ALBUM 31

Giovedì 8 dicembre 2011 il Giornale

della Scala
IL LIBERTINO MISCREDENTE
La scena finale del «Don Giovanni»
in cui Peter Mattei resta sul palcoscenico
e fuma una sigaretta mentre gli altri personaggi
scendono negli abissi infernali

LE REAZIONI Positivo il verdetto della platea

Il pubblico applaude
le grandi voci
Un trionfo per le dive
Da Veronesi a Bolle, coro di elogi per i cantanti. Barenboim
fischiato si innervosisce: «Inutile venire a teatro per gridare»
Piera Anna Franini

D

Stroncatura preventiva
spalancano gli occhi increduli e
non vogliono ammettere di essere
presi in giro o, peggio, di essere,
per simulazione, visti come il
Commendatore che balugina dal
palco reale. Davanti a questa
messa in scena avranno pensato
quanto sarà costata pur con i
mezzi di fortuna e di recupero con
cui è stata realizzata. Ridotti a due
paggetti del Commendatore,
avranno avuto la tentazione di
tornare bambini e di dire che
hanno visto l’imperatore nudo (o
in maglietta e canottiera) come è.
Ma non lo possono dire. Sono
costretti ad applaudire facendo
buon viso a cattivo gioco e
fingendo di non vedere come si
buttano i soldi degli italiani
chiamati a tanti sacrifici. Il loro,
oggi, è essere qui. (Imperdonabile
è il duetto di Ottavio e Donna
Anna che appare in scena con il
libretto appena stampato e riceve
un anello di fidanzamento in
abito da sera e orecchini di
plastica!).

«Le Monde» spara a zero
prima di vedere la Prima

S

troncaturapreventiva. È quella che il quotidiano più chic di Francia,
Le Monde ha riservato al Don Giovanni scaligero. Nella sua edizione
di ieri, quindi prima che l’opera andasse in scena per davvero, e usando
comemetrodiparagonelaprovagenerale.L’inviatospecialeaMilanodel
quotidianoparigino,Marie-AudeRoux,hapicchiatoconunmaglio(seppur foderato di velluto) sull’allestimento operistico di Robert Carsen. La
condannainfattiègiàneltitolo:«LaScalaapreconunDonGiovannimellifluo».Edopoètuttounfuocodifilacontrol’allestimento:perlaRouxl’unicacosadellamessainscenachefacciadadecoroèlaScalainsé.Elostesso
personaggiodiDonGiovanninonparealcriticod’oltralpebendelineato:
«Carsennonfadelsuopersonaggionéundissolutopunitonéunpericoloso perturbatore sociale... piuttosto un maestro di cerimonia che tira i fili...».Insomma secondolei un DonGiovanni tuttodi testa eche trasmette
pocapassioneacausadiunCarsenchegiocatroppoafare«l’arbitrodieleganza».NonlapassaliscianemmenoDanielBarenboimcheinvecedirige
«con un’estetica raffinata... ma il suo suono è molto sinfonico e poco teatrale».AsalvarsièpraticamentesoloilcastcheineffettièinattaccabileessendocompostodaimiglioricantantisupiazzaapartiredaDonGiovanni/
PeterMattei«magistrale»elaDonnaAnnadiAnnaNetrebkoche«èsuperlativa».Forsedavverounastroncaturaunpo’ferocecontandochesitratta
diun«apriori»basatasull’anteprimadel4dicembre.MasisacheLeMonde percerti intellettuali e politici italiani è «autorevole»sempre e comunque. Chissà se lo penseranno anche stavolta.
MSac

atiitempi,sirichiedevaausteritàancheper
quello che è il trionfo
della mondanità: la
PrimadellaScala.Eausteritàfu.Pochi luccichii e bizzarrie cromatiche. Morigeratezza anche nei gioielli.Sicchéperlaleggedelcontrappasso,il godereccio Don Giovanni
ieriserahaavutounpubblicodalle
misesobrie:menoeclatantidelsolito. O meglio, delle solite prime
scaligere. In questo mare di rigore
e-diciamocosì-di«adultità»addomesticatada botox e affini, spiccava per contrasto la giovane ed elegante Giovanna Salza, moglie di
Corrado Passera, avvolta in abito
blu e azzurro. Eppure in scena
c’eraunDonGiovannituttofuoco:
percolori(dicasirossoScala)escelte registiche (di Robert Carsen),
inusualiedestrose.Piaciuto?Duranteilprimoattononèchevengagiùilteatroperlaforzadegli
applausi,mapoi,nelfoyer,
ètuttounosciorinarelodi e panegirici che
- chissà - forse
annoierebberoquelmascalzone di un
Don Giovanni. La prima a
promuovere a
pieni voti la regia è Barbara
Berlusconi accompagnata dall’inseparabilePato.«Trovolaregia
interessante perché vuole parlare
alpubblicocontemporaneo.Cisonogestiforti,quindipuònonpiacere,ma non è questo il punto. I cantanti, poi, sono eccellenti». Il meglio? «Anna Netrebko, ha reso
un’appassionante Donna Anna»,
chiudeBarbara Berlusconi.
EccoErwinSchrott,DonGiovanninell’ultimaproduzione,chetentadi mimetizzarsi nella calca della
primascaligeraevadrittoincamerino, dalla compagna: la diva Netrebko, «è stata bravissima», dice.
Nelfoyers’aggiraunbelcompartogiornalisti,capitanato-anagraficamenteparlando-daEugenioScalfari,c’è Vittorio Feltri, Maria Latella,GadLernerche-polemico-sferrasubitoun«sochenonhatuttipiace questa regia: io la trovo superba».Inrealtà,fralepochenotefuoridalcoro,c’èquelladiSaverioBorrelli che addirittura bolla questo
DonGiovanni«spettacolod’unfinto moderno, non restituisce la forzadell’opera.Musicalmenteèbello,però».Glispettatoricommentano la regia o le prodezzedelle ugole, particolarmente applaudite
quellefemminili.IlfinanziereFrancescoMichelivaoltreeosservache

«ladirezione diDaniel Barenboim
è lenta ma così l’opera acquista in
drammaticità. Poi è bellissima
l’idea di far suonare tre orchestre
nel finale del primo atto. Fatta così
bene, qui alla Scala,la ricordo solo
conRiccardoMuti. Icantanti sono
eccezionali, Carsen li fa muovere
inmodointelligenteinquestascenascarnamaefficace.Èunaprima
sobria ma festosa». Bruno Ermolli
già all’inizio dello spettacolo parla
diunaPrima«lietachecapitainun
momento particolare, in una fase
incui abbiamo necessitàdi un saltod’orgoglio».Aserataconsumata
chiude con: «Se ultime dodici primeeranofantastiche,questaloèdi
più. Ci aiuta a tirar su la testa».
A proposito di eccellenze, nel
foyer senti una scarica di flash. Eccoil ballerinoRoberto Bolle,«amo
l’opera, e in particolare Don Giovanni», dice. Non lo ammette, ma
contuttorispettoperMozart:s’èdivertitodipiùconFiorello,lunedìal
suo spettacolo. «Spero di lavorare
conluidinuovo,èstatounbravissimoballerino.Sollevarlo,poi,èstatosemplicissimo: era una piuma».
Nell’unico (ahimè: mondanità
compressa) intervallo, si aggirano
levariedameedamazze,le/gliimmancabili della Prima milanese,

IN CONTROTENDENZA
Il melomane Borrelli:
«Musicalmente bello
ma d’un finto moderno»
Arturo Artom e consorte, Valeria
Marini, Caterina Balivo, Diana
Bracco,DanielaJavarone,Gabriella Dompé, Umberto Veronesi. Si
contano i politici della vecchia leva, come Ugo La Malfa, e ancora
menod’ultimagenerazione,ilsindaco di Pavia Alessandro Cattaneo.
L’idillio si guasta un poco alla fine. Più di dieci minuti di applausi,
promossi i cantanti: però qualche
dissensoperCarsen,efischio-piuttosto disinibito - per Barenboim.
Che è un po’ nervosetto nel retropalco, giornalisti chiedono di incontrarlo, ma slancia le braccia in
altoevaincamerino.Poiesce,raggiunge la squadra di lavoro che
brinda con Bellavista, e dichiara
amoreperMilano:«Mipiacelospiritodiquestacittà».Machediredei
dissensiedichi,dalloggione,dove
allafinec’èbaruffa...sidibatteanimatamente l’esito dello spettacolo,gridava«troppolento!».«Ognuno ha il diritto di esprimere la propriaopinione,peròèinutilevenire
a teatro per gridare» chiosa. Carsen è più morbido: «Impossibile
che uno spettacolo così piaccia a
tutti. Fischi? Non li ho sentiti».

VELINE DI REGIME

Frasi fatte, toilette, uova
e sobrietà nei lanci
delle agenzie di stampa
a cura di Luigi Mascheroni
15,48Tuttoprontoperla«prima»,piazzablindata
15,59 Pisapia: «Prima della
Scalacolpod’alaconcuiMilano
rendefelicemondo»
17,26Manifestantiinlimousine all’ingresso, portati via da
agenti
17.39Lissner:«Momentocrucialeperlacultura,simbolicala
presenzadeiverticidelloStato»
18,09IlgovernatoreFormigoni, a chi gli chiedeva se avesse
delle affinità col personaggio di
Don Giovanni, ha risposto:
«Nonlevadoacercare»
18,10IlsindacoPisapia,achi
gli chiedeva se avesse delle affinitàcolpersonaggiodiDonGiovanni, ha risposto: «Non è un
mio mito, né un personaggio
chevedaconsimpatia»
18,11 Scala, nessuna contestazioneperMonti
18,16 Scala, un uovo è stato
lanciatocontrol’autodellascortadiMonti
18,18 Corrado Passera: «È la
miaprimavoltaalla“prima”,in
unafasedellamiavitamoltoinaspettata».IlministroeraaccompagnatodallamoglieGiovanna
Salza,in dolce attesadel secondofiglio
18,16 Al via la «prima». Entra
Napolitano.Insalauncoro«Evvivailpresidente,evviva»
18,18 Prima dell’inizio del
Don Giovanni l’orchestra della
Scala ha suonato l’Inno di Mameli.Tutti inpiedi
18,23 Pisapia: «La “prima”
dellaScalaèdiimportanzafondamentale,è unmessaggio alla
città»
18,31 Podestà: «Credo che
questasial’Italiache vaavanti»
18,39Formigoni:«La cultura
fabenealPaese»
18,46 Presidio dei lavoratori
del mondo dello spettacolo in
piazzaFontana
19,12Scala:pellicceegioielli,
ma niente eccessi. Pizzo beige
perClioNapolitano.Grigioperlala signoraMonti
22,05 Napolitano:«L’opera è
bellissima,lascenasplendida».
22,13 Applausi all’uscita per
Monti
22,18 Applausi all’uscita per
Napolitano

