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Domenica 30 giugno 2019 il Giornale

Piera Anna Franini

Come si è deliberato nel
cda di venerdì, al Teatro alla
Scala cambiano i vertici. Domi-
nique Meyer arriva (dall’Ope-
ra di Stato di Vienna) nel mag-
gio 2020 nel ruolo di sovrinten-
dente designato, lavorerà in
modalità coworking con l’at-
tuale sovrintendente Alexan-
der Pereira che uscirà definiti-
vamente di scena nel giugno
2021. Una transizione morbi-
da che prevede - dunque - la
compresenza dei due mana-
ger. Meyer programmerà le
stagioni che partono dal 2022,
mentre Pereira veglierà sui la-
vori in corso fino a quell’anno.
La divisione di compiti dovreb-
be assicurare una conduzione
senza conflittualità.
Proprio sicuro? Non la pre-
occupa questa coabitazio-
ne?
«Per niente. Ho sempre avu-

to dai due ai tre anni di prepa-
razione prima di essere sovrin-
tendete a pieno titolo. Trovo
che sia una soluzione intelli-
gente, la migliore. Qui a Vien-
na, per esempio, ilmio succes-
sore è stato designato tre anni
fa. Io stesso, venni nominato a
Parigi con due anni d’antici-
po. Semmai non troverei nor-
male tuffarmi nella piscina
senza preparazione. La fase
che mi aspetta servirà per co-
noscere il teatro. Che non è so-
lo un palazzo, è fatto di perso-
ne, e vanno conosciute, ci vuo-
le dunque tempo. È determi-
nante incontrare la gente, capi-
re il pubblico e analizzare i
conti, vedere la politica dei
prezzi dei biglietti e abbona-
menti. Studiare regole e abitu-
dini».
A proposito di conti. Viene
da un teatro in gran parte
sostenuto da soldi pubblici.
Alla Scala solo 1/3 del bilan-
cio deriva da Stato, Comu-
ne e Regione. Preoccupa-
to?
«L’Austria è un paese conpo-

chi milioni di abitanti e Vien-
na non è città con grandi im-
prese come Milano, infatti
non c’è una grande tradizione
di donors, non possiamo con-
tare sulla defiscalizzazione,
neppure in piccola parte. Tut-
tavia per i festeggiamenti dei
150 anni del teatro abbiamo
finanziato tutto con capitali
privati. Trovai una situazione
diversa al Théâtre des

Champs-Elysées di Parigi che
viveva al 100% di sponsor es-
sendo una società privata».
Quindi non è nuovo al fund
raising.
«No, e so che alla Scala sarà

una parte importante del mio
ruolo. Lo farò volentieri e con
energia».
Venerdì, alla notizia dell’in-
carico, ha detto che ama e
ammira la Scala. Cosa in
particolare?
«L’atmosfera che fiuti non

appena entri. Adoro quella sa-

la bellissima, così ben rifatta,
senza esagerazioni. In quella
bellezza si sente la storia del
teatro. Penso a Verdi, Toscani-
ni, Callas, e Giulini che perme
era un dio. Mi piace andare
nel retropalco, attraversare
quei corridoi, avverti tutto il
passato. Conosco la Scala dai
tempi di Abbado».
Come spettatore intende?
«Come spettatore, ma sono

venuto anche per audizioni,
per esempio per l’Orchestra
Cherubini di Riccardo Muti.

Ricordo quei giorni con Muti,
Angelo Negri e i professori
dell’orchestra».
Talvolta potremmo rivede-
re Riccardo Muti alla Sca-
la?
«Sarebbe un sogno. So bene

i problemi che si sono avuti
nel passato.Mapenso chedeb-
ba esserci un rappacificamen-
to».
Cosa o chi altri conosce del
mondo Scala?
«Il direttore generale Maria

di Freda, ci conosciamo da 20

anni. Poi il direttore di coro
BrunoCasoni, abbiamo lavora-
to assieme a Parigi per opere
italiane. Anche alcuni profes-
sori d’orchestra».
Quanto conosce il direttore
musicale Riccardo Chailly?
«Abbiamo lavorato una sola

volta, quando era al Concert-
gebouw di Amsterdam. Non ci
conosciamo tanto bene, ma in
questi giorni ci siamo parlati,
abbiamo chiacchierato un
po’. Mi è piaciuta la dichiara-
zione simpatica che ha rila-

sciato venerdì sera».
L’incarico di designato par-
te allametà dell’anno pros-
simo. Prima d’allora?
«Farò comunque la spolaMi-

lano-Vienna».
Viene da un teatro di reper-
torio e approda in uno che
lavora per stagioni. Pronto
a cambiare modus operan-
di?
«Mi presentano come uno

che nella vita ha fatto solo tea-
tro di repertorio. In realtà, so-
lo a Vienna ho fatto questo ti-
po di teatro, sia a Parigi sia a
Vienna ho lavorato per stagio-
ni».
Aproposito: quanti cartello-
ni ha fatto fino ad ora?
«Sono alla 29esima stagione

di un teatro d’opera. Aggiun-
go: ne ho viste di tutti i colori.
Non sono nato ieri».
Quanto conosce l’Italia?
«Bene, altrimenti non avrei

accettato l’incarico. In Italia
ho fatto più di 50 concorsi di
canto e spesso sono stato presi-
dente di giuria».
Quanto conosce Alexander
Pereira?
«Abbiamo già lavorato assie-

me per coproduzioni quando
io ero a Losanna e lui a Zurigo.
Ricordo poi l’Arianna a Nasso
qui a Vienna con Pereira nei
panni delMaggiordomo, lo in-
vitai per tre stagioni di segui-
to».
Viene da studi di econo-
mia. Come è arrivato ala
musica?
«L’amore per le cose non vie-

ne dagli studi. Ho scoperto
l’opera tardi perché la mia fa-
miglia non aveva interessimu-
sicali. A 18 anni andai a Parigi
con mio fratello e decidemmo
di consumare tutto quello che
offriva la città. Andai
all’Opéra, ero su, al quarto pia-
no, scomodissimo. Andava in
scenaParsifal, opera corta no?
Non posso descrivere l’amore
che nacque subito. Una fasci-
nazione indescrivibile. Tutto
partì da lì. E ancora oggi, quan-
do vado all’Opera ilmio sguar-
do va lassù: da dove partì tut-
to».
Come si spiega questo ita-
liano fluido?
«Amo la lingua italiana».
Quante altre ne conosce?
«Tre. Più il viennese, che è

un tedesco molto particolare,
un po’ pittoresco come per voi
il napoletano. A proposito: mi
scuso per la erre moscia».

I l Quadro di fiori di Jan van Huyu-
sum, rubatodallaGalleriadiPalaz-

zo Pitti a Firenze durante la ritirata
delle forze di occupazione tedesche
nel 1944, tornerà al suo posto. I Mini-
stri degli Esteri di Germania e Italia,
Heiko Maas ed Enzo Moavero si re-
cheranno nel capoluogo toscano per
l’occasione. La data dell’evento è in
via di definizione. Per il ritorno del
quadro, Eike Schmidt, direttore delle
Gallerie degli Uffizi, alle quali appar-
tiene Palazzo Pitti, si era pubblica-

mente speso lo scorso gennaio. Il pro-
cessodi restituzione dell’opera, lungo
e laborioso, ha ricevuto un’accelera-
zione grazie all’opera di diplomazia
culturale tessuta tra l’Italia e laGerma-
nia, portata avanti dal Governo. Il di-
pinto era in possesso di privati e ades-
soè statoacquisito dalle autorità tede-
sche. È di qualche giorno fa la restitu-
zione all’Italia, sempre da parte della
Germania, di una testa di marmo di
epoca romana trafugata dal nostro
Paese tra il 1944 e i primi anni ’60.

R oma non finisce mai di stupi-
re. Ritrovato un affrescomedie-

vale del 1100 rimasto nascosto per
900 anni in un’intercapedine nella
chiesa di Sant’Alessio all’Aventino.
Si tratta di un grande affresco dai
colori in incredibile stato di conser-
vazione con due personaggi di raffi-
nata eleganza: Sant’Alessio e il Cri-
sto pellegrino. Ma è subito polemi-
ca. Il soprintendente speciale di Ro-
ma per Archeologia e Paesaggio,
Francesco Prosperetti, ha spiegato

in una nota che l’affresco «era stato
scoperto diversi anni fa. La Soprin-
tendenza Speciale di Romaha avvia-
to un progetto di studio e di restau-
ro sul dipinto, con anche delle ipote-
si per renderlo fruibile». L’affresco è
stato rinvenuto in un’intercapedine
tra duemuri, ed è solo parzialmente
riemerso. Il progetto di restauro e
studio è volto a stabilire la fattibilità
di un completo ricupero della pittu-
ra che, oltre a quella ora visibile,
comprendeva anche altre figure.

Roma

Riemerge affresco del 1100 in Sant’Alessio all’Aventino

«Troverò fondi alla Scala
Il ritorno di Muti?
Sarebbe un vero sogno»
Parla il sovrintendente appena «designato»:
«Sono pronto alla transizione con Pereira»

NOMADE
Dominique Meyer
è il nuovo
sovrintendente
designato della Scala
che prenderà pieno
possesso nel 2021.
Attualmente è a Vienna
ma in passato
ha lavorato
anche a Parigi

Firenze

Torna in Italia il quadro rubato dai nazisti nel 1944

IL FUTURO

Voglio
conoscere
sia il palazzo
che le persone
e capire
il pubblico
del teatro

LA PASSIONE

Ho studiato
economia ma
a diciott’anni
ho visto
“Parsifal”
ed è stata una
folgorazione...

Durerà 170 ore, suddivise in cinque mesi, dal prossimo settembre a gennaio. È il corso della
neonata «Art Dealer Academy» di Milano, la prima in Italia a porsi l’obiettivo di formare
intermediari professionisti nel mondo dell’arte, capaci di leggerne l’andamento e trovare il
modo migliore per farne un investimento a breve e a lungo termine. L’hanno fondata Marco
Antonio Comito, già autore di un libro sulla professione di art dealer («Come investire nell’arte
e dormire sereni») e Marco Bigornia, esperto di coaching. Info: (www.artdealeracademy.com).
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Una scuola per professionisti

nella vendita dell’arte

l’intervista » Dominique Meyer


