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Sabrina Cottone

Milano Ci sono cose che è inutile
negare. Riccardo Muti fa parte di
Milano come il panettone, l’Am-
broginoe il 7dicembre alla Scala.
Alla presentazionedella stagione
2009/2010 del teatro lirico, lui
non c’è, ma come sempre non
mancachivorrebberivederlopri-
ma possibile. Torna Claudio Ab-
bado nel giugno 2010 con l’Otta-
va di Mahler. Ma Letizia Moratti,
presidente della Fondazione,
non fa in tempo ad annunciarlo
che subito le chiedono: e Muti?
Rapporto contrastato ma profon-
do, quello tra l’esigente direttore
d’orchestra e il suo (ex) teatro. Il
sindacospalancalebracciaesten-
de tappeti rossi: «Il maestro Muti
ci faccia sapere che cosadesidera
per tornareallaScala».Archiviati i
fattidel2005,quandoicon-
flittinelteatroporta-
rono all’addio di
Riccardo Mu-
ti.

Abbado
per dirige-
re ha chie-
sto di pian-
tare novan-
tamila alberi
nel centro di
Milano, gliene
hanno promessi
cinquecentomila e ha
accettato con allegria. Faziosità
daultrà aparte, il desiderio gene-
raleèvederli tuttieduesulpodioi
duellanti dell’opera italiana. La
Moratti insistenel faregli onoridi
casa: «Mi auguro di tutto cuore
che anche il maestro Muti possa

tornare. Ho un ricordo personale
di collaborazione, quando era di-
rettore musicale della Scala e io
eropresidentedellaRai,abbiamo
lavorato insieme per il concerto
di Natale. Quindi davvero questo
è un augurio mio personale». Era
il 1996e l’aperturadelle trattative
tra laRaie laScalaper trasmettere
inmondovisioneil concertonata-
lizioèstataunadelleultimeinizia-
tive della Moratti in Rai. Conclu-
sione: «Permesarebbeungrande
onore eunprivilegio
poter pensare al suo
ritorno. Sarebbe bel-
lo sapere che cosa
chiede».

Meno sentimenta-
le il sovrintendente.
È passato all’azione
e, da impresario, tie-
ne alte le quotazioni
del teatro e stretti i
cordoni della borsa.
Stéphane Lissner ha
scritto una lettera a
Riccardo Muti nel
marzo scorso, in cui
gli chiede di parteci-
pareall’AnnoVerdia-
nodel2013conilpro-
gettochevorrà.Ades-
so recita dal palco il
lungo elenco di no-
mi illustri chedirige-
ranno alla Scala, in
ordinerigorosamen-
te alfabetico. Abbado e poi Da-
niel Barenboim, Pierre Boulez,
Myung-Whun Chung, Gustavo
Dudamel, Daniele Gatti, Daniel
Harding, Zubin Mehta, Antonio
Pappano, Esa-Pekka Salonen,
«ci saranno tutti».

Nemmeno Lissner però sfugge
alladomanda:eMuti?Ilsovrinten-
denteironizza:«Forsenonharice-
vutolalettera,saràcolpadellepo-
steitaliane».Muti,chedal2010sa-
rà direttore musicale della Chica-
goSymphonyOrchestra,ècorteg-
giatoanchedalsindacodellaCapi-
tale,GianniAlemanno,chesogna

di averlo come stella per rilancia-
re l’OperadiRoma.Finora ilMae-
strosiè tenutosulvago.LaScalaè
un palcoscenico ben più presti-
gioso, soprattutto se - come tutto
lascia pensare - diventerà teatro
nazionale. Un onore riservato so-
lo al Piermarini per l’opera e al
Santa Cecilia per i concerti. Con
conseguenze pratiche sui bilanci
e gli ingaggi, perché così la Scala
dipenderàdirettamentedalloSta-
to, godrà di maggiore autonomia
(ancheneicontratti)esaràsottrat-
ta allo stillicidio periodicodell’at-
tribuzionedei fondidelFus.Que-
st’anno si parla di sette milioni di
euro in meno, quasi il 20 per cen-
to di tagli rispetto ai 35 del 2008.
Maèprobabileche ilgoverno tro-
vi una soluzione a breve.

ÈottimistaBrunoErmolli, vice-
presidente della Fondazione, in

costante contatto con il ministro
dei Beni culturali, Sandro Bondi.
Ermolli attendeabreve la riforma
delle fondazioni liriche che darà
lo status di teatro nazionale alla
Scala,accompagnatadalnecessa-
rio sostegno finanziario: «Il mini-
stromi ha promesso che ci saran-
no le condizionipercolmare il di-
vario.Secosìfossesarebbeunsol-
lievo, ma se davvero ci fossero i
tagli sarebbe gravissimo togliere
un titolo durante la stagione». Il
cartellonenonsi tocca:«È ingioco
la credibilità internazionale, ab-
biamo siglato accordi con artisti
di livello enonpossiamopermet-
terci di dare un cattivo segnale
cancellando qualcosa». Ermolli è
più che soddisfatto della gestio-
ne: «Mi aspetto un anno verdiano
unico al mondo nel 2013. Me lo
aspetto da Lissner». Forse anche
da Muti.

Piera Anna Franini

Milano Anche alla Scala la crisi si
fa sentire e si tira la cinghia. Non
come altrove, d’accordo. Per la
prossima stagione, presentata ie-
ri, si attendono infatti sette nuove
produzioni d’opera più cinque ri-
prese,eseiballetti tracuiduenuo-
vi di zecca. Sfilanobelle voci, bac-
chette, registieballerini. Il sovrin-
tendente Stéphane Lissner am-
mette,però, chehadovutofarslit-
tare in là di qualche anno Luisa
Miller e l’Incoronazione di Pop-
pea «per non rischiare di far salta-
re produzioni a stagione avviata»,
spiega.

Ritocchi e slittamenti a parte,
Lissner ieri ha presentato final-
mente il cartellone che aveva in
testa appena varcata la soglia del-
la Scala, nel maggio 2005, ma che
ha richiesto un lungo arco di tem-
po affinché si potesse realizzare.
Perché gli artisti vanno richiesti
conlargoanticipo, «voglionoesse-
re sicuri di lavorare con i colleghi
chestimano»,osserva il sovrinten-

dente tirando in ballo le sane ra-
gioni dell’etica e del sentimento.
Quegli stessi artisti che, poi, vola-
no nelle desertiche Abu Dhabi e
Doha catalizzati dalle dune di pe-
trodollari.Lafamigliad’artistiatte-
si dal prossimo 7 dicembre ha il
suoleadermassimoinClaudioAb-
bado,chedopo24annidiassenza
da Milano tornerà a giugno in vir-
tùd’un eco-ricatto: vuole alberi. E
alberisiano.LetiziaMoratti,sinda-
codiMilano epresidentedelCda,
ha confermato il progetto di pian-
tumazionedi alberi.E l’altrogran-
de assente, cioè Riccardo Muti?

«Gli ho mandato una lettera, ma
non ho avuto risposte. Forse non
l’ha ricevuta, sarà colpa delle po-
ste italiane» ironizza Lissner.

Fra i direttori che Lissner avrà
per laprossimaedizione,campeg-
gia Daniel Barenboim, sul podio
della Carmen di Georges Bizet,
l’opera dell’inaugurazione con
Anita Rachvelishvili, georgiana,
25 anni, appena sfornata dall’Ac-
cademiadelTeatro,neipannidel-
la protagonista. Già, una sfolgo-
rante promessa anziché una soli-
dagaranziaperunaprimascalige-
ra: i tempi cambiano. Una Car-

menchesipreannunciaesplosiva
considerato che sarà Emma Dan-
teacurarne la regia.APierreBou-
lez l’onoredi inaugurare la stagio-
neSinfonica, conMaurizioPollini
al pianoforte. Il Novecento offre
duenuoveproduzionieriportaal-
la Scala Daniele Gatti, impegnato
in Lulu di Alban Berg per la regia
di Peter Stein, e il finlandese Esa-
PekkaSalonen,mai primaal Pier-
marini, sul podio per Da una ca-
sa di morti di Leos Janacek con

PatriceChéreauallaregia.Altrare-
gia superlativa, quella del lituano
Eimuntas Nekrosius, firma di
Faust.

L’elenco di belle bacchette in-
clude il nome di Zubin Mehta, di-
rettore del Tannhauser secondo
la nuova produzione di La Fura
dels Baus. Quanto alle orchestre
di punta, ecco i Wiener con Ge-
orges Pretre, la London
Symphony con Daniel
Hardine icomplessidi
Santa Cecilia diretti
da Antonio Pappa-
no.Discorsovoci: ri-
flettori puntati sul
tenorissimo Placido
Domingo,chefesteg-
gia i suoi 40 anni di
Scala, il 9 dicembre,
con il primo atto da Die
Walküre diretto da Ba-
renboim.Chelodirigeràpurenel-
la primavera del 2010, nel Simon
Boccanegra.Arappresentare l’ul-
tima generazione di tenori ci sarà
Rolando Villazon (corde vocali
permettendo), JuanDiegoFlorez,
Conte nel Barbiere di Rossini. Jo-
nas Kaufmann sarà Don José nel-
la Carmen inaugurale, sperando
che sfugga la maledizione che ha
segnato i tenori delle ultime inau-
gurazioni, indotti ad andarsene
dal Piermarini (Roberto Alagna e
Giuseppe Filianoti).

Riccardo Muti. Nella foto
tonda a sinistra Letizia

Moratti, sindaco di Mila-
no. Nella foto tonda in basso a

destra Anita Rachvelishvili (25
anni), debuttante nella «Car-
men»

RIMPIANTO

Apre «Carmen»
Abbado sul podio
dopo 24 anni

Lorenzo Arruga

Scusatemi se scrivo in italiano,
ma faccio prima così, e sono sicuro
che un buon numero di lettori inte-
ressati alla Scalami capisce. Piùdif-
ficile sarà fare capire alla gente che
viene da tutto il mondo alla Scala
perchémai, approdata al teatro dei
desideri e dei miti, debba sentirsi
rimandata indietro nel fiume dei
circuiti internazionali. Identità in
dissolvenza. Neanche la metà del-
l’opera in cartellone quest’anno è
italiana: ci sono un Mozart di vec-
chia produzione, un Verdi vecchio
ed uno nuovo, un Rossini vecchio,
un Donizetti comprato a Parigi,
nessun Bellini, né Puccini, e nem-
meno, ad esempio, Cimarosa oMa-
scagni. Barocco, niente.

C’èancheunpiccoloRossini, affi-
dato all’Accademia di Canto in un
vecchio allestimento, con tanti sa-
luti agli ambiziosi progetti. Eppure
il successo dell’Accademia di Can-
to è uno degli aspetti più felici del-
la prossima stagione. Quattro can-
tanti - anche a mio avviso straordi-
narie, che ne sono uscite da poco -
sono fra gli interpreti principali:
una, appena diplomata, addirittu-
raprotagonistadella Carmen inau-
gurale, Anita Rachvelishvili, e poi
Irina Lungu, Nino Machaidze, Ni-
no Surguladze. In genere, le com-
pagnie di canto sono accurate e
prestigiose: ad esempio, fra le voci
virili si ascolteranno Schrott, Mat-
tei, Scandiuzzi, Pape, oltre al senza
età Nucci, a Maestri a Furlanetto,
nelle voci gravi; e tenori come
Kaufmann e Villazon, Florez e Ga-
tell, distribuiti con attenzione.

Anche fra i direttori presenti ci
sono nomi eccellenti, Barenboim,
Gatti, Mehta ed Esa-Pekka Salo-
nen; altri meno interessanti come

Spinosi e Dudamel. E poi presen-
ze prestigiose di scenografi,

comePeduzzi eBalò, e pa-
recchi registi di prim’or-
dine: Chéreau, La Fura
del Baus in Wagner a
imitazione di Firenze,
Peter Stein, Nekro-
sius speriamo d’umo-
re meno cupo del soli-

to. Inaugura Emma
Dante, passionale, foco-

sa, che non ha mai fatto
opera, e mi spiace che la Scala

sia diventato palcoscenico per
esordienti. D’altra parte, meglio ri-
schiare, che trascinarsi dietro una
stagione come quella di «Musica
d’oggi» dove si continua a fingere
che il defunto Novecento sia il no-
stro tempo.

Ci sonoeventi interessanti. Placi-
do Domingo, il mitico tenore, de-
butta da baritono in Simon Bocca-
negra. Titolo rischiosissimo alla
Scala,memoredello storico allesti-
mento di Strehler, peraltro prema-
turamentevendutoall’estero, edel-
la direzione di Abbado, oltre che
del protagonista Cappuccilli. Nes-
suno lo consiglierebbe a Domin-
go;maconartisti come lui, nei con-
sigli si può sbagliare clamorosa-
mente.

Poco sotto le cento le recite
d’opera.Bisognerebbe farne anco-
ra di più, ma sempre senza rinun-
ciare all’accuratezza delle prove e
all’impegno per ogni produzione.
L’altro giorno ho visitato con un
gruppod’allievi universitari gli sta-
bilimenti della Scala, ed abbiamo
ammirato l’orgoglio, lo stile e l’ac-
canimento del lavoro. Qui sì che
l’identità è ancora viva: non si sen-
te un teatro aggiornato ma un tea-
tro protagonista.

LA NUOVA STAGIONE LIRICA

«Muti torni alla Scala, Milano lo aspetta»
Il sindaco Moratti: «Il maestro ci dica che cosa desidera». Disponibile anche il sovrintendente Stéphane Lissner,
che in marzo lo aveva invitato all’anno verdiano del 2013: «Forse non ha ricevuto la lettera, colpa delle Poste»

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricerca-
re soci? Ventennale esperienza - possibilità pa-
gamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
com 30859

ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE, ARTIGIA-
NALI, INDUSTRIALI, TURISTICO, ALBERGHIE-
RE, COMMERCIALI, BAR, AZIENDE AGRICO-
LE, IMMOBILI. RICERCA SOCI. PERIZIE/CON-
SULENZE. BUSINESS SERVICES
02.29.51.80.14. 49054

23 NAUTICA
SPORT

OCCASIONE! VENDO piccolo GOMMONE Zodi-
ac 3.10 mt. praticamente nuovo (solo poche
ore di navigazione), carena dotata di chiglia
gonfiabile - MOTORE fuori bordo Tohatsu 9.8
hp, 4 tempi benzina. Prezzo interessante. Tele-
fonare 338.5964605 49976

27 SALUTE E
BELLEZZA

NUOVISSIMO AMBIENTE!!! Nostro obbiettivo è
farti sentire un Re!!! Realizziamo il tuo desiderio
di relax attraverso esclusivi trattamenti. Mas-
saggi in promozione per il tuo completo piace-
re. Tel. 0220403080.

39980

28 MATRIMONIALI

RELAZIONI SERIE, spendide ragazze russe, italia-
ne, incontri corrispondenti alle aspettative.
www.internationalagency.it Tel.02.27080242
cell. 348.2285692.

52150

29 VARIE

(000)331.76.44.253 Bellissima ragazza alta 175
cm giovane sensuale con un corpo mozzafiato
dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle 21.00 www.
arcaton.com/girls/allegra

51226
CASALINGHE ACCALDATE TI ASPETTANO RI-

GOROSAMENTE DAL VIVO SENZA RITEGNO
0331.790300. NESSUN ADDEBITO IN BOLLET-
TA.

49915
LILIE Fresca francesina 22enne disponibilissi-

ma chiamami 899.181.956 e visita il mio sito:
http://lilie.blog.105.net/

50270
MIRELLA ITALOBRASILIANA, 22ENNE, BIONDA,

170, QUARTA NATURALE. RAFFINATA, SEN-
ZA PORTINERIA. LORETO. 334.54.95.716
WWW.ROSA-ROSSA.COM

52169
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Il critico
Tante stelle
poca identità

DOMINGO Il tenore

sarà in scena con il primo

atto di «Die Walküre» e

con «Simon Boccanegra»

ELISIR D’AMORE

Il «melodramma
giocoso»
di Gaetano
Donizetti andò in
scena per la prima
volta a Milano il 12
maggio del 1832
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TAGLI DRASTICI Si parla

del 20%, cioè 7 milioni

in meno rispetto

ai 35 dell’anno scorso


