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Il matrimonio segreto, Ottavio Dantone, 
Irina Brook, Onegin,

Roberto Bolle, Christian Thielemann, 
Elio De Capitani, Alice Mariani
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EDITORIALE

La Scala si rinnova e guarda al futuro. Il piano di riforme 
promosso dal Sovrintendente Dominique Meyer si 
riverbera sul complesso delle attività del Teatro, incluse 
le iniziative editoriali che con la nuova stagione rinno-
vano la veste gra!ca ma soprattutto ripensano la linea 
editoriale. A partire dal numero che state leggendo il 
mensile del Teatro cambia nome, progetto e immagine. 
L’agile taglio informativo del Magazine si amplia e si 
struttura, il nome echeggia l’originale della rivista di 
Franco Abbiati: era allora La Scala"–"Rivista dell’opera, 
diviene oggi La Scala"–"Rivista del Teatro a signi!care 
la crescita del balletto, dei concerti, degli spettacoli per 
i ragazzi e delle iniziative di divulgazione. La nuova 
gra!ca dello studio Tomo Tomo sceglie una linea deci-
samente contemporanea attingendo a elementi dalle 
salde radici storiche, a partire dai caratteri bodoniani; 
la copertina stessa, rinnovata nel colore rosso acceso, 
omaggia quella degli anni di Abbiati. Il contenuto resta 
giornalistico, di rapida lettura, lasciando ai programmi 
di sala pensati da Ra#aele Mellace lo spazio dell’appro-
fondimento, e le !rme restano prevalentemente giovani, 
spazio di crescita per nuovi nomi e di ascolto per nuove 
idee, con alcuni contributi di prestigio. 
Aprendo la rivista troverete una foliazione quasi rad-
doppiata, una suddivisione in sezioni dedicate all’O-
pera, al Balletto, ai Concerti e alle Rubriche. Tra queste 
ultime tornano “Prospettive”, la pagina in cui perso-
naggi dell’arte e della cultura raccontano il loro punto 
di vista sulle produzioni, e “Scaligeri”, che dà voce chi 
lavora sul palcoscenico, nei laboratori e negli u$ci. 
Le nuove sezioni valorizzano la storia della Scala met-
tendo a disposizione del lettore materiali provenienti 
dagli archivi del Teatro e del Museo, sempre in rela-
zione con la programmazione corrente. Vittoria Crespi 
Morbio, che libro dopo libro ha composto un’auten-
tica enciclopedia su scenogra! e costumisti, li presenta 
sulla rivista; Andrea Vitalini propone curiosità e omaggi 
dagli archivi e Luca Chierici, che sui programmi di sala 
ripercorre la ricezione critica degli allestimenti, pub-
blica anche qui un estratto dei suoi interventi. In!ne 
Valentina Grassani e Davide Massimiliano o#rono una 
selezione di immagini dallo sterminato archivio fotogra-
!co della Scala. Armando Torno e Luca Ciammarughi, 
che tengono due fortunati cicli di incontri al Museo 

Teatrale dedicati rispettivamente alle novità editoriali 
e discogra!che, assumono le nuove rubriche dedicate 
ai libri e ai dischi. A coordinare il tutto, come ormai da 
alcuni anni, Mattia Palma. 
Questo numero si apre con la sezione Opera dedi-
cata alla nuova produzione del Matrimonio segreto 
di Cimarosa per il Progetto Accademia: all’introdu-
zione di Ra#aele Mellace seguono le interviste di Luca 
Baccolini a Ottavio Dantone e di Liana Püschel a Irina 
Brook completate dalla sezione di fotogra!e storiche 
accompagnate da un testo di Luca Chierici. Nella 
sezione sul Balletto Carla Vigevani presenta Onegin 
secondo John Cranko e Valentina Crosetto intervi-
sta Roberto Bolle che torna a interpretare il protago-
nista mentre per i concerti Alessandro Tommasi ha 
conversato con Christian Thielemann. La parte dedi-
cata al cartellone di settembre si chiude con un’an-
ticipazione sull’edizione 2022 della Scala in Città. 
Nell’ultima sezione, che raccoglie le rubriche, Vittoria 
Crespi Morbio inaugura la sua collaborazione con un 
ricordo di Luciano Damiani. Il regista Elio De Capitani 
rilegge la regia del Rigoletto di Verdi !rmata dal collega 
Mario Martone; Armando Torno recensisce il volume 
di Federico Fornoni sulla sensualità e sessualità nel 
mondo dell’opera e Luca Ciammarughi il bel disco di 
Asmik Grigorian e Lucas Geniu%as il cui programma 
è replicato in concerto il 4 settembre. Andrea Vitalini 
anticipa l’apertura di stagione con Boris Godunov ricor-
dando uno dei grandi interpreti scaligeri della parte, 
Nicola Rossi Lemeni. Il numero si chiude festeggiando 
la nomina a prima ballerina di Alice Mariani, intervi-
stata da Mattia Palma. 
La nuova rivista, che a partire dal 2023 sarà integrata 
nel nuovo sito web e potenzierà la sua di#usione digi-
tale, è solo il primo elemento di una strategia omnica-
nale che rinnoverà e renderà più coerenti gli strumenti 
editoriali del Teatro alla Scala adattando un’unica linea 
ai contenuti e al tono di voce dei diversi media. Ra#aele 
Mellace è al lavoro con Anna Paniale e Giancarlo Di 
Marco sui nuovi programmi di sala, Silvia Farina è 
impegnata sul sito web e piano social. Vi racconteremo 
presto i prossimi passi. 
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“Le mie membra sono congelate dalla 
passione e dalla paura”: questi versi della 
romanza Dissonance, che dà il titolo 
all’album di debutto in ambito liederi-
stico del soprano Asmik Grigorian, ci 
immergono immediatamente negli ossi-
mori e negli estremi con.itti interiori di 
Rachmaninov, del quale nel 2023 si 
celebreranno i 150 anni dalla nascita. 
Non c’è miglior viatico all’anniversario 
di un cd che ci fa scoprire il compositore 
russo al di là dei cliché hollywoodiani o 
degli in.azionati, seppur meravigliosi, 
concerti per pianoforte e orchestra. In 
queste liriche, vi è da un lato la contem-
plazione di una natura in cui ricercare il 
benessere, la liberazione dai tormenti, la 
pace: il profumo dei tigli, la luce calda di 
un crepuscolo, l’odore della terra russa, 
la notte silenziosa non sono solo evoca-
zioni paesaggistiche, ma ri.essi di uno 
stato interiore. Dall’altro lato, nel 

labirinto della mente umana si agita, 
accanto alla passione amorosa, il fanta-
sma della depressione – che colpì a 
fondo Rachmaninov – e quel pessimi-
smo cechoviano proprio di un’epoca in 
cui non vi sono prospettive su$cienti 
per sperare nella felicità. 
Che non si tratti di meri bozzetti inti-
mistici da salotto, lo a#erma la stessa 
Grigorian, sottolineando che queste 
romanze sono “mini-opere di qualche 
minuto” che esigono una “potenza ope-
ristica”. La sua voce è fra le poche a 
poter esprimere, oggi, le mille sfaccetta-
ture di queste pagine, dal sussurro 
nostalgico allo sfogo imperioso con 
acuti adamantini rivestiti di velluto. 
Il senso del dramma, acuito dalla pre-
senza di climax e anti-climax che in 
pochi secondi fanno mutare il clima 
emotivo passando dall’estasi alla dispe-
razione o viceversa, è presente anche 
nel pianoforte, che non soltanto delinea 
la scena dal punto di vista descrittivo, 
ma ampli!ca i sentimenti espressi dalla 
voce, spesso attraverso lunghe e ispirate 
code. Il pluripremiato Lukas Geniu%as, 
che con Grigorian ha in comune le ori-
gini lituane, non è certo un semplice 
accompagnatore: valga come esempio 
Acque di primavera, in cui soltanto un 
pianista di cotanti mezzi virtuosistici 
può restituire l’euforico strabordare dei 
torrenti, simbolo di rinascita. Su testi di 
Tjutchev, /echov, Pu%kin, Aleksej 
Tostoj, ma anche dei francesi Hugo e 
Musset, Grigorian e Geniu%as ci donano 
un viaggio in un’anima e in un’epoca.
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Curatore per il Museo Teatrale alla Scala la rassegna 
“Dischi e tasti”

Alla !ne del duetto del secondo atto della pucciniana 
Manon Lescaut, in un momento di estasi amorosa, 
la protagonista canta: “La bocca mia è un altare/ dove 
il bacio è Dio!”. Siamo nel 1893. La descrizione del 
contatto labiale diventa più peccaminosa di quella 
della Traviata di Verdi (correva il 1853 e l’opera fu con-
siderata immorale), dove Alfredo nel brindisi a$da 
alla melodia i versi “Libiamo, amore; amor fra i calici/ 
più caldi baci avrà”. 
Già, il bacio. Anche se la casuistica dei gesuiti lo con-
cedeva ai !danzati già da un paio di secoli, l’Otto-
cento continuava a parlarne con prudenza. Vero è che 
nei Promessi sposi Renzo e Lucia non se ne concedono 
nemmeno uno in tutto il romanzo. L’opera, però, non 
può farne a meno; anzi, al bacio si aggiunge ben altro. 
Il pubblico, in particolare nella seconda metà dell’Ot-
tocento, desidera conoscere le passioni, non soltanto 
quelle recate dai baci. Le scene cominciano a riem-
pirsi di violenze carnali; le prostitute diventano anche 
protagoniste, gli adulteri non si contano. Si com-
prende, tra l’altro, che i personaggi so#rono di malat-
tie quali si!lide o tubercolosi, trasmissibili con gli 
incontri amorosi.
Insomma, da Verdi a Puccini, senza dimenticare com-
positori quali Errico Petrella, sulle scene arriva non 
poco sesso con le sue ricadute, tra malmaritate e l’av-
vio dell’emancipazione femminile, con peccati, osses-
sioni e molta seduzione. L’inventario di questa 
rivoluzione recata dal melodramma italiano del 
secondo Ottocento si deve al saggio di Federico 
Fornoni dal titolo L’opera a luci rosse.
Tra sessualità e sensualità la musica aiutò la società 
a capirsi e la liberava da vecchie censure. Fornoni 
analizza con grande mestiere opere e anche singole 
romanze, non tralascia la danza, presenta la mascoli-
nizzazione dell’eroina o la “femme fatale”. Descrive 
un cambiamento estetico e dell’immaginario, nuovi 
modelli, ricordandoci che le relazioni sentimentali 
sulle scene ri.ettevano un rinnovato erotismo della 
società.
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Curatore per il Museo Teatrale alla Scala la rassegna “
Letture e note al Museo”

Libri Dischi IL SENSO DEL DRAMMA 
DI ASMIK GRIGORIAN

UN BACIO 
ANCORA...

-
sualità come un problema. 
Quando la si a!ronta in uno 

-
ta a strategie rappresentative 

-
-

tatore. Il volume discute tali 
modalità di rappresentazione 
nel momento in cui gli autori 

-
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Federico Fornoni
e Leo. S. Olschki

L’opera a luci rosse. 
Seduzione e sessualità  
nel melodramma  
del secondo Ottocento

408 pagine
Olschki editore

Asmik Grigorian, soprano; 
Lukas Geniu%as, pianoforte 

Rachmaninov, Dissonance –  
19 romanze da camera

Il 4 settembre al Teatro alla Scala si terrà  
il recital di canto di Asmik Grigorian, soprano 
e Lukas Geniusas, pianoforte
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