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Lo spettacolo e l'arte

L'orchestrale della Scala
"E il tempo degli esempi"
E Brera fa l'ultima notte

di Angelo Foletto e Simone Mosca
a pagina 7

IL CONTAGIO AL PIERMARINI

"Io, viola alla Scala
sognavo una Prima

come Aida e Traviata"
Danilo Rossi, solista dell'orchestra, racconta i giorni più

difficili: "Quelle opere in concerto ci hanno dato emozione"

di Angelo Foletto

«Non mi convince l'idea di fare un
grande concerto il 7 dicembre.
L'hanno già fatto in molti, rimane
un espediente non una proposta
originale, degna dell'immagine del
più grande teatro lirico del mondo,
come si legge». Ne ha viste molte in
teatro, Danno Rossi, 55enne viola
solista dal 1986 nell'orchestra della
Scala. Il più giovane strumentista
"di spalla" entrato nell'organico
scaligero, allora 2lenne vincitore di
concorso, testa leonina che spicca
tra í leggii per l'arco che comanda
dall'alto e lo sguardo fiero al podio,
oggi guarda al "suo" teatro con ap-
prensione. E i progetti sostitutivi
della soppressa Lucia di Lammer-
moor che sembrano prendere cor-
po «ma, per il momento non sap-
piamo nulla di ufficiale, e fino a13
dicembre siamo a casa» li legge
col sorriso amaro di chi sa che, in
questo frangente, la priorità scali-
gera è «salvare i contratti con le 50

"Forse si
sarebbe
dovuto
seguire
l'esempio

di realtà più
piccole
invece di
puntare a
tutti i costi

sulla
grandezza

dello
spettacolo"

televisioni». Per mettere al sicuro
per i tempi bui che verranno i soldi,
considerate le perdite milionarie
dell'anno. Scuote la testa Rossi, an-
che a distanza, dal rifugio di monta-
gna al confine svizzero da dove par-
la e dove passerà questo confina-
'mento: «Come frontaliero potrò
continuare a fare lezioni al Conser-
vatori o di Lugano, due passi da qui,
che è aperto. E perfino un concerto
da camera visto che anche il secon-
do tampone è negativo». Bellicosa-
mente in prima fila già a metà mar-
zo nel fare partire la grande raccol-
ta firme per sollecitare il governo a
ripensare la serrata imposta allo
spettacolo dal vivo («abbiamo rac-
colto quasi 50 mila firme in pochi
giorni»), la «primissima viola» co-
me lo chiama Zubin Mehta non ha
avuto altrettanto seguito in casa do-
ve con alcuni colleghii s'è mosso per
dare il buon esempio in giugno. An-
cora se ne rammarica: «Avremo do-
vuto essere i pruni a farlo, a dare l'e-
sempio insieme ai Pomeriggi Musi-
cali. Gli errori, la irresolutezza e le

decisioni deboli di oggi sono nate
sei mesi fa». Frutto di una malde-
stra idea della "grandezza" che la
Scala deve avere, e dimostrare. «Ha
voluto fare la prima della classe
mentre doveva prendere esempio
dalle formichine, dalle piccole isti-
tuzioni che si sono date da fare, nei
loro limiti — nella mia Forlì, in cen-
to giorni abbiamo prodotto un car-
tellone "misto" di 60 appuntamen-
ti, facendo felici 12 mila spettatori —
ma dando un segno forte di volerci
essere». In Scala s'è preferito tem-
poreggiare, ammette: «Andare in
vacanza dopo essere stati a casa
per settimane, protestare ma sinda-
calmente allineati e coperti, non in-
calzare abbastanza la direzione mu-
sicale». Rimane il ricordo e l'eufo-
ria di Traviata e Aida "in concerto"
di ottobre. ll gusto di tornare nei ca-
merini, rivedere i colleghi, e sentire
il pubblico contingentato ma vici-
no. «Peccato che fosse teatro a me-
tà, ed è stato un azzardo sanitario
pagato caro—in palcoscenico circo-
lavano comunque 4-500 persone—
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Strumentista

Danilo Rossi,
55 anni, viola
solista
dell'orchestra
della Scala è
entrato al
Piermarini
quando
aveva
solo 21 anni
vincendo un
concorso

ma s'è lavorato bene, senza eccessi-
vi mugugni nemmeno eno per la scomo-
dità della mascherina. L'abbiamo
messa tutti senza risparmio e l'umo-
re era buono. E, poi, quando lavori
bene in Scala è appagante in modo
speciale». Ma nonostante abbia suo-
nato nelle opere più imponenti,
con organici immensi (anche da so-
lista) per Rossi la dirigenza scalige-
ra ha peccato di superbia cercando
i grandi e[fetti, le star e le produzio-
ni "pesanti". «Era meglio un Inter-
mezzo settecentesco come la Serva
padrona, o un'opera agile, senza co-
ro ma "opera": proposta con la qua-
lità-Scala e cast tutti italiani (non
per sciovinismo, ce ne sono di bra-
vissinii, devono lavorare e costano
certamente meno), magari replica-
ta due volte al giorno, o mia stagio-
ne invasiva di musica da camera,
mi concento ogni quattro ore. Sen-
za curarsi dei numeri ma del gesto
é dell'esempio: per tutti e che tutti
speravano. E si aspettano il 7 dicem-
bre».
NRIPROnUZION E RISERVATA
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