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Interviene il dottor Salvatore Carrubba, assessore dimissionario alla
cultura del Comune di Milano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala
di Milano

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui problemi dello spettacolo, sospesa nella seduta del 10 marzo
2005.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Informo, altresı̀, che al momento vi sono difficoltà tecniche, dovute a
lavori in corso, che non consentono l’immediata attivazione di detto cir-
cuito. Nell’esprimere pertanto il mio rammarico per l’effettuazione di la-
vori interni al Senato in giorni di attività parlamentare, tali da compromet-
terne il regolare svolgimento, mi auguro che le difficoltà possano risol-
versi tempestivamente, sı̀ da attivare il circuito quanto prima, ove la Com-
missione convenga su tale forma di pubblicità.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
È oggi in programma l’audizione del dottor Mauro Meli, sovrinten-

dente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, che ringrazio per
aver aderito all’invito a partecipare ai nostri lavori.

Come è noto, le problematiche relative al Teatro alla Scala nelle ul-
time settimane sono all’attenzione di tutti i quotidiani nazionali. Dottor
Meli, a prescindere dalla sua recente nomina a sovrintendente, lei per
più di un anno ha vissuto la realtà del Teatro alla Scala di Milano, anche
se rivestendo un ruolo diverso da quello di sovrintendente. La invito dun-
que a raccontarci l’esperienza da lei vissuta in questi ultimi tempi e, so-
prattutto, le sue proposte per risolvere un problema che, almeno dal nostro
punto di vista, appare di grande rilievo.

Se è vero che tutte le fondazioni lirico-sinfoniche italiane lamentano
difficoltà di gestione, è altrettanto vero che in tutto il mondo istituzioni
analoghe soffrono problemi di carattere finanziario. Ogni Paese è quindi
chiamato ad intervenire per garantire la sopravvivenza di certe realtà
che difficilmente, sulla base dei soli proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti, potrebbero andare avanti. Ripeto, si tratta di problemi che vive
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il Teatro alla Scala di Milano, ma che sono in generale condivisi da tutte
le altre Fondazioni liriche italiane.

Al termine dell’intervento del dottor Meli i colleghi che lo desiderano
potranno chiedergli eventuali chiarimenti; in particolare credo che siamo
tutti interessati a conoscere le proposte che il nostro ospite ritiene utili
a superare i problemi di gestione che affliggono in questa fase il Teatro
alla Scala di Milano.

Mi fermo qui e lascio immediatamente la parola al maestro Meli.

* MELI. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l’oppor-
tunità che mi viene data di partecipare ai lavori della Commissione e per
l’attenzione che dedicate alla cultura ed in genere al settore della musica
che in questi giorni è purtroppo all’attenzione di tutti per problematiche
che con la cultura apparentemente non hanno molto a che vedere.

Signor Presidente, se lei è d’accordo, il mio intervento terrà conto in
particolare di tre questioni. Innanzitutto desidero fornire dei dati e delle
informazioni in ordine alla mia persona, anche perché in questo periodo
uno degli argomenti più frequentemente utilizzati attiene alla supposta ca-
sualità con cui sarei arrivato alla Scala. Risponderò poi alle domande ini-
ziali rivoltemi dal Presidente, con particolare riferimento all’esperienza ac-
cumulata in quest’anno di permanenza presso il Teatro.

* PRESIDENTE. Nello specifico vorrei conoscere la situazione e i rap-
porti che ha trovato al Teatro alla Scala.

* MELI. Infine, vorrei analizzare le linee guida finalizzate allo sviluppo
del Teatro. In proposito tengo a precisare che sono stato nominato – come
riportato dalla stampa di questi giorni – il 24 febbraio, ma in realtà la mia
nomina è stata ratificata dal consiglio di amministrazione soltanto venerdı̀
scorso, tant’è che fisicamente non sono ancora entrato nell’ufficio del so-
vrintendente. Ho avuto modo solo qualche giorno fa di partecipare ad un
consiglio di amministrazione nel corso del quale ho presentato alcune li-
nee guida che vorrei portare a conoscenza della Commissione e che, se lo
si ritiene utile, posso lasciare agli atti unitamente al mio curriculum ed al
programma da me predisposto per l’anno in corso.

Sono nato a Cagliari nel 1954 e ho svolto studi di vario genere, in-
clusi quelli musicali. Ho infatti studiato a Milano, diplomandomi in chi-
tarra classica sotto la guida di Mauro Storti, un famoso insegnante, autore
tra l’altro di tantissimi trattati sulla tecnica della chitarra e, successiva-
mente, mi sono perfezionato presso l’Accademia Musicale Chigiana di
Siena e a Parigi, sotto la guida di Alberto Ponce, considerato uno dei
più famosi docenti di questo strumento.

Ho poi iniziato e svolto per alcuni anni la carriera concertistica.
Come giustamente la stampa ed alcuni critici hanno rilevato, non sono
certo Segovia, ma solo un chitarrista che inizialmente si è dedicato alla
attività concertistica, anche se mi permetto di sottolineare l’ottimo livello
dei miei studi musicali.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

7ª Commissione 14º Resoconto Sten. (15 marzo 2005)

Per caso, al termine di un concerto tenuto come solista a Milano
presso l’Istituto dei ciechi di Via Vivaio, fui invitato da alcune persone
a tenere un ulteriore concerto a Como e ad organizzare presso questo
stesso comune alcune manifestazioni. Cosı̀ iniziai tra il 1985 ed il 1986
la mia carriera di organizzatore musicale, dando vita, su incarico dell’am-
ministrazione provinciale di Como, alla manifestazione musicale «Lario
Musica», che comprendeva un’accademia di alto perfezionamento, di
cui ero il direttore, un festival internazionale ed un concorso internazio-
nale di composizione musicale.

Qualche anno dopo, per l’esattezza nell’estate del 1988, fui chiamato
dal maestro Claudio Abbado che, al termine di un colloquio, mi propose
di lavorare con lui a Ferrara. In questa città ancora non esistevano inizia-
tive musicali di un certo genere e per questa ragione il sindaco dell’epoca
aveva proposto al maestro Abbado di dare vita ad un’iniziativa della quale
sarebbe stato anche il protagonista. Lavorai dunque per nove anni, colla-
borando con l’allora sindaco di Ferrara e con il maestro Abbado del quale
divenni in sostanza il braccio destro. Organizzammo un’iniziativa musi-
cale, «Ferrara Musica», che ebbe un grande successo. Si trattava infatti
di una manifestazione particolarmente importante per il livello qualitativo
delle proposte e che si distinse per l’innovazione che produsse nel mondo
della musica, avvalendosi di una struttura molto agile, fatta di poche per-
sone e che per la gran parte si autofinanziava. Tanto per fare un esempio
concreto, era la residenza a Ferrara della Chamber Orchestra of Europe
oppure dei Berliner Philharmoniker, solo per citare soltanto alcune delle
orchestre più prestigiose.

Nel 1996 venni contattato dall’allora sindaco di Cagliari che mi
chiese se fossi interessato a svolgere la funzione di sovrintendente per il
Teatro di Cagliari che allora si chiamava «Istituzione dei concerti del Tea-
tro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina» e che solo per pochi mesi
avrebbe mantenuto la figura giuridica di ente lirico. Di lı̀ a poco, infatti,
nel 1997, avrebbe avuto luogo la trasformazione degli enti lirici in fonda-
zioni.

Venni designato – e fu l’ultima designazione avvenuta che ebbe
luogo con quelle determinate modalità – dal consiglio comunale di Ca-
gliari e nell’agosto del 1996 fui nominato, dall’allora ministro Veltroni,
sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari dove trovai una realtà organiz-
zata certo non in modo meraviglioso, che presentava notevoli carenze in
termini di organici e di pubblico e in cui si svolgevano poche manifesta-
zioni culturali ma tante riunioni del consiglio d’amministrazione. Cercai
da subito di portare in quella sede l’esperienza da me maturata nell’ambito
di una struttura più agile e snella, ma soprattutto le mie conoscenze a li-
vello di contatti internazionali, in particolare quelli avuti grazie al rapporto
privilegiato con il maestro Claudio Abbado e con le persone che ruota-
vano attorno alla manifestazione «Ferrara Musica».

Fui fortunato. A Cagliari, infatti, con l’aiuto del sindaco, ma anche
della Regione che ci diede una mano, riuscimmo a realizzare un’opera-
zione miracolosa. In pochi anni trasformammo il Teatro di Cagliari in
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una realtà importante nel panorama musicale nazionale ed internazionale.
L’esperienza del Teatro di Cagliari iniziò ad essere citata sulla stampa
specializzata, ed anche dai quotidiani più importanti del mondo, come
esempio di efficiente organizzazione musicale e teatrale che proponeva
programmi intelligenti e validi. Ogni anno realizzavamo varie produzioni
con titoli desueti e novità assolute per il panorama italiano. Ciò procurò al
Teatro il favore e la simpatia della stampa specializzata che almeno due
volte all’anno inviava dei giornalisti ad assistere alle nostre rappresenta-
zioni. Era davvero un evento per il mondo della musica classica.

A Cagliari fui promotore di importanti iniziative quali il festival
presso l’Anfiteatro romano e il festival di Sant’Efisio, che si tiene annual-
mente a maggio. In quel contesto cercammo di completare gli organici e
di far crescere le masse artistiche del teatro, investimmo molto nei labo-
ratori e nelle strutture tecniche, riuscendo quindi a migliorare il Teatro e a
rinnovarlo. Fu un lavoro notevole ed anche sotto il profilo economico si
trattò di una vera sfida. Quando arrivai nel 1996 il budget a disposizione
del Teatro era di circa 20 miliardi di vecchie lire, nel 2003, l’ultimo anno
della mia gestione, era salito a 35 milioni di euro, quindi più che tripli-
cato.

Riuscimmo ad ottenere queste risorse con riferimento a due voci di
finanziamento, di cui la prima collegata alla emanazione della norma
che trasformò gli enti lirici in fondazioni a seguito della quale il Ministro
per i beni e le attività culturali emanò un regolamento di distribuzione dei
finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). All’epoca, insieme
ai miei collaboratori, studiai con attenzione tutte le disposizioni contenute
in tale regolamento, riuscendo quindi ad organizzare una programmazione
che in qualche modo veniva premiata dallo stesso. Al riguardo vorrei ri-
cordare che al Teatro di Cagliari nel 1996 spettava una quota del FUS,
in termini di percentuale assoluta, pari al 2,8 per cento, laddove nel
2003 tale quota si attestava al 4,7 per cento. Quindi dal 1996 al 2003,
gli anni nei quali fui sovrintendente, il Teatro di Cagliari raddoppiò di
fatto i finanziamenti provenienti dal FUS.

La seconda voce sulla quale lavorammo molto al fine di ottenere
maggiori risorse finanziarie fu il rapporto con la Regione Sardegna. Riu-
scimmo infatti ad ottenere l’approvazione da parte della Regione di una
legge nella quale, riconosciuto l’importante ruolo del Teatro di Cagliari
per la diffusione della cultura, si stabiliva di assegnare una quota di con-
tributi pari a quella stanziata dallo Stato. Attraverso il ricorso a questi due
meccanismi riuscimmo sostanzialmente a dare stabilità e futuro al Teatro
lirico di Cagliari.

Sempre nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni ebbi un’al-
tra esperienza in qualità di coordinatore generale del Lingotto di Torino;
fui infatti chiamato dalla FIAT ad organizzare il lancio della automobile
FIAT «Punto» a Torino e successivamente per coordinare il lancio del-
l’Auditorium «Giovanni Agnelli» ed in tale occasione lavorai sia alla pro-
grammazione che all’organizzazione vera e propria delle manifestazioni.
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Nei miei ultimi anni di lavoro a Cagliari ho avuto rapporti professio-
nali con il maestro Muti; da sempre, infatti, avevo l’abitudine di andarlo a
trovare quando mi recavo al Teatro alla Scala come melomane e appassio-
nato d’opera e mai avrei immaginato che un giorno sarei diventato diret-
tore o sovrintendente di quel Teatro, e tuttora mi chiedo se io sia davvero
la persona giusta a ricoprire questi ruoli. Ad un certo punto il maestro
Muti, che a volte si recava a Cagliari per tenere concerti sia con il Teatro
alla Scala che con altre orchestre, mi propose di lavorare nell’istituzione
scaligera. Dapprima presi la proposta come una battuta, fino a quando,
nella primavera del 2003, il maestro Muti mi chiese concretamente di la-
vorare per il Teatro alla Scala nel quale a suo parere non si riusciva ad
operare con efficacia, ragion per cui riteneva utile la presenza di una per-
sona come me. Continuai a considerare questa proposta una battuta finché,
all’inizio del mese di ottobre del 2003, non fui chiamato dal sindaco Al-
bertini – nel frattempo avevo seguito le polemiche apparse sui giornali in
relazione ai diversi problemi del Teatro – che mi propose ufficialmente di
diventare direttore della divisione.

All’inizio tentennai perché, pur sentendomi lusingato per l’essere
stato chiamato a lavorare presso il Teatro alla Scala e al di là dell’impor-
tanza dell’incarico offertomi, desideravo comunque continuare la mia atti-
vità di sovrintendente presso il Teatro di Cagliari che è la mia città, anche
perché quella era ormai una realtà funzionante, che oltre ad un grande
pubblico con tanti abbonati, poteva contare anche su un buon rapporto
con le istituzioni. Quindi per un po’ di tempo continuai a nutrire delle per-
plessità, posto anche che non avevo mai svolto un’attività simile a quella
richiestami, essendo stato soltanto a capo di un Teatro, di un Festival o di
un’organizzazione musicale.

Il sindaco Albertini mi convinse dunque a ricoprire il ruolo di diret-
tore della divisione del Teatro alla Scala, fornendomi anche spiegazioni in
ordine alla struttura che avrei dovuto dirigere, preannunciandomi un col-
loquio con il sovrintendente, dottor Fontana, nell’ambito del quale egli
mi avrebbe proposto formalmente di ricoprire il già citato incarico, prov-
vedendo a sua cura anche alla stipula del relativo contratto. Tant’è che la
mattina successiva fui convocato dal sovrintendente Fontana che oltre a
propormi l’incarico, sollecitandomi ad accettarlo, mi fornı̀ alcuni chiari-
menti sulla divisione. Mi invitò quindi a dare il mio contributo ed a col-
laborare, descrivendomi quella che era stata la sua esperienza di 13 anni
nel Teatro e assicurandomi che nei due anni che avevamo di fronte avrei
avuto modo di conoscere a fondo una realtà certo complessa e problema-
tica come quella del Teatro alla Scala, rispetto alla quale era comunque
certo di ottenere dei buoni risultati.

Accettai pertanto la proposta ed il 1º novembre 2003 stipulai, con il
dottor Fontana, il contratto di direttore della divisione e da quel momento
iniziai a lavorare. Ricordo che il dottor Fontana da subito mi chiese di as-
sumere ad interim anche il ruolo di direttore artistico, richiesta alla quale
aderii, visto che avevo svolto per tanti anni lo stesso ruolo a fianco del
maestro Abbado. Accettai quindi di svolgere anche quel ruolo sino alla



scadenza del mio mandato che coincideva con quella del dottor Fontana.
A quel termine avrei dovuto ricoprire, in base a quanto stabilito dallo
stesso consiglio d’amministrazione, l’incarico di sovrintendente. Venni
quindi in qualche modo nominato quale sovrintendente «raccomandato»,
nel senso che in una specifica delibera si rese pubblico che il sottoscritto
dopo aver per un certo periodo svolto la funzione di direttore di divisione,
alla scadenza del mandato del dottor Fontana, sarebbe stato chiamato a
svolgere la funzione di sovrintendente.

Iniziai concretamente a lavorare, avanzando subito delle proposte so-
prattutto di carattere artistico. I primi problemi che mi trovai ad affrontare
riguardavano sia l’attività del Teatro che in quel momento veniva svolta
presso il Teatro degli Arcimboldi in attesa di essere nuovamente trasferita
al Teatro alla Scala, sia quella da svolgere una volta rientrati nella sede
del Piermarini a fronte dello straordinario investimento di ristrutturazione
realizzato dall’amministrazione, dalle istituzioni e dagli sponsor.

Mi attivai quindi immediatamente per cercare di garantire dal punto
di vista progettuale il livello atteso per il Teatro alla Scala, stilando un
programma per la stagione 2004-2005, che in parte conteneva il lavoro
frutto della precedente gestione, in parte le mie modifiche con le quali
credo di aver migliorato il programma medesimo. In qualità di direttore
artistico, proposi anche al consiglio d’amministrazione – insieme al so-
vrintendente a cui in base alla legge spetta il compito di presentare questo
genere di proposte – un cambiamento radicale per quanto riguardava il nu-
mero delle rappresentazioni e dei turni d’abbonamento. Ricordo che all’i-
nizio – eravamo nella primavera del 2004 – avanzai questa proposta un
po’ forzando la struttura, posto che il Teatro negli ultimi 30 anni, salvo
progetti particolari, aveva sempre avuto tra i 4.200 e i 4.600 abbonati
ed era organizzato in quattro turni d’abbonamento. A mio avviso biso-
gnava invece dare un segnale forte in termini di aumento della accessibi-
lità del Teatro; detto per inciso, mi sto riferendo ad abbonati che erano
sempre gli stessi da trent’anni e – dato più impressionante – tutti residenti
al centro di Milano, nella zona dei Navigli, come si evinceva dal codice di
avviamento postale relativo ai loro indirizzi.

Il mio primo impegno fu quindi quello di convincere la struttura, i
dirigenti ed i colleghi riguardo alla opportunità di aprire il Teatro alla città
anche per giustificare i lavori di ristrutturazione, gli investimenti, l’acqui-
sto di nuova tecnologia e quant’altro era stato realizzato, tant’è che il nu-
mero degli abbonamenti è stato ampliato, attraverso l’adozione di nuove
formule, pervenendo ad un totale di 11 turni di abbonamento di cui 7
nuovi.

I risultati, pertanto, pur tra mille difficoltà, sono stati comunque cla-
morosi, posto che dopo un solo anno di questa nuova organizzazione nel
2004 gli abbonati sono passati da 4.700 a 7.300. Ripeto, si tratta di un ri-
sultato straordinario che già da solo credo abbia in parte giustificato l’e-
norme investimento effettuato presso il Teatro alla Scala, tant’è che ri-
tengo opportuno continuare a lavorare in questa direzione.
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In questo anno di lavoro ho potuto osservare un Teatro che ha molti
problemi, ma anche dotato di eccezionali potenzialità in termini professio-
nali, artistici e culturali. Ci stiamo infatti riferendo ad una realtà che ha
alle spalle una storia ed una tradizione straordinarie che i dipendenti sen-
tono come proprie e questo è un elemento prezioso. Torno a ripetere che il
Teatro alla Scala è dotato di maestranze e di complessi artistici e tecnici
di qualità davvero impressionante, di un direttore musicale come il mae-
stro Muti che è uno dei giganti della musica e per di più oggi può anche
contare su una struttura nuova, moderna, bellissima e funzionale.

Ovviamente ci sono ancora degli aspetti da perfezionare, proprio per-
ché – come già evidenziato – il Teatro alla Scala è una macchina molto
complessa, che però è suscettibile di miglioramenti che richiedono lavoro
ed impegno. Queste potenzialità straordinarie consentono di poter quindi
affermare che il Teatro ha in sé la possibilità di diventare il più grande
teatro del mondo, sia in termini di programmazione che di spettacoli.

Passo ora ad illustrare le linee guida che a mio avviso occorre svilup-
pare, almeno in via generale.

Si dice che la Scala sia il più grande teatro del mondo, il punto è che
questa affermazione non dobbiamo continuare a ripetercela tra di noi la-
voratori e dipendenti del Teatro, ma fare in modo che siano gli altri, e
nella fattispecie il pubblico, ad esserne convinti; lo spettatore, il melomane
dovrebbe infatti poter ogni sera avere la sensazione di essere accolto nel
miglior teatro del mondo e uscire dopo lo spettacolo avendone la certezza.
Se mi si chiede però se in questo anno di lavoro presso il Teatro alla Scala
io abbia riscontrato questa condizione, la risposta è no, anche se auspico
di poterla riscontrare in futuro, se riuscirò, come spero e credo, a conti-
nuare a lavorare presso questo grande Teatro.

Passo ora ad illustrare le linee guida lungo le quali vorrei muovermi
per migliorare i livelli organizzativi e di programmazione. Da questo
punto di vista un problema è dovuto ad esempio al fatto che rispetto
agli altri teatri del mondo la Scala non effettua la propria programmazione
con sufficiente anticipo e quindi si trova spesso in affanno. Date le pre-
messe e le potenzialità illustrate, ritengo comunque che i temi sui quali
lavorare siano fondamentalmente i seguenti: la produzione artistica e il
prodotto artistico; l’organizzazione, che necessita di snellimenti e sempli-
ficazioni; i rapporti internazionali; la ricerca del nuovo pubblico, l’Acca-
demia delle arti e mestieri, che richiede interventi a livello di formazione
dei giovani; i laboratori dell’Ansaldo, visti anche in senso museale; il Tea-
tro degli Arcimboldi, nonché le nuove risorse.

L’organizzazione attuale del Teatro alla Scala – lo dico francamente
– è un po’ antica e propria dei teatri d’altri tempi e quindi non all’altezza
di quella utilizzata in quelli moderni che sono invece molto funzionali.
Tanto per fare un esempio, mi sto riferendo ai Teatri di Chicago e di Zu-
rigo – soprattutto quest’ultimo funziona in maniera meravigliosa – ma an-
che, all’Opera Bastille di Parigi, alla Royal Opera House Covent Garden
di Londra e al Metropolitan di New York. Sono dieci all’incirca i grandi
teatri di riferimento, tra i quali è compreso anche il Teatro alla Scala. Ri-
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spetto a tutte queste realtà la Scala ha una macchina organizzativa com-
plessa, che a mio avviso va snellita e semplificata.

In 230 anni di vita il Teatro alla Scala ha dato vita ad un repertorio
vastissimo ed il suo prodotto artistico è in assoluto uno degli esempi più
straordinari della cultura italiana. Esso non rappresenta soltanto un fiore
all’occhiello per la musica operistica, ma anche una delle realizzazioni
più belle di cui il nostro Paese dispone. In tale consapevolezza i vertici
del Teatro alla Scala hanno il compito di promuoverne la valorizzazione
nel migliore dei modi, anche se va considerato che rispetto al prodotto ar-
tistico e alla storia del Teatro alla Scala sono emerse anche altre questioni
su cui il Teatro ha comunque lavorato, come nel caso delle commissioni.

Aggiungo poi che la Scala non dispone di una vera rete di rapporti
internazionali e quindi non ha adeguatamente sviluppato le coproduzioni
internazionali, né intrattiene rapporti stabili con altri Teatri e Festival
che al contrario vanno opportunamente potenziati.

Con riferimento poi alla necessità di incrementare il pubblico del
Teatro alla Scala vorrei precisare che quello su cui fino ad oggi ha potuto
contare ha sempre ruotato quasi esclusivamente tra i residenti della zona
dei Navigli, ossia il centro della città, oppure tra turisti e uomini di affari
di passaggio a Milano. Non è esistito quindi fino ad oggi un sistema di
produzioni ed un’organizzazione tali da garantire veramente numeri im-
portanti. Per darvi un’idea a Cagliari nell’ultimo anno gli abbonati erano
12.000, cioè quasi il triplo di quelli del Teatro alla Scala, nonostante Ca-
gliari conti soltanto 160.000 abitanti. Il Teatro Liceo di Barcellona, ad
esempio, può contare su 22.000 abbonati, un numero che ritengo corretto
per quella città e che giustifica gli investimenti effettuati.

L’altro aspetto su cui bisogna lavorare attiene al concetto di macro-
regione, rispetto al quale oggi tutti gli studi di settore fanno riferimento, a
prescindere dalla fruizione dell’opera che si intende realizzare, sia che si
tratti di un porto turistico piuttosto che di uno stadio. Si ragiona per iso-
crone, macroregioni e tempi di percorrenza. La macroregione del Teatro
alla Scala di Milano va da Lugano alla Liguria e da Venezia a Torino
e non si limita solo al centro di Milano.

Per realizzare questo obiettivo bisogna introdurre modifiche, effet-
tuare investimenti specifici, prevedere un’organizzazione adeguata e infine
passare alla realizzazione concreta. Per il momento si tratta soltanto del-
l’enunciazione di proposte che ho rivolto al consiglio di amministrazione
e che oggi ho esplicitato alla Commissione, nell’auspicio che mi sia con-
sentito anche dai sindacati e dai lavoratori del Teatro di far conoscere le
mie idee al riguardo.

L’Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo del Teatro alla Scala è
un altro elemento di straordinaria potenzialità; attualmente essa impartisce
gratuitamente lezioni ad un certo numero di allievi provenienti da tutto il
mondo ed in varie discipline che vanno dal canto, alla danza, alla dire-
zione d’orchestra e via dicendo. Ebbene, ritengo che il Teatro alla Scala
abbia un tale prestigio internazionale da rendere possibile trasformare
l’Accademia, che è oggi una sorta di scuola di abilitazione, in una vera
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ed autentica scuola di alto perfezionamento post diploma. Un’altra ipotesi
in tal senso, cui però non ho ancora dato forma di specifico progetto e
ancora tutta da valutare, è quella di aprire sedi distaccate dell’Accademia
all’estero, soprattutto in realtà quali il Sudamerica (ad esempio in Argen-
tina e Brasile) o la Russia, da dove proviene un gran numero di artisti di
grande talento.

* PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che l’orario di inizio
della seduta pomeridiana dell’Assemblea è previsto per le ore 16,30. Per-
tanto, prego i senatori che intendono intervenire di rivolgere domande
chiare e sintetiche per consentire al nostro ospite di rispondere rapida-
mente.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, essendo ormai evidente
che nel tempo ancora disponibile non sarà possibile portare a termine l’au-
dizione del dottor Meli, chiedo sin d’ora che essa possa trovare conclu-
sione nell’ambito di una prossima seduta.

* PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatrice Soliani.

* MELI. Il Teatro degli Arcimboldi presenta potenzialità straordinarie.
È un teatro nuovo realizzato per consentire al Teatro alla Scala di Milano
di non sospendere neanche per un giorno la sua programmazione durante i
lavori di ristrutturazione della sede del Piermarini e che può giocare un
ruolo straordinario soprattutto in termini di diffusione della cultura musi-
cale tra i giovani e i giovanissimi. Ritengo infatti – e credo di non sba-
gliare – che le grandi produzioni ed il grande repertorio del Teatro alla
Scala potrebbero utilmente essere ripresi nello stesso allestimento – e
quindi senza costi aggiuntivi – presso il Teatro degli Arcimboldi, avvalen-
dosi però di giovani, cantanti, orchestrali, coristi, tecnici di palcoscenico
provenienti dall’Accademia. Sarebbe un’opportunità per i giovani ed i gio-
vanissimi di avvicinare la musica a prezzi assolutamente popolari ma,
d’altro canto, con costi di allestimento molto bassi.

* PRESIDENTE. Avverto i colleghi che da qualche minuto è stato at-
tivato il circuito interno.

* TESSITORE (DS-U). In premessa desidero ringraziare il maestro
Meli per non aver effettuato riferimenti di carattere personale, consenten-
doci cosı̀ di concentrarci sui problemi strutturali.

Desidererei avere dei chiarimenti in ordine ad alcuni dati forniti dal
nostro ospite, in particolare per ciò che attiene al numero delle rappresen-
tazioni e degli abbonamenti; in proposito, da napoletano, ho appreso con
un certo compiacimento che il numero di abbonati del Teatro alla Scala
ammonti tra i 4.200 ed i 4.600, posto che giudicavo esiguo quello relativo
al Teatro San Carlo che è invece di 7.300.
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Il dottor Meli ha anche sottolineato che prima della sua nomina i
turni di rappresentazione erano 4, credo però che si riferisse a quelli rela-
tivi alla musica lirica, giacché per quella sinfonica generalmente i turni
sono due. Anche questo dato desta la mia curiosità perché, ad esempio,
a Napoli i turni di rappresentazione relativi alla lirica sono cinque.

Concordo poi con l’affermazione del nostro ospite circa la dimen-
sione storica degli abbonamenti che talvolta decrescono soltanto per il so-
pravvenuto decesso degli abbonati e quindi per motivi di ordine anagra-
fico e non per scelte attinenti alla programmazione. Sarei interessato ad
avere qualche dato in relazione al rapporto tra l’aumento delle rappresen-
tazioni e i relativi costi. Il maestro Meli ovviamente sa meglio di me che
esiste un numero fisso di rappresentazioni (ad esempio cinque), oltre il
quale paradossalmente il costo delle rappresentazioni aumenta e non è
compensato, salvo che il numero dei biglietti o degli abbonamenti venduti
non raddoppi o addirittura triplichi. È questo un dato importante sul quale
mi interesserebbe conoscere l’opinione del maestro, posto che esso si col-
lega anche alla questione del deficit strutturale del Teatro, di cui purtroppo
soffre non solo l’istituzione scaligera, ma anche il Teatro San Carlo e altre
fondazioni lirico-sinfoniche italiane e che comporta una serie di problemi
inerenti il rapporto con i lavoratori del settore, considerata la complessità
della contrattazione non soltanto a livello nazionale, ma anche decentrato.

Mi interessa approfondire i diversi aspetti di carattere strutturale. In
primo luogo vorrei ad esempio capire meglio in che rapporto si trovi la
divisione Scala, di cui il maestro Meli ci ha parlato, rispetto alla direzione
artistica ed a quella musicale; mi è parso infatti di capire che nel Teatro
alla Scala le figure in quest’ambito siano due, laddove mi sembra che lo
statuto non preveda la figura del direttore stabile dell’orchestra.

Vorrei altresı̀ sapere se a norma di statuto tutte queste figure deca-
dano alla fine del mandato del sovrintendente, posto che è quest’ultimo
a proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore arti-
stico, del direttore musicale e del direttore stabile dell’orchestra. Quindi,
alla luce dello statuto della Scala, vorrei sapere quali siano i rapporti in-
tercorrenti tra le varie figure.

Infine vorrei conoscere il parere del maestro Meli sulla definizione
del ruolo di sovrintendente, che ha subito mutamenti in virtù della trasfor-
mazione degli enti lirici in fondazioni. Il sovrintendente di fatto ha la re-
sponsabilità di gestione della fondazione, definisce e presenta il bilancio al
consiglio d’amministrazione, nonché il programma artistico triennale, sot-
toponendolo al consiglio medesimo. Le altre due figure collaborano con il
sovrintendente, il quale propone al consiglio di amministrazione i relativi
punti all’ordine del giorno sui quali però non è chiamato a votare. Mi
chiedo se tutto questo non equipari la figura del sovrintendente ad una
sorta di amministratore delegato sia in relazione alla gestione della strut-
tura del teatro che all’individuazione di un rapporto corretto con il consi-
glio di amministrazione da una parte e il personale e il presidente dall’al-
tra.
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Infine, vorrei sapere se a giudizio del nostro ospite il Teatro alla
Scala di Milano, che insieme all’Accademia di Santa Cecilia di Roma
gode di una legge speciale del Parlamento, opportunamente finanziata, ri-
spetto alle altre fondazioni, meriti questo trattamento privilegiato soprat-
tutto a fronte delle vicende in corso.

Non vi è a suo avviso il rischio che qualcuno possa arrivare a ritenere
che la «specialità» del Teatro alla Scala di Milano, alla quale tutti noi per
anni abbiamo guardato con rispetto, abbia in realtà rappresentato una sorta
di bluff, di finzione – ed è con dispiacere che uso questi termini –? Ciò
implica naturalmente il coinvolgimento di molte persone, oltre al sovrin-
tendente Fontana – cui mi rivolgo con stima – vorrei ricordare anche il
maestro Muti, ma anche altri protagonisti di questa vicenda. Per quale mo-
tivo vi sono stati interventi di un certo tipo? Se la produzione non è in
grado di tessere rapporti internazionali sufficienti o se resta chiusa al
suo interno, mi domando, ripeto, se quella «specialità» cui facevo riferi-
mento fosse effettivamente meritata.

* ACCIARINI (DS-U). Anch’io ringrazio il maestro Meli per la sua
esposizione. Riprenderò velocemente alcuni punti che vorrei approfondire.
Visto che il tema dell’organizzazione è stato riproposto come uno degli
elementi critici dell’attuale assetto del Teatro alla Scala, vorrei capire
qualcosa in più al riguardo. Ad esempio, l’affermazione del nostro ospite
secondo cui l’organizzazione dovrebbe essere più semplice e moderna ri-
sulta a mio avviso un po’ generica, genericità del resto imputabile anche
ai limiti temporali molto stretti che i nostri lavori parlamentari hanno im-
posto all’esposizione del maestro al quale chiedo quindi di chiarirci come
intende intervenire in proposito.

Inoltre, nella sua esposizione il maestro Meli, tra i punti chiave del
progetto presentato al consiglio di amministrazione, ha indicato il tema
dei rapporti con i lavoratori della Scala, sul quale però non si è soffer-
mato.

Alla luce poi di un ragionamento finalizzato alla realizzazione di una
struttura più agile e moderna, il che normalmente non implica moltiplica-
zione o sovrapposizione di ruoli, sottolineo che, pur non essendo fautrice
acritica delle moderne organizzazioni, ritengo che alcuni pregi in realtà
queste li abbiano, primo fra tutti lo snellimento dell’organizzazione attra-
verso una precisa identificazione tra soggetti e competenze. In tal senso
vorrei quindi meglio comprendere il ruolo che compete al direttore di di-
visione, che ha rappresentato la funzione iniziale del dottor Meli nell’isti-
tuzione scaligera, in ordine alla quale nel corso delle precedenti audizioni
abbiamo avuto modo di ascoltare giudizi piuttosto critici. Si è parlato ad
esempio di una figura extra statutaria, non necessariamente facente parte
dell’organigramma e che sembrerebbe non aver dato grandi risultati.
Sono aspetti da considerare ed è giusto che lei, maestro Meli, sappia – an-
che perché queste critiche sono state riportate a verbale – che di questa
figura è stata data una valutazione negativa.
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Avendo seguito il percorso da lei compiuto nell’ambito dell’istitu-
zione scaligera a partire da direttore di divisione, per poi diventare diret-
tore artistico ad interim e infine sovrintendente, le chiedo di spiegarci
come intenda articolare il rapporto tra queste figure nel suo progetto orga-
nizzativo. Non vi è nulla di personale in questa mia considerazione, ma a
me sembra che queste figure debbano identificare ruoli con differenti
competenze. Questo è un tema che ci appassiona, infatti, più si accentuano
gli aspetti manageriali della gestione di una fondazione lirico-sinfonica,
più ci si rende conto che non sempre le competenze di chi sembra la per-
sona più adatta a gestire il reperimento delle risorse e la loro allocazione
risultano poi quelle più giuste in termini di programmazione artistica e
culturale. Ci si riferisce, infatti, a competenze diverse e se non si consi-
dera questo aspetto il rischio è quello di determinare un affievolimento
di quelle artistiche.

Per quanto concerne invece la figura del direttore di divisione, vorrei
sapere se intendete mantenerla, considerando anche i giudizi negativi
espressi al riguardo.

* FRANCO Vittoria (DS-U). Affronterò immediatamente le questioni
di merito. Come ricordato dal Presidente, la nostra Commissione ha l’esi-
genza di capire il motivo per cui in una delle istituzioni più importanti del
nostro Paese si sia addivenuti ad una situazione cosı̀ incresciosa. Leg-
gendo le cronache e i commenti sulla stampa personalmente non sono an-
cora riuscita a cogliere la sostanza della questione; non posso infatti cre-
dere che tutto ruoti attorno ad uno scontro tra personalità, cioè tra il diret-
tore musicale, l’ex sovrintendente del Teatro, il sindaco di Milano e l’as-
sessore alla cultura che ha rassegnato le sue dimissioni. Tale condizione
ha peraltro coperto un grave problema rappresentato dal cospicuo deficit

del Teatro alla Scala, difficoltà che purtroppo condivide con altri enti li-
rici, ma mentre per questi il problema è emerso con chiarezza, per il Tea-
tro alla Scala mi pare che sia rimasto sullo sfondo, nonostante tale disa-
vanzo ammonti a circa 16 milioni di euro.

Da quanto ci è stato riferito da parte delle organizzazioni sindacali e
dell’ex assessore alla cultura del Comune di Milano, dottor Carrubba, in
ordine alla grave crisi del Teatro, il punto di discrimine è da collocarsi
nell’anno 2003. Vorremmo quindi capire meglio che cosa sia successo
in questo anno e per quali ragioni numerosi degli auditi lo abbiano indi-
cato come il momento in cui sono cominciate ad evidenziarsi delle diffi-
coltà. Leggendo i quotidiani stamattina abbiamo appreso, ad esempio, che
il sindaco Albertini, intervenendo ieri in consiglio comunale, ha fatto rife-
rimento alle dimissioni che sarebbero state offerte dal maestro Muti già
nel 2003.

Un altro aspetto che desidereremmo chiarire – nell’eventualità al ri-
guardo sentiremo il sindaco Albertini ed anche gli altri soggetti interessati
alla vicenda – è la ragione per cui si stia puntando al commissariamento.
Perché una soluzione come il commissariamento dovrebbe poter giovare al
Teatro alla Scala e alla città di Milano, posto che in base alla legge tale
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provvedimento spetta al Governo e non alla titolarità e alla competenza
del presidente della Fondazione, nonché sindaco di Milano? A suo avviso
è vero – come alcuni auditi hanno sottolineato – che non sono state rispet-
tate delle autonomie che invece la legge riconosce alle diverse figure al-
l’interno del Teatro? Faccio un esempio: pare che il sindaco Albertini ab-
bia proposto alle organizzazioni sindacali di provvedere insieme alla no-
mina del direttore artistico, il che potrebbe risultare anche positivo ai
fini di una mediazione, laddove però la legge prevede che il direttore arti-
stico venga nominato dal sovrintendente. Francamente non so spiegarmi
neanche la contrarietà manifestata in proposito dai lavoratori, né ci è
chiaro se questi ultimi abbiano acceduto o meno a tale proposta e in virtù
di quale rapporto; ci ripromettiamo pertanto di affrontare questo aspetto
nel previsto seguito dell’audizione delle organizzazioni sindacali.

Credo altresı̀ che il futuro del Teatro degli Arcimboldi rappresenti
uno dei punti nodali della vicenda e quindi ci interesserebbe conoscere i
progetti che lo riguardano. Mi chiedo se i problemi reali non nascano pro-
prio da qui, e cioè da come verrà delineato il futuro di strutture e istitu-
zioni importanti per la cultura milanese e se non si concentrino proprio su
questi aspetti i dissensi e i contrasti reali, mi riferisco ad esempio all’ipo-
tesi di una partecipazione diretta del Teatro alla Scala all’attività del Tea-
tro degli Arcimboldi.

L’altro mio dubbio è che in questa situazione ai progetti culturali si
intreccino anche interessi economici, tanto da compromettere l’autonomia
del Teatro alla Scala, visto il peso eccessivo che stanno assumendo i rap-
presentanti dei soci privati.

* PESSINA (FI). Ringrazio i colleghi per la possibilità concessami di
intervenire in questa Commissione. Premesso che mi associo alle conside-
razioni della senatrice Franco, debbo dire di aver ascoltato con molta at-
tenzione l’interessantissima esposizione del dottor Meli che mi ha fatto ri-
flettere soprattutto su due aspetti. Mi riferisco innanzitutto a quando ha
ricordato il suo primo incontro con il maestro Muti nella primavera del
2003 ed a quello successivo con il sindaco Albertini nell’ottobre dello
stesso anno, da cui è poi scaturito l’incarico a direttore di divisione. Il dot-
tor Meli ha definito soprattutto il primo di questi incontri come del tutto
informale ed è noto che in questo genere di incontri si tende a parlare più
liberamente, e quindi vorrei sapere se in quella occasione siano state ma-
nifestate da parte del maestro Muti insoddisfazioni o critiche sulla situa-
zione del Teatro e nello specifico sulla conduzione operata dal sovrinten-
dente Fontana. La stessa domanda vale ovviamente anche per l’incontro
che il maestro Meli ha avuto con il sindaco Albertini, nell’ambito del
quale credo che qualche valutazione negativa debba pur essere emersa
se poi si è giunti alle conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

La seconda domanda riguarda invece altre due affermazioni che mi
hanno colpito e che condivido; mi riferisco a quanto sottolineato dal no-
stro ospite a proposito della scarsa programmazione del Teatro alla Scala e
della necessità di rafforzare i rapporti internazionali. Soprattutto riguardo a
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quest’ultimo aspetto, mi interesserebbe sapere a quale dei due protagonisti
di questa vicenda, ad avviso del dottor Meli, vada attribuita la responsa-
bilità dei carenti rapporti internazionali, se al maestro Muti che, stando
alle notizie in nostro possesso, sembrerebbe aver sempre ostacolato uno
sviluppo di tali rapporti, o se invece questo involversi nei confini nazio-
nali dipenda dalla conduzione del sovrintendente Fontana. Premetto che
conosco personalmente il sovrintendente Fontana con il quale non ab-
biamo però mai avuto modo di affrontare a fondo questi problemi, anche
se mi ha molto colpito il fatto che in occasione dell’inaugurazione del bu-
sto di Arturo Toscanini presso il Teatro, avvenuta quando la situazione era
ormai degenerata, abbia avuto modo di confessarmi di non essere riuscito
a comprendere i motivi per cui stava per essere revocato, motivi che anche
dopo un’attenta lettura della stampa che si sta occupando della vicenda
non ho ancora compreso.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Anch’io ringrazio il maestro Meli per la sua
esposizione. L’unica osservazione che intendo svolgere riguarda quanto
sta accadendo dietro le quinte della vicenda che sta interessando la fonda-
zione scaligera. Lei oggi ha ricostruito una situazione molto interessante e
positiva, ricordando soprattutto la sua vicenda personale e le sue compe-
tenze, fino alla prospettazione delle potenzialità future del Teatro alla
Scala. Tuttavia, mi pare che siano rimaste più in ombra le ragioni della
crisi che è maturata in queste ultime settimane. Siccome lei in ogni
caso è entrato a far parte dell’ingranaggio del Teatro, saremmo interessati
a capire, in particolare per il futuro, come si possa recuperare un percorso
di legittimità ed efficacia, basato sulla trasparenza e sulla distinzione dei
ruoli, che, se fosse avanzata un’ipotesi di commissariamento, rischierebbe
invece di essere gravemente contraddetto.

Le stesse vicende del suo arrivo presso il Teatro alla Scala di Milano
e del suo rapporto con il maestro Riccardo Muti, sulle quali nulla vi è da
eccepire sul piano personale e del riconoscimento reciproco di utili siner-
gie – non è mia intenzione entrare nel merito di tale questione, tanto è
vero che ho apprezzato sia la lettera del maestro Muti che lo splendido
articolo del maestro Abbado pubblicato ieri da alcuni quotidiani – mi por-
tano comunque a pensare che almeno la gestione dei fatti avrebbe potuto
essere diversa. La mia sensazione, anche in considerazione dell’approccio
manifestato dal maestro Meli rispetto al problema, tutto basato sull’effica-
cia manageriale, è che se non si analizza approfonditamente il modo in cui
i ruoli vanno vissuti e distinti non si riesce poi a risalire all’origine della
vicenda che, dal mio punto di vista, si determina anche a seguito del pas-
saggio che ha portato ad una diversa gestione ed organizzazione del Tea-
tro alla Scala di Milano, per lo più legate ad investimenti e rapporti per-
sonali tali da determinare le conseguenze a tutti note.

Quanto alla gestione del Teatro lirico di Cagliari, pur prendendo atto
degli apprezzabili risultati ottenuti, permangono tuttavia delle ombre sulla
gestione economico-finanziaria. Vorrei quindi sapere in che modo a suo
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parere si concili un governo della struttura con una capacità di gestione
economico-finanziaria trasparente, perché è di questo che si ha bisogno.

Ritengo che se in questa fase non si rimettono a posto gli elementi
fondamentali su cui poggia il Teatro alla Scala, decidendo quindi con
chiarezza a chi competano certe funzioni, in che modo debbano essere ge-
stite e, soprattutto, a chi si deve rendere conto, non si riescano poi nean-
che a mettere in moto quelle iniziative che lei ha qui annunciato e che
sono certamente di grande respiro. Non si tratta tanto di una questione
di merito – anche se certamente vi è la necessità di un rilancio del Teatro
alla Scala – quanto piuttosto di un percorso che è stato seguito e che ha
prodotto le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. Il mutamento del
governo del Teatro, che può essere manageriale, privatistico e certamente
denso di molti aspetti positivi, non corrisponde però più a quanto si era
pensato in origine. Mi riferisco al fatto che ci stiamo richiamando ad isti-
tuzioni di grandissimo valore a livello pubblico, ancorché la presenza dei
privati risulti certamente molto importante ai fini di una loro efficace ge-
stione.

Mi auguro di aver esplicitato le mie perplessità rispetto ad una que-
stione che a mio avviso, nonostante la puntuale esposizione del maestro
Meli, necessita ancora di chiarimenti.

Dubito, infatti, che si possano chiudere definitivamente le vicende re-
lative al passato e nel contempo offrire per il futuro garanzie in ordine ad
un corretto funzionamento dei vari rapporti esistenti presso il Teatro alla
Scala di Milano, dico questo pur ovviamente apprezzando l’impegno e
l’investimento culturale profusi. Credo che per ottenere certi risultati serva
qualcos’altro, proprio perché la situazione è molto più complessa di
quanto non si immagini e molti sono i soggetti in campo.

Concludendo, sarei interessata a capire come sia possibile uscire da
questa vicenda, senza eccessive semplificazioni.

* PRESIDENTE. In considerazione dell’elevato numero di senatori an-
cora iscritti a parlare e dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea,
rinvio il seguito dell’audizione e dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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