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Il soprano Danielle De Niese
sarà Cleopatra nel Giulio Cesare
in Egitto, l’opera di Händel dal 18
ottobre alla Scala. La produzione
è nuova di zecca, firmata da Ro-
bert Carsen, dirige Giovanni An-
tonini. Era attesa Cecilia Bartoli
che però in giugno cancellò la
sua presenza. Arriva così De Nie-
se che debutta alla Scala. Radici
fra Olanda e Sri Lanka, fanciullez-
za in Australia e giovinezza in Ca-
lifornia, De Niese è d’una bellez-
za esotica, ora con tocco britanni-
co. È infatti convolata a nozze
con Gus Christie, il presidente
del festival di Glyndebourne, la
manifestazione fondata da un
avo Christie nella tenuta del Sus-
sex, come omaggio alla moglie
cantante. Cleopatra, e la mente
va agli occhi viola di Liz Taylor.
Difficile reggere il confronto con
la donna - allora - più bella del
mondo? Non è impossibile per
De Niese, bellissima e sensuale,
«The Diva who puts the Sex into
Sussex», titolava un quotidiano
inglese quando nel 2005 esordì a
Glyndebourne nel ruolo della re-
gina egiziana.
Galeotta fu Cleopatra. Grazie
a questo personaggio ora è
Mrs Christie.
«Per la verità nel 2005 ero fidan-

zatissima. L’anno dopo ero libe-
ra e fu così che Gus - come dice
lui - gettò il cappello nel ring, in-
somma accettò la sfida».
Dante Alighieri caccia Cleo-
patra nell’Inferno, tra i lussu-
riosi. Troppo severo?
«Cleopatra non agisce per sé,

teme che il suo popolo finisca nel-
le mani del fratello, un incapace.
Così escogita strategie per arriva-
re a Giulio Cesare, finendo però
per innamorarsi. Viveva in una
società patriarcale in cui le don-
ne erano escluse dai giochi im-
portanti, non governavano e i ra-
ri casi in cui accadeva era solo in
attesa che arrivasse il vero titola-
re. Ma Cleopatra fu così abile da
usare tutto quanto a disposizio-
ne: intelletto, diplomazia, e sì pu-
re la bellezza e il grembo per assi-
curare la continuità dinastica».
A proposito di lussuria. Che
dire del #MeToo nel mondo
dell’opera?
«Ho sempre sentito racconti di

cantanti che vanno a letto con di-
rettori, registi o colleghi. Ne parla-
no tranquillamente perché sono
storie consensuali, vicende di
persone che fanno per poi riceve-
re un beneficio».
Una donna bella come lei ha

mai dovuto difendersi da col-
leghi invadenti?
«Ho seguito il classico consi-

glio di mamma: se un uomo ti
invita in hotel alle 11 di sera, non
andarci. Poi ho sempre evitato
certe situazioni. Posso però im-
maginare che vi siano donne
che, magari inesperte e sprovve-
dute, non riescono a dire di no a
persone famose e poi si trovano
nella foresta indifese come Bam-
bi. C’è poi chi è stato forzato a
finire in orribili situazioni, nelle
mani di potenti. Sono grata che

questo non mi sia mai accadu-
to».
Lei ha lavorato con Placido

Domingo?
«L’ho conosciuto all’Opera di

Los Angeles, avevo 15 anni e da

allora mi ha sempre tenuto d’oc-
chio. Impressiona la voglia di sta-
re in palcoscenico di Placido. Ab-
biamo cantato assieme al Metro-
politan, quasi piangevo per
l’emozione nel veder un uomo
dalla carriera così lunga come la
sua ancora con quell’energia e
voglia di continuare a rischiare -
perché cantare è rischiare. Lavo-
rare con lui è stata una fonte di
ispirazione, provo una profonda
ammirazione per lui come arti-
sta».
Torniamo a Händel. Nella
produzione di Glyndebourne
si parlò di «sex into Sussex».
Anche alla Scala vedremo
una Cleopatra ardita?
«Cleopatra è donna sensuale,

non si può ignorare questo aspet-
to. Nella produzione del 2005
non mostravo nudità e neppure
facevo qualcosa di osé, ma per la
combinazione di bellezza e bril-
lantezza politica non può che
esercitare grande fascino».
Il punto in cui Cleopatra è
massimamente calcolatrice?
«Nell’aria Non disperar: lì esce

allo scoperto la regina che tra-
ma».
S’aggirerà tra piramidi e de-
serti?
«La produzione di Carsen ab-

braccia l’Egitto antico, quindi sì
ci sono il deserto e antichi palaz-
zi, ma allo stesso tempo fa un sal-
to nell’oggi. Sui murales egizi ve-
di le figure di profilo che tengono
in mano un iPad».
In questa produzione era atte-
sa Cecilia Bartoli. La cono-
sce?
«Certo, per me è una dea che

vive sulla terra. Quando debuttai
come Barbarina al Met, Bartoli
faceva Susanna. Avevo 19 anni.
In quell’allestimento c’erano Fle-
ming e dirigeva Levine. E proprio
lì, ebbi conferma dell’alto livello
di professionalità combinato a
grande passione e umanità dei
grandi artisti».
Ora che è signora Christie, ha
passaporto britannico?
«Al momento solo australiano

e americano. Devo aspettare
qualche anno per quello ingle-
se».
Che dice della Brexit?
«Per noi che abbiamo un festi-

val, la Brexit comporta non pochi
problemi. Quando un artista si
ammalerà, e ipotizziamo che can-
ti un’opera di nicchia e in una
lingua poco diffusa, riusciremo a
sostituirlo in fretta? Si rende qua-
si necessario avere un doppio ca-
st per le emergenze, però che co-
sti...».

«Bella e furba, la mia Cleopatra
trama fra deserto e tablet»
Il soprano debutta alla Scala da protagonista
in «Giulio Cesare in Egitto» di Händel, dal 18 ottobre

Luca Pavanel

Prima il tenore Placido Domin-
go, ora il collega italiano Vittorio
Grigolo detto il «Pavarottino». Già,
proprio così: non si ferma la bufe-
ra che sta frustando la scena
dell’opera lirica mondiale, la bufe-
ra degli scandali nati da presunte
molestie sessuali, i venti del #Me-
Too. Il tema è sempre quello, con
fatti antichi o recenti, accuse dure
come pietre con le più diverse con-
seguenze, d’immagine e di carrie-
ra anche per queste due star. Che
a distanza di poche ore hanno do-
vuto prendere decisioni o hanno
dovuto affrontare «sonori» stop in
attesa di chiarimenti. Domingo via
da tutte le esibizioni al Metropoli-
tan Opera di New York. La decisio-
ne, annunciata congiuntamente
dal teatro e dal celebre cantante
spagnolo 78enne, è arrivata dopo
le ripetute accuse. Anche se si di-

fende con decisione «Domingo ha
accettato di ritirarsi da tutte le futu-
re esibizioni al Met, con effetto im-
mediato», ha precisato l’Opera in
una dichiarazione, affermando
che l’artista ha concordato sul fat-
to di «avere la necessità di dimet-
tersi». Poi la vicenda di Grigolo,
adesso sospeso anche lui dal Met,
dopo che la Royal Opera House ha
annunciato di aver aperto un’inda-
gine per presunte molestie ai dan-
ni di una cantante. L’incidente sa-
rebbe accaduto mentre la compa-
gnia era a Tokyo per portare il Fau-
st, in cui il tenore italiano era prota-

gonista. Qualche giorno fa.
I fatti risalirebbero al 18 settem-

bre: «È successo tutto davanti al
pubblico...», ha rivelato una fonte
al tabloid The Sun. Sul caso Grigo-
lo, secondo le prime ricostruzioni
ancora da verificare, l’incidente
avrebbe più a che fare con l’equivo-
co e il diverbio. Alla fine dello spet-
tacolo, nell’entusiasmo generale,
il tenore avrebbe toccato la «pan-
cia finta» di una ballerina che inter-
pretava una donna incinta. Ma il
gesto goliardico alla danzatrice
non sarebbe piaciuto.

Il cantante italiano ora sarà alla

Scala, che ha scelto un’altra linea.
Il teatro milanese, infatti, ha con-
fermato a Fanpage.it che il tenore
sta provando e sarà sul palco rego-
larmente il prossimo primo otto-
bre quando prenderà parte all’ope-
ra scritta da Gaetano Donizetti Eli-
sir d’amore. Posizioni diverse.

Anche in questi casi il mondo si
è diviso tra colpevolisti e innocenti-
sti, e quelli della «terza via», quanti
evidentemente attendono prove e
condanne. Questo anche in Euro-
pa dove l’onda d’urto del #MeToo
è comunque risultata più debole,
dove lo «scandalo Domingo», per

esempio, è arrivato con forza ridot-
ta. Tanto che il cantante è stato ac-
colto da trionfi alla fine della Luisa
Miller nel cui cast figurava al Festi-
val di Salisburgo, a fine agosto. E in
Italia è già stato prenotato da Tea-
tro Massimo di Palermo per il Si-
mon Boccanegra di Giuseppe Ver-
di che andrà in scena nel 2021. A
schierarsi apertamente per il mae-
stro di Madrid è stato pure Yuri
Bashmet, leggenda russa della vio-
la: «Il modo di considerare i rap-
porti oggi è molto diverso rispetto
anche a soli 20 o 30 anni fa - ha
dichiarato a il Giornale - Non so
come si siano svolti i fatti, quando
penso a Placido Domingo, che è
un amico e un uomo di grande fa-
scino e bellezza, oltre che uno dei
più grandi artisti, mi viene da pen-
sare che abbia subito un numero
spropositato di avances più o me-
no lecite considerando gli stan-
dard attuali».

DOPPIO SCANDALO

Domingo e Grigolo, la bufera #MeToo
travolge anche le stelle della lirica
Accuse, sospensioni e dimissioni. Il tenore italiano sarà a Milano

AFFASCINANTE
A lato Danielle De Niese
e, sopra, con il marito

LA REGINA

È una donna
sensuale
che usa
l’intelligenza
per garantire
la dinastia

MOLESTIE

Ho sempre
sentito di
cantanti che
vanno a letto
coi direttori
per beneficio

CELEBRITÀ

Ho conosciuto
Placido
quando avevo
15 anni e mi
ha ispirato
nel lavoro

STAR
Placido Domingo

(sopra)
e Vittorio Grigolo

(sotto)

l’intervista » Danielle De Niese


