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Per la morte del maestro Bossi. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ciarlantini per commemorare 
il maestro Marco Enrico Bossi. Ne ha fa-
coltà. 

CIARLANTINI. La musica oggi piange 
uno dei suoi figli migliori: Marco Enrico Bossi. 

La notizia ha colpito e addolorato tu t t a 
l 'Italia e il mondo dell'Arte che è nella nostra 
terra il centro ideale. 

Verso Marco Enrico Bossi l ' I talia ha un 
debito da pagare: un debito di amore e di 
riconoscenza. Un debito di amore e ricono-
scenza ha verso di lui anche il Fascismo ita-
liano che l'ebbe tra i più consapevoli e degni 
seguaci. 

Il compianto Maestro fu tra noi, per molta 
parte della sua vita, un solitario. Mentre tu t t i 
i pubblici esteri - dalla Germania all'Inghil-
terra, dalla Francia all'America - accoglie-
vano con fervido entusiasmo e con cordiali 
ovazioni, il grande concertista, il forte compo-
sitore, l 'Italia accumulava troppo spesso 
at torno a lui le riserve caute e le misure pe-
danti della critica. Ancora una volta noi non 
sapemmo scoprire uno dei nostri figli mi-
gliori, e aspettammo che la scoperta e la rive-
lazione ci venissero dall'estero. 

Così all'estero, égli fu un grande amba-
sciatore dell'italianità, uno dei tanti che alla 
Patr ia nulla chiedono e tu t to donano. 

La sua opera di compositore è un edificio 
dall 'architettura forte e ben connessa, mu-
rato di audacia e di sapienza, di genialità e di 
consapevolezza. Mentre troppi nostri musi-
cisti indulgevano ai facili successi delle platee 
e moltiplicavano la produzione di un 'ar te 
piacevole e festosa, ina anche per buona parte 
transitoria, Marco Enrico Bossi si ricongiun-
geva alla grande schiera dei musicisti roman-
tici. Con Sgambati e con Martucci egli formò la 
triade dei compositori italiani che mantennero 
i legami della tradizione più aristocratica 
della musica italiana. 

A quegli stranieri che ci irrisero in passato 
come creatori di melodie, di canore melodie, 
di leggere melodie, ma di melodie e nient 'al-
tro, l'opera di Bossi oppone la più fiera e re-
cisa smentita. 

Non tut to il nostro genio creativo si esau-
riva nella produzione a serie di drammi san-
guignamente passionali o languidamente te-
neri. 

Gli « Oratorii » del Bossi, « Il cantico dei 
cantici » «Il paradiso perduto », la « Giovan-
na d'Arco », le sue cantate, le sue sonate, le 
sue messe, i suoi tri! contengono della musica 

di vasto respiro. Egli seppe interpretare le 
grandi passioni della fede, la sua arte fece 
risuonare i rapimenti dei cuori semplici, le 
estasi delle vergini adoranti, gli impeti del-
l'estro profetico ed i tumult i delle folle mes~ 
sianiche. Musica religiosa, solenne, ieratica 
che, nella sua intina espressione ricordava 
le tragiche grandezze di Monteverde e di 
Palestrina. Musica nata indubbiamente da 
un cervello sapiente e raffinato, educato a 
tu t te le maestrie della polifonia e a tu t te le 
virtuosità del contrappunto, ma questa sa-
pienza non intorbidava la forte vena ita-
liana. 

Quest'opera irrobustita dalla complessità 
tecnica che adorna le manifestazioni del genio 
dei tedeschi, è però aerata dalla spiritualità 
dell'arte mediteiranea: il calore espressivo 
e la fluidità melodica. E questa sapienza 
non s'irrigidì mai in chiusi convenzionalismi, 
in formule fìsse. 

Al contrario, Enrico Bossi ebbe audacia 
di novatore e sensibilità ultra moderne di 
espressione. Non è senza significato che dalla 
sua scuola sia balzato uno dei nostri più auda-
ci musicisti d'avanguardia: il Malipiero. 

Non vogliamo rubare il mestiere ai critici 
che pronunceranno il loro giudizio definitivo, 
ma si può facilmente profetizzare che la figu-
ra di questo grande italiano splenderà senza 
tramonti nel cielo ideale della Patria ! ( Vive 
aj)pr ovazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. 

F E D E L E , ministro dell'istruzione publica* 
A nome del Governo mi associo cordialmente 
alle nobili parole dell'onorevole Ciarlantini 
in onore di Marco Enrico Bossi. 

Quando la triste notizia della sua morte 
improvisa giunse e ci colpì di dolore, io pre-
gai l 'ambasciatore italiano a Parigi, il baione 
Romano Avezzana, di voler designare una 
persona dell'ambasciata a rappresentare il 
Governo; e questo fu fat to. 

Alla famiglia del Bossi, e specialmente al 
suo figliuolo, che seguirà certamente le nobili 
tradizioni paterne, io rinnovo le espressioni 
di compianto che ebbi già allora occasione 
di manifestare. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole- Baragiola. Ne ha facoltà. 

BARAGIOLA. A nome della città di 
Como, che annoverava il maestro Marco 
Enrico Bossi tra i propri cittadini onorari/ 
e a nome del fascio comasco, che annove-
rava tra i suoi Marco Enrico Bossi, io porto 
una parola di profondo compianto e di cor-
doglio. 


