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PRESENTAZIONE 

Da Silvio D'Amico a Mario Labroca, da Alfredo Casella a Guido Sal vini, vi è stata, fra gli anni' 30 e 
'40, una generazione di uomini di musica e di spettacolo che, sia pure nel difficile e contraddittorio tempo fa
scista, hanno fatto l'impossibile per reinserire l'Italia e la cultura musicale e teatrale italiana in una dimen
sione europea. A questi uomini, a uomini di codesto tipo, questi ed altri, è andato in anni lontani e duri e va 
tutt' oggi il pensiero grato di molti della mia generazione che hanno trovato stimolo, proprio nell'oscurantismo 
fascista, a credere in valori che l'etica del regime rifiutava e che la cultura europea viceversa prepotentemente 
comunque affermava. 
Uno dei momenti Più emotivi degli inizi del mio incarico di Sovrintendente alla Scala (che data dal febbraio 
del 1972, dopo 25 anni di ininterrotta direzione, per 21 anni con Giorgio Strehler, per quattro anni da solo, 
del Piccolo Teatro di Milano) è stato il riincontro con il vecchio, caro amico jl1ario Labroca e la raccolta dalle 
sue labbra dell'idea di codesto libro edito e voluto dalla Electa, al quale Mario Labroca ha dato una prima 
stesura che purtroppo non ha potuto trovare compimento data la malattia prima e la dolorosa scomparsa poi 
del nostro indimenticabile Amico. E' intervenuto quindi un uomo delle giovani generazioni, Lorenzo Arruga, 
che ha collocato quel prezioso primo contributo di Labroca, in uno spazio Più amPio e organico, con una articola
ta documentazione storica e fotografica, in un quadro generale di una « immagine della Scala nel tempo », che 
fa onore alla sua brillante, viva intelligenza (intelligenza nel senso etimologico del vocabolo latino, continua 
ricerca di caPire la realtà dei fatti d'arte). 
A me tocca il compito di presentare il volume e di presentare la Scala d'oggi. Poiché Arruga ha giustamente 
insistito su una storia della Scala che si identifichi con la scelta di opere nuove e di musicisti possibilmente 
autentici da consegnare alla storia, dirò subito che la Scala d'oggi si qualifica e si vuole qualificare come quel 
Teatro che non avendo potuto condurre a termine un'opera-balletto nuova (commissionata al mai abbastanza 
compianto e tragicamente scomparso Bruno Maderna per la coreografia di Bijart), ha però commissionato: 
un balletto a Virgilio Mortari, felicemente andato in scena nel settembre scorso (<< Specchio a tre luci ») e 
che riprenderemo prossimamente; un'opera nuovissima a Luigi Nono, che andrà in scena il 4 aprile di questo 
anno, «Al gran sole carico d'amore»; un'opera-balletto altrettanto nuovissima a Luciano Berio, che sarà 
rappresentata fra due anni. Sempre il Teatro alla Scala sta concordando una altrettanto nuovissima composi
zione di Sylvano Bussotti che speriamo di poter rappresentare nella stagione '75-76, così come Gerolamo 
A rrzgo , su nostra commissione, ha composto « Rorogigasos », che ci auguriamo Maurice Bijart voglia pre
sentare in prima mondiale con una sua coreografia. 
Custode rigoroso dei grandi valori del passato e testimone attento degli autentici valori della modernità, il Teatro 
alla Scala di oggi desidera dare un proprio contributo organico alla pubblica verifica delle migliori forze mu
sicali italiane viventi, realizzando così la sintesi di un Istituto che agisce in una dinamica di prospettive musicali 
e culturali. Ciò non toglie che (vuoi nelle stagioni liriche e di balletto, vuoi nelle stagioni sinfoniche), grande 
spazio da parte del Teatro alla Scala sia riservato alla musica straniera moderna e contemporanea, senza per 
altro tradire la diffusione e l'approfondimento critico sui Più importanti prodotti del passato. Arruga obietti
vamente sottolinea un volto particolare di una Scala che si va sempre di Più aprendo ad un pubblico nuovo, ad 
un pubblico popolare, ad un pubblico sempre maggiore di lavoratori, di studenti-lavoratori, di giovani, di citta
dini tradizionalmente esclusi (per motivi di censo o di abitudine alla fruizione della musica) da un contatto 
permanente con le proposte della cultura in genere e della musica in particolare. Di fronte ad una richiesta di 
cultura, di arte, di spettacolo e di musica sempre maggiore che sale imperiosamente dalle classi popolari in 
una società in trasformazione, la Scala cerca di dare risposte sempre Più avanzate e concrete, pur nella consa
pevolezza di una insufficienza e di un divario tuttora esistenti fra una immensa domanda e un'offerta inferiore, 



sia su~ piano della quantità del pubblico chiedente, sia sul Piano della doverosa socialità che un Ente pubblico 
c~~e. zl nostro Teat~o de~e, .spen~endo. dena.ro 'pubblico, rigor.osa:nente" eticamente osservare. I grandi Teatri 
lzrzcz del mondo oggz, nez dzversz contmentz, mcontrano gravz difficolta economiche, finanziarie, organizzative 
e la Scala no~ sf,,!gge a questa ~egge del resto in'.ernazionale, che in Italia in questo specifico momento è più grave 

che alt,:o~e: zl rztardo. con cuz tuttora attendzamo, dopo la legge 800 del 14 agosto 1967, la indispensabile 
legge dz riforma che dza un assetto nuovo e moderno a tutte le attività musicali in Italia e che rappresenti, no, 
solo d~ fronte ali' ~ttualità ma in prospettiva, un rapporto Più avanzato fra musica e società nella nostra Re-
pubblzca, ha raggzunto ormai limiti improrogabili. . 
Credo di poter escludere in modo tassativo che la Scala accetti passivamente, vilmente o debolmente di rinunciare 
al.mz~lior livello .d~· q"!alità p~ssibile . delle proJ?rie ~tti~ità, livello del resto già difficile da raggiungersi per 
obzettzve contraddzzzonz che afflzggono zl teatro dz muszca m tutto il mondo. Fermo restando che il livello estetico 
e~ art~stico. delle sc~lt~ e delle realizzazioni resta per il Teatro alla Scala un punto fermo nella storia di ieri, 
dz oggz e dz domanz, e altrettanto doveroso affermare che la trasformazione della Scala in « Teatro di tutti» 
(in ,,!na soci~tà che,. ~ia pur in mezzo a difficoltà, a spinte e controspinte, sta cambiando pelle) viene da noi 
conszde~ata zrreverszbzle . . Un Te~tro d~nqu~ l~g~to alla storia di ieri, di oggi, di domani, un Teatro orgogliosa
mente zmpegnato nella difesa dez valorz artzstzcz, un Teatro estremamente legato alla nuova realtà sociale. Que
sta è la realtà della Scala nel momento in cui scrivo queste note, questa è la volontà di noi tutti che lavoriamo 
alla Scala: il tempo dirà se siamo stati fedeli a questo assunto, se abbiamo saputo concretamente difendere 
queste zpotesi di lavoro, se la Scala degli anni '80 sarà giusta e attuale erede di due secoli di storia dell' Istituto. 

Milano 7 marzo 1975 
Paolo Graf;i 

PER UNA TESTIMONIANZA SULLA SCALA 
appunti di Mario Labroca 

Un uomo che incontrammo un giorno intento a guardare 
la facciata del teatro ci domandò dove era la Scala. Quan
do gli confermammo che era il palazzo che stava guar
dando esclamò deluso : « Così piccola! ». Quel nome nella 
sua immaginazione doveva suscitare impressioni gigan
tesche. 

La Scala fu subito, all'origine, un teatro « diverso ». Se ne 
accorse, ai primi dell'Ottocento il romanziere Stendhal. 
Il primo contatto di Stendhal con la Scala è addirittura 
frenetico: «Arrivo alle sette di sera, stanco morto: 
corro alla Scala. Il mio viaggio è pagato. I miei organi 
sfiniti, avevano quasi perduto la capacità di godere. 
Tutto ciò che la fantasia più orientale può sognare di 
più strano, di più impressionante, di più ricco di bellezze 
architettoniche, tutto ciò che si può immaginare di drap
perie fastose e di personaggi che hanno non solo gli 
abiti, ma la fisionomia, ma i gesti dei paesi in cui l'azione 
si svolge, questa sera l'ho visto ». 
« Sul palcoscenico si avvicendano senza tregua almeno 
cento cantanti o comparse, vestiti come da noi le prime 
donne e i primi attori » e dobbiamo credere. Ce li do
cumentano i disegni dei costumi ottocenteschi conser
vati al museo scaligero (documenti verissimi in quanto 
si tratta degli incartamenti usati dalle sartorie per la 
realizzazione) dove è accuratamente disegnato non solo 
il vestiario delle prime parti, ma anche quello dei coristi 
e delle comparse. « La prima impressione - conclude 
Stendhal - è di vero e proprio rapimento ». 
Questo francese di Grenoble aveva trovato nel teatro 
milanese un ideale: bella musica, ottimi spettacoli, belle 
donne, «modi pieni di naturalezza, festosità dolce », e 
sborserà volentieri uno zecchino per sera affinché gli sia 
riservato un palco di terz'ordine per tutta la durata del 
suo soggiorno ricavando ne un disgusto totale per i teatri 
francesi (<< Se il viaggio in Italia ha un inconveniente, è 
proprio questo ») . « Chiamo la Scala il primo teatro del 
mondo, perché è quello che dà il massimo godimento 
musicale. Nella sala non c'è lampadario: il teatro è i!
luminato soltanto dalla luce proviente dalle quinte ». E 
una osservazione che va sottolineata. In quel tempo i 
teatri erano illuminati con candele e non potendo spegnerle 
e accenderle durante la serata, le sale rimanevano sempre 
in luce con conseguenti distrazioni degli spettatori. La 
penombra scaligera annotata da Stendhal, preludeva alla 
moderna concentrazione che si pretende in una sala di 
spettacolo. 

Un lettore, che non sia un addetto ai lavori, leggendo i 
cartelloni della Scala dalla fondazione all'avvento di 

9 

Rossini, troverà ben pochi titoli che possano destare il 
suo interesse, e troverà nomi di musicisti che conosce, 
ma che restano confinati nelle pagine dei manuali, e non 
sempre giustamente. L'Ottocento è stato un secolo di 
prepotenti geni che hanno fatto dimenticare al pubblico 
quanto era accaduto prima di loro. Non solo: il melo
dramma stava attraversando un suo particolarissimo tra
vaglio, come la società del resto, passando dagli stilemi 
raziocinanti del Settecento alle conturbanti poetiche ro
mantiche. 

Per comprendere bene la funzione che l'opera lirica eser
citò dalla sua nascita bisogna pensare che essa era a un 
di presso quello che oggi è per noi il cinematografo, i 
cui film bisogna produrli in poco tempo e consegnarli al 
distributore entro una data prescritta e invalicabile, pri
ma cioè che siano passati di moda: e sono quasi tutti 
fastidiosi quando li rivedi solo dieci anni dopo la loro 
realizzazione. Inoltre l'opera lirica era il solo spettacolo 
che, come il cinema oggi, incantava per la grandiosità 
dei mezzi scenici e per la piacevolezza delle voci che gli 
davano accento e fascino nonché per la gioia della risata 
liberatrice. Genere di consumo, cioè, e non dobbiamo 
aver paura delle parole: a volte riceviamo da Cesare, 
a volte riceviamo da Dio: e Dio, lo sappiamo bene, i 
capolavori ce li manda di rado perché tengano viva la 
fiducia nell'arte e l'amore per essa, rari come i miracoli 
che servono a condurre i credenti pigri allo spirito della 
fede. 

La Scala ha sempre svolto un'attività più vasta di quella 
degli altri teatri italiani: maggior numero di opere, pos
sibilità di dare ad esse il respiro delle molte repliche, di 
permettere alle migliori ritorni periodici che valevano a 
stabilire confronti tra quanto era già entrato nella vita e 
quanto di giorno in giorno alla vita nasceva: è la con
tinuità che rivela fedeltà preziose perché opportune, e 
permette la stagionatura delle opere maggiori prolun
gandone l'esistenza, dando loro contemporaneità impen
sate, contatti con le espressioni che man mano si affer
mano e dei linguaggi che si trasformano. Non dimenti
chiamo inoltre che il teatro di NJ ilano, grazie al carattere 
delle sue gestioni fu non solo al centro della vita cittadina 
ma anche della vita nazionale (si parla sempre di musica, 
bene inteso) per gli agganci che ebbe con la storia del 
nostro paese. E forse fu questa la causa del suo disinte
resse per quanto avveniva negli altri teatri, specie in 
quelli stranieri, per le novità che in essi apparivano e per 
le rivoluzioni che si andavano accendendo qua e là nel 
mondo. La Scala si sentì madre affettuosa delle opere 
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che il suo pubblico adottava e le ha cullate per anni quasi 
non avessero gambe per camminare da sole, ritardando 
l'ingresso alla Scala di creazioni diverse da quelle usuali. 
La Scala nel pieno della sua attività si fece anche museo 
della vita lirica italiana (non per nulla è l'unico teatro 
che possegga un ricco museo a disposizione di quanti 
intendono entrare nel profondo della materia teatrale). 
Non sempre le scelte sono state felici e le preferenze 
giustificate, tuttavia il principio dal quale l'una e l'altra 
sono quasi incoscientemente nate, gli intenti protettivi e 
conservativi che la Scala perseguì valsero in seguito ad 
assicurarle i mezzi e le strutture perché il teatro acqui
stasse il carattere di un museo vivente; per noi questo 
tipo di museo non è la tomba dell'opera d'arte ma anzi il 
luogo dove le opere del passato tornano alla vita: il 
contatto con il pubblico che le contempla o le ascolta le 
spinge verso l'immortalità. 

La storia della Scala è piena di incontri, di uomini, di 
coincidenze. Ci sono presenze di musicisti: autori ed 
esecutori, che s'uniscono in modo straordinario in certi 
appuntamenti decisivi. Ci sono presenze più remote, 
che generano vicende in cui un teatro si riconosce. Così 
Shakespeare nei due Otello: quello di Rossini fu presente 
alla scala per oltre cinquant'anni, assiduamente come in 
nessun altro teatro italiano quello di Verdi fu uno di 
questi appuntamenti in cui si sente presente la storia 
d'un teatro. 
L'apparizione di Otello di Verdi fu un fatto sensazionale : 
l'opera era nata dalla collaborazione tra Verdi e Boito, 
all'insaputa di tutti; gli incontri tra il musicista e illibret
tista avvennero nella discrezione del mistero. Oggi cono
sciamo tutti i particolari di questa nascita miracolosa, ma 
nel periodo che Verdi era entrato nella settantina e si 
muoveva oramai con prudenza, le indiscrezioni sulla sua 
vita e il suo lavoro gli davano un insopportabile fastidio. 
E così Otello maturò in una vera e propria serra di si
lenzio e di discrezione. La stampa era allora più debole 
di oggi, la fotografia era ancora allo stato sperimentale e i 
teleobbiettivi così spesso oggi profanatori della vita pri
vata e della clausura domiciliare non erano lontanamente 
prevedibili. Si aggiunga poi che nel 1886 era stato reali~
zato un nuovo accordo tra l'impresario e il Consiglio 
direttivo della Scala, che prevedeva l'assoluta proibizione 
per chicchessia di assistere alle prove, sicché era difficile 
che qualche voce trapelasse dalle sale di studio; sta tutta
via di fatto che appena apparve il cartellone per il 1886-
1887 la folla assalì i botteghini e gli abbonamenti occupa
rono l' occupa bile; per cui il manifesto annunziava: 
«Le sedie e le poltrone sono esaurite. Nella platea non 

vi sono i posti in piedi e il piccolo atrio è chiuso al pub
blico ». Il biglietto di ingresso alle sedie, ai palchi e al 
loggione costava ben 5 lire che a quei tempi erano una 
piccola fortuna. In quella circostanza Arturo Toscaniru, 
che già si era affermato come Direttore, riprese il violon
cello, e strumentista valente quale era, fece parte del pri
mo quartetto dei « celli» che introduce al duetto inca~ 
tevole tra Otello e Desdemona a chiusura del primo atto. 
Toscanini ricordava con profonda commozione, ed ebbe 
a raccontarlo a noi, che a un certo momento si sentì 
toccare il braccio, si voltò e vide Verdi che gli mormorò: 
« Mi raccomando suonate più piano ». Toscanini aggiun
geva che la sonorità era un po' forzata per colpa del 
primo violoncello ambiziosissimo che voleva primeg
giare anche quando doveva raccogliersi nell'umiltà delle 
sonorità leggere. L'opera che fu diretta da Franco Faccio 
sbalordì fin dall'inizio : lo scoppio improvviso del fulmi
ne con il quale l'opera ha inizio, le voci della tempesta 
incrociate sulla luce livida della scena sbigottirono il 
pubblico che si trovò in presenza di un fatto nuovissimo 
e inatteso. La chiusura ermetica della sala durante le 
prove, la mancanza di indiscrezioni e di anticipazioni 
critiche favorirono lo sbalordimento del pubblico che 
nel trascorrere rapido e denso di dodici minuti circa di 
musica assistette a un uragano, alle implorazioni dispe
rate delle donne di fronte al mare, al calmarsi della bufera 
e alle grida gioiose di « vittoria! ». 
In quella prima sera nella parte di Otello era Tamagno, 
uno dei tenori più grandi della scena lirica e quando 
proruppe nell'« Esultate! », il pubblico scoppiò a sua vol
ta in un applauso che sembra non fosse mai risuonato 
così forte e prolungato nella sala della Scala. Tutti gli 
atti fl,lrono applauditi con pari entusiasmo e l'opera fu 
ripetuta in quella stagione per ben 25 volte. 

Lo stesso Toscanini, che dei nomi del cartellone della 
Scala in tutta la sua storia è uno dei più decisivi, fu fedele 
nel portare avanti la raccomandazione di Verdi, e la sua 
lezione totale. 
Il baritono Benvenuto Franci, che è stato famoso durante 
una carriera lunga e felice terminata pochi anni or sono, 
ricorda quando, nel 1924, Scandiani, avendolo ascoltato 
nel Trovatore al Dal Verme, lo invitò alla Scala perché il 
Maestro lo sentisse: « Tu sei un po' bercione, (Toscanini 
dava del tu a tutti) un po' urlone! Quando faremo alla 
Scala il Trovatore te lo insegnerò io perché, per esempio, 
ho sentito che quando tu dici «Leonora è mia! » emetti 
quel « sol» che è un pugno nello stomaco. Che te ne fai 
di quel « sol »? È un conte che parla, è un eroe e non uno 
straccione, e tanto meno un urlo ne. Perciò devi cantare 
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come ha scritto Verdi, senza il « sol »! E nel farmi com
prendere il cammino melodico dell'autore - proseguiva il 
Franci - Toscanini mi diceva: « Senti quanto è bello? » 
E aveva ragione: non c'era assolutamente bisogno di 
quel « sol »! La romanza, che io cantavo un po' forte, 
lui la volle cantata a mezza voce: « Ricordati - diceva 
sempre - che Verdi ha scritto così e deve essere eseguita 
così, non un quarto di più, non un quarto di meno, e 
non devi rallentare mai; devi essere sempre in tempo : 
la mia bacchetta è talmente precisa che tu non puoi 
sbagliare! ». 
Questo va detto perché quelle sue lezioni furono un 
esempio per tutti e portarono tutte le opere italiane ad 
apparire nella verità della loro scrittura. Da allora, e 
ancora oggi, i grandi teatri, i migliori almeno, si attengo
no a quella inesorabilità. Solo se il direttore è mediocre e 
il teatro guidato da chi è privo di qualsiasi sensibilità, è 
possibile rivivere un passato triste che allontanò quelle 
grandi opere dall'amore dei giovani. Toscanini, per for
tuna, distrusse un equivoco che nasceva dalle contamina
ZlOll1. 

La storia del teatro milanese riflette spesso la storia di 
Milano e addirittura, in certi casi, la storia d'Italia. La 
Scala fu il primo teatro nel nostro paese che vantò ge
stioni serie, impostate su programmi di grande impegno 
perché non diede mai agli impresari quella forza che 
avevano acquisita in quasi tutti i nostri grandi teatri lirici. 
La Scala, invece, fin dalla inaugurazione, fu retta da un 
vero e proprio governo formato da uomini eminenti della 
città che formulavano i programmi affidandosi, per la 
loro realizzazione, a un impresario vincolato da mille 
obblighi, legato da impegni fissi dai quali gli sarebbe 
stato difficile dirottare, limitato nelle funzioni e privo 
perciò di prestigio. La Scala inoltre si era rivolta alla 
sensibilità dei palchettisti e li aveva raccolti con saggio 
criterio di una vera e propria società che valse ad assi
curare, alle « stagioni», considerevoli basi finanziarie e 
sovvenzioni più o meno larghe. Inoltre Milano era la 
città residenziale di quello strano popolo che aveva per
corso l'Europa dalla seconda metà del Seicento alla fine 
del secolo scorso, il mondo costituito da compagnie li
riche accompagnate da tecnici, orchestre, cori, che fa
cevano tappe più o meno lunghe nei teatri italiani e stra
nieri. Tutti cotesti creatori dello spettacolo lirico costitui
vano una vera e propria casta, quella che ha portato 
fino a noi le abitudini indistruttibili, consolidate oramai 
da secoli, dei nomadi animatori degli spettacoli lirici, no
madi speciali che non viaggiano più nelle carrette da 
strada e nei barconi dei canali vene ti, che hanno superato 
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2. Un'immagine spettacolare del pubblico della Scala. C> 

il treno e il piroscafo, viaggiando addirittura negli aerei 
più veloci del mondo. Ma a parte la velocità dei viaggi, 
nulla è cambiato in essi. A Milano erano le più grosse 
agenzie per i cantanti e per le maestranze artistiche, tutte 
annidate in camerette disadorne e squallide, nelle case 
intorno al Duomo: e la galleria Vittorio Emanuele, inau
gurata intorno al 1880, divenne di colpo il luogo degli 
incontri, delle discussioni, dei pettegolezzi e delle catti
verie liriche : dalle 11 alle 12,40, dalle 17 alle 20, stagnava 
sotto le volte di vetro il brulichìo di un mondo irrequieto e 
insicuro, quasi sempre alla ricerca di un domani, sia 
pure approssimativo, e di una sistemazione di ripiego: 
i grandi e i piccoli artisti c'erano un po' tutti e tra essi 
circolavano impresari piovuti da ogni parte del mondo, 
agenti di ogni rango, capacità e anche di varia elasticità 
morale. Qui vagavano i reduci dalle mille audizioni, tutte 
fallite, e i maniaci piovuti da ogni parte, ciascuno con
vinto di possedere la più bella voce del mondo. La 
Galleria, in quelle ore, sembrava un'uccelliera ché, cia
scuno dei frequentatori emetteva quei suoni secchi e 
intermittenti che assicurano il cantante della buona salute 
vocale, quella serie di «mi mi mi mi» che sembra il 
richiamo dolce di un povero uccellino e sul quale domi
nava a volte il « vocalizzo» di un cantante avventuroso 
che tentava suscitare la curiosità e l'interesse di quanti 
erano nella Galleria in quelle ore. Lì correvano le più 
grosse panzane: i propri insuccessi diventavano trionfi, e 
i trionfi degli altri fiaschi colossali. Alle 12,30 e alle 20 
precise la Galleria si vuotava di colpo e si creava il feno
meno opposto di quello dei piccioni nella piazza San 
Marco di Venezia che, all' ora dei pasti, convergono da 
tutti i sestieri di Venezia in piazza: pensiamo con ram
marico di non aver assistito dall'alto del Duomo in quegli 
anni lontani, allo spettacolo degli uomini proiettati di 
colpo dalle uscite della Galleria in tutte le direzioni di 
Milano: sarà stato spettacolo pieno di fascino e forse 
assai gradito a quanti, se ce n'è stati, ebbero modo di 
scoprirlo casualmente. 

Quando le bombe caddero su Milano, tra i morti e le 
macerie la vita cittadina non si arrestò. Non si arrestò 
nemmeno nei mesi oscuri della criminalità fascista e na
zista. La Scala, duramente colpita, trasferì le sue masse, 
la sua orchestra, il suo coro al Teatro Lirico, l'antica 
Cannobiana. Gli spettacoli erano spesso interrotti dagli 
allarmi; Carlo Galeffi creduto morto veniva portato al
l'obitorio, ma il baritono Armando Borgioli moriva dav
vero mitragliato. Anche se il pensiero di tutti era volto 
alla fine della guerra e al crollo della tirannide, gli spet
tacoli continuavano con una tecnica tutta lombarda. 





3. I n una tragica notte di guerra, il 16 agosto 1943, la Scala fu 
distrutta dalle bombe. T utte le scenografie scomparvero sotto le 
macerie e fu una perdita irreparabile. 

Nel corso degli anni, soprattutto nel periodo di Verdi e 
dopo Toscanini, la Scala aveva migliorato nettamente la 
concentrazione e la disciplina dell 'ascolto: ma la passione 
sfrenata per il melodramma portò continuamente al ri
costituirsi dei gruppi dei «patiti » che oggi chiamiamo 
sportivamente tifosi. 
Anche in questi ultimi anni accadde qualche episodio che 
ricordò i tempi lontani degli impresari e il cattivo gusto 
di suscitare battaglie laddove occorre silenzio ed atten
zione per un ascolto finalmente intelligente. Tuttavia è 
necessario pensare a come è difficile la vita del cantante 
e come per esso ogni recita sia un pericolo da affrontare : 
la spezzatura di un fiato, il filo di catarro che annebbia la 
chiarezza della voce, restano un ricordo indelebile nel 
pubblico della Scala. D'altra parte è necessario che gli 
artisti maggiori vengano cautelati nel delicato campo del 

. « successo »; e ricordiamo un tenore tra i più famosi di 
anni or sono e carissimo a tutti i pubblici fino all'ultima 
recita della sua carriera che fece viaggiare al suo seguito 
per un lungo periodo un fanatico del suo canto che aveva 
questo solo compito: appena gli applausi tendevano a 
diminuire urlava dal loggione il nome di battesimo del 
nostro artista seguito dalle parole «sei un angelo »; gli 
applausi riprendevano forza come il fuoco del caminetto 
quando viene vivificato da una provvidenziale immissione 
di fascine secche. 

Cara vecchia Scala: quante volte ti abbiamo rivolto bron
tolii e parole di insoddisfazione per la scontrosità che 
mostravi in certi momenti della tua vita verso i grandi 
autori del passato, e per i contemporanei: per noi, allora 
giovanissimi, ci apparisti come l'ambiente del nuovo mon
do musicale con la prima della Fedra di Pizzetti apparsa 
alla Scala nel 1914. Fu il presentimento di qualche cosa 
che sarebbe maturato nel tempo? Abbiamo àtteso molti 
anni ma finalmente stiamo assistendo, oggi, all'arrivo sul 
palcoscenico della Scala di quel tempo sognato. La Scala 
non è più quel museo che molti desideravano che fosse, 
con la testa rivolta solo al passato e gli occhi bendati 
verso il futuro: non è più alla periferia della vita riecheg
giante di rimpianti e delle nostalgie di molte glorie ap
passite. 
La Scala è oggi più che mai viva e nuova come la sera 
del 3 agosto 1778 quando si rivelò ai milanesi e al mondo. 
Essere giunti a questa mèta è merito di Ghiringhelli e 
di quanti con lui hanno collaborato alla formazione, alla 
realizzazione dei programmi. A Ghiringhelli è succeduto 
Paolo Grassi che è uomo nato nel teatro, per il teatro. 
Lo conosciamo da anni e siamo sicuri di lui e dei suoi 
collaboratori tutti di alta classe e di grande valore: siamo 
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4. L'II maggio 1946 la Scala si apre nuovamente al pubblico 
con un concerto diretto da Arturo T oscanini. 

19 

convinti che nessuno meglio di lui può spingere la Scala 
verso un futuro luminoso come è luminoso il presente 
che oggi si conclude. 
Il nuovo teatro lirico stenta a nascere dalle correnti mu
sicali nuove e non sappiamo a che cosa aspira il pubblico 
dei nostri giorni. Una volta il teatro lirico era lo spetta
colo più bello e più fantasioso che esistesse, oggi non sap
piamo quale spettacolo il pubblico preferisca. Le distra
zioni dall'arte sono infinite e tutte accolte con entusiasmo 
specialmente dai giovani: la musica è soltanto jazz e pop, 
attraverso tutte le sfumature che corrono tra questi poli 
oggi dominanti. 
Forse basterà attenersi al carattere più tipico dell'opera 
lirica che può creare viaggi incantati nel mondo della 
più aperta e sbrigliata fantasia . 
I superlativi impegnano a realizzare i grandi obiettivi, 
altrimenti diventano il primo passo verso l'enfasi e la 
retorica. Ma questo non accadrà. 


