ne. Dalla conversione in legge
Perché il privato non sia solo riali – a una migliore conduzio- buto.
deldecretocultura,sisonoleva- un bancomat, occorre che gli nedell’ente.Sesivuoleaprirele
Per il rilievo internazionale e
te le proteste verso le nuove re- vengariconosciutounruolonel- porte ai privati, occorre pertan- per il valore artistico delle sue
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golechepenalizzerebberol’isti- la gestione. Il privato non è uni- tometterloroadisposizionepo- proposte,laScala ha unaattrattuzione meneghina. Da quan- camenteunsoggettoingradodi stineiconsiglidiamministrazio- tività e una visibilità che non ha
do,infatti,primailTar delLazio fare affluire maggiori risorse, ne.Seilnumerodipostisiassot- pariinItalia.Perquestoèingrae poi il Consiglio di Stato hanno maanchedicontribuire–conle tiglia,siriduceanchelapossibi- do,giàoggi,dicalamitareintorannullato il decreto che concedeva «forme organizzative speBILANCI E POLEMICHE
ciali» all’Accademia di S. CeciliaeallaScala,questedueistituzioni sono tornate a ricevere lo
stessotrattamentodellealtre14
fondazioni lirico-sinfoniche.
LagestionedellaScalaèunadellepiùcontroversetra noinveceilsalvataggio,sinoaqualchegiornofamanPortare da 11 a 7 i membri del
quelle,purcomplicatissime,deglientiliriciitaliani.So- cavano4,2milionidieuro,passadauntesorettoforniconsiglio di amministrazione
no8 anni che ibilanci dell’ente vengonosalvati sul fil to dal Comitato interministeriale per la programmaavrà sicuramente effetti negatidi lana dopo le consuete minacce di scioperi e di sta- zioneeconomicaperilrestaurodellapalazzinaVerdi:
visullapossibilitàdiraccogliere
gionia rischio. A esempio: l’anno scorso la quadratu- 2,5 milioni di euro. Con un giroconto verrebbero spofondiprivati. Soprattutto setale
radeicontièstataottenutaconuncontributostraordi- state sul deficit, insieme al 1,4 milioni ottenuti da rimisura si accoppia con quella
nariodalgovernodiunmilionedieuro,erogatoperle sparmi di gestione. Intanto un incontro col ministro
cheprevedeilcontrollopubblicelebrazioniverdiane.Inaggiuntaèarrivatouncontri- Bray è atteso a Milano per oggi. Ci sono da risolvere
co dei Cda: la maggioranza, in
buto extra da Palazzo Marino di un milione e il paga- problemi di governance la legge 112 riduce a 7 il nuognicaso,deveinfattiesserecomentodel50%dell’integrativoailavoratori.Quest’an- mero di soci dell’ente: rischia di far perdere sponsor.
stituita da membri designati da

rispetto alle altre fondazioni. In
virtùditalefattoègiustocheilteatro milanese sia considerato
«aparte»eche,cometale,possa
crearsiunostatutoadhoccapacedivalorizzarelepropriecaratteristiche.

Scioperi, «aiutini» e veti. I dietro le quinte degli ultimi otto anni

il retroscena

Il Piermarini specchio dell’Italia dei giochi di potere

Fuga di notizie, conflitti e corvi
Il tempio (musicale) degli intrighi
Piera Anna Franini

P

ensi al teatro alla Scala. E
lamentecorreaisuoiprotagonisti, a nomi che ne
hanno costruito la leggenda:
Verdi, Puccini, Toscanini, Callas,Visconti...MailmarchioScalaèancheassociatoaunaltrofattore, nel dna dell’istituzione: gli
intrighi di potere nel nome dell’arte.PerchéleviedellaScalasono labirintiche, sorta di Vaticanodellamusica.Inquestigiorni
delicati, in attesa che si sciolgano le riserve su chi sarà il futuro
direttoremusicale,eccounabella fuga di notizie dal Cda Scala
riunitosilunedì.Sifa sapere che

ca l’aspetto della sanzione: se
qualcosanonhafunzionatonellaconduzionedell’enteculturaPagina : 33
le, in Italia interviene lo Stato o
qualche altro ente pubblico.
Un recente studio realizzato
dalla Bocconi mette in evidenza coma le Royal Opera House,
per ogni euro di finanziamento
pubblico, ottiene 2,8 euro dai
privati (1,49 euro se si esclude il
botteghino).LaScalaneottiene
invece1,46(0,76senzabotteghino). Se poi diamo uno sguardo
all’andamento del MetropolitanOpera,ilconfrontoèancora
più impietoso, dal momento
chel’istituzionenewyorkesesopravvive praticamente senza
contributi pubblici diretti.
Gestire un teatro in maniera
più virtuosa si può, ma i continuiinterventi pubblici non aiutanoaconseguiretaleobiettivo.

Voci su Chailly direttore, ma non è ufficiale
Artisti spaccati in due. E gerarchie saltate...
dal 2017 sarà Riccardo Chailly il
futuro direttore. Niente di nuovo. Quello di Chailly è un nome
fatto proprio dal nostro giornale, pochi giorni fa. In un’intervistauscitasabatosuquestepagine,l’artistaciconfermavalasua
candidaturaeccellente,nonnegando il desiderio di capitanare
la Scala. Noi abbiamo poi aggiuntotuttiisegnalichenegliultimimesihannoresoassaiverosimile la sua nomina.
In questo mare di congetture
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e spy story, ci si dimentica che la
decisione ultima spetta al capi-

tano d’azienda, ovvero Alexander Pereira, sovrintendente a
partire dall’ottobre 2014. Dall’orchestra si fa sapere che le
operazioni di consultazione fra
sovrintendete e orchestra non
sono ancora ultimate, l’auspi-

PROTAGONISTI
Alexander Pereira,
che dall’ottobre 2014 sarà
sovrintendente della Scala
e, sotto, Riccardo Chailly, direttore
dal 2017. In basso, «il Giornale»
di sabato scorso
cio era/sarebbe chiudere il cerchioentro il mese. «Bisogna dareaPereirailtempoperpresentarci il suo progetto», dicono i
musicisti. Senza contare che logiche d’organigramma imporrebberodievitarescavalcamenti di ruoli. L’austriaco Pereira è
uomodimondo,diunmondosibillino come quello dei teatri,
ma è anche noto per la tempra
teutonica. Non ancora insediato,giàglivienesottrattoildiritto
diprocederesecondosuetempi-

stiche e strategie (mentre accade tutto questo, lui è a Shangai,
senza possibilità di manovra).
Lafugadinotizienoncambierà gli esiti dei giochi, anche se
l’azioneèsospetta:c’èchivilegge un tentativo di cospirazione.
Unacosaècerta.Lafaccendadimostraildisorientamentodi un
teatroincapacedifarcorpounico, di esprimersi univocamente.Accadecheungruppodiartistifirmiletterealvelenocontroi
vertici attuali, lasciando sottintendere l’unanimità delle voci,
mentre poi arriva la smentita di
metà del teatro che si dissocia.
Un teatro segnato dai conflitti
trafalchi,colombeeaugellivari,
specchio di un’Italia di Guelfi e
Ghibellini, di ducati, principati,
e staterelli in perenne conflitto
fra loro. A Pereira e a Chailly il
grandecompitodiconcertarela
schiera di anime ingovernabili,
e in quanto tali, molto italiane.
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