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D atii tempi,sirichiede-
vaausteritàancheper
quello che è il trionfo
della mondanità: la

PrimadellaScala.Eausteritàfu.Po-
chi luccichii e bizzarrie cromati-
che. Morigeratezza anche nei gio-
ielli.Sicchéperlaleggedelcontrap-
passo, il godereccio Don Giovanni
ieriserahaavutounpubblicodalle
misesobrie:menoeclatantidelso-
lito. O meglio, delle solite prime
scaligere. In questo mare di rigore
e-diciamocosì-di«adultità»addo-
mesticata da botox e affini, spicca-
va per contrasto la giovane ed ele-
gante Giovanna Salza, moglie di
Corrado Passera, avvolta in abito
blu e azzurro. Eppure in scena
c’eraunDonGiovannituttofuoco:
percolori(dicasirossoScala)escel-
te registiche (di Robert Carsen),

inusualiedestrose.Piaciuto?Du-
ranteilprimoattononècheven-

gagiùilteatroperlaforzadegli
applausi,mapoi, nelfoyer,

ètuttounosciorinarelo-
di e panegirici che

- chissà - forse
annoierebbe-
roquelmascal-
zone di un
Don Giovan-
ni. La prima a

promuovere a
pieni voti la re-
gia è Barbara

Berlusconi ac-
compagnata dal-

l’inseparabilePato.«Trovo laregia
interessante perché vuole parlare
alpubblicocontemporaneo.Ciso-
nogestiforti,quindipuònonpiace-
re, ma non è questo il punto. I can-
tanti, poi, sono eccellenti». Il me-
glio? «Anna Netrebko, ha reso
un’appassionante Donna Anna»,
chiude Barbara Berlusconi.

EccoErwinSchrott,DonGiovan-
ninell’ultimaproduzione,cheten-
ta di mimetizzarsi nella calca della
primascaligeraevadrittoincame-
rino, dalla compagna: la diva Ne-
trebko, «è stata bravissima», dice.
Nelfoyers’aggiraunbelcomparto-
giornalisti,capitanato-anagrafica-
menteparlando-daEugenioScal-
fari, c’è Vittorio Feltri, Maria Latel-
la,GadLernerche-polemico-sfer-
rasubitoun«sochenonhatuttipia-
ce questa regia: io la trovo super-
ba».Inrealtà,fralepochenotefuo-
ridalcoro,c’èquelladiSaverioBor-
relli che addirittura bolla questo
DonGiovanni«spettacolod’unfin-
to moderno, non restituisce la for-
zadell’opera. Musicalmenteèbel-
lo,però».Glispettatoricommenta-
no la regia o le prodezze delle ugo-
le, particolarmente applaudite
quellefemminili.IlfinanziereFran-
cescoMichelivaoltreeosservache

«la direzione di Daniel 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
con Riccardo Muti. I cantanti sono
eccezionali, Carsen li fa muovere
in modointelligente in questa sce-
nascarnamaefficace.Èunaprima
sobria ma festosa». Bruno Ermolli
già all’inizio dello spettacolo parla
diunaPrima«lietachecapitainun
momento particolare, in una fase
in cui abbiamo necessità di un sal-
tod’orgoglio».Aserataconsumata
chiude con: «Se ultime dodici pri-
meeranofantastiche,questaloèdi
più. Ci aiuta a tirar su la testa».

A proposito di eccellenze, nel
foyer senti una scarica di flash. Ec-
co il ballerino Roberto Bolle, «amo
l’opera, e in particolare Don Gio-
vanni», dice. Non lo ammette, ma
contuttorispettoperMozart:s’èdi-
vertitodipiùconFiorello,lunedìal
suo spettacolo. «Spero di lavorare
conluidinuovo,èstatounbravissi-
moballerino.Sollevarlo, poi, èsta-
to semplicissimo: era una piuma».
Nell’unico (ahimè: mondanità
compressa) intervallo, si aggirano
levariedame edamazze,le/gli im-
mancabili della Prima milanese,

Arturo Artom e consorte, Valeria
Marini, Caterina Balivo, Diana
Bracco,DanielaJavarone,Gabriel-
la Dompé, Umberto Veronesi. Si
contano i politici della vecchia le-
va, come Ugo La Malfa, e ancora
menod’ultima generazione, ilsin-
daco di Pavia Alessandro Catta-
neo.

L’idillio si guasta un poco alla fi-
ne. Più di dieci minuti di applausi,
promossi i cantanti: però qualche
dissensoperCarsen,efischio-piut-
tosto disinibito - per Barenboim.
Che è un po’ nervosetto nel retro-
palco, giornalisti chiedono di in-
contrarlo, ma slancia le braccia in
altoevaincamerino.Poiesce,rag-
giunge la squadra di lavoro che
brinda con Bellavista, e dichiara
amoreperMilano:«Mipiacelospi-
ritodiquestacittà».Machediredei
dissensiedichi,dalloggione,dove
allafine c’è baruffa...si dibatteani-
matamente l’esito dello spettaco-
lo,gridava«troppolento!».«Ognu-
no ha il diritto di esprimere la pro-
priaopinione,peròèinutilevenire
a teatro per gridare» chiosa. Car-
sen è più morbido: «Impossibile
che uno spettacolo così piaccia a
tutti. Fischi? Non li ho sentiti».

Stroncatura preventiva

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

Frasi fatte, toilette, uova
e sobrietà nei lanci
delle agenzie di stampa

IN CONTROTENDENZA
Il melomane Borrelli:
«Musicalmente bello
ma d’un finto moderno»

della Scala

S troncatura preventiva. È quella che il quotidiano più chic di Francia,
LeMondeha riservato alDonGiovanni scaligero. Nella sua edizione

di ieri, quindi prima che l’opera andasse in scena per davvero, e usando
comemetrodiparagonelaprovagenerale.L’inviatospecialeaMilanodel
quotidianoparigino, Marie-Aude Roux,ha picchiato con un maglio (sep-
pur foderato di velluto) sull’allestimento operistico di Robert Carsen. La
condannainfattiègiàneltitolo:«LaScalaapreconunDonGiovannimelli-
fluo».Edopoètuttounfuocodifilacontrol’allestimento:perlaRouxl’uni-
cacosadellamessainscenachefacciadadecoroèlaScalainsé.Elostesso
personaggiodiDonGiovanni nonparealcritico d’oltralpebendelineato:
«Carsennonfadelsuopersonaggionéundissolutopunitonéunpericolo-
so perturbatore sociale... piuttosto un maestro di cerimonia che tira i fi-
li...». Insomma secondo lei unDonGiovanni tutto di testa e che trasmette
pocapassioneacausadiunCarsenchegiocatroppoafare«l’arbitrodiele-
ganza».NonlapassaliscianemmenoDanielBarenboimcheinvecedirige
«con un’estetica raffinata... ma il suo suono è molto sinfonico e poco tea-
trale».Asalvarsièpraticamente soloilcastche in effettièinattaccabilees-
sendocompostodaimiglioricantantisupiazzaapartiredaDonGiovanni/
PeterMattei«magistrale»elaDonnaAnnadiAnnaNetrebkoche«èsuper-
lativa».Forsedavverounastroncaturaunpo’ferocecontandochesitratta
diun«apriori»basatasull’anteprimadel4dicembre.MasisacheLeMon-
deper certi intellettuali e politici italiani è «autorevole» sempre e comun-
que. Chissà se lo penseranno anche stavolta.
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VELINE DI REGIME

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

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 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»

acura di LuigiMascheroni

15,48Tuttoprontoperla«pri-
ma», piazza blindata
15,59 Pisapia: «Prima della

Scalacolpod’alaconcuiMilano
rende felice mondo»
17,26Manifestantiinlimousi-

ne all’ingresso, portati via da
agenti
17.39Lissner:«Momentocru-

ciale per la cultura, simbolica la
presenzadeiverticidelloStato»
18,09IlgovernatoreFormigo-

ni, a chi gli chiedeva se avesse
delle affinità col personaggio di
Don Giovanni, ha risposto:
«Non le vadoa cercare»
18,10IlsindacoPisapia,achi

gli chiedeva se avesse delle affi-
nitàcolpersonaggiodiDonGio-
vanni, ha risposto: «Non è un
mio mito, né un personaggio
che veda con simpatia»
18,11 Scala, nessuna conte-

stazione per Monti
18,16 Scala, un uovo è stato

lanciatocontrol’autodellascor-
ta di Monti
18,18 Corrado Passera: «È la

miaprima volta alla “prima”, in
unafasedellamiavitamoltoina-
spettata».Ilministroeraaccom-
pagnatodallamoglieGiovanna
Salza, in dolce attesa del secon-
do figlio
18,16Al via la «prima». Entra

Napolitano.Insalauncoro«Ev-
viva il presidente, evviva»
18,18 Prima dell’inizio del

Don Giovanni l’orchestra della
Scala ha suonato l’Inno di Ma-
meli.Tutti in piedi
18,23 Pisapia: «La “prima”

dellaScalaè diimportanza fon-
damentale,è un messaggio alla
città»
18,31 Podestà: «Credo che

questa sia l’Italia che va avanti»
18,39Formigoni: «La cultura

fa bene al Paese»
18,46 Presidio dei lavoratori

del mondo dello spettacolo in
piazza Fontana
19,12Scala:pellicceegioielli,

ma niente eccessi. Pizzo beige
perClioNapolitano.Grigioper-
la la signoraMonti
22,05Napolitano: «L’opera è

bellissima,la scenasplendida».
22,13 Applausi all’uscita per

Monti
22,18 Applausi all’uscita per

Napolitano


