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Altro che quota 100. Quella
del sovrintendente del teatro
d’opera è professione da over
65. Lo sta ricordando la guerra
di successione scaligera. Alla
Scala se ne va Alexander Perei-
ra, 72 anni, mentre è in arrivo
Dominique Meyer, 64 anni.
L’avvicendamento è ancora da
definire, i due manager potreb-
bero lavorare in tandem con de-
leghe differenti fino al 2022 così
da consentire a Pereira di segui-
re le due stagioni da lui pro-
grammate. Il contratto scade il
16 febbraio 2020, un tempo si
ipotizzava una proroga di altri
cinque anni, quindi si passò a
due, ora c’è chi freme per rispet-
tare il contratto e punto. La tem-
pra di Pereira da one man
show, che prima decide e poi
informa, ha creato tensioni nel
cda dove comunque c’è chi non
l’ha mai amato dal primo gior-
no, e da allora si impegna per
disarcionarlo. I vizi di forma
hanno così vinto sulla sostanza
di una conduzione dove le luci
vincono sulle ombre, vedi i bi-
lanci in pareggio, il rilancio
dell’Accademia, l’aumento del-
la produttività, gli spettacoli per
bambini, l’apertura della Scala
alla città.

Il presidente del cda, sindaco
di Milano, sta sentendo le due
parti, e venerdì prossimo si deli-
bera.

L’ipotesi di un mancato pro-
lungamento del mandato di Pe-
reira sta scatenando le prime
reazioni. Cecilia Bartoli, la can-
tante italiana più conosciuta in-
ternazionalmente, ha cancella-

to gli appuntamenti con la Sca-
la: il «Giulio Cesare» era il pri-
mo impegno, e avrebbero dovu-
to seguire nel 2020 «Semele» e
nel 2021 «Ariodante», tutte di
Haendel. La Scala ha reso pub-
blici i messaggi scambiati con il
marito della cantante: «Caro
Alexander - si legge - Cecilia è
scioccata dalla decisione di non
confermarti. In queste circo-
stanze non ritiene di poter colla-
borare con il Teatro alla Scala.
Cecilia è solidale con te. Sempli-
cemente non apprezza la deci-
sione e preferisce pensare ad
un altro progetto con te in un
altro posto». La reazione ricor-
da quanto siano determinanti
le relazioni personali e il grado
di intesa che un manager di tea-
tro costruisce con gli artisti. In
tal senso, gli anni contano.

Per il resto: possibile che non
si registri un cambio generazio-
nale alla dirigenza dei teatri
d’opera? Nei teatri di serie A,
l’unica figura anagraficamente
disruptive è quella di Matthias
Schulz, classe 1977, alla guida
della Staatsoper Unter den Lin-
den di Berlino. Schulz ha studia-
to pianoforte al Mozarteum ed
economia all’università di Mo-
naco, a 22 anni era già nella

squadra del Festival di Salisbur-
go. A dimostrazione che esisto-
no quarantenni con competen-
ze ed esperienza. Nella migliore
delle ipotesi, si passa agli over
50. A Vienna, sta per arrivare il
55enne Bogdan Roscic, ne ha
56 Alex Beard dell’Opera House
di Londra e 58 Nikolaus Ba-
chler, al timone dell’Opera di
Monaco.

Eppure l’azienda-teatro
d’opera si sta trasformando. So-
no cambiate le richieste del pub-
blico e le modalità di far quadra-
re i bilanci, evolvono i profili
professionali di chi, a diverso ti-
tolo, muove la macchina teatra-
le. Cosa si chiede al sovrinten-
dente del secondo millennio?
Molto dipende dalla tipologia
del teatro: di tradizione? con
proiezione internazionale? eu-
ropeo? del Far West o del Far
East? Una cosa è sicura: ci si
aspetta un servizio alla Mar-
chionne. A partire dalla garan-
zia di una dedizione assoluta,
che negli Stati Uniti viene mes-
sa nero su bianco: «C’è una clau-
sola nel mio contratto per la
quale devo essere disponibile
24 ore al giorno, 7 giorni su 7»,
spiega Peter Gelb, sovrintenden-
te del Met di New York. Gelb

per tanta dedizione riceve due
milioni annui di stipendio. Altri
i numeri in Europa: lo stipendio
di Pereira, fra i più alti del vec-
chio mondo, è di 240mila euro.
Il sovrintendente deve sapersi
districare nella giungla dei dirit-
ti-doveri dei lavoratori alias trat-
tare con sindacati. Deve essere
molto ferrato in tema di marke-
ting del Duemila, guai poi a sot-
tovalutare i millenials e i nuovi
stili di vita per cui certe formule
di abbonamenti sono obsolete.
Deve essere un leader, però
guai a scavalcare il cda. Ma il
requisito numero uno è essere
un eccellente fund-raiser, come
- tra gli altri - ricorda Marica Er-
rico, direttore del dipartimento
Management dell’Accademia
della Scala. Pensiamo alla Sca-
la: solo 1/3 del bilancio deriva
da soldi pubblici, il resto viene
da botteghino e sponsor. La Sca-
la costa più di prima, ha assun-
to e prodotto molto nell’era-Pe-
reira, il bilancio s’è sempre chiu-
so in pareggio anche grazie ai
capitali privati portati da lui. Do-
minique Meyer riuscirà nell’ar-
duo compito? Viene da un tea-
tro, la Staatsoper di Vienna, do-
ve i soldi pubblici ammontano
a 63,24 milioni, la vendita di bi-
glietti genera 35,38 milioni di eu-
ro, mentre le donazioni sono ir-
risorie, pari a 3,08 milioni. Si fa
notare che la Staatsoper è sem-
pre piena come l’uovo, mentre
la Scala ha problemi di riempi-
mento. Ma siamo in Austria, e lì
si va pazzi per due cose: musica
e sci. Da noi neppure i membri
del cda consumano il prodotto
che amministrano, slavo ecce-
zioni. Poche.

IL TEMPIO DELLA MUSICA

La guerra di potere
alla Scala

fa saltare il cartellone
Dopo l’annuncio dell’addio di Pereira
rivolta delle star come Cecilia Bartoli
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ANALISI

I manager dei teatri sono
tutti over 65: ci vorrebbe
un ricambio generazionale

AVVICENDAMENTO CON MEYER

Il sovrintendente forse
resterà altri due anni
ma non è ancora chiaro

IL MANAGER
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non ritiene
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con il Teatro

INDIMENTICABILE
Nino Manfredi

Francesco Mattana

Li chiamavano i quattro
«colonnelli» della comme-
dia all’italiana. I quattro in
questione erano Alberto Sor-
di, Vittorio Gassman, Ugo
Tognazzi e in ultimo (non
per importanza) Saturnino
Manfredi, per tutti Nino. A
quindici anni dalla scompar-
sa, il ricordo dell’umile cio-
ciaro che si fece grande in
virtù della straordinaria bra-
vura rimane indelebile. Cio-
nondimeno, una «ripassati-
na» della sua carriera non
guasta. Inoltre, valeva la pe-
na mettere una volta di più
nero su bianco l’unicità di
Manfredi. È quanto ha fatto
Alessandro Ticozzi, autore
diNinoManfredi, l’eroeposi-
tivo della commedia all'ita-
liana (Sensoinverso Edizio-
ni), saggio che ponendo l’ac-
cento su alcuni passaggi del-
la sua filmografia, espone la
tesi secondo cui Manfredi
era l’unico, fra i quattro, a es-
sersi affermato proponendo
caratteri virtuosi. Fatte salve
rare eccezioni, come lo spre-
gevole capofamiglia in Brut-
ti, sporchi e cattivi, i perso-
naggi cui diede vita non ave-
vano il cinismo dei ruoli di
Sordi, né la smargiasseria di
quelli di Gassman o la furbe-
ria di quelli di Tognazzi.
Manfredi, al contrario, vesti-
va i panni di uomini che pro-
pugnavano l’onestà in un
universo corrotto. I protago-
nisti delle sue pellicole, da
L’impiegato a Il padre di fa-
miglia, sino ai capolavori del-
la maturitàPer grazia ricevu-
ta, Pane e cioccolata, C'era-
vamo tanto amati, erano
«antieroi» pieni sì di difetti,
ma supplivano alle manche-
volezze brandendo l’arma
della correttezza nei rappor-
ti umani.

Ticozzi, nella sua panora-
mica, fa delle «zoomate» su
alcuni titoli, come Le avven-
ture di Pinocchio dove Nino
interpretava un Geppetto
candido come un bambino,
oppure il meno noto L’av-
ventura di un soldato, suo
esordio registico nel quale
senza proferire parola, col
solo ausilio della mimica,
raccontava di un soldatino e
una giovane vedova timida-
mente intenti ad approccia-
re dentro uno scomparti-
mento ferroviario.

NUOVO SAGGIO

Manfredi,
l’onestà
dell’uomo
e dell’attore

Nell’ambito dell’inchiesta sulle opere di Amedeo Modigliani sequestrate nel luglio 2017
a Palazzo Ducale di Genova dove erano esposte per unamostra temporanea (e denuncia-
te come falsi), la magistratura ha deciso la restituzione ai proprietari, che avevano
prestato il quadro in occasione della mostra, del celebre ritratto di Hanna Zborowska. Il
dipinto, del 1917, dovrà essere restituito, come autentico secondo le perizie dei Ris
contro i periti nominati, al legittimo proprietario, la Fondazione Pasquinelli di Milano.

Album
IL CASO

Un vero Modigliani restituito

alla Fondazione Pasquinelli


