


X. LA LEZIONE DI TOSCANINI 

Il Novecento, dalle origini fino agli anni Settanta, non è 
un tempo omogeneo: o di omogeneo ha solo il folle, 
vertiginoso mutamento continuo, anno su anno, ora su 
ora. Le celebrazioni di grandi certezze si sono brusca
mente scontrate con la scarna vicenda della loro fine. 
Guerre, conquiste dure di libertà, volti di popoli che 
la storia cancella, oppressioni, dittature, utopie e disillu
sioni fanno mutare di continuo le forme politiche. Le 
condizioni storiche 'favoriscon la nascita delle grandi idee, 
le grandi idee generano ideologie politiche e partiti, e 
poi si sperdono o si mutano, rimangono esperimenti 
coraggiosi stroncati dalla violenza del potere o addirittura 
si mutano in potere violento esse stesse. Il marxismo 
denuncia lacrime e sangue delle classi più povere, mette 
in crisi la visione nazionalistica, riunisce i popoli e li 
divide all'interno in un'estenuante lotta di classi. La so
cietà non è più un'idea comune, è un'idea che si va cer
cando, un modello da trovare con inquietudine. E l'uo
mo non è più quello tutto d'un pezzo come un eroe ver
diano, o quello che si riconosceva nel semidio wagneria
no; è quello che la psicanalisi ha scoperto, dissociato, da 
ricostruire, da ritrovarsi ogni momento; mentre il rap
porto con le cose è una realtà da indagare sottilmente: la 
filosofia ha rinunciato a dare la sintesi del mondo, cerca 
invece di fondarsi sulla percezione dei fenomeni o di 
denunciare l'insorgenza dolorosa e inappagata d'un rap
porto teso verso l'assoluto. Pittori, romanzieri, poeti, 
rinunciano all'illusione d'una realtà verosimile da rac
chiudere in forme precise e definitive nella loro opera: 
il vero è diverso dall'ordinare la realtà ... E il teatro si 
trova tutt'in un nuovo ruolo; non ha più, anzi sempre 
meno, la prerogativa di unico spettacolo, data la crescita 
d'importanza e di diffusione della radio, del cinema, della 
televisione. Non è più fonte d'esperienza, ritrovo sociale, 
messaggio di qualcuno ad un gruppo sociale ben definito 
che si conosce e si prevede: le generazioni sono troppo 
differenti una dall'altra, le classi che acquistano potere 
sono più ingenue, e nello stesso tempo più esigenti nel 
partecipare, delle classi privilegiate. La magia non nasce 
più dal fatto di fare teatro: ma anzi è un aspetto che il 
teatro spesso rifiuta, e se ricerca deve e vuole trovare ogni 
volta partendo da zero ... La Scala in tutto questo gioco 
della storia presenta periodi differenti, mutevoli, esprime, 
riflette, propone. In particolare però offre due volti assai 
diversi prima e dopo la seconda guerra mondiale. Il pri
mo volto è quello d'un teatro che va assestandosi nella 
ricerca d'un successo e d'un incontro attraverso due dire
zioni precise: l'aggiornamento del repertorio con l'inse
rimento di autori prestigiosi stranieri e il recupero delle 
opere del passato che ancora non abbiano molta fortuna, 

giù giù fino a Monteverdi. Nelle due direzioni, l'impegno 
è quello d'un teatro che cerca di sistemare in una disci
plina puntuale e definitiva di interpretazioni il repertorio 
tradizionale, nello spettacolo e nell'esecuzione musicale 
soprattutto. Il secondo volto, del secondo dopoguerra, 
è quello d'una Scala che cerca ormai poco nel campo 
delle novità anche straniere, e cerca invece soprattutto di 
trovare per ogni opera le ragioni « attuali», un'interpre
tazione che risponda cioè non solo alle sue ragioni stori
che, ma anche al rapporto fra quelle e le ragioni culturali 
e di gusto del nostro tempo. In comune, però, vistosa
mente, i due volti del Novecento hanno l'assenza o meglio 
la scarsa rilevanza delle novità italiane, dell' opera cioè 
scritta per l'occasione. Dei musicisti italiani, che scrivono 
per la Scala, molti arrivano alla rappresentazione, ma che 
si fermino in cartellone per più recite o ritornino negli 
anni ce ne sono pochissimi: esaurita l'eta del verismo, 
forse solo Ottorino Respighi (La fiamma); Italo Mon
termezzi (L'Amore dei tre re); e soprattutto Ildebrando 
Pizzetti (1880-1968; dal 1915), severo innovato re che si 
assume temi classici o meditazioni intense nella declama
zione antimelodica riccamente orchestrata, e s'impone, 
fra tante opere, almeno con Fedra (1915), Debora e faele 
(1922) e Assassinio nella Cattedrale, da Eliot (1958); ed 
Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), che invece rievoca 
con nostalgia ed eleganza austro-veneta il mondo di 
Goldoni, soprattutto col Campiello (1936) e con le varie 
riprese de I 4 rusteghi. Finiva dunque il tempo delle opere 
nuove: ormai già tutta la costruzione della musica « to
naIe» era da un pezzo in crisi; e la dialettica fra il preve
dibile e il nuovo, che animava la musica di sempre, stava 
lasciando il posto a esperimenti arditi e coscienziosi di 
nuovi ordinamenti sonori, un itinerario che il pubblico 
cominciava a non seguire più, spazientito dal non trovare 
più riferimenti nella memoria per poter ordinare altret
tanto arditamente e coscientemente il proprio ascolto. Al
le difficoltà di linguaggio, che un'Italia pigra e persino 
scandalizzata dalla nuova poesia « ermetica» nascente non 
aveva alcuna intenzione di affrontare, si aggiunse il gusto 
della polemica verso l'opera « facile» dell'Ottocento, da 
parte dei musicisti; e via via andando verso i nostri giorni 
il gusto dello sperimentalismo per se stesso, la sovrap
posizione ideologica, il suo sfruttamento da parte di 
gruppi di potere, mentre le possibilità economiche che 
si aprivano prima col disco, poi con la radio ed infine con 
la televisione, portarono via via a quel distacco che ora 
sembra incolmabile fra la musica dotta e quella popolare, 
ridotta a musica «leggera», incatenata a modelli ripe
titivi, fonte di slogans per farsi vendere. La cultura e i 
suoi dogmi, i canali d'informazione che li propagano, i 

176 

significati sociologici ed estetici che incombono sempre 
più nel nostro secolo hanno paralizzato la spontaneità 
professionale degli operisti: il che non è detto che sia una 
grave lesione all'arte ed al costume, solamente fa si che 
il rapporto del teatro d'opera, dove il musicista aveva 
libertà di leggere, gusto avventuroso di cercare a suo 
modo nella cultura, fiducia d'incontrare l'attesa e la gioia 
dell'ascolto, sia interrotto. Ormai, salvo eccezioni non 
molto importanti, non c'è più dunque l'operista; e le 
opere più interessanti che nascono non sono altro che 
l'applicazione al teatro di un linguaggio musicale elabo
rato fuori: l'assunzione del teatro nel mondo di Ravel, 
per esempio, o di Strawinskij. Tanto che più facilmente 
è accostabile su un piano di immediato incontro, a livello 
di linguaggio, l'opera del passato: al contrario di quanto 
avveniva fino a tutto l'Ottocento. Nel Novecento, l'opera 
del passato incomincia a diventare presente come fatto 
attuale assai più che non quella del Novecento stesso; e, 
come nel teatro di prosa, e come nella musica non tea
trale, diventa preminente, non tanto come ruolo sociale 
ma proprio come apporto artistico in certo senso creativo, 
l'interprete. È l'interprete cioè che comincia ad assu
mersi la responsabilità non soltanto di « far bene la pro
pria parte », ma di stabilire un rapporto fra l'opera musi
cale ed il pubblico, di rivelare al pubblico l'integrità de!
l'opera: insomma di mettersi dalla parte dell'autore. E 
la lezione della grande regia nel teatro d'Europa; è la 
lezione della direzione d'orchestra nella musica sinfonica; 
è la lezione della ricerca puntiglio sa d'una tecnica che 
esalti le precise indicazioni della parti tura nella musica 
da camera; è, nell'opera, la lezione di Arturo Toscanini. 

Toscanini (1867-1957; dal 1896 al 1952) arrivò alla Scala 
quasi fatalmente, per elezione dei fatti, per destino: era 
il 1898, e dopo varie stagioni condotte con qualche dif
ficoltà da impresari diversi (da Brunello e Zamperoni 
fino ad Edoardo Sonzogno) la Scala era arrivata finanzia
riamente al punto di rottura. Da sempre, l'iniziativa dei 
privati era stata incoraggiata da un contributo pubblico: 
un teatro operistico è difatti per se stesso passivo, poiché 
i costi delle masse e dell'apparato non consentono di 
recuperare le spese; e alla Scala naturalmente era con
cesso un aiuto proporzionato, data la grande funzione 
che assolveva nella vita pubblica: si chiamava la « dote» 
ed era stabilita via via dal Comune di Milano, dai tempi 
dell'indipendenza italiana. C'era sempre chi dissentiva; 
ma i criteri del «sentimento dell'arte», del «decoro 
cittadino», ancora più che quelli del servizio spirituale 
e culturale che il teatro poteva rendere, avevano prevalso. 
Ma nel 1897 all'improvviso la «dote» fu negata, alla 
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seduta del Consiglio Comunale con la metà dei voti: 
31 contro 23 e 8 astenuti. La sera di Santo Stefano 1897, 
la sala del Piermarini restò chiusa: era la prima volta. 
E fu per quasi tutti gli storici della Scala e gli appassio
nati di teatro e di musica un momento di scandalo, una 
grave mancanza di buon senso. Ma in un suo saggio 
inedito Mario Labroca commenta puntualizzando la si
tuazione con attenzione più fonda: 
Il pubblico della Scala, composto da sudditi dell'Imperial Regio 
Governo, da Cittadini della Repubblica Cisalpina, da sudditi 
del napoleonico Regno d'Italia e, ancora, da sudditi austriaci, da 
italiani tutelati dalla monarchia prima e irregimentati dal 
fascismo poi, da repubblicani e democratici, a parte isolati 
episodi, non cambiò molto attraverso i tempi. 
La Scala fu praticamente, e sempre, un feudo delle classi abbien
ti, ossia di quelle famiglie che ad ogni mutamento storico o so
ciale detenevano il potere economico. La conseguenza di un tale 
immobilismo fu l'inevitabile mancanza di particolari interessi 
artistici, l'orrore delle innovazioni e il conseguente irrimediabile 
ritardo rispetto agli avvenimenti della cultura e del pensiero 
universale. 
Il problema della Scala « teatro dei ricchi» fu affrontato e sco
pertamente la prima volta al Consiglio Municipale il l luglio 
1897, quando il Comune rifiutò il contributo al teatro che fu 
chiuso per un anno. Un comunicato pubblicato da Pompeo Cam
biasi dice testualmente che la decisione aveva provocato: «la 
chiusura del teatro e delle annesse Scuole di Canto e di Ballo, 
recando un gravissimo danno alla fama della città ed a tutti gli 
interessi artistici ed economici che, in una vita gloriosa e più 
che secolare, si sono aggruppati intorno alla Scala». Il discorso 
era quasi convincente, ma molto Più concretammte gli oppositori 
obiettarono «che il Comune non deve spendere per il diverti
mento dei ricchi, per una spesa di lusso, che le contribuzioni del 
popolo vanno destinate a ben diverso fine». Tale argomentazione 
fu definita una « ubbia dottrinaria », ma era Più giusta di quello 
che si potesse immaginare. Il Teatro alla Scala era una proprietà 
dei palchettisti dominatori della vita del teatro. Il palchettista 
possedeva la chiave del suo Piccolo dominio e lo arredava persino 
a suo piacimento (ancora oggi alcuni palchi conservano particolari 
arredi o il camino per il riscaldamento). 
Che la Scala non fosse un fenomeno popolare o sentito dal popo
lo lo dimostra il referendum del 15 dicembre 1901 in cui si 
chiedeva se doveva essere accordato un contributo alla Scala. 
I l referendum diede il seguente risultato: 
iscritti 56.983 
votanti 18.908 
si 7.214 
no Il.460 
schede nulle 234 
Solo dieci anni prima, nel 1891, forse sotto la spinta dei nascenti 



movimenti popolari e p rima delle criminose cannonate di Bava
Beccaris, si abolirono i posti in Piedi in platea dove furono 
finalmente collocate delle « sedie numerizzate» (non sono molti 
anni che dalle scale che scendono in platea è scomparso un putto 
di stucco che reggeva un cartiglio ovale con la scritta « sedie »). 
I noltre quindici palchi centrali della quinta fila furono trasfor
mati in galleria e, durante la stagione, si diede qualche rappre
sentazione popolare a prezzi ridotti (ma non si dimentichi che 
ancora oggi non sono pochi i milanesi che non hanno mai visto la 
Scala) . 
In ogni caso, la circostanza fu provvida: perché diede la 
prima virata verso una concezione diversa della Scala ; 
e fu quando Guido Visconti di Modrone, capeggiando 
un gruppo di generosi e illuminati cittadini, assunse la 
gestione del teatro : che durerà, dopo la sua morte, cioè 
dal 1902, sotto il figlio Uberto, fino al 1917. Guido Vi
sconti di Modrone, dunque, assunse munificamente l'in
carico di guidare la Scala; e scelse subito due adattissimi 
collaboratori : direttore amministrativo l'intraprendente, 
autorevole, impresario G iulio G atti Casazza (dal 1898 al 
1907), n on ancora trentenne, e, direttore artistico, l'ap
pena trentunenne Arturo T oscanini. 
La passione per T oscanini, il mito stesso che sorse, ci 
permette di conoscere passo passo la sua azione impor
tante e fondamentale nella vita della Scala dagli inizi 
attraverso le cronache dei giornali, che per di più proprio 
in questo periodo acquistano influenza in misura rilevante. 
T oscanini, dunque, inaugurò la prima delle sue stagioni 
il 26 dicembre 1898 con I maestri cantori di N orimberga di 
W agner, in edizione integrale, cioè senza i consueti ta
gli che volevano « alleggerire » l'ascolto da parte del 
pubblico: primo segno d 'una decisione di direttore ve
nuto a dar battaglia. E poiché egli era direttore artistico 
a pieni poteri e incaricato - come allora s'usava coi 
« direttori stabili » - di dirigere tutta la stagione, causò 
subito un grossissimo incidente, preparando strenuamente 
la successiva recita, che doveva essere Norma ma alla 
fine annullandola per non aver trovato il livello suffi
ciente per un fatto artistico soddisfacente e degno del 
teatro. Era un bell'imprevisto, un fatto nuovo, ed un nuo
vo concetto. E se 1'esordio operistico (concerti, ne aveva 
diretti già due anni prima) era stato discusso, malgrado 
la riconosciuta bravura esecutiva, in questa circostanza 
fu un vespaio. E cco ad esempio il violentissimo attacco 
del polemico giornale « Il Corno»: 
I n verità a vantarci non c'è merito, p er quanto le nostre predi
zioni si siano avverate alla lettera. Chi non avrebbe p revisto che 
la Scala sarebbe stata ludibrio dell'arte, sotto lo scettro di quel 
re gnomo che risponde al nome di M aestro Toscanini? ... 
Un uomo che ha eretta la propria fama sulla assoluta ignoranza 

d'ogni forma di galateo, sulla p reponderanza che un inconscio 
prepotente può avere sopra un elemento artistico reso, dalla .pro
pria responsabilità, p uerilmente tremante e sottomesso. 
L'abbiamo replicatamente detto : se si vuoi salvare realmente la 
Scala, bisogna non accordare i pieni poteri a quell' aborto di luci
ferina superbia che inaccortamente venne scelto a dù-igere le sorti 
artistiche. I l T oscanini, come qualunque altro direttore, deve 
essere uno scritturato, e come tale, se rovina per le sue strambe 
esigenze, licenziabile sempre dall'impresa. 
Ed i fatti confermarono pienamente il vaticinio. 
Toscanini, il f ortunato campagnolo, portato dal cieco caso al
l 'onore del trionfo , è i' assoluta rovina finanz iaria ed artistica 
della Scala. L e nostre frasi sembreranno dure; ma sono isp irate 
dal grande amore che portiamo al massimo teatro della Più 
eccelsa città artistica, di quel focolare deli' arte che è l 'Italia 
nostra. 
M a passiamo in rivista i fatti che hanno determinato un giudi
Zio, se pur severo, giustissimo. 
P rimo ukase del proprio czarismo, Toscanini protesta sette -
dico sette - comprimari, i quali già avevano ritirato il « quar
tale ». D anno finanz iario di non lieve portata e cattiveria arti
stica indefinibile. Sette artisti - di quelli che devono lottare per 
la vita - rovinati ; uno schiaffo al famoso sindacato degli 
agenti teatrali, dichiarato cosi, incapace di trovare neppure un 
comprimario . Il divo maestro si diverta poscia - lui che de
buttò pessimissimo violoncellista - a bisticciarsi con Magrini, 
l'inarrivabile maestro di violoncello, non indegno della fama di 
P iatti o Braga. 
D e M archi, celebre tenore, vien p reso di mira poi dalla sconve
niente intolleranza del novello « B arba-bleu », per arrivare in 
fine , al celebre tenore Brogi. 
Q ui veramente la mia penna deve fare sforzi erculei, onde esi
mersi dal disegnare quelle forme invettive, che le verrebbero det
tate dall ' inqualificabile condotta d'un quacquero inqualificabile, 
deve misurar/e, in omaggio al troppo liberale codice zanardelliano . 
B asta però accennare al fatto . 
L a carrozza - il famoso carrozzone dell 'impresa - del teatro, 
tarda ad andare a prendere Brogi, per condur/o alla prova; ne 
consegue, ognuno lo comprenderà, che il Brogi arriva in ritardo : 
ramanzina di B arba-bleu, ed inconfutabile risposta del tenore. 
Sapete, amici miei, cos' ebbe l'imprudenza di replicare quella 
gonfiata ranocchia di Toscanini? Queste testuali parole, « Non 
vi credo, credo all'avvisatore ». Il Brogi confermò la cosa dan
dogli la sua parola d'onore, ed il T oscanini replicò: « Non vi 
credo ». Il Brogi replicò: « I l mentito re sarete voi!» e tirò lo 
spartito in testa all'insultatore - e fece assai male ... poiché 
doveva tirar gli qualche cosa di più solido. - T oscanini fece 
l'atto di slanciarsi verso il competitore, ma nella foga cascò in 
terra, senza p erò, ingiustizia del cielo, farsi male alcuno . 
B rogi, dopo tanto atto di lesa maestà, non venne più chiamato 

178 

alle prove e sostituito dal tenore Cosentino, creatura di Barba
bleu, avendo con lui già eseguita la Norma a Torino . 
Si prova, si prova, e, dopo due prove generali, la N orma viene 
ritirata. 
B ella novità ! L a Malibran, la Fricci, la Galletti - disgrazia 
loro e nostra - non possono p iù prodursi ; ora se la De F rate 
piaceva a T rieste e a B arcellona, bisognava non scritturarla ; 
scritturata, si doveva lasciare il merito del giudiZio al pubblico. 
I ntanto, poiché nessuno degli artisti venne p rotestato bisogna pa
gar/i tutti e l'opera non vien Più data . E ppure il nuovo tenore 
Cosentino venne prescelto dal divo Barba-bleu. R ipetiamo : danni 
artistici e finanziari, dovuti a quel pallone gonfiato di Barba
bleu. 
I ntanto chi ne soffre, oltre l 'arte ed il pubblico sono gli azio
nisti.. . Toscanini, il feroce B arba-bleu non sa dirigere che opere 
ad altri sconosciute - come I Maestri Cantori - per provare 
la propria superiorità e manda a monte quelle di repertorio -
come la Norma - per non svelare la prop ria insipienza. 
Anche I M aestri Cantori in verità avevano lasciato uno 
strascico ; perché T oscanini obbligò un comprimario a 
cambiare parte, e questi ebbe una lite con un maestro 
sostituto . Il che, assieme alle complesse vicende giudi
ziarie di Norma permettevano alla « G azzetta T eatrale 
Italiana» di uscire in un articoletto intitolato « Tribuna
li », in prima pagina, che si concludeva: « Che affaroni 
per la Società Impresaria! ». 
E ra difficile, per T oscanini, far capire quale fosse il suo 
intento di direttore d'orchestra: portare l'opera a un 
recupero della sua coerenza unitaria creativa. Il livello 
dei dibattiti era sempre imprevedibile; un lungo pezzo 
non firmato del 16 marzo 1901 sulla « G azzetta Teatrale 
Italiana» se la prendeva con il critico del « Corriere della 
Sera », Giovanni Pozza, a prop osito di quella famosa 
esecuzione di Mefistofele con E mma Carelli, la pugnace 
giovinetta che innestava la cantabilità da soprano lirico 
nella temperie verista (dal 1900 al 1901), Caruso e Scia
lapin in questi termini: 
I l Corriere della Sera, poche ore prima che si rappresentasse 
sul nostro Massimo per la terza edizione, il Mefistofele di 
Boito, stamp ava queste righe : . 
« L'opera del Boito non ebbe mai p rima d'ora sui teatri mi
lanesi interpreti sufficienti. Ai primi - quelli de! '68 -
anche i critici Più severi verso il maestro attribuirono in parte 
l 'insuccesso. Guindi, se non mancarono i cantanti, mancò sempre 
al concerto deli' opera e alla sua esecuzione una imperiosa e pe
netrante f orza direttrice, un alto e poetico spirito interpretatore, 
la scrupolosa esattezza, il movimento e l'effetto pittorico del 
quadro scenico ». 
Q uel signor critico - che vorrebbe aver la fortuna di p arer 
giovane e perciò non ricordare nessuna delle precedenti edizioni -
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220. Arturo Toscanini: direttore artzstzco e stabile dal 1888 
al 1903, dal 1920 al 1929; accentratore esigente e tiranno per 
testimoniare le ragioni unitarie dello spettacolo: cambiò modo di 
ascoltare i' opera, rinnovando moralmente il teatro; osteggiato 
e vincente. 
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ha stampato una grossa corbelleria, non solo, ma anche ha mo
strato una certa ignoranza non ricordando che alla Scala pas
sarono, ed ebbero lunghi periodi di gloria, maestri concertatori 
che si chiamarono Alberto Mazzucato, Eugenio Terziani e 
Francesco Faccio, senza ricordare che vi passò ad intervalli an
che un Mariani. E sappia anche l'amico g.p. che all'epoca di 
quei maestri concertatori e direttori l'orchestra della Scala non 
la si racimolava assieme con elementi parmigiani, o bolognesi, 
ecc., ma era un'orchestra 'stabile' - quale la si va sognando 
ora come il grande toccasana per le sorti del teatro - e annove
rava nomi che sono passati con una certa aureola, o che tengono 
ancora alto il loro valore, insegnando al Conservatorio come il 
Rampazzini, il Zamperoni, l'Orsi, il Borghetti, il Bovio, il 
Pio Nevi, il Mariani, ecc. 
Lo scrivere che «mancò sempre al concerto del Mefistofele, 
e alla sua esecuzione una imperiosa e penetrante forza direttrice» 
è un arrecar sfregio allo stesso Boito che volle nel 1868, surrogare 
il Mazzucato nella concertazione dell' opera, e si mostra di 
ignorare quale fraterna amicizia correva fra Boito e Faccio, 
che fu il concertatore della edizione rivendicatrice del maggio 
1881 e ancora di quella del 1884. 
Poco a poco soltanto, la critica scopriva la logica del
l'operare toscaniniano. La gran sorpresa fu la riscoperta 
del Trovatore, dove la grandezza verdiana apparve nella 
proporzione delle parti, nella violenza dell'insieme, e 
non più affidata agli «exploits» eventuali dei cantanti, al 
« do» della «Pira», al fascino di certi momenti. Così, 
l'asciutta essenzialità di Toscanini incominciava a con
vincere anche gli estensori di non asciutte né essenziali 
note critiche, come Gustavo Macchi su «Tempo» del 
10 febbraio 1902: 
Al calar della tela sull'ultima scena dell'ultimo atto, io vidi il 
maestro Toscanini raggiante, come credo che dovesse essere Na
poleone 111 quando, dopo la giornata campale di Solferino, 
spedì a Parigi quel laconico ed eloquente telegramma: «grande 
battaglia, grande vittoria! » ... E il maestro Toscanini aveva 
ragione di essere orgoglioso del trionfale successo, perché gran 
parte di quel successo era a lui personalmente dovuto. 
Quando si arriva ad immaginare una così geniale ricostruzione 
di un'opera usata ed abusata in tutti i più infimi baracconi, che 
si arrogano il nome di teatri - quando quanto onesto e sincero 
interprete, e come grande e potente artista egli sia - si è rivelata 
al pubblico una opera d'arte in gran parte, fino ad ora, ignorata. 
Nella «rilettura» di Verdi, Toscanini coinvolse anche 
Un ballo in maschera, che pareva dimenticato. E in Verdi 
come in Wagner, di cui presentò Walkiria sempre senza 
tagli, ciascuno colla sua logica, puntò all'essenzialità, alla 
chiara esposizione dell'unità dell'opera. Per questo, l'altra 
campagna che intraprese sùbito fu quella contro i bis, 
che facevano perdere di vista lo svolgersi serrato, e più 

ancora la totalità inscindibile, della rappresentazione. Così, 
nel 1902, alla «prima» dell' Eu,:}anthe di Weber, opera 
che alla Scala non era mai stata rappresentata, pur essen
do stata scritta nel 1823, si ebbe quello che un poco acuto 
e niente rispettoso cronista della « Lega Lombarda» de
finì « una serata climaterica»; e che così viene raccontata 
dal critico della « Lombardia» Romeo Carugati il 3 aprile: 
« .. . L' ouverture, vibrante, classica, un capolavoro del genere 
[ ... ] iersera per poco fece mandare a monte la rappresentazione, 
e, in ogni modo, turbò la serenità della serata. 11 pubblico dopo 
l'ouverture fece un'ovazione a Toscanini e richiese a grandi 
grida il bis. Era forse esigere troppo; ma è invalso ormai l'uso 
dei bis e il pubblico in teatro la fa da padrone. Ora il maestro 
Toscanini non credette di concedere la replica del pezzo e tirò 
avanti. Ma il ptlbblico a sua volta aumentò le grida di bis, 
sicché il siPario già levato fu dovuto ricalare. Il direttore d'or
chestra volle vincerla e riprese le battute preannunzianti il primo 
coro. Nuove grida di bis e più forti. Allora Toscanini con atto 
di dispetto posò la bacchetta, si precipitò dallo scranno e se ne 
andò velocemente lasciando in asso l'orchestra. 
11 fatto inesplicabile, l'atto scortese verso il pubblico che pure 
ha tributato la gloria al giovane concertatore, sollevò un grande 
clamore. [ ... ] Era possibile che un uomo serio, in posizione così 
elevata - anche quando non siede sullo scanno - gettasse una 
sfida a tutto un uditorio dal quale non ha ricevuto che segni 
d'onore? Era forse diventato il Toscanini una antica prima donna 
presa da isterismo, e che in causa dei 'vapori' rifiutava i doni 
del StiO talento al pubblico? . 
Il signor Barilli a nome della Direzione della Scala venne ad 
annunciare che il direttore d'orchestra era stato colto da improv
visa indisposizione. La cosa fu accolta con Ima certa incredulità: 
ma quando si seppe che Toscanini è affaticato dal lavoro per con
certare e dirigere le opere e si trova in uno stato d'animo dolo
rosissimo, avendo ammalati la moglie e i figli, lo scatto nervoso 
fu facilmente perdonato e appena egli riapparve in orchestra il 
pubblico l'accolse benignamente. Però ... dovette replicare l'ou
verture e fu l'unico bis della serata. 
Questo incidente ebbe la disgrazia di mettere l'orgasmo sul pal
c~scenico e l'interpretazione complessiva ne risentì uno svantag
gIO ». 
Una sera - era il 14 aprile 1903 - durante il Ballo in ma
schera, Toscanini perde la pazienza. Incrocia le braccia alle 
richieste veementi di bis. Aspetta. E poi scende di corsa 
dal podio ed abbandona la Scala. Il Maestro Sormani 
porta a termine la recita. I Maestri Cleofonte Campanini 
(1860-1919; dal 1870 al 1905) e Leopoldo Mugnone 
(1858-1941; dal 1889 al 1913) portarono avanti le stagioni 
fino al 1906: perché fino al 1906-1907 Toscanini non 
mise piede più alla Scala, salvo per i concerti, dove inau
gurò nel 1905 la Società dei Concerti Sinfonici, sodali~io 
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221-226. La direzione d'orchestra era 
sorta in quegli anni come fatto d'importan
za preminente. Prima e durante il tempo 
di Toscanini si distinsero Faccio, Mugnone, 
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Panizza, Campanini, Sera fin, Marinuzzi: 
artisti di prim'ordine e fervidi animatori. 
Ogni esecuzione propone un modo d'inter
pretare " con Toscanini nacque però il mi-

224 

to che il suo fosse « il» modo: per l'evi
dente puntiglio di rivelare equilibratamente 
tutti i segni della partitura cominciando da 
quelli che la tradizione trascurava. 
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227-231 . l cantanti, con Toscanini, dovevano sottoporsi ad una 
disciplina assoluta, rinunciando ai compromessi tradizionali. Cosi 
fu per il basso De Angeli, per i soprani Claudia MuZio (qui in 
Violetta e in Norma) e Rosina Storchio. 

I 

che ospiterà fino al 1915 direttori quali Vittorio Vanzo, 
Giuseppe Martucci, Tullio Serafin, Vittorio Gui, Pietro 
Mascagni, Oscar Fried, Antonio Guarnieri e Bernardino 
Molinari. Con Panizza, Vitale, Gino Marinuzzi, Pietro 
Mascagni ed altri, si alternerà, a gruppi di opere corri
spondenti a stagioni, Toscanini, ritornato nel 1906-1907, 
fino al tragico tempo della guerra. Ma dal 1906-7 una 
disposizione severa della direzione della Scala vietava 
le «ripetizioni dei brani»; i « bis», insomma. 
Nel primo dopoguerra, Toscanini riprese in mano salda
mente la direzione; ma un fatto d'importanza straordi
naria e decisiva diede alla sua direzione come a tutta la 
vita del teatro una svolta completa. Si costituì cioè l'Ente 
Autonomo Teatro alla Scala. Ciò avveniva grazie al sinda
co di Milano Emilio Caldara, al Consiglio comunale ed 
agli stessi palchettisti che nel 1919 fissavano una conven
zione - approvata nel 1920 - con la quale si impegnava
no alla cessione dei palchi di loro proprietà al termine di 
nove anni, e grazie ad una raccolta di fondi da parte di 
oblatori, sollecitati dal « Corriere della Sera», diretto dal 
senatore Albertini, che organizzò la sottoscrizione. Una 
Commissione esecutiva, presieduta dal Sindaco e for
mata dai rappresentanti del Comune, dei palchettisti e 
degli oblatori (Annibale Albini, Luigi Repossi, Angelo 
Scandiani, Claudio Treves, Senatore Borletti, Eugenio 
Balzan, Pietro Volpi Bassani, Vittorio Ferrari) stese dun
que la costituzione dell'Ente, che il 29 dicembre 1921, 
con Regio Decreto 29 dicembre 1921 fu costituito Ente 
morale. L'Ente gestiva il teatro con autonomia giuridica, 
amministrativa ed artistica; veniva sovvenzionato pub
blicamente dallo Stato e con contributi locali. Direttore 
artistico era, già dal marzo 1920, Arturo Toscanini, che 
decise di fare della Scala un teatro a repertorio: cioè un 
teatro in grado e col compito di preparare, secondo le 
possibilità concrete via via le opere destinate ad essere 
riprese negli anni seguenti, oltre ad un certo numero di 
novità o di spettacoli eccezionali. Ora, la nuova gran
dezza della Scala non sta tanto nel fatto d'una nuova pos
sibilità di effettuare spettacoli e stagioni eccellenti. C'era
no già state affermazioni straordinarie anche negli anni 
precedenti: basterebbe ricordare la stagione 1908-9, con 
Boris Godunov di Mussorgskij ed Elettra di Strauss e con 
quello spettacolo inaugurale de La Vestale di Spontini 
che nel gennaio venne portata a Parigi - artisti e masse 
al completo - per una serata di gala a beneficio delle 
popolazioni calabre e siciliane colpite da uno dei tanti 
terremoti, e che diede trionfale successo, finanziario e di 
critica, ad una compagnia dove i protagonisti erano la 
impetuosa, quasi selvaggia, eppure a tratti dolce e pate
tica Ester Mazzoleni (dal 1908 al 1917), lo smagliante 

Toscanini stesso fu mitizzato. Ma il suo dorzo fu di rivolgere 
l'attenzione del pubblico verso l'autore. Qui un'immagine del
l'inaugurazione del monumento di Verdi a Busseto dice scherzo
samente qualcosa di quel tempo singolare e contradditorio. 

tenore Emilio De Marchi (dal 1898 al 1909), il nobile, 
ispirato, baritono di splendore vocale Riccardo Strac
ciari (dal 1905 al 1924) e l'intenso, nitido, colorito, tem
pestoso o raccolto nella voce potentissima, basso Nazza
reno De Angelis (dal 1907 al 1933), colonne questi due 
ultimi della Scala nel primo quarto di secolo. O la sta
gione del 1913, commemorativa del centenario dalla 
nascita di Verdi e Wagner, affidata, oltre che ai consueti " 
eccellenti direttori e a Toscanini, a cantanti della sta
tura di una Ines Maria Ferraris, di un Bernardo De Muro, 
di un Mario Sammarco, e che vide le prime grandi af
fermazioni di due eccezionali artisti, Carlo Galeffi (dal 
1911 al 1940) e Claudia Muzio (dal 1911 al 1930): entram
bi artisti di soave ed incantevole comunicativa, di voce 
attentamente espressiva nelle sfumature, nelle ombreg
giature, nel rendere per tratti vocali le intuizioni psico
logiche che li facevano riconoscibili nel loro personaggio, 
nella volontà di riscattarlo alla bellezza, con la voce e 
con la stupenda recitazione; l'uno capace, nel corso degli 
anni d'una gloriosa carriera, d'un Rigoletto dove la trage
dia nasceva dalla sua umana vulnerabilità, l'altra, d'una 
Violetta che, nella parabola della TratJiata, sapeva man
tenere per tutte le fasi del personaggio l'intimo erotismo, 
la dolcezza intima ed il segreto dolore. Perché anche in 
quegli anni i cantanti, la cui storia s'intreccia con quella 
di tutti gli altri fenomeni del teatro in quegli anni, così 
complessi e intricati nel nuovo vorticoso ritmo del se
colo, tracciano una storia del gusto e dell'interpretazione 
di marcata importanza; ed è significativo che la Muzio 
e Galeffi facciano uscire praticamente l'opera italiana e 
la Scala da quella specie di atletismo vocale enfatico e 
sopra le righe, anche se vibrante, di stampo verista che 
aveva le sue grandi eccezioni solo nel cantare amoroso 
all'antica dell'aristocratico e idolatrato baritono Mattia 
Battistini (dal 1888 al 1917) e dalla vena intimista, strug
gente, candida e lunare del soprano Rosina Storchio (dal 
1895 al 1917). Ma la nuova grandezza della Scala Ente 
Autonomo colla direzione di Toscanini sta nell'avere 
portato decisiva disciplina morale, organizzativa, estetica 
nel teatro, mutando il modo d'ascolto; esattamente ripe
tendo in sede esecutiva quello che Verdi creativamente 
aveva definito. Il pubblico, che ascoltava al buio completo 
e nel completo silenzio lo spettacolo, sapeva che un 
impegno ordinato e totale si sarebbe disteso puntual
mente davanti a lui. L'arte direttoriale, animata da collere 
famose e pericolosamente offensive ma sempre in senso 
dell'impazienza d'artista e mai per vezzo divistico, stava 
nella prepotente volontà di risolvere l'equilibrio unitario 
delle partiture nel rispetto d'ogni segno indicato, e nel 
ritenere oggettività necessaria la chiarezza semplificatrice 
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e fulminea della propria lettura personale; ma la sua 
figura rappresenta, come sostiene nei suoi autorevoli in
terventi Franco Serpa, il simbolo di un ideale estetico, 
e, ad occhi più attenti, il punto di convergenza di diversi 
processi di svolgimento sul piano del gusto, sul piano 
della problematica connessa all'interpretazione, e infine 
su quello della tecnica orchestrale. E la Scala si identificò 
in Toscanini come si era identificata in Rossini, Viganò 
e Sanquirico ed in Bellini, nell'ultimo Verdi e nell'ulti
mo Puccini. 
Quanto fosse dunque importante e riuscita l'operazione 
Toscanini-Ente Autonomo si vide dall'inizio, quando, 
esaurita una lunga e acclamatissima tournée in Italia ed 
in America dell'orchestra scaligera, con Toscanini ap
punto, il 26 dicembre 1921 si diede lo spettacolo d'aper
tura Falstafl, protagonista quel Mariano Stabile (dal 1921 
al 1955), che in una carriera lunghissima e trionfale, di
mostrò sempre i risultati di rigore e di musicalità appresi 
dalle lunghe prove con T oscanini, e su cui la sua personali
tà dalla voce di quasi colloquiale comunicativa liberava la 
fantasia. Gaetano Cesari, in stile «Corriere della Sera», 
nella cronaca apparsa l'indomani appunto su quell'auto
revole e serioso quotidiano ci dà il clima della serata: 
La parola solennità, adusata dalle cronache della scena lirica 
dovrebbe riacquistare il genuino suo senso di avvenimento grande, 
fausto e fastoso quando volesse esprimere con proprietà il com
plesso significato della manifestazione magnifica cui ha dato luogo 
la riapertura della Scala. 
La testimonianza di Andrea della Corte critico de «La 
Stampa» ci puntualizza invece quale fosse il risultato del
l'impegno che Toscanini aveva perseguito nelle sue bizze 
e nelle sue pazienze: 
... R esta indelebile lo stupore che provammo alla novità tecnica e 
spirituale di quel Falstaff. Più d'uno ricorda che nei primi di 
questo secolo rappresentazioni di Falstaff in normali stagioni 
con direttori di buona e grande nominanza ed esperti di Verdi 
e cari al pubblico, quali Mascheroni o Mugnone, ebbero modesta 
fortuna. Chi ripeteva lo stolto parere «non fa ridere», chi so
steneva che era cosa troppo fine per il palato del pubblico no
strano. Toscanini criticamente dimostrò che Falstaff non voleva 
far ridere, perché quel dramma comico è sostanzialmente malin
conico, pessimistico, e che bastava dar risalto alla sostanza per 
renderlo intelligibile e gradito a ogni uditorio, italiano o straniero. 
Ecco, egli rivelava di quell' opera la poesia da lui stesso scoperta 
nella maturità, e tanto lucidamente e incantevolmente ne esponeva 
i pregi che il pubblico, preso dalla coerente drammaturgia, non 
chiese più il bis di «Quand' ero paggio », il bis, anzi il « ter » 
che, ricordiamolo, egli aveva concesso vent'anni prima, quando a 
lui stesso quell'opera sembrava diversa. 
Era l'inizio d'un'operazione radicale, per otto anni acca-

232. Mariano Stabile, che costruì con Toscanini il personaggio 
di Falstaff in tm lavoro di meticolosità estenuante, e poi lo rese 
spontaneo e avvincente. 

nitamente perseguita, con l'appoggio dell'ingegner Scan
diani e della valorosa segretaria Anita Colombo. «Un 
periodo d'oro che fa capitolo a sè», scrivono ancora 
Armani e Bascapé48 «per la 'presenza' di lui in ogni 
elemento di quel delicato e complicato congegno che è 
lo spettacolo lirico». Nel ponderoso volume del 1972 
Toscanini e la S cala49 lo storico e musicologo Guglielmq 
BarbIan così sintetizza e spiega la posizione di T oscanini,' 
chiara sin dall'inizio: 
Se al momento in cui lo Stabile fece la sua timida prima audizio
ne cantando - secondo la prescrizione toscaniniana - l ' intero 
primo atto e il monologo dell'ultimo atto di Falstaff, la Scala 
appariva ancora « tutta sottosopra» per le radicali r{forme in 
corso pure spiritualmente e fattivamente vi dominava la volontà 
di Toscanini nel tutto predisporre e vigilare e spronare perché 
i piani artistici della nuova era scaligera si compissero puntual
mente. Nei precedenti decenni egli aveva moralizzato l'ambiente 
del teatro lirico con le composizioni che abbiamo visto (il buio 
completo in sala, l'abolizione dei bis, ecc.); ora, però, il suo 
compito puntava non soltanto sulla perfezione della interpreta
zione vocale e strumentale della partitura fidando sulla scoperta 
di elementi giovani, nonché sulla minuziosa preparazione dello 
spettacolo (scenografia, costumi, luci, regìa) , ma anche sull' or
ganizzazione della complessa concomitanza delle varie compo
nenti che convergono nell' allestimento di un'opera lirica. Sua 
mèta era l"unità dello spettacolo'; e del raggiungimento di tale 
ideale egli non solo assumeva, ma con puntiglio catoniano, ad
dirittura esigeva tutte le responsabilità. Eccezione non da poco 
fra uomini presso i quali palleggiarsi le responsabilità è norma. 
Toscanini, in quella magnifica Milano dove, nel marasma politico 
del primo dopoguerra, studiando i nuovi sistemi organizzativi 
si ricostruiva l'I talia (e non sarà l'ultima voltaI), applicò 
alla preparazione degli spettacoli gli stessi criteri di un grande 
e attuàle 'dirigente d'azienda' . Anzitutto il preventivo coor
dinamento tra i caPi dei vari settori : direzione del teatro, direzio
ne delle masse e degli artisti, segreteria tecnica, direzione della 
scenografia e dei costumi, direzione dello spettacolo; ognuno do
veva elaborare il proprio Piano d'azione predisponendo anche i 
tempi di lavorazione. Dal canto loro, l 'orchestra, il coro e i 
singoli interpreti provavano ognuno a parte, e le prove d'insieme 
cominciavano solo quando ogni settore veniva dichiarato pronto. 
Lo spettacolo maturava dunque attraverso una elaboratissima 
'catena di montaggio' alla quale Toscanini presiedeva, il che 
«portava non solo a notevoli economie ma anche a una disciplina 
della preparazione che fino a quel tempo non esisteva». Si 
trattava in fondo ancora una volta dell'uovo di Colombo, ma 
o~correva che apparisse un Colombo anche nel terreno della li
rzca . 
Per l'esecuzione, in quegli anni i cantanti disponibili 
erano numerosi e anche caratterizzati : la scuola verista 

48. Op. cit., p. 119. 
49. Con testimonianze e lettere di E. Gara, Milano, 1972. 
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aveva accentuato molto l'importanza del soprano e del 
tenore, dato il dramma passionale ed elementare che su 
di loro normalmente si accentrava: e c'era la drammaticis
sima Eugenia Burzio, (dal 1906 al 1915), come la robusta 
e incisiva Tina Poli-Randaccio, o come la bellissima e 
sensuale Salomea Krusceniskij , che fu con Toscanini 
la prima Salomé della Scala nel 1906. Non c'è più quasi i~ 
contralto, ormai caduto in disuso come voce dai tempi 
della maturità di Verdi; e prende invece importanza la 
voce del mezzosoprano, come Fanny Anitua e come la 
sottile e affascinante Gabriella Besanzoni (dal 1923 al 
1933), che era nata soprano e per di più soprano leggero. 
Fra i tenori, le personalità notevoli erano molto differen
zia te; ma molte erano ormai assenti dalla Scala, dove 
avevano lasciato una testimonianza interpretativa per
sonale, come Edoardo Garbin (dal 1893 al 1918) tipico e 
delicato tenore di grazia, o Giuseppe Borgatti (dal 1896 
al 1914), che fu l'interprete dei personaggi più nobili 
del verismo, e a cui si lega la fortuna di Wagner, o lo 
squillante e generoso Giovanni Zenatello (dal 1903 al 
1913). Mentre può imporsi un tipo di baritono non neces
sariamente in parti di « cattivo », per cui ha molto suc
cesso un Giuseppe De Luca (1904-1937). La grande dif
renza però fra i cantanti prima e dopo il tempo di Tosca
nini è che con lui cade ogni divismo come ragione di 
prevalenza personale sulle ragioni generali dell' opera. Si 
potrebbe parlare di livellamento, ma nel senso della ri
nuncia agli effetti che strappano l'applauso fine a se 
stesso; e nel livello alto a cui tutta la compagnia, finalmente 
anche tutte le parti secondarie, viene portata. Così, ac
cade di trovare un eccellente mezzosoprano quale Elvira 
Casazza (dal 1916 al 1942) entrata nella mentalità di ca
ratterjzzare interpretativamente parti che in altri tempi si 
sarebbero considerate di poco interesse: sarà dunque non 
soltanto una Ulrica, ma una Quickly mirabile, e finirà nel 
lontano 1942 la sua carriera alla Scala come strega di 
marzapane in quel Hdnsel e Gretel di Humperdinck che 
dal 1902, portato da Toscanini, ha un successo affettuoso 
e felice. Fedele ai compiti richiesti, si muove duttilmente 
nelle parti differenti d'un repertorio che spazia dal veri
smo alla Traviata Gilda Dalla Rizza (1916-1934), mettendo 
in evidenza quel processo per cui le esigenze del teatro 
alla Scala, del repertorio, dello spettacolo, diventano 
preminenti in blocco. Precisa, entusiasmante, straordina
ria nella dizione, Giulia Tess (dal 1922 al 1936) rivela 
la declamazione di Pizzetti in Debora e Jaele nel 1922, 
alla « prima» assoluta; ed a quest'opera partecipa, co
me anche in altre,I,a leggenda di Sakuntala di Alfano o il 
N erone di Boito, con volontà e disciplina, un basso che 
in altri tempi avrebbe potuto puntare sulle sole qualità 
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233-238. Volti e atteggiamenti di grandi 
cantanti, testimonianze di un gusto lonta-
110 : Gabriella B esanzoni (233) , Tina Poli 
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Randaccio (234) , Salomea K ruceniski 
(235) , M aria G cry (236), E rnesto Bor
gatti, Benvenuto Franci. 
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239. Aureliano Pertile (qui come Edgardo nella Lucia donizet
tiana): esempio straordinario d'una fedeltà illuminata e geniale 
alla partitura. 
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dell:iJ grande, estesa e calda voce, e sul repertorio più 
d'effetto, Ezio Pinza (dal 1922 al 1934). Nella disciplina 
della precisione artistica, stavano anche, sotto Toscanini, 
un tenore quale Francesco Merli (dal 1918 al 1944), di 
incisiva pronuncia e musicalità, nella sua lunga carriera, 
e, nel breve periodo della Scala ligio alle note e alle 
espressioni scritte, almeno nella Turandot, anche il tenore\. 
Miguel FIeta (dal 1924 al 1926) solitamente apprezzato fino ., 
al delirante successo per gli estatici indugi delle « filatu
re» sottovoce. Entravano nella nuova coscienza, se di
retti bene, anche cantanti che poi avrebbero conservato 
quella lezione, come Benvenuto Franci (dal 1923 al 
1940) impetuoso baritono dalla focosa irruenza, o il cor
diale tipico «buffo» d'opera di quell'epoca Salvatore 
Baccaloni (1926-1952) . Ma quando Toscanini provava coi 
cantanti, ed anche coll'orchestra, talvolta usciva in una 
frase: «Cantate, cantate come fa Pertile! ». Aureliano 
Pertile, «il tenore di Toscanini» (dal 1916 al 1936; colla 
Scala al Sociale di Como, recite nel 1944), incarnava la 
vocalità, l'arte, l'impegno morale del canto, l'umanità 
salda e senza decadimenti né compiacenze che Toscanini 
aveva sempre sognato. Le parole dei libretti, riprese nella 
concentrazione umana e restituite alla completa logica 
della musica e del personaggio, suscitavano inaspettate 
rispondenze, manifestando una profondifà segreta, libe
ravano una verità che faceva recuperare come non mai 
la totale coerenza dell'opera; si sentiva cosi proprio nel 
tenore, cioè nell'interprete più facilmente portato a con
centrarsi solo sui brani staccati, la dimostrazione che 
l'opera viveva di una vita continua e irrinunciabile, 
nei grandi autori. Cosi, mentre il disco cominciava 
a diffondere la gioiosa mania delle «romanze », delle 
« arie », staccate dal contesto (e ogni disco aveva durata 
limitata), Aureliano Pertile restituiva ai recitativi la loro 
intensa possibilità espressiva, alle arie la loro realtà crea
tiva, il loro accento giusto. E intanto, nuova consape
volezza ed arte prendeva il coro della Scala, che passato 
attraverso istruttori di buona levatura come Emanuele 
Zarini (dal 1862 al 1876), Giuseppe Cairati (dal 1880 al 
1891) e Aristide Venturi (dal 1894 al 1913) dalla fondazio
ne dell'Ente Autonomo era affidato alla semplicità uma
na sapiente e illuminata del maestro Vittore Veneziani. 
La stessa cura, la stessa importanza, la stessa coerenza, 
nella parte scenica, portò allo stesso risultato sul piano 
del linguaggio: il pubblico cioè avverti l'opera come un 
evento teatrale di immagini e di presenze volta per volta 
con una sua logica. Sul piano estetico, la qualità artistica 
dei risultati fu assai meno importante. Quello che si 
cominciava a cruamareregia si limitava ad un impegno 
garbato e insistente per dare credibilità scenica alle azioni, 
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240. Per Toscanini la vita scenica era una componente assolu
tamente importante dell'opera. Spesso egli stesso insegnava i 
gesti ai cantanti, e coordinava i movimenti delle masse. Non era 
innovatore nel gusto figurativo, ma moderno nella coerenza. 
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Questa voglia di «fare i personaggi» nasceva dalle esigenze 
morali della verità scenica, ma anche da un estro divertito nati
vo: in questa foto inedita Toscanini (a destra) si diverte a in
ventare con amici un clima da Bohème ... 



~--------------------- -- --- .. 

241-243. L'altro aspetto di Toscanini, quello di idolo attor
niato da gente adorante, è confermato ed esaltato da tante im
magini di tournées che fece, anche coll'orchestra della Scala, 
che dal 1879 aveva regolari stagioni di concerti. 
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Un giorno, nel 1929, Toscanini partì non per fma tournée, 
ma per lasciare la Scala e l'Italia. Dal 1921 la Scala era 
Ente Autonomo, libera nella conduzione e nel repertorio. Ma 
l'Italia era ormai fascista, e la libertà si assottigliava. 

241 

243 

e soprattutto per caratterizzare i tipi e i personaggi. Vi 
provvedeva per l'aspetto della recitazione soprattutto il 
direttore d'orchestra, almeno nel caso di Toscanini; per 
l'allestimento in generale, l'ordine delle luci, il coordi
namento della recitazione, c'era un « Direttore della mes
sa in scena », e tra coloro che occuparono questo posto il 
più in vista fu un personaggio tipico del teatro perbene 
della Milano e dell'Italia fra le due guerre, anche comme
diografo e scrittore Giovacchino Forzano (dal 1921), 
regista stabile nel periodo di Toscanini dall'esordio col 
Trittico pucciniano dov'era anche librettista per Suor An
gelica e Gianni Schicchi, nel gennaio 1922. Di pari passo 
con questo gusto, quieto e sicuro, era la scenografia 
quasi sempre a quinte e principali dipinti, che seguiva 
il clima bozzettistico delle illustrazioni sulle riviste, cioè 
realistico con qualche lontana sfumatura impressionista 
dove il soggetto sconfinasse nell'evocazione di paesaggi, 
e con qualche lontano richiamo liberty dove gli arreda
menti chiedessero un certo numero di linee e di oggetti. 
Accanto ai continuatori di Ferrario, cioè Parravicini, 
Rota, Sala e Sogna, si impose Odoardo Antonio Rove
scalli (dal 1912 al 1943) grazie ad una mano di artigianale 
e felice esperienza; mentre per i costumi la Scala normal
mente, e come quasi tutto il cinema da poco nato ed il 
teatro di prosa in Italia, ricorreva alla maestria della Casa 
d'Arte diretta da Luigi Sapelli detto Caramba (dal 1911 al 
1937), uomo di grande preparazione sulla storia dei co
stumi e di grande fantasia nel crearne versioni differenti 
adattate alle esigenze teatrali volta per volta, sempre con 
un talento cordiale che rispondeva con brillante effica
cia alle aspettative del gusto medio borghese, fra storia, 
realismo e liberty. Non riuscirono invece le grandi 
proposte scenografiche: suscitò più proteste che compren
sione la famosa messinscena di Adolphe Appia, il rinno
vatore della scena moderna, per Tristano e Isotta, ripro
dotta alla Scala il 20 dicembre 1923 da Lert e Caramba, 
dove l'invito a vivere gli spazi creati in un universo 
esclusivamente teatrale senza verosimiglianze e senza il
lusioni dipinte facilmente accessibili cozzò contro la per
plessità un po' ferma e ottusa della parte più conserva
trice d'un pubblico mai propenso all'avventura o al
la scoperta; si trattava per di più di un allestimento non 
totalmente risolto nella realizzazione. E non ebbe seguito 
neppure il tentativo di un Hohenstein scenografo e co
stumista, nel gennaio 1899, per Iris, nella più pura ed 
attraente cifra liberty: quella che impiegò invece negli 
splendidi manifesti teatrali, da Tosca alla Francesca da 
Rimini. Toscanini era disponibile a certe aperture di di
scorsi scenici: ma se vedeva una scarsa corresponsione 
nei risultati immediati, preferiva lasciare quel tentativo 
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per compiere con sicurezza l'operazione che più gli stava 
a cuore, la riduzione di tutte le componenti dello spetta
colo ad una cifra unitaria che di fatto s'imponesse senza 
troppe polemiche. 
Fra il primo ed il secondo periodo di Toscanini, l'opera 
europea aveva preso un grande posto, che era ancora 
cresciuto col ritorno di Toscanini alla stagione 1906-7 
(14 recite di Carmen di Bizet, 16 della Salomé di Strauss, 
10 di Tristano e Isotta di Wagner, 2 dell'Oifeo ed Euridice 
di Gluck); mentre ad esempio nel 1908 arrivava, diretto 
da Toscanini, il P elléas et Mélisande di Debussy. Nel 1923, 
in due momenti diversi, si riprendeva finalmente II flau
to magico di Mozart, con 7 recite complessive dirette 
da T oscanini, dopo un' assenza d'oltre un secolo; nel 
1927 veniva recuperata anche La Vestale di Spontini, 
che con Medea di Cherubini, presentata la prima volta 
alla Scala nel 1909, completava una conoscenza essenziale 
delle opere francesi scritte da compositori italiani del 
periodo neoclassico. Accanto a questi nomi illustri di 
compositori antichi e contemporanei, anche minori au
tori italiani producevano effimere novità: Lattuada, Bian
chi, Lualdi, Montemezzi, Vittadini che si cimentavano 
con l'opera assieme ad altri di cui sembra persa la memoria. 
S'imponevano invece opere come Luisa di Charpentier 
(dal 1907) destinata a moltissime riprese negli anni, e 
al fortunatissimo appuntamento con il mondo dell'in
fanzia, e di chi l'ama, Hiinsel e Gretel di Humperdinck 
(dal 1902). Non esisteva un vero cartellone, ma indica
zioni sommarie: le opere venivano presentate secondo 
che ve ne fossero le precise condizioni. Era il mondo 
del teatro a repertorio, destinato a una società privile
giata, parte limitata della società tutta, libera di disporre 
delle proprie serate e per nulla interessata a prevedere 
quale sarebbe stato il cammino nello spettacolo e nella 
cultura da percorrere durante l'anno. Nulla dava l'impres
sione che l'Ente autonomo dovesse entrare per se stesso 
in crisi. Senonché il corso politico degli avvenimenti 
fece muover le cose in altro senso. La gestione economi
ca era in difetto, e il rimedio fu scelto nell'abbandonare 
progressivamente il concetto di Ente Autonomo per 
entrare nell'orbita dello Stato: che ormai, dai tragici 
fatti del 1922, era lo Stato fascista, col suo carico di pre
tese, di retorica, di volontà accentratrice nella capitale 
Roma, celebrata come capitale del mondo. Prima un 
decreto-legge del febbraio 1928 espropriando alcuni palchi 
privati parla di « garantire il costante e perpetuo esercizio 
del Teatro alla Scala in Milano, che ha assunto carattere 
d'Istituto Nazionale per l'arte lirica »; poi, nel luglio 
dell' anno successivo una legge concede un mutuo all'Ente; 
nell'ottobre, un altro decreto scioglie il Consiglio e no-
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mina Commissario il senatore Borletti: si tratta d'un 
vantaggio economico, ché il mese dopo un altro Decreto 
dispone la devoluzione a favore dell'Ente dei diritti 
erariali e demaniali per gli spettacoli da eseguirsi alla 
Scala, ma una dipendenza ormai lega l'Ente, in cui il 
Ministero dell 'Educazione Nazionale insedia un rappre
sentante e di cui il Capo del Governo sceglie il presidente. 
Così nel maggio 1929, dopo aver celebrato il proprio 
trentennio alla Scala con I maestri cantori e con una chiu
sura di stagione memorabile (Aida con E lisabetta Rethberg 
Elvira Casazza, Francesco Merli, Carlo Galeffi), Tosca
nini lascia la Scala. Condurrà solo a Berlino in tournée i 
complessi del suo teatro per una trionfale serie di recite 
d'opere italiane, e tornerà soltanto nel maggio 1930 
con la nuova orchestra di cui sarà direttore stabile, la 
New Y ork Philarmonic Symphony Orchestra. Nell'Ita
lia fascista, Toscanini non lavorerà più; e presto non 
tornerà nemmeno. 
Questa fu la lezione di Arturo Toscanini; e se altri di
rettori d'orchestra furon grandi quanto lui, nella storia 
della Scala e dalla Scala nella storia dell'interpretazione 
operistica nel mondo, fu lui a portare con ferrea persona
lità dominatrice e con rigoroso metodo di lavoro l'auten
ticità dell'opera al rispetto, al riconoscimento, all'attuali
tà, nella prassi. Così mentre l'estetica di Benedetto Croce 
sembrava allontanare gli intellettuali italiani d;d grande 
patrimonio creativo e popolare del teatro musicale ro
mantico, la Scala con Toscanini lo recuperava in chiave 
inaspettata: non spettacolo composito di eventi conco
mitanti, ma atto di vita unitario e complesso, creazione 
rinnovata nella sua rappresentazione. 

244-247. L a Scala fu distrutta dalla guerra. Si riaprì un 
anno dopo la pace: ancora a tempo di primato, com'era nata. 
Fu chiamato a dirigere A rturo Toscanini. Giorno memorabile, 
Il maggio 1946. L a Scala ritrovava il suo maestro, la sua 
libertà, la sua vita. 
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