
LA MUSICA LEGGERA

NEL VENTENNIO FASCISTA

Tra evasione e propaganda

UNI TER – Arese (19 gennaio 2017) Relatore: Edoardo Buroni



IL CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

– 1924 : Turandot

– Anni Venti: successo di generi e balli come il jazz (parzialmente 

avversato), il tango (esotico e più tradizionale), il fox-trot (con inedita 

parità tra i sessi)

– Diffusione dei 78 giri e della radio

– Nuova classe sociale di riferimento per l’opinione pubblica: la 

piccola borghesia urbana

– Nascita del cinema e, negli anni 

Trenta, passaggio al sonoro

– 1927: nasce l’Eiar (Ente Italiano 

per le Audizioni Radiofoniche)

– 1933: nasce la Cetra (Compagnia 

Edizioni Teatro Registrazioni e 

Affini)



IL CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

– Avversione del Futurismo e della Chiesa cattolica per il ballo e i 

locali con musica “leggera”

– Grande consapevolezza di Mussolini nella potenza dei nuovi 

media, ma inizialmente scarso interesse per le questioni musicali 

(con conseguente relativa libertà)

– La musica, il canto e il ballo diventano competenza dell’Opera 

Nazionale Dopolavoro (nata nel 1925)

– Attraverso le canzonette si diffondono le 

idee del regime e si rende più serena una 

realtà dura

– Intenti divulgativi attraverso la radio 

dell’opera lirica

– Italianizzazione di titoli e nomi stranieri

– 1934: la radio passa sotto il controllo di 

Galeazzo Ciano e se ne promuove l’uso



IL CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

– Diffusione di studi e stazioni radiofoniche in tutta Italia già a partire 

dagli anni Venti (particolarmente importante Torino)

– La programmazione è da subito “leggera”: musica varia 28%, 

musica lirica 10%, concerti sinfonici 5%, operetta 5%, musica da 

ballo 7%, musica da camera 2%

– La canzone in lingua italiana si emancipa da quella napoletana e si 

riducono progressivamente i café-chantant

– Grandi interpreti d’opera si esibiscono 

anche in canzonette (Schipa, Tagliavini, Gigli)

– Il fulcro restano le orchestre jazz con i loro 

direttori (Barzizza, Angelini, Kramer)

– La canzone napoletana mantiene una sua 

indole poetica, mentre nella musica “italiana” 

prevalgono la retorica melodrammatica, il 

campanilismo, l’evasione pura, la volontà di 

affermazione



IL CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

– Inizia a delinearsi la distinzione tra canzone d’autore e musica pop

– Va di moda lo swing con il suo ritmo sincopato

– I cantanti superano progressivamente l’impostazione vocale 

tradizionale

– Il primo film italiano sonoro è La canzone dell’amore (1930), con la 

voce di Gigli; classici della canzone nascono per il grande schermo

– Nel 1939 l’Eiar lancia un sondaggio: gli 

ascoltatori prediligono i programmi musicali 

e le canzoni

– Nei primi anni Quaranta si trasmette la 

rubrica «Canzoni del tempo di guerra», 

alternata ai bollettini bellici

– Il 1940 e il 1941 sono gli anni di massima 

popolarità e diffusione, cui segue un calo nel 

1942 e 1943 (ripresa solo dopo la guerra)



IL CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

– Alcuni artisti sono legati all’avanspettacolo (Petrolini, De Angelis)

– Ritmi, melodie e avvenimenti storici sviluppano un gusto esotico 

– La politica demografica del fascismo non si oppone a canzonette 

dal contenuto erotico

– Col tango si diffonde l’uso della fisarmonica (soprattutto nella 

bassa Padana) da cui poi nascerà il ballo liscio

– Il jazz italiano prende avvio da Milano

– Negli anni Venti è un jazz di imitazione, ma 

il genere piaceva alla monarchia e ai futuristi

– Solo negli anni Trenta si cerca in parte di 

limitarlo  per ragioni autarchiche (ma piaceva 

anche a Mussolini), con diffusione dello 

swing all’italiana

– La musica popolare viene italianizzata e 

piegata alla politica rurale del regime



Canzonette d’amore:

Adagio, Biagio – Ti darò quel fior 

Signorine… sposatevi

APPROFONDIMENTI LINGUISTICO-MUSICALI

Canzonette metaradiofoniche e metamusicali:

Quel motivetto che mi piace tanto – Per fare una canzone

Quando canta alla radio Raimonda – La famiglia canterina

Canzonette “di regime”:

Sanzionami questo – Il mondo che fa?

Se vuoi goder la vita – Voglio vivere così

I testi da leggere (e analizzare)

https://www.youtube.com/watch?v=Qhl16nrOnBs
https://www.youtube.com/watch?v=hC5Q80SxpeY
https://www.youtube.com/watch?v=WtgT4TU7GTY
https://www.youtube.com/watch?v=F_LQmd1f5yM
Per fare una canzone - De Angelis.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Oqt_ojNGJI8
https://www.youtube.com/watch?v=z5S2BLNdbJw
https://www.youtube.com/watch?v=eNyrxtGM9lI
https://www.youtube.com/watch?v=psfOVa2Svjo
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv5NMBLCRg
https://www.youtube.com/watch?v=5jt4_SAkdls
Testi_canzoni.pdf

