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The essay reconstructs the life of Walter Toscanini during his years in Milan, outlin-
ing his business and cultural activity before moving to the United States. Born in 
Turin, Toscanini completed his studies in Milan, Pavia and Urbino, where he gradu-
ated in law, following his enlistment and the end of the First World War. Aa a young 
man he was passionate about old books and refined letterpress printing and worked 
at the bookshop, publishing house and art gallery Bottega di Poesia of Earl Castel-
barco. Later he created his own company dedicated to antique books and, finally, he 
worked for the Mondadori publishing house. His multifaceted interests make of him 
one of the major collectors of materials dedicated to the art of dance – thanks also 
to his love for the étoile Cia Fornaroli, and a profound connoisseur of the poetry of 
Pietro Aretino and the sexual mores of the sixteenth century. His sincere democratic 
and anti-fascist sentiments put him in open conflict with the Mussolini regime.

«Seguendo il ritmo del sogno» è il motto di una silografia, realizzata da Gian-
dante X1 nel 1920 e utilizzata da Walter Toscanini come ex libris, con un viso femmi-
nile dai tratti wildtiani, leggiadri e mobili, che sembra scomporsi in una cascata di 
stelle. Un’immagine profondamente evocativa in cui si assimila al ritmo della danza, 
grande passione di Walter, le aspirazioni di un giovane colto in una Milano dinami-
ca, moderna, rinnovata dal primo conflitto mondiale, che ha spezzato il preesisten-
te assetto politico, economico e sociale, in un’atmosfera di grandi e nuove speranze. 

La passione per il libro antico, il mondo editoriale, la stampa tipografi-
ca raffinata saranno per lui una costante nell’ambito della sua vita professiona-
le, prima del trasferimento negli Stati Uniti e del suo impiego alla RCA Victor di 
Camden nel New Jersey2.

«IN TEMPO COME UN BUON DIRETTORE D’ORCHESTRA» – Walter Toscanini 
nasce a Torino il 21 marzo 1898, all’epoca in cui il padre dirige il Teatro Regio, 
esattamente nove mesi dopo la celebrazione del matrimonio con Carla De Marti-
ni, «in tempo come un buon direttore d’orchestra», come dirà il Maestro in una 

1 Personaggio di rilievo nella cultura artistica italiana degli anni Venti e Trenta, Giandante X, pseudonimo di Dante Pescò (1899-1984), nasce 
a Milano erede di piccoli industriali tessili. Laureatosi in architettura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna (1918), Giandante, dopo 
i primi anni d’insegnamento, si dedica pienamente all’arte. Anarchico e sperimentatore in pittura, scultura, illustrazione, decorazione 
politica militante, rivela l’influsso delle estetiche artistiche di quegli anni, dal simbolismo all’espressionismo, passando attraverso l’im-
maginario liberty, déco, costruttivista e razionalista. La sua produzione artistica mostra una notevolissima fantasia: dalle «case squadra-
te, lisce, cubiche» presentate in diverse edizioni della Mostra internazionale d’arte decorativa di Monza, alle sculture in cemento armato 
(1930), le illustrazioni per “L’Unità” e per il giornale delle Brigate Internazionali di Spagna e i frottages degli anni ’40. Dopo la prima per-
sonale del 1920, presso la Galleria Vinciana di via Maroncelli a Milano, espone regolarmente in manifestazioni pubbliche (I, II, III Mostra 
internazionale d’arte decorativa di Monza) e in gallerie private (Galleria Milano, Galleria Bardi e Galleria Bottega di Poesia di Emanue-
le Castelbarco e Walter Toscanini). Nel 1933, dopo aver lasciato Milano in clandestinità, si trasferisce a Parigi e nel 1936 parte volontario 
nelle Brigate Internazionali di Spagna per combattere contro le truppe del dittatore Franco. Tornato in Francia è internato nei campi di 
concentramento di Gurs e Vernet. Dopo il confino ad Ustica, torna a Milano e partecipa alla Resistenza italiana. Sull’artista rimando a: R. 
Farina, Giandante X, Milano, Milieu edizioni, 2014; A. Capozza (ed), Giandante X. Artista della libertà, Milano, AICVAS, 2015 e all’articolo di 
presentazione alla mostra tenutasi presso la Fondazione Corrente di via Porta a Milano nel marzo-aprile 2015 pubblicato sul sito: http://
www.diatribe.info/news/alla-fondazione-corrente-giandante-x-ritratto-di-un-artista-tra-avanguardia-e-politica.

2 Trasferitosi negli Stati Uniti, Walter Toscanini aspira inizialmente ad un impiego da bibliotecario nelle sezioni di italianistica presso la 
New York Public Library o la Columbia University, ma grazie a David Sarnoff, che nel 1937 aveva creato la NBC Symphony Orchestra per il 
maestro Arturo Toscanini, ottiene un incarico alla Radio Corporation of America  (RCA), da lui presieduta.
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F.1 “Seguendo il ritmo del sogno”, ex libris di Wal-
ter Toscanini (Collezione GLDilda)   
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conversazione del 14 marzo 19543. Walter deve il suo nome al protagonista maschi-
le dell’opera Loreley del compositore Alfredo Catalani, un omaggio del padre ad 
uno dei suoi amici più cari, prematuramente scomparso nel 18934.

Bimbo vivace e intelligente5, Walter non è uno studente modello; in due let-
tere alla moglie, il Maestro esprime la costante preoccupazione per il primoge-
nito indolente e svogliato negli studi: «A Walter non posso portargli che un po’ di 
volontà di lavorare»6; «E Walter? Continua a studiare? Ecco il mio grande incu-
bo! Quel figliuolo mi fa pena e mi inquieta nello stesso tempo!»7. Un giovane alle-
gro, dal viso cordiale, fa capolino in una foto con la sorella Wally in mezzo a tanti 
altri ragazzi, durante un ballo in maschera al teatro di Gallarate intorno al 1915.

Portati a compimento gli studi ginnasiali presso il R. Liceo Manzoni di Mila-
no8, si presenta, ancora minorenne come volontario della Croce Rossa Italiana 
durante la Prima guerra mondiale9.

Nell’aprile 1917, Walter Toscanini è arruolato come soldato di leva pres-
so il reparto alpino del 3° Reggimento di artiglieria da montagna10, diventando-
ne poi tenente di completamento. È ferito alla gamba destra durante la disfat-
ta di Caporetto. 

Ricordo dell’esperienza bellica saranno alcune liriche, pubblicate col titolo I 
Canti della bufera nel Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia nel novem-
bre 192411, con il nom de plume Gualtiero De Martini12. Sono presentati come com-
ponimenti tratti «da un quaderno inedito di un giovane oscuro ed ignoto (...) che ci 
sembrano contenere un qualche notevole valore di sentimento, di emozione since-
ra e di una semplicità che non è per certo, a nostro giudizio, povertà».13 Le liriche, 

3 H. Sachs, Toscanini. La coscienza della musica, Milano, Il Saggiatore, 2018, p. 147.

4 Anche per la secondogenita Wally, Toscanini rende omaggio a Catalani e alla sua omonima opera.

5 «Non ti parlo poi del frastuono dei bimbi. Walter si diverte come un matto. Ha già fatto un buco nei pantaloni nuovi, slittando ieri da 
un’altura dietro l’hotel», ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 461, 1911 agosto, Moncenisio.

6 ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 464, [1913 aprile].

7 ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 466, 1916 novembre 17. Preoccupazioni, in realtà, che continueranno negli anni successivi, a causa di 
una dipendenza: «La continua, incessante preoccupazione che da mesi m’affligge quando osservo l’aspetto cereo di Walter (così fioren-
te di giovinezza allor che ritornò dal fronte), l’occhio suo semispento, quasi vitreo, la sonnolenza che molto sovente lo domina, mi face-
va pensare ad un surmenage amatorio, che solo più tardi, superata la fase acuta, la natura stessa avrebbe avuto il sopravvento e rimedia-
to. Purtroppo oggi, per un caso molto curioso (...) sono a perfetta conoscenza della vera causa dello stato di Walter! Questo caro, buono, 
ma debole figliuolo s’è dato alla cocaina!». ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 468, 1920 agosto 13.

8 Dal registro n. 3487, contenente le carriere scolastiche degli studenti di giurisprudenza, conservato nell’archivio storico dell’Università di 
Pavia, risulta aver conseguito la maturità classica nel marzo 1917 (ASUPv, Giurisprudenza, Carriera scolastica, reg. 3487). Mentre il fascico-
lo personale conservato presso l’Ateneo urbinate contiene il suo diploma di licenza liceale, con la registrazione dei voti conseguiti nelle 
varie materie, che rivelano uno studente non certo brillante.

9 Anche la madre Carla De Martini (1878-1951) si dedicherà all’assistenza dei feriti come infermiera della Croce Rossa Italiana, arruolata in 
guerra. Rimando alla fotografia ATF_094 (Serie 26. Prima guerra mondiale), con Carla De Martini, circondata da soldati feriti durante il 
primo conflitto mondiale, conservata in ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie. Vedi anche Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 387.

10 Dati e contrassegni personali tratti dal Ruolo matricolare della classe 1898 (ASMi, Documentazione relativa alla leva militare e dei distretti 
militari): Toscanini Walter, figlio di Arturo e di De Martini Carla, nato il 21-3-1898 a Torino, Circondario di Torino. Statura m. 1,70, Tora-
ce m. 0,93, Capelli: colore castani, forma lisci, Naso giusto, Mento giusto, Occhi castani, Colorito roseo, Dentatura sana, Segni partico-
lari - , Arte o professione studente; Se sa leggere si, scrivere si. 

11 Bainsizza, agosto 1917 e Quota 800, Gen. Papa, 29 settembre 1917.

12 Gualtiero è la variante del nome Walter e De Martini è il cognome della madre Carla. Nel corso della sua vita e nelle numerose sue col-
laborazioni con periodici italiani utilizzerà anche altri pseudonimi quali “L’intristito” o, nella rivista «La Danza», il “povero Tapeur”.

13 «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia», n. 7-8-9 novembre 1924, pp. 17-18.
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in versi sciolti, raccolte in una sorta di diario poetico, recano come titoli i luoghi 
di battaglia e raccontano momenti eroici sull’altopiano della Bainsizza, come l’at-
tacco del generale Papa alla conquista della quota 816 nei pressi di Madoni, ma 
soprattutto le malinconie di un giovane soldato di trincea, lontano dai suoi affetti. 

«Impaziente, insoddisfatto, deluso come tanti reduci dalle esitazioni del 
governo di fronte alle rivendicazioni austriache»14 e animato dal mito dannunzia-
no della vittoria mutilata, il giovane Toscanini si avvicina all’arditismo e al movi-
mento dei Fasci di combattimento, fondato nel 1919 da Benito Mussolini, espulso 
dal Partito socialista per il suo interventismo in guerra. Se ne distacca prestis-
simo, quando la linea del partito rifiuta gli ideali socialisti e repubblicani delle 
origini e vira verso l’estrema destra.

Toscanini è un giovane romantico, appassionato di libri, nutrito sin dall’a-
dolescenza dalla lettura di Nietzsche e dei simbolisti, con passioni letterarie, filo-
sofiche e politiche che eredita da suo padre. Dotato di vasta cultura e di buona 
memoria (altra prodigiosa caratteristica paterna), Walter è soprannominato in 
famiglia “l’Enciclopedia”. Siamo, quindi, agli antipodi rispetto all’immagine che 
il Maestro ne aveva da bambino. 

Immatricolatosi il 17 gennaio 1918 presso la facoltà di giurisprudenza dell’U-
niversità di Pavia, il giovane Toscanini frequenta i primi tre anni accademici, con 
scarso impegno, prima del suo trasferimento all’Università di Urbino15, dove si 
laurea il 26 novembre 1921, con una tesi sul diritto d’autore. Tornato dalla guerra è 
coinvolto dal conte Emanuele Castelbarco nella nuova impresa di Bottega di Poesia. 

BOTTEGA DI POESIA – Durante una veglia di guerra, nel settembre 1916 sul piano-
ro del Montozzo, il conte Emanuele Castelbarco16 immagina di realizzare a Mila-
no, a conflitto concluso, una casa editrice, libreria e galleria d’arte17. 

14 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 9.

15 Archivio Storico Università di Pavia, Fascicoli degli studenti, Toscanini Walter; Archivio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Fasci-
colo personale di Walter Toscanini e “Registro dei Gradi Accademici dal 1920 all’anno 1945”.

16 Erede dei Castelbarco Visconti Simonetta e dei Pindemonte Rezzonico, Emanuele nasce il 13 gennaio 1884. Amico dei futuristi, dei mar-
chesi Casati Stampa e di Gabriele D’Annunzio, esordisce giovanissimo come poeta con Per i sentieri della vita (1910), per cui riceve un 
pregevole apprezzamento e invito a proseguire nell’attività poetica da Arrigo Boito; seguono Pause e motivi (1915) e la sua opera più matu-
ra Il viandante e l’eterno (1921), con disegni di Giandante X, apprezzata da D’Annunzio, Ada Negri, Guido da Verona e a cui Carlo Linati, 
sulla rivista Il Convegno, dedica una lusinghiera recensione, definendolo «poeta di pura aristocrazia ‘epigono delicato di un cantore della 
malinconia e vera nobiltà di sangue’ che esprime ‘con vena schietta e obliosa le emozioni del suo mondo raffinato e un poco inaccessi-
bile». Coltiva la passione teatrale, recitando spesso in casa Visconti di Modrone e finanziando nel 1924 un teatro d’avanguardia in corso 
Magenta 63, la Sala Azzurra, con i fratelli Tumiati e Antonio Valentini. Sposa in prime nozze Lina Erba, figlia dell’imprenditore farmaceu-
tico Luigi, dal cui legame nasceranno Luigi, Carlo e Maria. Nell’estate 1917 conosce la giovane Wally Toscanini, secondogenita del Mae-
stro, con cui intreccia nei primi anni Venti un’appassionata storia d’amore, sfociata, dopo il divorzio, nel matrimonio, celebrato a Buda-
pest nel 1931 a casa del musicista Zoltan Kòdaly, e nella nascita della piccola Emanuela (1933). Si spegne a Milano l’11 gennaio 1964.

17 Dal frontespizio del Libro delle firme di Bottega di Poesia, conservato nell’archivio Castelbarco di Avio ed esposto presso la Biblioteca di 
via Senato a Milano nel 1998, durante la mostra “Botteghe di editoria”, ideata dalla Biblioteca e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mon-
dadori. Dal 1933 diventa Libro delle firme di Casa Castelbarco a Venezia e dall’agosto 1946 al 1956 della casa di Wally Toscanini in via Duri-
ni a Milano. Le origini di Bottega di Poesia in una veglia notturna al fronte hanno acquisito i tratti della leggenda, in realtà molti dei rap-
porti con i futuri collaboratori (Piantanida, Scopinich ed altri) sono cominciati nell’immediato dopoguerra a Milano.

Dilda
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La società, denominata Bottega di Poesia18, è fondata il 15 luglio 1920 dal conte, 
con il giovane Walter Toscanini e Alessandro Piantanida, e il sostegno economi-
co di altri esponenti della nobiltà e buona società milanese19.

Al ritorno dalla guerra, la società con Castelbarco rappresenta per il venti-
duenne Toscanini la prima esperienza professionale. Interessante rilevare come le 
personalità coinvolte siano quelle dello stesso milieu culturale con cui avrà a che 
fare Walter Toscanini con la sua impresa. In un atto del 1925 compare come con-
sigliere d’amministrazione di Bottega di Poesia il bibliofilo Max Sander che sarà 
parte integrante della nuova società toscaniniana, dalla sua fondazione al 1928. 

Nell’impresa sono coinvolti il pittore Luigi Scopinich, il bibliofilo Alessandro 
Piantanida, il critico d’arte Franco De Maria e lo scrittore e collezionista Carlo 
Valcarenghi, sotto la supervisione del conte.

A Gabriele D’Annunzio, nume tutelare dell’impresa, Walter Toscanini invia, 
nell’aprile 1921, il programma a stampa della società, conservato presso l’archi-
vio del Vittoriale degli Italiani:

«La Società (...) è nata per il vivo e sentito bisogno di creare in Milano un cen-
tro ed un ritrovo serio di cultura letteraria ed artistica. Bottega di Poesia si propo-
ne di portare a conoscenza, diffondere e dare valore a quanto di meglio si produ-
ce in Italia e all’Estero nelle Lettere e nelle Arti figurative. Suo scopo e compito 
è quindi di presentare al pubblico opere di vera Arte prescelte tra l’innumere-
vole quantità di pubblicazioni e opere che vengono lanciate sul mercato artisti-
co, seguendo criteri disinteressatamente imparziali di eclettismo. (...) Nelle sue 
sale ospiterà la più eletta intellettualità di artisti e pubblico»20.

La libreria, inaugurata l’8 gennaio 1922, con sede a Palazzo Corradi in via 
Montenapoleone 14, è crocevia di nobiltà, scrittori ed artisti. In una lettera inviata 
a Cia Fornaroli, l’8 agosto 1922, il giovane Toscanini scrive: «Oggi abbiamo avuto 
grandi visite (…) il Comandante21, Benelli22, domani verrà la Duse… capisci che 
libreria importante è la nostra!».23

18 Il fascicolo di Bottega di Poesia, conservato presso l’Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, contiene: copia dell’atto 
notarile di costituzione della società anonima (1920 luglio 15), rogato dallo Studio G. Smiderle - Amadeo in piazza Belgioioso 2, con statu-
to, copia dell’atto di procura ad negotia conferita a Walter Toscanini (1924 aprile 7), denuncia d’esercizio della società (1925 aprile 23), copia 
dell’atto di nomina a procuratore speciale della società ad Antonio Valentini Perugia (1926 gennaio 20), denuncia di modifica di capitale 
e nomina del conte Castelbarco ad unico amministratore (1926 aprile 28), denuncia di modifica, con messa in liquidazione della società, 
nomina di Valentini Perugia a liquidatore (1927 febbraio 7) e denuncia di cessazione (1927 maggio 20).

19 Dinanzi al notaio Guido Smiderle, compaiono Emanuele Castelbarco in proprio e con le procure del barone Giuseppe Treves de Bonfi-
li, del conte Giuseppe Visconti di Modrone, di Lucia Dell’Acqua Corradi e del commendator Senatore Borletti, Alessandro Piantanida, in 
proprio e con le procure di Piero Breda, l’ingegner Filippo Greppi e Giuseppe Rainuzzo, Walter Toscanini, in proprio e per incarico di 
Roberto Foligno, Carlo Valcarenghi, Carlo Clausetti, il conte Mario Ottolenghi, Francesco Lepetit, l’architetto Giuseppe De Finetti, Gian 
Luigi (Giò) Ponti, l’avvocato Antonio Cetuzzi per la casa editrice “Risorgimento” di R. Cadeo & C. e Franco Plantanida per la costituzione 
della società, con un capitale di £ 150.000 rappresentato da 750 azioni, gestita da un Consiglio d’amministrazione presieduto dal conte 
Castelbarco e costituito da Alessandro Piantanida, Antonio Cetuzzi, Walter Toscanini ed Enrico Ancona. La nuova società rileva la stori-
ca ditta milanese Artaria, dal XVII secolo nel commercio delle stampe.

20 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Bottega di Poesia - XCVI, 3.

21 Gabriele D’Annunzio (1863-1938).

22 Lo scrittore, poeta e drammaturgo Sem Benelli (1877-1949).

23 Lettera consultata da Patrizia Veroli presso l’Archivio Walter Toscanini, La Rochelle, NY e citata in Walter Toscanini e la Bottega di Poesia 
(1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 10.
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Otto sale, arredate dall’architetto De Finetti24, accolgono lettori, appassio-
nati d’arte e collezionisti: tre, con edizioni letterarie d’arte italiana e stranie-
ra e un «gran numero di giornali e riviste rappresentative di ogni paese»25, una 
per la lettura e la consultazione, «ove commessi intelligenti suggeriranno e pre-
senteranno al pubblico in esame le novità librarie e le opere migliori»26, tre per 
mostre e vendite d’arte (quadri, disegni, sculture, mobili, tappeti, vetri, cerami-
che e tessuti) e infine uno spazio per conferenze e incontri con artisti e lettera-
ti. Una costante del progetto dell’impresa è la sua apertura nei confronti della 
produzione artistica ed editoriale internazionale; si stringono, infatti, rappor-
ti con case editrici e gallerie d’arte straniere per ottenere volumi in deposito e 
promuovere edizioni ed artisti italiani all’estero27. 

Sulla rivista Il Convegno compare un annuncio dell’apertura di Bottega: «Così 
dopo la libreria del Convegno28 ecco i nostri amici di Bottega di Poesia che hanno 
finalmente occupato la loro bella sede. Buon gusto, semplice e nobile: l’architet-
to De Finetti ha risolto ammirabilmente problemi nuovi e non facili, Emanue-
le Castelbarco, l’avvocato Piantanida, Walter Toscanini, il pittore Scopinich, tra-
sformati in bravi librai e direttori di mostre d’arte, lavorano con appassionata 
intelligenza a tener desta la complessa attività editoriale ed artistica di questa 
elegante e singolare Bottega»29. 

All’epoca la zona intorno a via Montenapoleone costituisce il centro cultu-
rale della città, «uno degli itinerari obbligati della neoscapigliatura, della bohème 
milanese»30, con una costellazione di gallerie d’arte ed eleganti librerie, fre-
quentate dai giovani letterati Cardarelli, Bacchelli, Bontempelli, Cecchi, Flora, 
Corrado Alvaro e Giovanni Comisso. La pasticceria Marchesi è un cenacolo di 
artisti, poeti e pittori, in cui s’incontrano Carrà, Funi, Sironi, Carpi, Marghe-
rita Sarfatti e Guido da Verona; molti vivono nella zona di San Babila: il poeta 
e scrittore Enrico Somaré, i Toscanini, Umberto Fracchia, ideatore e direttore 
della Fiera letteraria «il più bel settimanale letterario d’Italia»31, e nella tratto-
ria toscana di Alberto Pepori di via Bagutta, nel novembre 1926, nasce il primo 
premio letterario italiano. 

L’attività di Bottega di Poesia si articola in mostre d’arte, con retrospettive e 
personali di artisti giovani o affermati32, e nell’editoria, attraverso la pubblicazio-

24 Il n. 2 di «Emporium» del febbraio 1922 riporta nella rubrica Cronache milanesi due fotografie dell’allestimento modernissimo degli inter-
ni della libreria.

25 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Bottega di Poesia - XCVI, 3.

26 Ibidem.

27 Nel programma si parla di Londra, Svizzera, Vienna e Turchia.

28 Aperta il 5 ottobre 1921 nelle sale al pian terreno di Palazzo Gallarati Scotti in via Montenapoleone.

29 «Il Convegno», III, 1-2, 1922, p. 95.

30 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 9.

31 C. Branduani, Memorie di un libraio, Torino, Instar Libri, 2005, p. 41.

32 Giovani artisti come Tamara de Lempicka, Semeghini, Giandante X, Moggioli e Garbari ed artisti di successo come Pelizza da Volpedo e 
Grubicy De Dragon, di cui il maestro Toscanini era stato grande amico e collezionista; Grubicy fa da consulente agli acquisti d’arte della 
collezione personale di Arturo Toscanini. Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 20. Grubicy De Dragon. Riguardo all’attività di col-
lezionista: AAVV, Toscanini tra note e colori: collezione Toscanini, catalogo dei dipinti e delle sculture, Milano, Biblioteca di via Senato, [2007].

Dilda



95Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

ne di opere letterarie di raffinati scrittori in eleganti edizioni e volumi33, come le 
collane I Fascicoli di Bottega di Poesia scelti da Emanuele Castelbarco, su modello 
dei Cahiers de la quinzaine di Charles Péguy e dei Cahiers Verts di Grasset, I Fasci-
coli musicali scelti da Giovanni Da Nova, legati all’attività teatrale della Scala, e di 
periodici, quale la rivista L’Esame artistico e letterario, creata da Enrico Somaré, 
e Il Giornalino della Domenica, fondato nel 1906 da Luigi Bertelli, in arte Vamba, 
e pubblicato da Bottega dal 1924 al 192734.

L’attività editoriale di Bottega coinvolge con particolare riguardo Gabriele 
D’Annunzio, strettamente legato a Emanuele Castelbarco, figlio della Piùchebel-
la35 dannunziana, e ai Toscanini, suoi grandi ammiratori in quanto poeta e lette-
rato, ma soprattutto eroe della Prima guerra mondiale e dell’impresa di Fiume36. 

L’archivio del Vittoriale degli Italiani conserva un fascicolo intestato a Walter 
Toscanini, contenente alcune lettere inviate tra il 1922 e il 1931. Dopo una prima 
lettera d’accompagnamento ad un catalogo delle edizioni di lusso G. Crès et Com-
pagnie di Parigi del 21 ottobre 1922, in cui Toscanini si rivolge a D’Annunzio come 
al «carissimo amico», conservando, però, un tono formale e rispettoso37, a par-
tire dalla lettera del 10 aprile 1923, l’impostazione cambia: il giovane Toscanini 
si rivolge al poeta con un più confidenziale “tu”. Le sue lettere sono un costante 
richiamo al mantener promesse, troppo spesso inevase38, in un immutato tono 

33 Catalogo dei volumi pubblicati, 1922-1927: C. Rebora (ed) Gianardana; C. Linati, Issione il polifoniarca; G.P. Lucini, La piccola Chelidonio; 
E.A. Poe, Perdita di fiato; P. Toschi, Palpebre abbassate; G. Sangiorgi, Tal’è qual’è; A. Pincherle (ed) I detti di Gesù; C. Valcarenghi, Abraca-
dabra; A. Martini, Misteri: litografie originali; G. da Verona, Yvelise; C. Baudelaire, Curiosità estetiche; G. D’Annunzio, Per l’Italia degli Ita-
liani; E. di Castelbarco, L’albero del sogno; G. De Martini (alias W. Toscanini) L’arte della danza e dell’Arte di Cia Fornaroli; A. Lanzillo, La 
disfatta del socialismo; D. Galli  - C. Zangarini, Pizzi Pizzi e Bum Bum; A. Martini, Trentuna fantasie bizzarre e crudeli; E. Somaré, Masac-
cio; G. da Verona, Lettera d’amore alle sartine d’Italia; M. Dandolo, La nostra notte; G. Sangiorgi, A viso aperto; E. di Castelbarco, Il Matto 
della bionda; M. Gabellini, L’amante del sole; A. Martini, Il Tetiteatro: il teatro d’arte sull’acqua; J. Conrad, Cuore di tenebra; Guida al Museo 
Correale di Sorrento; H. Manners, Peg del mio cuore; A. Padovan, Il libro degli Aneddoti; Gli Orti di Persefone: echi della morte nella poesia 
greca e latina; La piccola Canobbiana; A. Gide, La porta stretta; B. Guarducci, Confessione; E. Salgari - L. Motta, I cacciatori del Far West; 
C. Govoni, La cicala e la formica; G. Caltabiano, Il lupo innamorato: poesie; A. d’Alba, Nostalgie d’amore; A. Padovan, Il libro che diverte; E. 
Somaré, L’opera di Giovanni Fattori: 29 riproduzioni; M. Lelj (ed), Discorsi scelti di Cavour; M. Ramperti, La corona di cristallo: storia inge-
nua; G. Pusinich, Le parole degli uomini: commedia in un atto; R. Prechtl, Alcesti (la tragedia della vita): P. di Ostheim, Lettere di Costanti-
no re di Grecia: seguite da La mia vita sino ad oggi; La Canzone di Rolando. Si rimanda alle schede di ciascun volume a cura di Anna Mode-
na, Francesca Paola Rusconi e Patrizia Veroli in A. Modena (ed), Botteghe di editoria tra Montenapoleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura 
a Milano 1920-1940, Milano, Biblioteca di via Senato/ Electa, 1998.

34 Nel «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia» del gennaio 1924 compare un inserto pubblicitario del «Giornalino»: «È la più 
bella, la più buona, la più ricca rivista per i ragazzi e per la gioventù d’Italia. Si pubblica due volte al mese in grossi fascicoli riccamente 
illustrati in nero e a colori. Vi collaborano i migliori scrittori d’Italia».

35 Maria Luisa Pindemonte Rezzonico (1852-1911).

36 Una lettera di Toscanini, inviata dall’hotel Astor di New York alla moglie Carla, esprime l’amarezza del Maestro per la fine inglorio-
sa dell’impresa fiumana: «Ho avuto un dolore intenso per D’Annunzio e non so pensare senza raccapriccio alla vigliaccheria del nostro 
governo e... diciamolo pure - degli Italiani. Noi abbiamo sempre portato la medaglia di Fiume e continuiamo a portarla con orgoglio». 
ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 472, 1921 gennaio 26, New York.

37 «Spero rivederla presto tra i nostri libri e ringraziandola di quanto Ella ha voluto affidare all’amicizia nostra per la stampa, sapendo di 
farle piacere le comunico l’ammirazione incondizionata di papà mio per queste pagine» [riferimento a Per l’Italia degli Italiani in corso 
di pubblicazione da Bottega di Poesia], Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1922 ottobre 21, Milano.

38 «Le mie fossette dovrebbero oggi ridere della tua promessa... non mantenuta», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, 
Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.
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di ammirata devozione e simpatico rimprovero.39 Walter Toscanini è chiamato 
da D’Annunzio “San Tommaso”40, anche se con il passare degli anni ci si accorge 
che l’incanto di Walter sfuma, forse «l’ardentissima fiamma» langue; i toni delle 
lettere, che nel corso della corrispondenza hanno oscillato tra la filiale confiden-
za e la formalità commerciale, si fanno sempre più distanti.

Dopo la pubblicazione dell’opera Per l’Italia degli Italiani, in cui il giovane 
Toscanini trova «delle ore di bontà, delle giornate di luce, delle eternità di sag-
gezza e d’amore che l’oggi e più il futuro ti daranno la ragione»41, riconoscendo 
pienamente il mito del Vate, D’Annunzio promette, su proposta degli editori di 
Bottega, un proemio alla Chanson de Roland, tradotta da Carlo Raimondo a par-
tire dal manoscritto Digby 23 di Oxford42.

In perenne attesa del manoscritto dannunziano che non arriva, Walter Tosca-
nini usa la bella metafora della fucina editoriale: «la fucina è pronta - il fuoco 
divampa, rugge d’insolito amore più ardente.... si attende il tuo metallo prezioso 
da fucinare....»43 e con la missiva del giorno successivo, invia due saggi di stampa 
per mostrare al poeta come la Canzone di Rolando sarà tipograficamente compo-
sta, ma il silenzio di D’Annunzio, chiuso nel suo eremo di Gardone, è assordante.

Nell’agosto del 1924, sfumata la pubblicazione della Canzone, l’attesa di Wal-
ter Toscanini è rivolta a nuovi progetti editoriali: la Figura di Cera44 e la pubbli-
cazione dei discorsi dannunziani tenuti a Fiume alla “Legione Orfica”. 

Tra l’ottobre 1920 e il giugno 1921, Arturo Toscanini dirige la prima tournée 
in Italia, Stati Uniti e Canada della nuova orchestra del Teatro alla Scala45.  Un 
concerto è tenuto nella città di Fiume, occupata dal settembre 1919 da un gruppo 
di militari ribelli al R. Esercito Italiano, guidati da Gabriele D’Annunzio. Il soste-
gno ideale all’azione merita al Maestro e alla sua orchestra gli appellativi di “Sin-
foniaco” e “Legione Orfica”46 e la consegna di medaglie, appositamente coniate 
dal poeta, in una cerimonia dopo l’esecuzione musicale. 

39 «(...) mi prendo così grande libertà di ammonirti scherzando a tenere ... le tue promesse! (...) Mi accoro e mi dispiaccio di vederti sempre 
preso ed occupato in mille cose che ti distolgono e ti rubano alla tua vera vita... alla vita degna d’essere vissuta... Lascia i marinai, i patti... 
le combutte e le confraternite degli uomini, piccoli e maligni coboldi, pavidi ed ignavi e sii tu, l’immaginifico, il vate, il nostro D’Annun-
zio, quello che amiamo, che è il nostro conforto spirituale, la nostra gioia alla sete di bellezza che ci tormenta. Capito? Mio comandante, 
questo è, si può dire, un ... cicchetto!?», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.

40 «Il tuo San Tommaso ridanciano che ti vuole sempre molto molto bene», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscani-
ni Walter, 1923 dicembre 24, Milano; «Ma io sono San Tommaso ed hai fatto malissimo quel famoso giorno a non rompermi la testa come 
minacciavi - Forse sarei guarito dall’incredulità», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1924 dicembre 
19, Milano.

41 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 aprile 10, Milano.

42 L’opera sarà pubblicata nel 1927 senza alcun proemio di D’Annunzio, ma con le prefazioni del filologo e poeta Pierre de Nolhac dell’Aca-
demie française e del filologo e critico letterario Pio Rajna.

43 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.

44 Nel dicembre 1924 Emanuele Castelbarco annuncia la pubblicazione di un nuovo libro d’arte, con il poemetto in prosa che D’Annunzio 
sta componendo, ispirato dalla statua di cera che la marchesa Luisa Casati, la Coré dannunziana, ha fatto modellare dall’artista Mariette 
Lydis a sua immagine, un doppio di cera che veste come se stessa. Vedi D. Cecchi, Coré. Vita e dannazione della Marchesa Casati, Bologna, 
L’inchiostroblu, 1986 e S.D. Ryersson - M.O. Yaccarino, Infinita varietà. Vita e leggenda della Marchesa Casati, Milano, Il Corbaccio, 2003.

45 «Dopo i concerti milanesi, Toscanini e la sua troupe iniziarono quella che probabilmente detiene ancora il record di tournée più lunga e 
stancante mai intrapresa da una grande orchestra, una tournée che sarebbe finita quasi otto mesi dopo». Sachs, Toscanini. La coscienza, 
p. 427. Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 33. Tournée scaligera in Italia e America del Nord, ATF_110 - ATF_113.

46 La serie 34. Fiume, ATF_114 - ATF_121, contiene alcune immagini incollate su pagina d’album ritagliata, con la didascalia «Premiazione a 
Fiume/ D’Annu(n)zio a Papà». 
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Nessun progetto, però, si concretizza.
Dopo la nomina di Walter Toscanini a procuratore speciale della società, 

con ampie funzioni di gestione amministrativa, a partire dal 1925 il suo nome 
scompare dagli atti conservati in Camera di Commercio, per ricomparire solo al 
momento della cessazione di Bottega di Poesia nel maggio 1927, in qualità di com-
merciante del ramo che attesta la verità della cessazione.

Per delineare completamente la figura del giovane Toscanini, è interessan-
te capire le motivazioni che lo hanno spinto a distaccarsi da Bottega e dedicar-
si ad una propria società.

Tre sono le ipotesi che spiegano la sua scelta: se Anna Modena la collega 
ai «noti motivi familiari»47, e ugualmente Patrizia Veroli48 parla di divergenze e 
animosità collegate alla relazione clandestina tra Castelbarco e Wally Toscani-
ni, Michele Affinito49 spiega la sua uscita dalla società per una divergenza con 
il conte, adombrando un imprecisato, ma duro ed insanabile scontro tra i due, 
mentre Sachs, sempre attento alle sfumature, motiva il distacco quasi fosse un 
voluto passo indietro di Walter Toscanini, dopo i problemi giudiziari del 1924, per 
non creare difficoltà all’amico e alla sua società50.

Condividendo l’opinione di Sachs, ritengo che la sua uscita da Bottega di Poe-
sia nel 1925 sia stata anche causata dalla volontà di emancipazione imprendito-
riale, un mettersi alla prova in prima persona, non più all’ombra di Castelbar-
co. Spiegarla come una recriminazione nei confronti del conte, a seguito dello 
scandalo per la storia d’amore con la sorella Wally, significa ridurre ulteriormen-
te la sua figura. È vero il maestro Toscanini, informato della vicenda a Bologna 
da Lina Erba, moglie di Emanuele, prese malissimo la notizia e probabilmente 
fece pressioni sul figlio perché lasciasse la società, ma collegare strettamente le 
due cose risponde più ad una trama da feuilleton popolare. Pare una motivazio-
ne debole visti i buoni rapporti mantenuti nel tempo e il tono bonario con cui, 
in quello stesso periodo, il giovane Toscanini parla di Castelbarco e racconta a 
D’Annunzio la vicenda51.  

Forse un’occasione, senza dubbio una delle concause che maturano la sua scelta. 
Un elemento costante nella sua vita è stato quello di dover dimostrare auto-

nomia e capacità proprie, già in ambito familiare, con la figura ingombrante del 
padre. Tema che emerge anche nel carteggio con Gaetano Salvemini tra il 1943 e 

47 Modena (ed), Botteghe di editoria, p. 34.

48 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998. L’autrice 
afferma che divergenze e animosità «sin dagli inizi contrapposero i soci ed in particolare Toscanini e Castelbarco». A questo punto mi 
domando se la causa del distacco di Walter Toscanini da Bottega di Poesia sia davvero la storia del conte con Wally. Questa affermazione 
della Veroli, infatti, non corrobora la sua stessa ipotesi.

49 M. Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini - Walter Toscanini 1943-1948, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2007.

50 Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 506. Secondo Sachs nel 1924 il conte Castelbarco e Walter Toscanini assumono presso Bottega di Poesia 
alcuni giovani antifascisti, noti alle autorità, come Ettore Albini, che era stato critico teatrale per il quotidiano socialista Avanti!, e Guido 
Picelli, leader del Partito socialista e poi comunista antistalinista, caduto tra le file delle Brigate Internazionali antifranchiste nella guer-
ra civile spagnola. 

51 «Emanuele resterà perché io così desidero malgrado che sia qualche volta insofferente alla disciplina quotidiana e abbia desiderio di 
allargarsi – espandersi – correre per strade lontane.... Avrò forse qualche nuovo compagno – ma sarà di uguale fede e di uguale tempra: 
Emanuele rimarrà sempre il capo della bella impresa nostra». Lettera di Walter Toscanini a Gabriele D’Annunzio del 13 settembre 1924, 
citata da Patrizia Veroli in Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924) e, secondo l’autrice, conservata al Vittoriale. La lettera, però, 
in quella sede non è stata reperita. 
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il 1948: «l’esistenza di Walter fu sempre vissuta nel profondo travaglio persona-
le di chi da un lato sentiva forte la volontà ed il desiderio di essere in prima linea 
nelle battaglie che sosteneva, ma dall’altro doveva fare i conti con l’enorme peso 
di un cognome che ne condizionò l’intera esistenza»52. 

La lettera di Walter Toscanini a Salvemini del 7 dicembre 1943 testimonia que-
sta sua condizione53. Egli riconosce la diffusa difficoltà di capire che le sue azio-
ni, anche all’ombra di un cognome così famoso, non sono diretta emanazione di 
suo padre, ma sono determinate da un’autonomia e da un senso comune, tipici 
di una persona normale, ben lontana dallo stereotipo del figlio di una celebrità. 

Ma l’occasione per il distacco è offerta dalla pubblicazione di un suo breve 
articolo sul Bollettino bibliografico di Bottega di Poesia.

IL BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO MENSILE DI BOTTEGA DI POESIA – A partire 
dal marzo 1923, collegata all’attività di Bottega di Poesia, è la pubblicazione di un 
Bollettino bibliografico mensile, curato da Walter Toscanini. Il Bollettino racco-
glie indicazioni bibliografiche, raggruppate per temi, spesso ragionate, di volumi 
pubblicati in Italia e in Francia nel mese precedente. Dal 1924, con una tiratura 
che raggiunge le 33.000 copie in spedizione gratuita, assume le caratteristi-
che di una piccola rivista, con un capitolo iniziale, tratto dai Cenni elementari di 
bibliografia per uso dei novelli librai, un manuale compilato nel 1833 dal milane-
se Carlo Branca, segnalazioni dei libri pubblicati e di libri d’antiquariato dispo-
nibili presso la libreria, e rubriche fisse: Le notizie, che raccolgono informazioni 
sul mondo librario, aste, progetti editoriali e promozione di mostre di Bottega, 
Plausi, consensi e dissensi, con articoli apparsi su riviste italiane ed estere riguar-
danti le attività artistiche ed editoriali della libreria, «sieno essi favorevoli o di 
critica, a scopo semplicemente informativo per i nostri amici e a dimostrazione 
dell’interesse col quale la nostra opera è seguita», e Pagine da..., con brani estrat-
ti da volumi editi da Bottega.

Nel numero del settembre 1924 compare nella rubrica Le notizie un artico-
lo di Walter: 

Della libertà di stampa 
«In questo periodo orribile di delitti e sopraffazioni politiche il Gover-
no Italiano ha creduto opportuno... far tacere la stampa d’opposi-
zione con un decreto che commina la soppressione, sospensione e 
sequestro di quei giornali che osassero dire le verità... o cose spia-
cevoli al Governo... Il paese ha protestato a voce bassa giudicando 
e condannando, le opposizioni hanno platonicamente strillato... ma 

52 Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 15. Walter Toscanini negli Stati Uniti s’impegnerà in un ruolo di coordinamento del fuoriu-
scitismo italiano, in una strenua campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica statunitense nei confronti dell’antifascismo e di 
netta condanna del regime dittatoriale mussoliniano, di cui il padre è già un simbolo. Nel 1939 è tra i fondatori della Mazzini Society la 
cui finalità era quella di far conoscere le reali condizioni degli Italiani sotto il regime, al di là della trionfalistica propaganda fascista, nel 
tentativo di «disincantare gli Italiani e gli Italo-Americani dalle meraviglie del Fascismo». Lettera di Walter a Margherita Gaudiani del 19 
giugno 1940, Archivio Walter Toscanini, La Rochelle, NY, citata in Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 16. 

53 «The only thing that makes worry is the fact that my life has always been shaded with my name which does not really belong to me and is famed, 
not by my actions, but by my father’s deeds. It is always hard to make people understand that what I think and do is not governed by, or bea-
cuase I am the mouthpiece of my father. Only persons who know me, after a while realise that I am not the stereotyped son of a great man and 
that I have enough energy, activity and “horse sense” to be a plain, ordinary man». Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 90.
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invano e con prudenza... Sono pochi gli uomini che in Italia hanno 
il coraggio di Matteotti, e i metodi dei fascisti sono noti... Quindi 
la vigliaccheria del paese ha dato buon gioco al Governo di tenere 
duro... ed il Paese ha il Governo che si merita... Inoltre noi diciamo 
ai nostri maggiori colleghi d’opposizione al Governo: «Perché avete 
atteso che si uccidesse un uomo per parlare? Tutti questi scandali, 
violenze, sopraffazioni perché non hanno trovato eco nelle vostre 
colonne a suo tempo? Avete oggi i tiranni ed i decreti che meritate 
poichè anche oggi preferite tacere piuttosto che essere sequestrati 
e soppressi... Bottega non è vero?... e senza la poesia di un ideale!!».54

Questo breve ed appassionato scritto, comparso a seguito del delitto Mat-
teotti, pone chiaramente Walter Toscanini in una posizione antifascista. Il rapi-
mento avvenuto il 10 giugno 1924 e il ritrovamento del corpo del parlamentare 
socialista, il 16 agosto, segna un punto di non ritorno nella storia italiana di que-
gli anni. L’opinione pubblica, manipolata dalla propaganda del regime, sostiene il 
fascismo quasi fosse la soluzione politica ai profondi contrasti sociali del primo 
dopoguerra e del biennio rosso. Mussolini, deposti i panni del rivoluzionario, 
indossa quelli borghesi e in quei mesi di attesa e difficoltà politica per il Parti-
to fascista, la quiescenza dell’opposizione, della stampa e in generale della mag-
gioranza degli Italiani consegna il paese al Duce, che con il discorso alla Camera 
del 3 gennaio 1925, supera la situazione di stallo, assumendosi la responsabilità 
politica, morale e storica dell’omicidio, preludio delle leggi “fascistissime”, che 
nel corso dello stesso anno costituiscono lo Stato totalitario55. 

L’articolo, che chiude con un affondo critico nei confronti di Bottega di Poesia, 
innesca una polemica giornalistica con il Popolo d’Italia, organo ufficiale del PNF, 
nella rubrica Tiro a segno del 18 e 19 ottobre 1924. Con lo pseudonimo di From-
boliere, l’autore della rubrica, al titolo di Una Bottega di poesia e di... diffamazione 
antifascista, segnala nel Bollettino di settembre, oltre alle consuete notizie «più o 
meno interessanti e serie ed utili sui libri che si stampano in Italia oppure all’e-
stero», anche «di queste porcherie», riportando completamente il breve articolo 
di Toscanini. Il giornalista attacca non solo la tiratura del Bollettino, definendo-
la «un bluff!», ma chiama a testimoni i lettori della pubblicazione di Bottega per 
dimostrare «quanto sia tiranno il Governo fascista e quanto sia avvilita, in Italia, 
la...libertà di stampa» se sono riusciti a leggere «la prosa malvagia e idiota» di que-
sto Bollettino. Un’ipotesi, dai toni violenti ed aggressivi, in perfetto stile fascista, 
che non regge, poichè all’epoca il decreto repressivo della stampa, in vigore dall’8 
luglio, non prevedeva un controllo preventivo di tutte le pubblicazioni periodiche.

Il giorno successivo Fromboliere pubblica nella stessa rubrica, con il tito-
lo Ancora della Bottega di Poesia. Non basta!, una lettera di Emanuele Castelbar-
co, recapitata la sera prima, che si dissocia completamente da quanto pubblicato: 
«(...) devo dichiarare che tale cenno fu stampato a mia insaputa, contrariamente 

54 «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia», n. triplo 4-5-6, settembre 1924, p. 62.

55 A partire dal 1925 sono introdotte le cosiddette “leggi fascistissime” volte a costituire lo Stato totalitario («(...) norme che mutarono la 
natura dello Stato italiano in senso decisamente totalitario», F. Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a cir-
colare sul fascismo, Torino, Bollati Boringhieri, 2019, p. 16).
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all’ormai nota apoliticità di Bottega di Poesia che è e deve rimanere un centro sere-
no d’arte e di cultura al disopra di ogni competizione di parte». Con lo sguardo del 
poeta, Castelbarco non ha capito che quell’intervento etico e civile di Walter Tosca-
nini non è un venir meno alle finalità culturali dell’impresa, ma la dimostrazione 
della comprensione del contesto in cui Bottega agisce e una necessaria presa d’at-
to di una situazione che, attraverso il decreto legge in vigore dall’8 luglio56, tende 
a rendere sempre più difficile la libertà di stampa in Italia, di cui un’impresa cul-
turale come Bottega di Poesia deve tener conto; ridurre la situazione politica, con il 
pesante fardello dell’omicidio Matteotti, ad una «competizione di parte» dimostra 
ulteriormente il completo distacco dalla realtà del conte, uomo sensibile e poeta 
raffinato, ma tutt’altro che realista. Ingenuità? Convenienza politica? Difficile dirlo 
con certezza, certo il tono bonario con cui il giovane Toscanini parla a D’Annunzio 
della situazione, nella sua lettera del 13 settembre 1924, depone a favore del conte57.

L’attacco del giornalista è diretto, dai classici toni spavaldi di tanta propa-
ganda fascista; una vera resa dei conti, con cui si vuol costringere Castelbarco a 
prendere una posizione: «Non basta ignorare, egregio signore! Bisogna approvare 
o condannare! La volgarissima contravvenzione alla “nota apoliticità di Bottega di 
Poesia” non è fatto sul quale il signor Presidente possa solo guardare, passando 
per dire “io non sapevo”. Egli dovrebbe dire a parer nostro: “Io approvo oppure 
io deploro!”. Nel primo caso noi risponderemmo che gli avversari non siamo abi-
tuati a contarli e che... uno più uno meno sarebbe lo stesso per noi, nel secondo 
avremmo ragione di compiacerci con il signor Presidente il quale dimostrereb-
be con ciò che la famosa... apoliticità non è per lui quella tale bandiera all’ombra 
della quale una parte di borghesia fifona, immemore ed ingrata, contrabbanda, 
ai danni del Fascismo, tutte le lordure e tutte le viltà. Che se invece l’apolitici-
tà di Bottega di Poesia deve essere quella tal cosa che può servire a tutto, anche a 
diffamare il Fascismo, insinuando tra le pieghe di un libro di religione ed uno di 
geografia le più bestiali manifestazioni di odio antifascista, allora siamo anche 
disposti ad intrattenerci su questo genere di... apoliticità!»58.

Lo stesso 19 ottobre Walter Toscanini presenta le sue dimissioni che comu-
nica in una lettera a Cia Fornaroli: «ho dato le dimissioni da Bottega a causa del 
Bollettino e di due note apparse sul Popolo d’Italia ieri e oggi. Meglio così è finita 
con una ragione plausibile a tutti».59 Cia, in una lettera di qualche giorno dopo, 
rivela il suo turbamento per possibili conseguenze, «ti avrà servito a dare le dimis-
sioni da Bottega... ma hai trovato un brutto mezzo»60.

La dura presa di posizione di Walter Toscanini, attraverso l’articolo del set-
tembre 1924, provoca il suo arresto, un processo con l’accusa di oltraggio al pudore 
(chiaramente pretestuosa e falsa), la condanna a 5 mesi di carcere e la sospensione 
condizionale della pena. Queste informazioni sono tratte dalla biografia di Arturo 
Toscanini di Harvey Sachs; nessun documento è rimasto negli archivi consultati 

56 D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 1923 e posto in vigore dall’8 luglio 1924.

57 Vedi nota 51.

58 «Popolo d’Italia», 19 ottobre 1924.

59 Lettera citata da Patrizia Veroli nell’articolo Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924) a p. 14, e conservata presso l’Archivio Wal-
ter Toscanini, La Rochelle, NY.

60 Ibidem.
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a memoria del processo: il registro del Tribunale di Milano relativo a quell’an-
no è andato disperso o distrutto durante la Seconda guerra mondiale, e nessuna 
informazione a riguardo è data dal fascicolo dedicato a Walter Toscanini, con-
servato presso il Casellario politico dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma61.

Le attività della galleria e della casa editrice, di orientamento estremamente 
raffinato, sono assai dispendiose per l’alta qualità cui aspira la produzione edi-
toriale. Lo stesso Castelbarco perde l’entusiasmo iniziale nei confronti dell’im-
presa, travolto, dopo la morte della figlia Maria, dalla separazione e dalla causa di 
divorzio e soprattutto dalla volontà di dedicarsi nuovamente a tempo pieno alla 
poesia e all’arte. «Ma non posso più oltre sacrificare la mia vera ricchezza, quel-
la del mio spirito, del mio cuore, la mia ricchezza più pura che in questi anni ha 
subito e pianto all’ombra di una vita sbagliata e falsa per me»62.

La riduzione del capitale sociale e la nomina ad unico amministratore di 
Emanuele Castelbarco, deliberate dall’assemblea generale straordinaria del 5 
ottobre 1925, attestano una reale contrazione degli affari di Bottega. I tentativi di 
vendita della società ad Arnoldo Mondadori prima e poi all’industriale piemon-
tese Riccardo Gualino, attraverso la mediazione di Gabriele D’Annunzio, falli-
scono miseramente. Nell’ottobre 1926 si delibera, infatti, l’anticipato scioglimen-
to della società e la sua messa in liquidazione. 

L’esperienza di Bottega di Poesia si chiude nel 1927. 

LA SOCIETÀ ANONIMA “ANTIQUARIATO W. TOSCANINI & C.” – La società63 per 
il commercio di libri, autografi e stampe antiche, con sede nell’elegante galle-
ria De Cristoforis64, nasce con un atto del 16 settembre 1925, rogato dal nota-
io Guido Alberici di Albizzate, con studio in via Durini 2065. «Della Galleria De 
Cristoforis ricordo tutto, rivedo le scritte e gli occhi di bottega: dalla pasticceria, 

61 Il fascicolo dedicato a Walter Toscanini, «colore politico antifascista», è aperto nell’agosto 1941, molti anni dopo i fatti, quando vive ormai 
stabilmente negli Stati Uniti, in quanto membro dell’Italian emergency rescue commitee di New York (Archivio Centrale dello Stato, Casel-
lario Politico Centrale, Toscanini Walter, b. 5176).

62 Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Archivio generale, Emanuele Castelbarco, 1925 aprile 20.

63 Il fascicolo Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, conservato presso l’archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, 
contiene: denuncia d’esercizio della società, con copia dell’atto notarile di costituzione e statuto (1925 settembre 16), denuncia di modifica 
della società per l’aumento del capitale (1926 marzo 11), con copia del verbale dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti (1926 
gennaio 30) e Foglio degli annunzi legali n. 75, 1925-1926, copia del verbale della seduta del Consiglio (1926 marzo 8), con nomina di Walter 
Toscanini ad amministratore delegato, «investendolo individualmente della firma sociale per la gestione e sorveglianza tecnica e ammi-
nistrativa della Società e per gli acquisti e la stipulazione di contratti (...)» e Foglio degli annunzi legali n. 81, 1925-1926, denuncia di modi-
fica, a seguito delle dimissioni di Max Sander, con verbale dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti (1928 ottobre 23), denuncia di 
modifica per il cambiamento della data di chiusura annuale degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 31 luglio, con verbale dell’assemblea 
generale straordinaria degli azionisti (1928 novembre 13), denuncia di cessazione, con verbale dell’assemblea generale ordinaria e stra-
ordinaria degli azionisti (1932 marzo 16) relativa allo scioglimento anticipato rispetto alla data del 31 dicembre 1940, prevista dall’atto di 
costituzione, e nomina di Walter Toscanini ad unico liquidatore, con Foglio degli annunzi legali n. 99, 1931-1932. 

64 La galleria, realizzata nel 1832 dall’architetto Andrea Pizzala, su commissione dell’omonima famiglia, è stata tra le prime architetture mila-
nesi in ferro e vetro su modello francese. Il passage commerciale, a forma di lettera T, era composto da un braccio maggiore con ingres-
so sulla Corsia dei Servi (odierno corso Vittorio Emanuele II) che intersecava un braccio, con un’uscita a destra verso via Montenapole-
one e a sinistra verso via galleria De Cristoforis, oggi non più esistente, che si apriva su via San Pietro all’Orto, passando dietro la chiesa 
di San Carlo al Corso. Al suo interno, in origine illuminato a gas nelle ore notturne, settanta arcate con altrettante botteghe di moda ed 
altri generi di lusso, caffé, librerie, un albergo e un Gabinetto o Teatro Pittorico Meccanico, poi sala cinematografica. «Un luogo coperto 
che servir dovesse di pubblico ridotto nei tempi piovosi e generalmente nelle lunghe sere d’inverno», da M. Fabi, Nuovissima guida arti-
stica, monumentale e scientifica di Milano, Reina, Milano [1850], p. 33.

65 È l’indirizzo dell’elegante casa seicentesca, residenza del maestro Arturo Toscanini e della sua famiglia dal 1909 al 1957.
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che s’affacciava su Monte Napoleone, dirimpetto ad un negozio di chincaglierie, 
alle vetrine dei cinti erniarii e apparecchi ortopedici, dal paradiso dei giocatto-
li di Radice alle vetrine istruttive di Paravia, coi cartelloni per le scuole ed i globi 
terrestri, dalle trine e cuffie per bambini alla bottega dei timbri e ai cappellini 
della Projetti, sino agli impianti elettrici e scaldabagni sul corso Vittorio Emanue-
le dirimpetto al caffé (...) che fu poi soppiantato dal famoso Sala Volta, il cinema 
delle coppiette clandestine dove non si faceva mai luce viva e lo spettacolo era 
continuato!»66.

La libreria antiquaria compare per la prima volta nella Guida Savallo di Milano 
e Provincia nell’edizione del 1926, mantenendo lo stesso indirizzo in galleria, tra 
gli esercizi commerciali sul lato sinistro, fino al 1929, quando, nel corso dell’an-
no, cambia sede, trasferendosi in via Cerva 19. 

La società, fondata da Walter Toscanini e da Ugo Ruggeri, con un capitale 
di £ 10.000 rappresentato da 50 azioni, è gestita da un Consiglio d’amministra-
zione presieduto da Eugenio Marzorati e costituito dal figlio del Maestro e dal 
bibliofilo Max Sander67. Il successo negli affari porta ad un aumento di capitale 
da £ 10.000 a £ 300.000: «Il Presidente dà lettura della relazione del Consiglio 
d’amministrazione che si richiama al felice inizio della gestione sociale e fa pre-
sente la necessità di fornire adeguati mezzi finanziari allo sviluppo degli affari, 
sviluppo che si manifesta di indubbio e brillante avvenire»68. 

Il primo catalogo, dedicato a manoscritti, incunaboli, cinquecentine, autogra-
fi, edizioni aldine e bodoniane, accuratamente descritte, è del maggio 1926. L’atti-
vità della libreria si amplia anche all’editoria, con la pubblicazione de La rilegatura 
piemontese del ‘700 (1929) del «pioniere dimenticato della storia delle arti decorati-
ve italiane»69 Giuseppe Morazzoni e di libri d’arte, in edizione di lusso, secondo l’e-
legante tradizione di Bottega di Poesia come La Vecchia Milano. Album di 24 vedute, 
tratte da quadri e disegni inediti di diversi autori, incisi all’acquaforte da Ernesto Festuc-
ci (1930) e Le roman des îles Borromées. Suite italienne del violinista Ugo Ara (1933).

Interessante nel verbale di seduta del CdA dell’8 marzo 1926, oltre alla fidu-
cia espressa dal Presidente «circa il buon esito dell’impresa», il rilievo fatto dal 
consigliere Sander «per la miglior oculatezza nella scelta e nel commercio dei 
libri, in modo da escludere possibilità di critiche», elevando in questo modo l’of-
ferta commerciale ad alti livelli perseguiti negli anni, «dedicandosi particolar-
mente al libro raro e perciò di valore»70. 

66 Lettera di Walter Toscanini a Cesarino Branduani del 14 gennaio 1964 in Branduani, Memorie di un libraio, pp. 23-24.

67 In Archivio di Stato si conserva un fascicolo nel fondo Gabinetto di Prefettura, Documentazione sui cittadini di origine ebraica, b. 42, con-
tenente un breve carteggio intercorso tra Sander e la Prefettura di Milano, a seguito delle leggi razziali del novembre 1938. Max Sander 
nato a Düsseldorf in Germania, si trasferisce in Italia nel 1907, prima a Nervi, poi a Firenze e infine a Milano, dove conosce e sposa Maria 
Frassi, dedicandosi all’attività antiquaria. Collaboratore della rivista di storia della grafica e dell’illustrazione libraria «Maso Finiguerra» 
(1936-1940), fondata e diretta da Lamberto Donati, Sander è autore del monumentale Le livre illustré italien depuis 1467 jusqu’à 1530, pub-
blicato nel 1942 (Vedi G. Petrella, Presentazione, «L’illustrazione. Rivista del libro a stampa illustrato», I, 2017).

68 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti, 1926 gennaio 30.

69 Vedi http://laboratorioberetti.eu/ricerche/giuseppe-morazzoni-pioniere-dimenticato-1883-1959/. Walter Toscanini curerà insieme al 
Morazzoni la pubblicazione di alcune lettere inedite di Giuseppe Verdi: Lettere inedite, raccolte ed ordinate da G. Morazzoni, Milano, La 
Scala e il Museo teatrale/ Libreria editrice milanese, 1929.

70 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti, 1926 marzo 8.
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Nell’ottobre del 1928 Max Sander presenta le sue dimissioni ed è sostituito da 
Carlo Sommaruga. Nell’assemblea, a cui presenziano tutti gli azionisti71, si delinea 
la situazione economica, rilevando una contrazione degli affari in un quadro più 
ampio di «crisi generale a tutti i mercati e a tutte le industrie»72. 

La situazione è riconosciuta come monito ad un ulteriore miglioramento, svi-
luppando l’attività all’estero, in particolare nel mondo anglossassone73. Nel 1929 il 
giovane Toscanini ha la fortuna di trovare una copia della Passio Christi di Albrecht 
Dürer, pubblicata a Nurnberg nel 1511, e di venderla alla New York Public Library74. 

Bibliofilo entusiasta, dopo un fortuito acquisto, Walter Toscanini si appassiona ai 
Sonetti lussuriosi dell’Aretino, pubblicati nel 1527, e ne diventa profondo conoscitore. 
La sua ricerca sulle edizioni del poeta toscano e sui costumi sessuali del XVI secolo 
in Italia gli ha permesso di realizzare una collezione di volumi e documenti, notati 
per ricchezza dall’Istituto Kinsey per le ricerche sul sesso di Bloomington in Indiana. 

L’attività imprenditoriale coinvolge importanti collezionisti, quali Bruno 
Dolcetta, direttore della Banca Commerciale Italiana, il banchiere Raffaele Mat-
tioli75 e Gabriele D’Annunzio. 

Anche a seguito del distacco da Bottega di Poesia, la corrispondenza di Wal-
ter Toscanini con il Vate prosegue. Nel 1928, quattro anni dopo il primo rife-
rimento presente nella corrispondenza conservata presso il Vittoriale degli 
Italiani, il giovane Toscanini chiede nuovamente il permesso di pubblicare i 
discorsi dannunziani tenuti a Fiume alla “Legione Orfica”. Interessante nota-
re l’appellativo «carissimo Comandante», con cui si rivolge a D’Annunzio, sol-
lecitando senza dubbio la sua vanità76. 

29/XII/28
Carissimo Comandante,
un giorno ormai lontano mi avevi promesso che avrei potuto pub-
blicare con altri tuoi scritti quelle due belle orazioni pronunciate a 
Fiume per la Legione Orfica raccolte e pubblicate dalla Vedetta di 
Fiume. Non chiedo gli altri scritti ma solo il permesso di pubblica-
re in una edizione non venale (di 100 o 200 copie) quelle due mira-
bili orazioni in cui la figura di papà è scolpita come in un bassori-
lievo e la cronaca della giornata fiumana della Legione Orfica. Se 

71 Eugenio Marzorati, presidente del Consiglio d’Amministrazione, azionista per 55 azioni al portatore, Walter Toscanini, con 60 azioni nomi-
native, Carla Toscanini, madre di Walter, con 650 azioni al portatore e Carlo Sommaruga, con 705 azioni al portatore e 30 nominative.

72 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti - Relazione dei Sindaci, 1928 ottobre 23.

73 Su due volumi donati nel 1934 da Walter Toscanini all’Archivio di Stato di Milano: il Laudum de plano regule vallis Sancti Martini (1387-
1716, b. 46, sottofasc. 1.1) e il Registro delle provvisioni del Comune di Val San Martino in Cadore (1439-1480, b. 46, sottofasc. 1.2), compaiono 
all’interno della coperta due etichette, in inglese:  Antiquariato W. Toscanini & C. / Books, Engravings, Autographs/  Via Cerva 19, Milano.

74 Il suo fiuto è dimostrato anche dalla scoperta di falsi mozartiani fabbricati dal falsario Tobia Nicotra. Vedi P. Veroli, Walter Toscanini, 
Bibliophile and Collector, p. 333 e l’interessante tesi in Master of Arts Mozart, Pergolesi, Handel: a study of three forgeries di Erin Elizabeth 
Smith, University of Maryland, 2014.

75 Nell’archivio storico Intesa Sanpaolo si conserva uno scambio di corrispondenza tra la libreria e i dirigenti della Banca Commerciale Ita-
liana, con una lettera del 17 dicembre 1931 in cui Walter Toscanini invita il commendator Dolcetta per la visione di una raccolta di incisio-
ni e una proposta d’acquisto a Raffaele Mattioli, fatta da Nela Mangili, collaboratrice di Toscanini, riguardo il libro d’arte La Vecchia Mila-
no. Album di 24 vedute, tratte da quadri e disegni inediti di diversi autori, incisi all’acquaforte da Ernesto Festucci, edito dalla libreria. 

76 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter.
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la cosa può essere fatta e ti può essere gradita ti invierei le bozze 
per l’approvazione tra pochi giorni. Con immutata amicizia e cor-
diale affetto mando il mio augurio per l’anno nuovo.
Walter Toscanini

25/I/29
Carissimo Comandante,
Non avendo ricevuto risposta alle mie lettere e non vedendo ritor-
nare le bozze che m’ero permesso far fare, ritengo che la cosa sia 
spiaciuta o che per impegni editoriali precedenti non possa esse-
re fatta. Dovendo ai primi di febbraio partire per qualche mese, dò 
ordini affinchè la composizione venga distrutta.
Con cordiali saluti invio anche i migliori auguri
Walter Toscanini

Anche questa volta le proposte cadono nel silenzio e si capisce quanto il gio-
vane Toscanini sia amareggiato da questo atteggiamento. L’ultima missiva conser-
vata al Vittoriale è del 16 novembre 1931 e si limita, come in una qualsiasi lettera 
commerciale, a segnalare, con un formale “lei”, un volume antico e a comunica-
re l’invio di un catalogo di acqueforti per l’eventuale acquisto. 

La società cessa nel 193277; purtroppo l’omissione di una parte del verbale 
dell’assemblea ordinaria degli azionisti, in cui annualmente il Presidente delineava 
la situazione dell’impresa e la sua politica di indirizzo, non ci permette di capire la 
motivazione del suo scioglimento. Visti i verbali degli anni precedenti è presumibi-
le una contrazione degli affari e un costante peggioramento della situazione com-
merciale ed economica, tenendo anche conto del contraccolpo della grande crisi del 
1929 e del trionfo del regime fascista, a cui i Toscanini sono notoriamente avversi78. 

GABINETTO DI PREFETTURA DI MILANO: «TOSCANINI WALTER - INFORMAZIONI» 
– A partire dal 1932 Walter Toscanini è nuovamente oggetto dell’attenzione delle 
autorità fasciste. Il fascicolo della Prefettura di Milano, aperto a suo nome79, testi-
monia, in linea con l’atteggiamento ostile del Duce, i tentativi di dimostrare le sue 
simpatie antifasciste. 

I motivi del carteggio contenuto appaiono chiaramente pretesti che da Roma 
tentano di confermare propensioni contrarie al regime, forse nella volontà di 
fare cosa gradita al Duce, in aperto contrasto con il maestro Toscanini, dopo il 
suo rifiuto di dirigere l’inno del Partito, in apertura di un concerto a Bologna in 
memoria del compositore Martucci (1931), e che osa sfidarlo, spinto dai suoi ide-
ali di democrazia, giustizia e libertà, noti a livello internazionale.

In risposta ad una nota dell’Ufficio Disciplina della Federazione provinciale 

77 La chiusura della società è decisa nell’assemblea del marzo 1932 e registrata presso il Tribunale di Milano a maggio dello stesso anno.

78 Nel corso degli anni Trenta Walter Toscanini si dedica all’attività antifascista clandestina e insieme alla sorella Wally rappresenta un punto di 
riferimento per la resistenza e l’espatrio degli antifascisti. Durante la guerra Wally, in contatto con esponenti della Resistenza italiana e con i 
servizi segreti americani in Svizzera, facilita il rientro clandestino di un centinaio di ufficiali italiani, internati nella Confederazione, per il raf-
forzamento del movimento di liberazione, in particolare del Corpo volontari della Libertà, comandato dal generale Raffaele Cadorna, in una 
missione affidatale nel marzo 1945. Rimando a G. Perona (ed), Formazioni autonome nella Resistenza. Documenti, Milano, Franco Angeli, 1996.

79 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.
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fascista, che segnala nel catalogo della libreria la presenza di alcuni autogra-
fi «aventi particolare sapore di antifascismo», il Questore di Milano non rileva 
nulla di compromettente80. 

Una parte del carteggio riguarda, poi, la notizia della nascita di un nuovo 
periodico artistico a sua cura81. La prima comunicazione del Sottosegretario di 
Stato per la stampa e propaganda, indirizzata da Roma al Prefetto di Milano, pre-
mette un’aprioristica opposizione all’iniziativa, in linea con l’atteggiamento di 
Mussolini nei confronti del Maestro e di tutti i suoi familiari: tale iniziativa «non 
è gradita e (...) il parere di questo Sottosegretariato è recisamente contrario alla 
eventuale richiesta di riconoscimento del direttore». 

La minuta di una lettera del Prefetto, indirizzata al Sottosegretariato del 
4 dicembre 1934, smentisce le voci relative alla creazione di un nuovo periodi-
co artistico82, attestando una regolare condotta morale e politica del Toscanini, 
nonostante la sua mancata iscrizione al PNF83.

Dalla missiva si ricostruisce l’attività professionale del giovane Toscanini in 
quegli anni, prima confermando il suo impegno nella società antiquaria per il 
commercio di libri e stampe antiche, fondata nel 1925 e chiusa nel 193284, poi l’im-
piego presso l’ufficio pubblicitario della casa editrice Mondadori85 e, in quan-
to esperto di danza e coreografia, collaboratore del quindicinale d’arte Perseo, 
edito da Arturo Della Porta86. 

L’ultimo documento è proprio un ritaglio del Perseo del 1934, segnalato dalla 
madre Carla De Martini, allarmata dalle richieste di notizie sul conto del figlio e 
sul rischio di perdita del suo impiego in Mondadori, per la campagna giornali-
stica montata dal periodico contro la ballerina Jia Ruskaja87, «suggestionato dalla 
Cia Fornaroli» in rivalità con la danzatrice russa, in seguito al suo licenziamen-
to dal Teatro alla Scala. Il ritaglio raccoglie, infatti, una serie di brevi commenti 

80 «In risposta alla lettera controindicata, con la quale codesta onorevole Federazione comunicava che S.E. il Segretario del Partito aveva 
segnalato essere il signor Walter Toscanini autore di un catalogo di autografi, alcuni dei quali aventi particolare sapore di antifascismo, 
trasmetto il catalogo in parola, facendo presente che dall’esame di esso non è stata rilevata alcuna frase o descrizione di autografi a sfon-
do antifascista», ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

81 «Vuolsi che Walter Toscanini abbia in animo di creare in Milano un nuovo periodico artistico». Minuta del Prefetto del 3 ottobre 1934 in 
ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

82 «Non vi è nulla di reale né mai il Toscanini ha pensato a ciò» in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

83 «Posso escludere in modo sicuro che il sig. Toscanini Walter (...) abbia avuto ed abbia in animo di creare un nuovo periodico artistico. 
Egli per quanto non iscritto al PNF, risulta di regolare condotta morale e politica e non ha mai dato luogo a sfavorevoli rimarchi» in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

84 «E dal 10 aprile 1928 alla fine del 1931 ha pubblicato sotto la sua direzione responsabile un catalogo mensile relativo a tale attività dal titolo “Anti-
quario W. Toscanini &C.”, periodico completamente cessato» in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

85 In assenza del fascicolo personale, quale dipendente, presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, è complesso definire in detta-
glio la mansione svolta e i progetti seguiti in casa editrice.

86 «Dal lato giornalistico-artistico egli si interessa di quanto riguarda le arti della danza, della coreografia e dello scenario. Gli si ricono-
sce in merito particolare competenza, per cui ogni tanto, suoi articoli in materia sono ospitati da giornali e riviste» in ASMi, Prefettura 
di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110. 

87 Evgenija Fedorovna Borisenko (1902-1970), in arte Jia Ruskaja (pseudonimo ideato da Anton Giulio Bragaglia che significa “Io sono russa”), è 
una danzatrice, coreografa e maestra di danza. Fuggita dalla Russia insieme al padre, ufficiale dell’esercito zarista, arriva in Italia nel 1921, 
dove sposa Aldo Borelli, fascista della prima ora e direttore del Corriere della sera. Comincia una brillante carriera all’ombra del regime: prima 
al Teatro alla Scala, prendendo il posto di Cia Fornaroli come direttrice della scuola di ballo (1932-1934), dove insegna un metodo basato su 
teorie di Jaques-Dalcroze detto Orchestica, poi a Roma presso la Regia Scuola di danza, da lei fondata nel 1940 e diventata nel 1948 Accademia 
Nazionale di Danza, che dirige fino alla sua morte. Vedi G. Tani, Ruskaja Jia Evgenija Fedorovna in Enciclopedia Italiana - II Appendice, 1949.
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a notizie apparse sulla stampa (in particolare sul Corriere della sera88) che attac-
cano direttamente o indirettamente la ballerina russa. 

Sono anni di interessi poliedrici e caratterizzati da quel fiuto imprenditoriale 
che farà la fortuna economica della famiglia. È proprio negli uffici della casa edi-
trice in via della Maddalena che Arnoldo Mondadori mostra a Walter e ad alcuni 
collaboratori una scatola di Monopoly appena giunta dagli Stati Uniti (1935). Tra i 
giovani impiegati, a cui Mondadori mostra il gioco, c’è Emilio Ceretti89 che, con 
l’autorizzazione dell’editore non interessato al settore ludico, fonda nel 193790, 
con i colleghi Walter Toscanini e Paolo Palestrino, e con l’ingegner Ercole Ranzi 
De Angelis, l’Editrice Giochi (EG). 

La società anonima ha come finalità «la pubblicazione, il lancio e lo sfrut-
tamento commerciale di giochi, passatempi istruttivi ed edizioni per stren-
ne», con sede in via Rugabella 11, una stanza, messa a disposizione dal poeta 
Delio Tessa, in cui i tre colleghi si ritrovano per il lavoro di traduzione della 
versione inglese. I nomi delle vie sono ispirati alla toponomastica milane-
se: viale Monte Rosa, piazza Vesuvio, viale Gran Sasso (nel gioco “bastioni”), 
via Verdi, corso Colombo, largo Augusto (nella prima edizione “largo Litto-
rio”), viale dei Giardini (indirizzo di Ceretti), con qualche riferimento al regi-
me (“Via del Fascio”, ridenominata dopo la guerra) e a Casa Savoia. Monopo-
li, con la “i” finale per l’esigenza autarchica e fascista di italianizzare le parole 
straniere, sarà un vero successo.

WALTER E TERSICORE – Alla fine della Prima guerra mondiale Riccardo Pick-
Mangiagalli, compositore e direttore del Conservatorio di Milano, presenta a 
Walter Toscanini l’étoile Lucia Fornaroli, impegnata in un balletto con sue musi-
che presso il Teatro Costanzi di Roma. 

Nata a Magenta il 16 ottobre 1888, Lucia Fornaroli compie i suoi studi pres-
so la Scuola di danza del Teatro alla Scala di Milano, allieva di Cesare Coppi-
ni, Raffaele Grassi e Caterina Beretta e, dopo brevi esibizioni come solista, si 
diploma nel 1910, perfezionandosi con Enrico Cecchetti, in quegli anni maestro 
di danza della compagnia dei Ballets russes di Sergej Diaghilev. Scelta da Giu-
lio Gatti Casazza, già direttore amministrativo della Scala ed ora del Metropo-
litan Opera House, debutta come prima ballerina nella stagione teatrale 1910/11 
al Met di New York, dove rimane fino al 1914, proseguendo, poi, la sua attivi-
tà di danza con la compagnia di Anna Pavlova. Alla riapertura della Scala, nel 
primo dopoguerra, torna a Milano per la prima esecuzione de Il carillon magico 

88 In quegli anni il Corriere della sera è diretto da Aldo Borelli, marito della Ruskaja. Si delinea, così, un conflitto giornalistico tra i compa-
gni delle due ballerine rivali.

89 Emilio Ceretti, detto Mimi (1907-1988), è stato giornalista, traduttore, critico cinematografico e imprenditore, co-fondatore della Editri-
ce Giochi.

90 Atto di fondazione, presso lo studio notarile di Angelo Carpani in via Spiga 46, con statuto della società (1937 settembre 18). Dagli atti 
conservati nell’Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, la figura di Walter Toscanini scompare a partire dall’atto di 
modifica della società da anonima in accomandita semplice del 17 febbraio 1942, per ricomparire solo dopo la seconda guerra mondiale, 
attraverso l’atto d’acquisto di una quota di capitale da Ettore Bona (1948 ottobre 4). Probabilmente l’uscita dalla società, non attestata da 
alcun documento conservato in archivio, precede la sua partenza per gli Stati Uniti nell’ottobre 1938. Il fascicolo, senza dubbio lacuno-
so, cita ancora nel 1972 un membro della famiglia Toscanini: un atto notarile di Alessandro Maffi del 12 dicembre attesta la modifica dei 
patti sociali in cui compare Walfredo Toscanini, figlio di Walter, che vende, in qualità di socio, la sua quota a Mariarosa Santambrogio in 
Meroni. La società di Ceretti cessa nel 1979, fondendosi con la Italgiochi.
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di Pick-Mangiagalli, nella parte di Pierrot, e prosegue la sua collaborazione con 
il teatro milanese fino al 193291. 

Dal 1929 succede ad Enrico Cecchetti alla direzione della Scuola di danza 
del Teatro. A causa delle forti pressioni fasciste per il suo legame con i Tosca-
nini, lascia il teatro milanese, sostituita da Jia Ruskaja; diventa maestra di ballo 
al Festival musicale internazionale di Venezia e fonda la Compagnia del ballet-
to italiano di Sanremo92. 

La sua attività si amplia alla recitazione e al cinema, interpretando alcuni 
film93 «nei quali si distinse, oltre che per la sua bellezza, anche per una notevo-
le sensibilità di attrice».94

Donna colta e affascinante, colpisce immediatamente il più giovane Tosca-
nini, con cui nasce una relazione, sempre più intensa anche se non esclusiva nei 
primi anni. Una coppia moderna in cui i due amanti vivono indipendentemente; 
ma, dopo un anno circa dalla nascita del piccolo Walfredo, nell’agosto 1929, die-
tro insistenze di Lucia95, si stabiliscono in un appartamento nel centro di Mila-
no, prima in via Menotti poi in via Vitali. Celebreranno le loro nozze nel 1938, 
solo alla vigilia del trasferimento negli Stati Uniti, dopo 19 anni dal loro primo 
incontro. Negli States la Fornaroli si dedica all’insegnamento della danza, prima 
al Ballet Theatre poi alla School of classical dancing di New York, secondo il meto-
do Cecchetti, alla base anche del metodo Balanchine, altro allievo del danzato-
re e coreografo italiano. 

Si spegne il 16 agosto 1954 a Villa Pauline, Riverdale.

All’inizio della loro storia d’amore, Walter Toscanini, con lo pseudonimo di 
Gualtiero De Martini, dedica all’affascinate étoile scaligera L’arte della danza e 
dell’Arte di Cia Fornaroli, realizzato nel 1923 in 500 esemplari per i tipi di Bottega 
di Poesia, su modello di eleganti edizioni francesi dedicate a Nijinski e alla Pavlo-
va, con un breve scritto e sedici immagini. La copertina riporta un disegno di 
Daniele Crespi in cui una ballerina danzante lancia in aria un nastro che compo-
ne il nome di Cia Fornaroli. In questa pubblicazione, che delinea un ritratto inna-
morato della ballerina, Walter afferma che «ella danza..., danza come si respira, 
come un uccello canta, un’acqua scorre, armoniosamente, con una naturalez-
za ed una grazia che attirano, conquistano, affascinano e la rendono una viven-
te musicalità, una gioia degli occhi. (...) Cia Fornaroli (...) insegue il suo sogno 

91 L’archivio storico del Teatro alla Scala conserva un fascicolo dedicato, contenente i contratti per le stagioni teatrali 1922/23 - 1928/29 e 
corrispondenza relativa agli ingaggi della Fornaroli. Il primo contratto è stipulato il 30 ottobre 1922 per il ruolo di «prima ballerina (...) in 
Mahit novella mimo-sinfonica del maestro Pick Mangiagalli» per un compenso di £ 3.500 mensili (Teatro alla Scala, Archivio storico, b. 
26, Tit. III, cl. 4, fasc. 3).

92 Vedi P. Veroli, Una rivolta antimanzottiana: i balletti da camera di Walter Toscanini e Cia Fornaroli (Sanremo 1933), «Choréographie», n. 9, 
1997 e della stessa autrice Walter Toscanini e i balletti di Sanremo, «Choréographie», n. 10, 1997.

93 Cura di baci e I fioretti di San Francesco di E. Graziani Walter, girati nel 1916, Nellina di G. Serrena (1917), Frou Frou di A. De Antoni (1918), 
con Francesca Bertini, L’orgoglio e l’ira di E. Bencivenga (1919 ) e infine Haydée, girato nel 1923, con la partecipazione del corpo di ballo 
del Teatro alla Scala.

94 P. Campi, Fornaroli Lucia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 49, 1997.

95 In una lettera a Walter Toscanini del gennaio 1932 Cia dice: «il [Maestro] soffre di questo stato indeciso e ti vorrebbe più risoluto, più deci-
so. Egli teme pure che tu non voglia abbastanza bene a Dedé [soprannome del piccolo Walfredo], altrimenti cercheresti di rendergli la 
vita più normale a costo di lottare. Cosa che non avverrebbe mai perché egli non andrebbe mai contro di te nei riguardi dei tuoi doveri 
verso Dedé» in Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 559.



108 Studi

d’arte di far ritornare la danza ad una espressione di grazia, ad una manifesta-
zione di sensibilità musicale, ad una religione di pagana bellezza e non un vano, 
incoerente e stupido sfoggio di virtuosismo meccanico da giocolieri e da saltim-
banchi da fiera»96.

Seguendo il ritmo di quella passione per l’arte coreutica, fortemente lega-
ta alla sua storia d’amore, nel 1932 Walter Toscanini, con Paolo Fabbri, idea una 
rivista, la prima in Italia, dedicata completamente alla danza e ne pubblica un 
“numero unico di saggio”, che per mancanza di finanziamenti non ha seguito97. 
La copertina, ideata da Giorgio Dabovich98, riporta un’immagine tratta da una 
litografia ottocentesca della ballerina Maria Taglioni, con stilizzazioni di danza-
trici e un titolo nello stile déco, con lettere capitali derivate dal carattere Bifur di 
A.M. Cassandre (1929), dalle connotazioni cubiste e dalla tipica texture a righe99. 
Secondo i propositi della redazione, con sede in via Vincenzo Monti 52, La Danza 
si pubblicherà regolarmente dal mese di ottobre in fascicoli mensili di 32 pagi-
ne «riccamente illustrati al prezzo di £ 2». 

Il periodico si articola in una rubrica Punte e piroette, con segnalazioni di 
notizie, pubblicazioni e spettacoli relativi al mondo della danza, che costellano 
tutto il fascicolo, e in vari contributi di scrittori, critici, giornalisti e appassio-
nati d’arte coreutica. La rubrica, tenuta da Walter Toscanini con lo pseudonimo 
del «povero Tapeur», ha un respiro decisamente internazionale: segnala perfor-
mances di compagnie di danza italiane ed estere, propone un’aggiornata biblio-
grafia e informa il lettore sullo stato del collezionismo in materia. Scorrendo 
il sommario di questo numero, vediamo le collaborazioni di Ugo Ojetti, Marco 
Ramperti, Paolo Fabbri, Anton Giulio Bragaglia, lo stesso Toscanini, con il nom 
de plume Gualtiero De Martini, ed altri, con contributi su personaggi ed istitu-
zioni che hanno fatto la storia o che mantengono viva la tradizione della danza 
italiana100. Non mancano omaggi a Cia Fornaroli, con una bellissima fotogra-
fia in apertura della rivista, un entusiastico ritratto di Marco Jesus Beltran101 e 
una sezione a lei dedicata, nel suo ruolo di prima ballerina e direttrice dell’Ac-
cademia di Ballo del Teatro alla Scala, e alle sue allieve Attilia Radice, Ria Tere-
sa Legnani, Eugenia Sala, Bice Del Frate e Wanda Nardi102; ampio spazio è con-
cesso al Teatro alla Scala103.

96 G. De Martini, L’arte della danza e dell’Arte di Cia Fornaroli, Milano, Bottega di Poesia, 1923, pp. 13 e 17.

97 La rarissima rivista, conservata presso la Biblioteca Sormani di Milano, manca delle pagine 39 e 40, con i contributi di G. Viterbo, La 
Mimica Riprodotta - Cinematografo e M. Gonella, Musica per Danza.

98 Giovane artista triestino (1902-1956), inizia la sua carriera come apprendista presso l’Ufficio propaganda della Compagnia di Navigazio-
ne Lloyd Triestino. Trasferitosi a Milano, dal 1932 è direttore artistico dell’agenzia pubblicitaria IMA (Idea, Metodo, Arte), una delle più 
importanti società pubblicitarie dell’epoca.

99 S. Gregorietti - E. Vassale, La forma della scrittura. Tipologia e storia degli alfabeti dai Sumeri ai giorni nostri, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2007, pp. 246-259.

100 Il cavaliere Enrico Cecchetti e i balli russi di Ugo Ojetti, Maria Taglioni e il centenario de La Sylphide (1832-1932) di Paolo Fabbri, I Sakharoff 
di Anton Giulio Bragaglia.

101 M.J. Beltran, Come danza Cia Fornaroli.

102 Tra gli annunci in fondo alla rivista, compare a tutta pagina l’inserzione della Scuola privata di Cia Fornaroli in viale Regina Margheri-
ta 32, con una sua splendida fotografia nel ballo Pétrouchka di Stravinsky, che pubblicizza l’insegnamento di danza classica, secondo il 
metodo Cecchetti, ma anche di danze greche, ritmiche, di carattere, folkloristiche e nazionali, coreografia, mimica e perfezionamento, 
allestimenti di balli, feste, spettacoli coreografici e benefici.

103 P.F. Elogio del Balletto bianco e Scaliger e Tappe della Danza e del Balletto della Scala.
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Nella rivista non manca, inoltre, con la consueta vis polemica del giovane 
Toscanini, il brillante racconto di una serata presso la libreria de Il Convegno, 
con la danzatrice russa Jia Ruskaja, storica rivale della Fornaroli:

«Jia Ruskaja il 16 aprile ha presentato al pubblico del Convegno le 
sue allieve (...) in alcuni saggi che pur rilevando un’accurata pre-
parazione e un certo studio peccavano a nostro avviso di dilettan-
tismo. Un dilettantismo aristocratico, signorile e di buon gusto nel 
quale si confondono, senza amalgamarsi in una vera nuova forma 
d’Arte, teorie moderniste e una pratica di “passi” e “posizioni” tra-
dizionali, ma deformate e svisate. Questa incoerenza  tra tendenza 
e realizzazione era ancor più stridente agl’occhi di tutti gli spetta-
tori, poichè il saggio era stato preceduto da una specie di confe-
renza di Jia Ruskaja, ed ancora echeggiavano per le sale certi suoi 
aspri giudizi sulla danza classica tradizionale che definiremo...
avventati! E francamente alla signorina Ruskaja conferenziera, le 
nostre ballerine potrebbero rispondere per queste scortesi frec-
ciate con un famoso conciso proverbio meneghino: “offelee fa el tò 
mestee”, se non fosse innato in noi quel largo senso di ospitalità e 
di cortesia che ci fa trovare persino bello e straordinario tutto ciò 
che è straniero o ci viene da stranieri, anche quando sono schiaffi. 
Noi apprezziamo la signorina Ruskaja come avvenente danzatri-
ce, possiamo seguirla in tutte le sue utopie, di un’Arte senza cano-
ni né regole, ma preferiamo sinceramente vederla danzare e rea-
lizzare plasticamente le sue armonie interiori.
La seguiremo con la più viva simpatia, desiderosi d’applaudirla, 
come l’abbiamo applaudita, nell’interpretazione della Coquette di 
Palumbo quando è apparsa vaporosamente bianco vestita a sostituire 
un’allieva indisposta. Lasci a noi di discutere di metodi e di teorie, 
la storia e la critica della Danza, si liberi plasticamente nella gioia 
del ritmo, dato che ella crede di esser nata per danzare, e si ricor-
di che la Danza è arte muta per eccellenza e che un bel tacere...»104

Quella stessa rivalità che causa i timori della madre Carla per l’attenzione 
nuovamente rivolta dalla Prefettura di Milano nei confronti del figlio. Anche nel 
Perseo i giudizi sulla Ruskaja non sono certo teneri; questa, sostituita la Fornaroli 
al Teatro alla Scala, si fa presto strumento del regime, secondo la visione virilista 
del fascismo, rifiutando il modernismo e proponendo una danza classico-accade-
mica, che favorisce il ruolo che si riteneva appropriato alle donne (la maternità), 
indirizzata verso l’educazione delle ragazze alla grazia e alle buone maniere105. 

Ma il ricordo dell’amore per Tersicore, appellativo dannunziano dato alla For-
naroli, è ancora vivo nel 1957, quando Walter Toscanini, vedovo da qualche anno, 
dona alla biblioteca Sormani di Milano la Dissertation sur les ballets pantomimes 

104 «La Danza», p. 38.

105 Vedi P. Veroli, Danza in Dizionario del fascismo, Torino, Einaudi, 2002, pp. 391-392 e della stessa autrice Baccanti e dive dell’aria. Donne, 
danza e società in Italia, 1900-1945, Città di Castello, Edimond, 2001.
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des anciens di Gasparo Angiolini, in edizione anastatica. La breve introduzione al 
testo, da lui redatta, ricostruisce la storia e l’importanza dell’attività dell’Angio-
lini, frequentatore a Milano di Parini, Verri e Beccaria, e di questo raro opusco-
lo, trovato per caso in una villa abbandonata durante la ritirata di Caporetto, in 
quanto «prezioso documento di quelle riforme teatrali che furono tentate e intro-
dotte nel secolo XVIII nei balli»106. Poche ma commosse parole per ricordare, con 
eleganza e riservatezza, l’amore per la moglie, attraverso questo volume dona-
to nel 1919 «ad una danzatrice che una sera apparendo sul palcoscenico del Tea-
tro Costanzi mi colpì per quelle precise doti che l’Angiolini ritiene siano attributi 
essenziali dell’eccellente danzatore: ‘la grace, la noblesse, l’élégance des attitudes... 
l’expression ou l’art de parler en dansant...’. Quella danzatrice era Cia Fornaroli e 
questo libretto fu il primo della nostra raccolta di documenti e libri sulla Danza».107 

Walter Toscanini è stato per tutta la vita, con la moglie, un collezionista di 
materiale bibliografico ed iconografico sull’arte coreutica, raccogliendo una colle-
zione di inestimabile valore di materiali manoscritti e a stampa relativi alla danza 
italiana dal XV secolo ai primi decenni del XX. Nel 1932, secondo una segnala-
zione presente sulla rivista La Danza, la raccolta si componeva già di circa 300 
volumi, di oltre 400 libretti di ballo e di 500 incisioni, con ritratti di danzatrici.

La collezione, donata nel 1954, dopo la morte della moglie, alla New York 
Public Library, costituisce la Cia Fornaroli collection, con Papers relating to the 
Guglielmo Ebreo manuscript (1935-1967) 108. La sezione Archives & Manuscript della 
stessa istituzione conserva, inoltre, la Walter Toscanini collection of research mate-
rials in dance (1781-1963). 

La sua passione di bibliofilo ed antiquario è confermata anche da donazio-
ni fatte, nel 1934 e 1937, all’Archivio di Stato di Milano, di cui il giovane Toscanini 
era assiduo frequentatore: «I documenti (...) furono donati a questo Archivio, in 
più volte, dal dottor Walter Toscanini nell’occasione che frequentò lungamente 
quest’aula di studio per ricerche sul coreografo Gaspare Angiolini e sulla danza 
nei secoli XVIII e XIX»109. 

Le carte eterogenee, confluite nel fondo Piccoli Acquisti, Doni, Depositi e 
Rivendicazioni, manoscritte o a stampa, su supporto cartaceo o membranaceo, 
spaziano dal 1387 al 1880 e provengono probabilmente dalla libreria Antiquariato 
W. Toscanini & C., messa in liquidazione nel 1932/33. Nel primo inventario, realiz-
zato subito dopo l’ingresso della documentazione in Archivio, si rimanda ad un 
fascicolo110 del carteggio amministrativo dell’Istituto e si fa menzione ad un cenno 
di ringraziamento e cortesia, da parte del Ministero dell’Interno, nei confron-
ti del donatore. Il fondo, da me riordinato, è costituito da due fascicoli: il primo, 

106 Introduzione di Walter Toscanini all’edizione anastatica di G. Angiolini, Dissertation sur les ballets pantomimes des anciens, pubblicata a 
Milano nel 1956.

107 L’edizione anastatica riproduce anche il grazioso ex libris di Cia Fornaroli. Nel volume è inserita anche una sua foto, con la dedica: «A Cia 
inimitabile nella sua arte, egualmente armoniosa e musicale sulla scena e nella vita». 

108 Rimando alla scheda descrittiva della mostra Passo dopo passo. Walter Toscanini e la danza italiana, a cura di Francesca Falcone e Patri-
zia Veroli, inaugurata il 5 dicembre 2012 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana di Roma: https://www.beniculturali.it/mibac/
export/MiBAC/sito-iBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2609.

109 Dal vecchio inventario del fondo Walter Toscanini in Sala cataloghi dell’Archivio di Stato di Milano.

110 Fasc. 11, XIV.1 del 1934, prot. n. 212. Il fascicolo, insieme a tutto l’“archivietto” dell’Archivio di Stato di Milano, costituito da 1.312 buste e 
210 registri, dal 1796 al 1942, è stato distrutto durante i bombardamenti del 1943.
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denominato Dono W. Toscanini 1934, con 25 sottofascicoli, contenenti 3 volumi e 
22 atti, datati tra il 1387 e il 1880, e il secondo, Dono W. Toscanini 1937, con 4 sot-
tofascicoli, contenenti 3 delle 4 pergamene donate (la laurea del Marenzi risulta 
mancante già nel 1980), relativi agli anni 1461 - 1553.

LA PARTENZA PER GLI STATI UNITI – La situazione, sempre più difficile nell’Ita-
lia fascista, spinge Walter Toscanini, convinto democratico111, a trasferirsi defini-
tivamente negli Stati Uniti, preoccupato anche per l’atmosfera non certo favore-
vole in cui sono costretti a vivere i suoi genitori. 

Mussolini, infatti, conduce una lotta serrata nei confronti del Maestro, che 
per protesta non dirige più in Italia dal 1931, anno dell’episodio dello schiaf-
fo di Bologna. Le comunicazioni telefoniche sono sotto sorveglianza, agenti 
della polizia segreta in borghese stazionano in via Durini e al rientro dal festi-
val di Lucerna112, tenutosi nell’agosto 1938, con il concerto diretto nel parco di 
villa Wagner a Tribschen, Arturo Bocchini, capo dell’OVRA, ritira il passapor-
to di Arturo Toscanini. 

A partire dalla primavera dello stesso anno il Maestro, in seguito ai suoi 
viaggi in Palestina113, era stato oggetto di una campagna giornalistica diffamato-
ria, pilotata da Roberto Farinacci114. Inoltre, nel corso di una telefonata ad Ada 
Mainardi del 3 settembre, intercettata dal regime, aveva definito le leggi razzia-
li entrate in vigore quello stesso anno, come «roba da Medio Evo!», opponendo-
si recisamente alla politica antisemita fascista115.

La figlia Wally cerca di muoversi in favore del padre per la restituzione del 
documento prima con Fulvio De Suvich, ambasciatore italiano negli Stati Uniti, 
poi direttamente con Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri, ma senza ottenere 
alcun risultato: «Ricevo la Contessa Castelbarco Toscanini che piange per il ritiro 
del passaporto al padre (...). Il Duce si è irritato perché molti italiani e in primo 
luogo la Principessa di Piemonte sono andati a Lucerna per il concerto wagne-
riano. Ma il ritiro del passaporto è dipeso da una intercettazione telefonica, dalla 
quale risultava che Toscanini attaccava il Duce per la politica antisemitica, qua-
lificandola “roba da Medio Evo”» 116.

La situazione si risolve grazie ad una brillante idea di Walter che, attraverso 
un amico giornalista, Carlo Franquinet de Saint-Rémy, corrispondente della Uni-
ted Press in Italia, promuove una campagna sulla stampa internazionale, additan-
do all’opinione pubblica il regime mussoliniano quale “carceriere” di Toscanini. 

111 In Memorie di un libraio, Cesarino Branduani (1897-1976), storico direttore della libreria Hoepli di Milano, pubblica una lettera, inviata da 
Walter Toscanini nel gennaio 1964, in cui si ricordano «le ore di trepidazione (...), quando distribuivamo clandestinamente Il Becco Gial-
lo e Giustizia e Libertà ai nostri clienti preferiti (...)». Il Becco giallo era un giornale satirico spiccatamente antifascista, chiuso nel 1926, 
mentre Giustizia e Libertà era un foglio clandestino prodotto dal movimento politico «per l’autonomia operaia, la repubblica socialista, 
un nuovo umanesimo», fondato da esuli antifascisti a Parigi nel 1929. 

112 Il concerto aveva attirato in Svizzera numerosi ammiratori italiani di Toscanini, in particolare esponenti delle élites politiche (non fasci-
ste) e culturali, tra cui la consorte dell’erede al trono d’Italia, provocando l’irritazione del Duce. Vedi Archivio Centrale dello Stato, Mini-
stero dell’Interno, Direzione generale Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, Fascicoli personali, Toscanini Arturo, b. 366. 

113 Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 83. Palestina.

114 Vedi l’articolo Il Giudeo onorario apparso sulla rivista «Il Regime fascista» nella primavera del 1938.

115 «Ormai non c’è più limite (...) Ma questa è roba da Medio Evo». Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 873.

116 G. Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 175.
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Il Duce cede, il passaporto è rilasciato e il Maestro parte alla volta dell’im-
barco francese del Normandie, diretto a New York.

Nonostante le forte pressioni fasciste per il licenziamento, Mondadori pro-
pone a Walter Toscanini di continuare il suo lavoro per la casa editrice, trasferen-
dosi in Svizzera, ma il giovane, in una lettera di maggio117, conferma le sue dimis-
sioni, comunicando la decisione di trasferirsi nel New Jersey. 

Illustre Comm. Mondadori,
Le esprimo ancora la mia riconoscenza per il permesso datomi di 
recarmi a New York a trattare l’affare cessione brevetto Imca Radio 
e poichè queste trattative richiedono e richiederanno, per quan-
to ben avviate, in un prossimo futuro un mio nuovo prolunga-
to soggiorno a New York, Le sarei veramente grato se Ella volesse 
sin da ora studiare la possibilità di sostituirmi con altra persona 
nelle mansioni che oggi occupo nella Sua Casa. Come ebbi a dirLe 
pochi giorni or sono avrei per questo motivo deciso di trasferir-
mi con la mia famiglia a New York e Le sono veramente grato delle 
Sue parole che sono per me il più alto e prezioso elogio ch’io mi 
potessi sognare di meritare.
Ho riflettuto ancora e lungamente ma è con vero dispiacere che, 
malgrado le Sue insistenze perché io rimanga alla Mondadori, Le 
confermo le mie dimissioni.
Rimarrò a Sua disposizione sino a che Ella non abbia trovato la per-
sona capace di sostituirmi e di continuare il lavoro di propagan-
da, alla quale poter dare le consegne e le direttive per l’immediato 
futuro delle nostre iniziative pubblicitarie.
Grazie ancora caro Commendatore e mi creda
Suo devoto 
Walter Toscanini

Gli eventi si susseguono rapidamente e, con il padre ormai al sicuro negli 
Stati Uniti, Walter Toscanini, con Cia, il piccolo Walfredo e la madre Carla, il 12 
ottobre 1938 s’imbarca da Genova sul transatlantico Conte di Savoia.

117 Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, Arnoldo Mondadori, fasc. Walter Tosca-
nini, 1938 maggio 21.
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