 5, 1° settembre 1942, pp. 116-120.
52 Ibidem.
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Tralasciando il fatto che Boito fu per anni intimo e amante di Eleonora 
Duse, circostanza che, da sola, accentua l’alto livello intellettuale del mu-
sicista, Cappa ricorda che Boito fu tra i pochi intellettuali italiani, benché 
fosse anche senatore del Regno, a deprecare la guerra mondiale combattuta 
dagli italiani contro gli austrotedeschi: «Durante l’altra guerra ebbe il nobile 
coraggio di dire che la Germania di Bach e di Beethoven non poteva essere 
dichiarata barbara e che il dissidio tra italiani e tedeschi si sarebbe composto, 
ma pativa per non poter arrivare col pensiero ai modi ed alle forme delle 
future riconciliazioni ideali».
Conclusione: «Sarà giusto che davanti ad Arrigo Boito chi non è italiano si 
soffermi per venerare la tragedia di una genialità non corsa all’assalto, ma 
esauritasi nello spasimo della vigilia, dietro le luci di una meta di perfezione 
non raggiunta, forse, ma indicata».53

L’8 settembre 1943 non coglie la Regia Università inattiva: il “Bollettino” 
del 15 settembre riporta le trascrizioni delle lezioni di Giulio Bonamici, “Il 
metodo dell’ermeneutica etrusca”, e del senatore Amedeo Giannini, presi-
dente di Sezione del Consiglio di Stato, che parla di “Origini e sviluppo del 
conflitto mondiale”: il tutto tra il 1° e il 19 agosto.54

Un ultimo sussulto prima dell’innesco della guerra civile: per il ciclo “L’Italia 
moderna e contemporanea” Giulio Quirino Giglioli parla di “Ultimo ven-
tennio di scavi a Roma, Pompei e nell’Africa Italiana” (23-30 luglio). Giulio 
Manacorda, professore della Regia Università di Firenze, dal 30 agosto al 2 
settembre discetta di “Petrarca, il dolore e la morte”, indi, è presente con 
“D’Annunzio alle porte del mistero”.55 Il programma-orario dei Corsi di 
Alta Cultura, diffuso in tempi precedenti alla caduta del regime, riportava 
l’annuncio di una conferenza del senatore Cappa, stavolta sul tema “Grazia 
veneziana settecentesca di Ermanno Wolf-Ferrari”, ma una nota indicava: 
“Una lezione: il giorno verrà indicato con apposito avviso”.56

La dizione XXII dell’era fascista riappare nel “Bollettino” del 20 gennaio 
1944. Perugia, al pari di mezzo Paese, è in ostaggio dei tedeschi, ma il rettore 
Lupattelli, nella relazione di inizio anno, non indossa i panni del pianto:

53 Ibidem.
54 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, 15 settembre 1943, n. 5, pp. 69-92. In 
questo fascicolo viene omesso il numero ordinale della rivoluzione fascista.
55 Ivi, nn. 6-7, 1° ottobre 1943, pp. 117-151.
56 R. Università italiana per Stranieri, Perugia, Programma-orario dei Corsi di Alta Cultura 
e di lingua, letteratura, storia e arte d’Italia. Anno accademico 1943, XXI E.F., 1° aprile, 23 
dicembre, p.3.
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Confortevole invero è il fatto che l’Università abbia saputo e potuto, in questi tristi 
e difficili momenti, resistere a tutti gli ostacoli che di giorno in giorno si ergono 
contro la sua vitalità e come essa si appresti fiduciosa a riaprire le aule dell’aprile 
prossimo.57

L’elenco degli iscritti del passato 1943 attesta 462 studenti, di cui 269 don-
ne. I tedeschi sono stati 155, gli ungheresi 28, gli svizzeri 23; uno studente 
è indicato esplicitamente ucraino, e sorprendentemente sono elencate due 
donne statunitensi.58

57 “Bollettino della Regia Università per Stranieri”, n. 8, 20 gennaio 1944, pp. 153-186. 
58 Ibidem. Nelle foto stavolta il rettore Lupattelli è in orbace e lo contornano, sempre in 
uniforme, delegati di Germania, Finlandia, Croazia, Spagna, Ungheria, Romania. 
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Dorsey, fratelli, 67
Dostoevskij Fëdor, 86, 128
Dostoiewsky, vedi Dostoevskij Fëdor
Dostojevskij, vedi Dostoevskij Fëdor
Dottori Gerardo, 17, 45-46, 46n
Dowland John, 89-90
Downing S.F., maggiore, 132-133, 174n, 

175-176
Drommi, dottore, 161
Duce, vedi Mussolini Benito
Dunaudy Stefano, 71
Durazzo, conte, 213
Duse Eleonora, 36
Dvorak Antonín, 136

Eccellenza, vedi Mussolini Benito
Eccles Henry, 141-143
Eliot Thomas S., 196, 196n
Elmo Cloe, 213
Erb Donald, 131
Ercolani Renato, 158, 158n, 164, 166n
Ermini Giuseppe, 154-155

F.S., giornalista, 72
Faccio Franco, 197
Faina di Civitella Aldo, 205
Faina Francesca, 161
Faina Zeffirino, 18
Falconieri Andrea, 73
Faloci Pulignani monsignor Ettore, 3n
Faloia, signori, 161
Fani Cesare, 18
Fano Fabio, 57-58
Fano G.B., 58
Farulli Piero, 62n, 195n-196n
Fasano Renato, 211-212, 214
Faurè Gabriel, 15n
Favaretto Giorgio, 88-91, 91n, 96-98, 103-

104, 144-146, 165-166, 211
Fedele Pietro, 3-4, 13, 18, 81-82
Felicioni Felice, 13
Fernstom Claudia, 63
Fernstrom Medi, 63-64
Ferracuti Aldo, 133
Ferrara Franco, 130
Ferrari Ermanno Wolf, 20, 22-23, 31, 36
Ferrero Willy, 120, 211
Ferrier Katleen, 145
Ferroni, don, 96
Filelfo Francesco, 82
Filippini Lino, 133
Finizio Luigi, 109n
Fiorenza Maria, 137
Fischer Dieskau Dietrich, 145
Fischer Edwin, 211
Flamini Anna, 58
Flamini Giuseppe, 57, 61, 61n, 65, 70
Fletcher Henry, 41
Flotow Friedrich von, 85
Foà Roberto, 213
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Forino Ferdinando, 69, 131
Forzano Giovacchino, 20-21, 23, 121
Forzanti Lionello, 162, 195, 195n
France Anatole, 19
Francescaglia Francesco, 132, 200
Francescaglia, signora, 132
Franceschini, professore, 164
Francesco, santo, 82
Franchetti Alberto, 20
Franciolini Giulio, 105
Franck César, 62, 69, 107, 150
Franco Baldeschi, conte, 174-175
Franco Baldeschi, contessa, 174-175
Frazzi Vito, 49
Frescobaldi Gerolamo, 14, 14n-15n, 113, 

115, 141-143
Frescobaldi Marcello, 115
Fronduti Edmondo, 158, 164
Frugatta Giuseppe, 9
Fruttini Marcello, 6n
Fure Maurice, 99
Furio Marino, 158
Furtwaengler Wilhelm, 138, 149
Fusilli Luigi, 147-148

Gabrieli Giovanni, 74
Galilei Galileo, 100-101
Gallenga Antonio, 4n
Gallenga Stuart Romeo Adriano, 4n-5n, 

13, 18-19, 19n
Galletti Alfredo, 19, 24
Gallone Carmine, 22n
Galuppi Baldassare, 15, 111
Gandhi, Mahatma, 5n
Garably N.d., 132
Gasparini Carlo, 159
Gasponi Alfredo, 196n
Gatti Dora, 158
Gatti Gabriella, 213
Gatti Guido Maria, 16n, 22n, 31, 31n
Gatti, signora, 132
Gaudino Umberto, 73
Gentile Giovanni, 3-4, 13, 49, 54
Gentili Alberto, 213
Genty Jacques, 211

Germani Ferdinando, 211
Gershwin George, 62, 100-101, 101n
Gevaert François-Auguste, 165
Gheda Paolo, 10n, 39n
Ghedini Giorgio Federico, 102, 126-127
Gherardi Gherardo, 158
Ghinelli Duilio, 65, 70, 74-75, 162, 164-

165, 174, 214
Giacosa Giuseppe, 20, 23
Giannini Amedeo, 13, 36
Giannini Stefania, XIIn, 4n
Giovanni Pierluigi da Palestrina, 11n, 

14n-15n, 54, 65
Giarda Francesco, 131
Gigli Beniamino, 34, 135
Gigli Gerolamo, 6n
Giglioli Giulio Quirino, 13, 36
Gioffredi Irene, 41, 41n
Giolitti Giovanni, 19n
Giordano Umberto, 20, 24, 30-31
Giordano, industriale, 213
Giostrelli Augusto, 71
Giotto di Bondone, 14
Giovannelli Ruggero, 165
Girolami Patrizia, 24n
Giuriati Giovanni, 4
Glinka Michail Ivanovič, 97, 165
Gobatti Stefano, 29
Goethe Johann Wolfgang von, 35
Goffin Robert, 66
Gogol Nikolaj Vasil’evič, 86
Goldoni Carlo, 6, 6n, 154
Golinelli Stefano, 15
Gorell, vedi Barnes Ronald
Gorini Gino, 211
Gozzano Guido, 70
Gozzi Carlo, 128
Granados Enrique, 68, 73
Grandi Dino, 4
Grandjany Marcel, 120, 124
Granozzi, tenore, 96
Grazioli Giovanni Battista, 15
Graziosi Antonio, 114-115, 130n
Graziosi Arnaldo, 62, 71
Grecchi Mario, 56n
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Gretchaninov Alexander, 73, 112,
 166
Grieg Edvard, 78, 111, 123-124
Grossi Pietro, 102
Guaitini Pietro, 17
Guardabassi Francesco, 3n, 82, 132, 161, 

173-174, 177
Guardabassi, signora, 132
Guarnieri Adriano, 213
Guarnieri Romano, 155, 205-206
Guarnieri Corazzol Adriana, 11n
Guastalla Claudio, 22
Guelpa, comm., 132
Guerrizio Luca M., 47-48, 132
Gui Vittorio, 11n-12n
Guilmant Alexandre, 164

Haendel Georg Friedrich, 43, 69, 95, 111, 
115, 119

Haendel Ida, 57
Harriott Frank, 86
Hauptmann Gerhart, 22
Hawthorn Anthony, XVIIIn
Haydn Franz Joseph, 162, 195, 197
Helbig Wolfgang, 18
Henze Werner, 103
Hermes Peter, 215
Himmler Heinrich, 63
Hindemith Paul, 62, 111
Hitler Adolf, 63
Honegger Arthur, 24-25, 25n, 43, 121
Humperdinck Engelbert, 71
Hunt Kenneth H., capitano, XXII, XXIIn, 

137, 173, 177n, 179-181

I. Lip., vedi, Lippolis Italo 
Illica Luigi, 20, 23
Impson H.J., Colonel, comandante 

dell’Army College di Perugia,
 XIX
Innocenzi M. Luisa, 164
Iorio Carlo Alberto, 92
Iraci Alberto, 4n
Ireland John, XXII
Ivaldi, maestro, 91

James Harry, 67
Jorio Carlo Alberto, 93-94

Kalidasa, poeta e drammaturgo, 22
Kämper Dietrich, 15n
Kayser Kay, 67
Ketelbey W., 94
Kiepura Jan, 104
Kish Alastair, 64
Klengel Julius, 131
Koenemann Feodor, 165
Kozma Lajos, 145
Krachmalnicoff Abramo 161, 174, 175n, 

177
Kubrik Stanely, 197

Lalo Édouard, 93, 95
Lana Libero, 126, 207, 207n
Lanza Carlo, 18
Lasalle Richard, 197
Lasso, vedi Orlando di Lasso
Lazzeri Giampaolo, 81, 81n
Legrenzi Giovanni, 144
Leighton Frederic, 18
Leo Leonardo, 11n, 71
Leoncavallo Ruggero, 24, 28
Leone Giovanni, 133
Leporello, 165-166
Liebieskind Raoul, 197
Lilli Dino, 16, 215
Lilli, famiglia, 40
Lippolis Italo, 68-69, 88, 92n, 95, 102, 

104, 107, 110, 123-126, 128, 135, 140, 
140n, 142, 163, 166n, 169-170

Lishin Grigory, 165
Liszt Franz, 69, 101-102, 102n, 104, 123-

124, 126, 130, 139, 141, 160
Liuzzi Fernando, 11n
Lockhurst K.W., maggiore, XVn
Loin, compositore, 69
Lombardi Luca, 25n
Lombardo Gay, 67
Longanesi Leo, 121
Lorenzi Gianluca, 216
Lorenzi Sergio, 133, 211
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Lorenzini Alessio, 116
Lotti Antonio, 11n, 120, 123
Lualdi Adriano, 22, 26-27, 33
Lupattelli Angelo, 4n
Lupattelli Astorre, 3, 3n-5n, 13, 13n, 16, 

18-19, 27, 34, 36, 37n, 39n, 52, 73n
Lupattelli Guido, 13n
Lupattelli Ugo, 77, 168
Lupi Roberto, 121n
Lupis Giuseppe, 76
Lutero Martin, 35
Luzi Roberto, 211
Luzzaschi Luzzasco, 14

Mac Dowell, 160
Maccari Mino, 121
Macchiotti, maestro, 80
Machiavelli Niccolò, 19
Mackenzie Simon P., XIIn, XIVn
MacLeod Roderick William, general 

maggiore, XIX
Macoggi Tullio, XXII, 57, 70-75, 78, 87, 

101, 108-109, 109n, 110-114, 124, 132, 
137-138, 150, 163-164, 211

Macoggi, signora, 132
Madruzza, signora, 175
Magnini Dante, 155, 155n, 158, 158n, 

159n, 163, 163n
Magnini Giulio, 164
Magnoni monsignor Onorio, 64
Mainardi Enrico,  8 7, 99-100, 110
Malanotte Edmondo, 164, 211
Malaparte Curzio, 121
Malipiero Gian Francesco, 14n, 21-24, 32, 

32n, 50
Mameli Goffredo, 76
Manacorda Giulio, 36
Mancinelli Luigi, 29
Mancini Licia, 60
Mangiagalli Pick, 22, 31, 33
Mann Heinrich, 135
Mann Thomas, 63, 86
Mannino Franco, 130-131
Manno Vincenzo, 94
Maori Andrea, 3n-4n

Maranini Giuseppe, 4
Marcello Benedetto, 11n, 15, 115, 119
Marconi Guglielmo, 4, 18, 116
Margherita di Savoia, 29
Marinetti Filippo Tommaso, 4, 23n
Marini Clarelli Angela, 174, 175n
Marini Ninì, 161
Marini Vincenzo, 134
Marino Emma, 57, 163, 174
Marinuzzi Gino, 11, 11n
Markevich Igor, 102
Marro Federico, 161, 174, 175n
Martinez Sorisirt, 78 
Martini Mario, 5n, 216n, 217, 217n
Martini Giovanni Battista, 15, 97, 165-166
Martinini Ivo, 127, 129
Martinori Pietro, 4n
Martucci Giuseppe, 9, 15, 115, 164
Mascagni Dino, 29
Mascagni Pietro, 20, 23, 23n, 24, 28-29, 

29n, 30, 58, 92, 94
Mascia, vedi Predit Mascia
Massenet Jules, 28, 110, 163
Materassi Sandro, 124-125
Materassi Sergio, 124
Maurelli Manlio, 110, 123, 125, 130n, 158
Mauresing Paolo, 197n
Mazzini Giuseppe, 4n
Menaguale Anna Maria, 71, 164
Menasci Guido, 20
Mencarelli Antonio, 156n
Mencaroni, dottore, 174
Mendelssohn Felix, 97-98, 112, 115, 140, 

142, 144-145 
Menichetti Ettore, 5, 42, 57, 115, 132, 

174, 200
Menichetti, signora, 132
Menichetti, signorine, 132
Mercuri Armando, 98-99, 99n, 160
Merlini Marisa, 121
Merulo Claudio, 14, 74, 163
Meyerbeer Giacomo, 9
Miceli Sergio, 22n
Migliosi Alessandro, 71, 74-75, 162
Mignini Alma, 161, 175n
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Milhaud Darius, 92-93, 102, 145
Milicescu Vittoria, 107
Militza, principessa, duchessa di 

Mecklenburg, 34
Milstein Nathan, 57
Minciaroni, baritono, 158
Minciotti Tsoukas Claudia, 79n
Minestrini Carlo, 121n
Minuti Laura, 216
Mitropoulos Dimitri, 138
Mole Miff, 67
Moleschott Jakob, 18
Momigliano Attilio, 39n, 42, 56
Montale Eugenio, 54
Montanelli Archimede, 121n
Montemezzi Italo, 20, 31, 135
Montesperelli Averardo, 200, 200n
Monteverdi Claudio, 9, 11, 11n, 15n, 32, 

54, 78, 111
Montgomery Stuart James (Giacomo), 5n, 

18
Montgomery Stuart Mary, 5n, 19
Montgomery Stuart Robert, 19
Moretti Tocchi, dottore, 161
Morettini Bura Maria Antonietta, 6n
Morlacchi Francesco, 7n, 65, 155
Morlais Weight Carel Victor, 191d-193d
Moroni Italo, 124
Morse Brown A.E.S., capitano, XVn
Morselli Guido, 20, 22
Moschino Ettore, 20
Mosci Gracco, 17
Moszkowski Moritz, 70
Moussorsky, vedi Musorgskij
Mozart Wolfgang Amadeus, 58, 73, 91, 

96-98, 103-104, 113, 126-127, 139-
142, 144-145, 166, 169, 197

Mozkovski, vedi Moszkowski
Mugellini Bruno, 91
Mulè Giuseppe, 22
Munteanu Petre, 87, 103-104, 119n, 144
Musco Angelo, 24
Musella Laura, 215
Musorgskij Modest Petrovič, 77, 89, 91, 

91n, 97, 165-166

Mussolini Benito, 4, 4n, 9-10, 12n, 17, 
21n, 23n, 24,  24 n , 29, 29n, 32, 
32n-33n, 46, 121, 121n

Mussorgsky, vedi Musorgskij Modest 
Petrovič

Muti Riccardo, 43
Mutter Anne-Sophie, 217

Natoli Aurelio, 76
Nazzari Amedeo, 121
Nadežda, vedi von Meck Nadežda 

Filaretovna
Nencioni Enrico, 214
Neri Etro, 199-201
Nicolay Ingi, 211
Nicolodi Fiamma, 25n, 30n, 32n, 138n
Niedermayer Franz, 47-48
Nigra Costantino, 18
Nobile Umberto, 4
Nono Luigi, 103
Novelli dei Raffaelli Bosone, 82
Nucci Gino, 62

Offenbach Jacques, 63
Olschki, editore, 19
Orano Paolo, 4, 13, 49
Orazi, basso, 158
Orefice Giacomo, 9, 20
Orell Ester, 144-146
Orlando di Lasso, 65
Orsini Luigi, 22, 30n
Orvieto Angiolo, 20
Ottaviani Franca, 158, 158n
Ottaviani Francesca, 164
Ottaviani Gianfranca, 164

Pacciardi Rodolfo, 76
Pacciarelli, ballerina, 63
Pace M., 99n
Paderewski Ignacy Jan, 9
Padovano Libero, 74
Paganini Niccolò, 88-89, 130, 138-139
Paget Violet, 214
Pais Ettore, 3n
Paisiello Giovanni, 26, 78, 112
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Palestrina, vedi Giovanni Pierluigi da 
Palestrina

Palma Pierangela, 149n
Pannain Guido, 133
Pannella Liliana, 50n
Panone A., 210
Paoletti Carlo, 132
Papini Giovanni, 49, 54
Paradisi (Paradies) Pietro Domenico, 15, 

144
Paribeni Giulio Cesare, 71
Parigi Angelo, 87, 92-93
Parlavecchio, signora, 132
Pascucci Alessandro, 120
Pasquali Giovanni, 49
Pasquini Bernardo, 14
Patrassi Ardizzoni Pina, 160
Pavolini Alessandro, 33n, 50
Peano Luigi, X, 115, 132, 161, 168
Peano, nobildonna, 132
Peccini Tommaso, 17
Pedrollo Arrigo, 31
Pedrotti Antonio, 93
Peerce Jean, 76
Pegreffi Elisa, 162, 195
Pellegrini Vincenzo, 14, 74
Pelliccia Arrigo, 87, 106
Pelliccia Enrico, 68
Pepoli Gioacchino Napoleone, 3n
Pergolesi Emilia, 42, 118-119
Pergolesi Giovanni Battista, 58, 71-72, 

89-90, 112
Perini Aldo, 127, 129
Perosi Lorenzo, 64
Perri, dottore, 132
Perri, signora, 132
Perugino Pietro, 69n
Pescott Stewart Robert, 99
Petrassi Goffredo, 25, 26n
Petri Mario, 42-43, 158n, 211
Petrolini Cappa, 24
Pezzetta Mario, vedi Petri Mario
Pezzetta Romana, 43n
Picard Mathis, 216
Picciani, vedi Piccinini Alessandro

Piccinini Alessandro, 26
Pieri Marzio, 32n
Pierotti Cei Lia, 11n
Pinzauti Leonardo, 11n, 102n, 213n
Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto), 64
Pirandello Luigi, 22, 32n
Pistelli Maurizio, 19n
Pittella Umberto, 199
Pittola Umberto, XII, 63, 199-201
Pizzetti Ildebrando, 20-21, 22n, 23-24, 32, 

32n, 33, 50, 95, 105, 109, 115, 149
Pizzolato Giuseppe, 22
Podelvento, ballerina, 63
Poeta, vedi Dante Alighieri
Poli Liliana, 217
Poltronieri Nerina, 213
Pompilj Guido, 18
Pontini Maria, 161
Popper David, 61, 110
Porpora Nicola, 15, 26
Pound Ezra, 213-214, 214n
Pratella Balilla, 22-23, 23n, 33
Prato Carlo, 76
Predit Mascia, 87, 89, 89n, 90-91, 91n, 

144, 146, 211
Prete Rosso, vedi Vivaldi Antonio
Previtali Fernando, 213
Preziotti, maestra, 159
Prezzolini Giuseppe, 42
Proch Heinrich, 112
Prokof ’ev Sergej Olegovič, 102, 127-131, 

138, 145, 169
Prokofief, Prokofieff, Prokofiev, vedi 

Prokof ’ev Sergej Olegovič
Prosciutti Ottavio, 155, 211-212
Provera, compositore, 131
Puccini Giacomo, 20, 23-24, 28, 30-31, 

60, 74, 134-135

Quinton Roy, 40, 41n
Quirino Giglioli Giulio, 13, 36

Rachmaninov Sergej Vasil’evič, 105, 106n, 
113

Radolinska Giuseppina, 34
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Ragghianti Carlo Ludovico, 46, 49
Ragni Stefano, 6n, 10n-12n, 61n, 65n, 

99n, 121n, 217n
Rameau Jean-Philippe, 120, 124
Ranieri di Sorbello Ludovico, 161
Ranieri di Sorbello Uguccione, 8n, 79, 

79n, 116n
Ranieri Ruggero, 4n, 39n
Rasnevic Olga, 24
Rattalino Piero, 138n
Ravel Maurice, 26, 63, 72-73, 102, 102n, 

121n, 125, 139, 141, 145, 147-148,
 208
Re Imperatore, vedi Vittorio Emanuele di 

Savoia
Refice Licinio, 22
Respighi monsignor Carlo, 64
Respighi Ottorino, 11n, 22-24, 32, 32n, 

57, 88, 102, 120, 135
Ricci Franco C., 50n, 173n
Ricordi Tito, 197
Ridolfi Vay da Verrazzano Luigi, 11n
Rimskij-Korsakov Nikolaj Andreevič, 43, 

60, 73, 128
Rinaldi Giovanni, 15
Ripamonti Achille, 131
Rocca Ludovico, 33, 111-112
Rocco Alfredo, 4
Rode Pierre, 71
Rogers Ginger, 40
Rolland Romain, 133
Romagnoli Ettore, 22-23
Ronconi Sestilio, 199-201
Roosvelt Franklin Delano, 64
Rosai Ottone, 121
Roselli Agata, 133
Rosetti Giancarlo, 71, 164
Rosignoli Alessandra, 4n
Rossato Arturo, 21, 23
Rossetti, baritono, 96
Rossi don Guglielmo, 64
Rossi Franco, 162, 195
Rossi Mattia, 214n
Rossi Tommaso, 40n
Rossi Lemeni Nicola, 97, 165, 211

Rossi Scotti Giovan Battista, 156n
Rossini Gioachino, 35, 78, 92, 94
Rossini Mario, 58, 85, 115, 118-119, 119n, 

163
Rousseau Jean-Jacques, 49
Ruata Sassoli Ada, 120, 123-124
Rudge Olga, 214
Rufin Marinella, 161
Ruotolo Renato, 71-72
Russel Pee-Wee, 67
Russi Claudia, 71
Russolo Luigi, 23n

Sabatini Renato, 119n, 140n, 158
Sabatini Renzo (Enzo), 120, 123-124
Sachs Harvey, 25n
Saint-Feny, compositore, 119
Saint-Saëns Camille,  110 , 128
Salta Menotti, 163, 163n-164n
Salvati, maestro, 89
Salvatori Almena, 7n, 132, 174
Salvatori Antonietta, 161
Salvemini Gaetano, 75
Salviucci Giovanni, 111
Sanderson Burdon, 18
Santarelli Leone, 96
Santicchi, professoressa, 101
Santini Gabriele, 43, 65, 163
Santoliquido Francesco, 105
Santoliquido Puliti Ornella, 87, 105-106, 

142, 144, 211
Sardelli Federico Maria, 214n
Saroyan William, 77
Scarlatti Alessandro, 73
Scarlatti Domenio, 11n, 14, 14n, 15, 97, 

100-101, 109, 111-112, 114-115, 119-
120, 124, 126, 164

Scarpini Pietro, 87, 102, 102n, 138, 138n, 
139-141, 211

Schininà Luigi, 65
Schönberg Arnold, 102, 138n, 170, 197
Schubert Franz, 68-69, 76, 78, 97-98, 104, 

119, 137, 144-145, 208
Schumann Robert (Roberto), 57, 63, 73-

75, 92-93, 109, 112, 114, 126-127, 
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130-131, 133, 136, 144-145, 150, 165-
166

Schunk Martin, 19
Schütz Heinrich, 111
Schwabe, Madama, 18
Schwarzkopf Elisabeth, 145
Scialiapin Fjodor, 165
Sciostakovic, vedi Šostakóvič Dmítrij 

Dmítrievič
Scostokoe, vedi Šostakóvič Dmítrij 

Dmítrievič
Scotti, soprano, 158
Scriabin Alessandro, 169-170
Seefried Irmgard, 145
Segala Angela, 159
Sentuti Dandolo, 147-148
Seppilli Armando, 22
Serafin Tullio, 9
Serego Alighieri Leonardo, 5n
Sereni Mario, 158n
Serlupini Adriano, 71
Serra Mario, 71
Setaccioli Giacomo, 11n
Severi Francesco, 18
Sgambati Giovanni, 15
Sgargetta Fausto, 110, 131, 140, 142, 166n
Shaham Nathan, 196, 196n
Shakespeare William, 21, 32n, 133, 172
Sharp Catharina, 121n
Shostakovic Dimitri, vedi Šostakóvič 

Dmítrij Dmítrievič
Siciliani Francesco, 42-43, 49-50, 50n, 51-

54, 56, 63, 65, 68, 70, 74, 85, 113, 114, 
119-120, 132, 139,151, 163-164, 173, 
177, 179-180, 189d-190d, 199-201, 
201n, 216

Siciliani, signora, 132
Silveri Giuliano, 66n
Simone Aldo, 159
Simoni Renato, 24
Sinnone Aldo, 158-159
Smareglia Antonio, 30
Sorbini Alberto, 6n, 155n
Šostakóvič Dmítrij Dmítrievič, 73, 128n 
Spagnoli Mario, 129n, 161

Spitta Philipp, 214
Squartini don Pietro, 64, 70
Stacy Jess, 67
Stalin Iosif, 74, 89, 128
Stanislavskij Constantin, 89
Starling Andrew, 188d-190d
Stella Antonietta, 140n, 158n
Stenhammar Wilhelm, 197
Stich Randall Tersa, 145
Stokowski Leopold, 66
Storchio Rosina, 89
Stradella Alessandro, 69
Strahl Caterina, 216
Stramaccioni Alberto, XIIn, 4n, 39n
Strauss Richard (Riccardo), 32, 89-90, 

104, 126, 144-145, 165-166
Stravinskij Igor’ Fëdorovič, 24-25, 42, 50, 

60, 66-67, 91n, 102, 102n, 113, 124-
125, 128-129, 145, 162, 170, 195

Strawinsky, vedi Stravinskij Igor’ 
Fëdorovič

Stuart Roberto, 18
Sturzo don Luigi, 53, 76
Suganna Luigi, 22

Talvela Maarti, 145
Tancioni Eugenio, 7n
Targioni, vedi Targioni-Tozzetti Giovanni
Targioni-Tozzetti Giovanni, 20
Tassi Matteo, 6n
Tassinari Arrigo, 120, 123
Tasso Torquato, 19
Tchaikowski, vedi Čajkovskij Pëtr Il’ič 
Tcherepnine Nicola, 128
Tebaldi Renata, 145
Tei Enzo, 61n, 96, 130n
Telesio Bernardino, 49
Temperini Hedda, 42, 69, 115, 200
Tesori, primo solista, 63
Testi Alunno, 158n
Thomas Ambroise, 119
Thompson H.A., colonnello, XXn, 132, 

146n
Thorne-Rider Frederic, 13, 16-17
Tilli Brenno, 84
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Tinarelli Giovanni, 71, 71n, 131, 160
Tinarelli Rabaud, 160
Tirindelli Pier Adolfo, 123
Tito Broz, 83
Tocchi Gian Luca, 120-121, 121n, 124, 163, 

174
Tocchi Mario, 7n, 8, 9n
Tolstoj Lev, 86, 132
Tomassoni Ugo, 199-201
Tommasini Vicnenzo, 63-64
Toni Alceo, 213, 213n
Toppan Marina, 15n
Torelli, marchesa, 132
Tori, signora, 132
Toscanini Arturo, 66-67, 75-76, 112
Tosti Francesco Paolo, 123, 125
Tosti Mario, 4n
Tournier Marcel, 120, 124
Trabalza Maria Raffaella, 5n
Traica Oberdan, 158, 164
Trotta Oreste, 5, 54, 54n-55n, 93n, 174
Trovajoli Armando, 62n
Truini Fabrizio, 39n
Tucci Giuseppe, 151, 154
Tuccimei, comm., 135
Turati Augusto, 4
Turina Joaquin, 162, 162n, 195
Turner D., tenente colonello, XIX

Ubaldo, beato, 83
Ughi Uto, 57, 57n, 215

Valitutti Salvatore, 3n
Vanni Icilio, 18
Vannoni Tina, 42, 92-94, 158, 158n, 159, 

166n
Varasano Leonardo, 3, 4n
Vaudoyer Jean-Louis, 22
Vaughn W.A., comandante dell’Army 

School of Education di Perugia, 7, 40, 
50-51, 51n-52n, 151, 171-172, 172n, 
173, 188d-190d

Vázquez Montalbán Manuel, 128n
Vecchi Iolanda, 71
Veracchi Luigia, 110

Veracini Francesco Maria, 69, 164
Verdi Giuseppe, 9, 23, 27-30, 33, 35, 76, 

92, 94, 103, 134-135
Vered Ilana, 215
Veretti Antonio, 121n
Vianello arcivescovo Mario, 129
Vico Giambattista, 72
Victoria Tomás Luis de, 65
Vidusso Carlo, 125-126
Vieuxtemps Henri, 113, 164
Villa Lobos, 102
Vinti Aurelio, 158
Viotti Giovanni Battista, 71, 164
Virgili Lavinio, 65
Vischia Carlo, 204-206, 208, 210, 215
Vischia, signora, 132
Visconti di Modrone Guido Carlo 

(Guidone), 8-10, 10n, 11, 12n, 14, 14n, 
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Stefano R
agni

La città di Perugia è entrata nell’età della libertà e della democrazia nel segno della musica.
Il primo atto creativo di un comune dalle antiche tradizioni medievali che era stato mar-
ginalizzato nello Stato Pontificio e avviato a un faticoso rinnovamento dall’annessione al 
Regno sabaudo, fu indubbiamente propiziato dalle forze di occupazione inglesi che nel 
1944 si impadronirono di un centro appena sfiorato dai bombardamenti. 
Si deve forse al comandante inglese, il colonnello Vaughn, l’ideazione di una serie di 
concerti domenicali offerti ai militari di stanza a Perugia e ai civili. In un momento in cui 
la guerra conosceva, sul fronte occidentale e sul Pacifico, le fasi più cruente, a Perugia si 
ascoltavano Mozart, Beethoven e Puccini interpretati da artisti di alta qualità (Petre Mun-
teanu, Mascia Predit, Gaspar Cassadó, Gioconda de Vito, Tito Aprea).
L’insediamento di Aldo Capitini, il filosofo della non-violenza, come commissario stra-
ordinario della Stranieri, vide il musicista perugino Francesco Siciliani, già attivo nella 
direzione artistica di teatri, brillante portatore di grandi idealità, ricoprire l’incarico di 
docente di Storia della Musica italiana dell’Ateneo internazionale. Su questo percorso 
Siciliani seguiva l’indirizzo programmatico impresso alla Stranieri da Guido Visconti di 
Modrone che, dal 1935, aveva realizzato nella dimora dei Gallenga un progetto di ri-
visitazione e conoscenza delle antiche fonti della musica italiana che porterà, nel 1937, 
alla creazione della Sagra Musicale Umbra. Nel momento in cui Siciliani e il colonnello 
Vaughn riprendevano i loro percorsi di carriera, il proseguimento dei concerti domenicali 
fu affidato a un Comitato Anglo-Italiano formato da maggiorenti locali. Nel giugno del 
1946 il Comitato si trasformò nell’Associazione degli Amici della Musica di donna Alba 
Buitoni, figura carismatica che traghettò l’aurorale istituzione verso la modernità. Nel 
momento in cui si proclamava la Repubblica Italiana, Perugia inneggiava alla libertà coi 
tre memorabili concerti che si svolsero nell’aula magna di palazzo Gallenga: Quartetto 
Italiano, Roman Vlad e Nicola Rossi Lemeni con Giorgio Favaretto. Da allora, per settan-
tasei ininterrotte stagioni, gli Amici della Musica continuano il loro luminoso cammino 
all’interno della Fondazione Perugia Musica Classica che ha come presidente Anna Cala-
bro e come direttore artistico Enrico Bronzi. 

Stefano Ragni è un musicista di formazione umanistica che ha esercitato la professione di con-
certista, didatta, docente, educatore e divulgatore. Dopo la laurea in filosofia e i diplomi musicali 
ha insegnato nei Conservatori di Pesaro e Perugia. Da oltre trenta anni è docente di Storia della 
Musica nell’Università per Stranieri di Perugia.
Col suo progetto La parola musicale. La lingua italiana e la musica ha avvicinato generazioni di 
giovani di tutto il mondo alla conoscenza della musica italiana. Il suo testo Corso di storia della 
musica italiana per studenti stranieri è stato diffuso in tutti i Paesi dove si ama la cultura italiana. I 
suoi lavori musicografici su Casanova, M.de de Staël, Goldoni, Gustavo e Cristina di Svezia, Rous-
seau e Haendel costituiscono un prezioso supporto a una visione complessiva della dimensione 
musicale colta nei suoi rapporti evolutivi con la storia e la cultura.
Uno specifico interesse sulla dimensione musicale presente nella visione politica di Giuseppe Maz-
zini, lo vede compilatore di un’edizione criticamente orientata della Filosofia della musica, edita 
dalla Domus mazziniana di Pisa.
Per i tipi de Il Formichiere ha pubblicato Enzo Tei. Tenore perugino.
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