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A CURA DI MAURIZIO CRIPPA

Parisi, l’uomo che innervosisce i
forzisti. Fascisti in Padania. Sala

spavaldo, pugno e tribunale

Valerio Battista, il Ceo che ha
trasformato i cavi Pirelli in una

public company da applausi

L’albero di Swarovski in Galleria è stato
acceso, quello in piazza Duomo Sky

ha sponsorizzato un abete bellissimo e alto
alto. In Corso Buenos Aires le luminarie
sono ok. Il gran ponte dello shopping,
sant’Ambrogio. Per il milanese urbano e
quello imbruttito. Chi ha qualche minuto in
avanzo, può tenere d’occhio tre-quattro
cosette interessanti sul fronte politico,
prima delle feste.

PER CHI SUONA LA CAMPANA -
Cerchiamo di fare ordine nei destini di
Stefano Parisi, l’uomo che continua – come
un elettrone di Heisenberg – a far
fibrillare il centrodestra e le sue
indeterminazioni, e segnatamente i forzisti
di Lombardia e d’Italia. In attesa delle
elezioni, dove si vedranno i pesi specifici.
Per prima cosa Parisi ha presentato il suo
programma elettorale. E ha chiesto
esplicitamente che ci sia un “simbolo
giallo” sulla scheda elettorale. Dove? Di
certo con il centrodestra, Renzi non lo
appassiona. Il problema è che Mariastella
Gelmini non ha preso bene il fatto che
Alberto Cavalli e Sabrina Mosca abbiano
mollato gli azzurri per costituire il gruppo
di Energie per l’Italia in Consiglio
Regionale. Un po’ perché Alberto Cavalli è
bresciano, come lei. Un po’ perché le
emorragie non fanno mai piacere. Sulla
Mosca, pare sia chiaro il calcolo: nel
collegio di Monza difficilmente scatterà un
secondo consigliere di FI e Fabrizio Sala
farà probabilmente il pienone di voti
azzurri. Tornando al punto: la campagna
acquisti di Parisi ha fatto irritare Forza
Italia. Anche con Maroni la dialettica è
aperta. Ma di certo esiste un punto
ineludibile: una buona parte di Lombardia
Popolare guarda a Parisi come la zattera
che può recuperare i dispersi in mare
dell’ex Nuovo Centrodestra, ora diventato
il Nuovo Centrosinistra di Angelino
Alfano. Parisi lo sa, e si muove, coltiva le
idee e intanto fa impazzire gli altri. La
campagna elettorale sarà lunga, ma se
parte così, sarà anche divertente.

ALLE URNE, ERAVAM FASCISTI - Che
succede alla destra milanese? Si pensava
fosse morta e sepolta. E invece è viva e – in
attesa di approfondimenti (leggete Gran
Milano, settimana prossima) – possiamo
già dire che avrà un ruolo centrale nella
disfida cosmica dei collegi. Anche il prode
Ignazio (La Russa), sta uscendo
dall’ombra, e torna a manovrare. Tuttavia
non vi confondete: con CasaPound e Lealtà
e Azione, Fratelli d’Italia senza An, c’entra
davvero poco. La gara, in Lombardia, è
tutta con la Lega (senza Nord). I voti sono
quelli e si balla sulla stessa mattonella. Di
spazio tuttavia pare che ce ne sia.
Vedremo se ci saranno anche colpi bassi.

CUI PRODEST - Si interroghi il giovane
aspirante politico su come spiegare agli
elettori lombardi il motivo per cui il
centrosinistra sostiene di non doversi
accorpare regionali e politiche in un unico
election day. A Palazzo Marino è stata
approvata una mozione promossa da
Franco D’Alfonso, in passato ideologo
arancione pisapiano, la cui evoluzione ha
visto un ruolo tra i “saliani” della prima
ora. In questa mozione si scrive, apertis
verbis: “La motivazione del risparmio e
dell’evitare la doppia chiamata alle urne,
tenuta in nessun conto nel recente
referendum regionale sull’autonomia, non
può far premio sulle ragioni di
opportunità politica e di tutela della
possibilità di libera e corretta espressione
del voto, che sono alla base della
normativa in vigore”. Tradotto: se si vota
insieme, Maroni vince ancor più a mani
basse perché l’onda di destra spingerà il
governatore uscente, e viceversa.
Interrogarsi, darsi risposte.

PUGNO CHIUSO e FRONTE ALTA -
Incauto, per quanto più che altro ironico,
Beppe Sala, sindaco di Milano, a stringere
il pugno (alla comunista) di fianco a Carlo
Monguzzi, l’ex verde, ex consigliere
regionale, oggi consigliere comunale dem.
E farsi fotografare, sorridente. Sul primo
cittadino sono piovute le solite polemiche,
tutte pretestuose, mentre sul pauperismo
con i soldi pubblici del compagno di
istantanea, pochissimo si è detto. Ma
tant’è. La consolazione è che per una
ciambella senza buco, altre escono bene.
Come quella che ha portato alla strategia
del primo cittadino, già commissario
straordinario e unico di Expo, a
depositare la richiesta di giudizio
immediato nell’assurdo caso delle
indagini che la Procura Generale ha
riaperto. Caso tra i più puri del “potere al
popolo togato”, al di là del bene e del
male. Sala, dopo aver accusato il colpo in
un primo momento (minacciò le dimissioni
e poi si autosospese, giusto un anno fa,
bigiando il cda della Scala), pare aver
trovato la via giusta. Leva l’arma mediatica
del rinvio a giudizio e si presenta
direttamente alla sbarra, con la fronte alta
e il cipiglio fiero. Giudizio subito, senza
ulteriori indugi. Richiesta presentata e
udienza del 14 dicembre “depotenziata” di
ulteriori titoli di giornali. Passerà un
sereno Sant’Ambrogio, Giuseppe Sala da
Varedo. Se l’è meritato, stavolta.

Fabio Massa

Il business non è certo di quelli sexy, da co-
pertina. Posare e gestire cavi e relativi siste-

mi per i settori dell’energia e delle tlc, magari
facendoli passare sul fondale dell’oceano, è

certamente un mestiere interessante, ad alto
contenuto tecnologico ma non di quelli che ren-
dono famosi, che ti fanno finire davanti alle te-
lecamere. A meno che non si facciano operazio-
ni industriali dalla portata fortemente strategi-
ca e simbolica anche per il paese d’origine, l’I-
talia. Per questo periodicamente il nome di
Prysmian – nonostante il nome è italianissima,
anzi sta a Milano: ha sede in Bicocca – e quello
del suo amministratore delegato, Valerio Batti-
sta, conquistano le prime pagine dei giornali.
Ci erano riusciti nel 2011 spendendo 900 milio-
ni per comprare l’olandese Draka, battendo i
cinesi di Xinmao e i francesi di Nexans. E ci so-
no riusciti ancora una volta, e ancora con mag-
giore enfasi, visto che hanno messo sul piatto 3
miliardi di dollari per conquistare l’americana
General Cable, consolidare la leadership mon-
diale nel settore, costruire un agglomerato da
11 miliardi di fatturato e magari conquistare la
fiducia del presidente Donald Trump.

Ma chi c’è dietro questa scalata, costante
nel tempo, di quella che è la prima, unica e
vera public company di Piazza Affari? C’è un
ingegnere meccanico aretino classe 1956 che
non ama i riflettori e che gira il mondo per
conquistare clienti e contratti. E che ha dato
vita a un progetto mai riuscito prima in Italia:
mantenere la tolda di comando di un’azienda
nata nel 1879 come Pirelli Cavi e Sistemi che
collegò, nell’anno 1925, l’Italia al Sud Ameri-
ca posando oltre cinquemila chilometri di ca-
vi telegrafici sottomarini.

Le storie di Prysmian e di Battista, entrato
in Pirelli nel 1987, procedono di pari passo da
quando Marco Tronchetti Provera gli affidò
nel 2002 la ristrutturazione della divisione
Cavi & Sistemi, schiacciata da un fardello di
600 milioni. Lui in due anni ha completato il
turnaround con una drastica cura dimagran-
te (i manager calarono da 240 a 122, gli operai
da 10.500 a 6.500, chiuse poi lo stabilimento di
Ascoli Piceno lasciando a casa 120 dipenden-
ti), poi ha traghettato la branch al di fuori del
perimetro del gruppo pneumatici – Tronchet -
ti lo vendette a Goldman Sachs nel 2005 –, l’ha
quotata in Borsa nel 2007 e di fatto ne ha preso
il controllo e il comando. Soprattutto quando
nel 2010 il fondo della banca Usa uscì dal ca-
pitale. Da quel momento, Battista ne è diven-
tato il padre-padrone. Un principe illumina-
to che ha capito l’importanza della condivi-
sione (manager e maestranze sono azionisti)
che ha blindato l’azienda rendendola insca-
labile nonostante non ci sia un solo socio di
riferimento: se lui, messo sotto scacco da un
pretendente, dovesse uscire di scena il gio-
cattolo Prysmian potrebbe sciogliersi come
neve al sole, o come un cavo sott’acqua. Per-
ché tutto ruota attorno all’ingegnere toscano
che da bravo uomo di mare e velista provetto i
nodi li sa fare così stretti che nessuno riusci-
rebbe a slegarli.

Ma se in azienda e sul mercato, investitori
compresi, gli riconoscono poteri, oneri e ono-
ri, la massa non lo conosce. E’ uno dei mana-
ger, per sua scelta, meno noti. Anche se nella
primavera del 2014 finì sotto i riflettori per lo
stipendio record di 6,17 milioni (l’emolumen -
to medio poi è sceso a poco più di 1,3 milioni
annui) che lo collocò tra su uno dei gradini
più alti tra i manager di Piazza Affari.

Ma cosa fa questo manager-imprenditore
che per annunciare il deal General Cable non
ha di fatto dormito per tre notti volando tra
l’Italia e l’America? Quando non è sulla tolda
di comando di Prysmian (azienda presente in
50 paesi e con 21 mila dipendenti), si gode la
famiglia e il mare, tornando spesso a casa, ad
Arezzo, senza voli privati o treni in business
class: chi lo conosce sa che preferisce rilas-
sarsi guidando l’auto senza autisti. E magari
andando poi a regatare. Perché come tanti to-
scani il richiamo del mare è troppo forte. Ma
c’è, nella vita di questo ingegnere, anche
un’altra passione antica: la produzione di
olio d’oliva. E per mantenere saldo il legame
con Arezzo e la famiglia condivide coi fratelli
Alessandro e Angiolo l’investimento in una
autofficina, la Autoricambi Parigi.

Ma siccome la regola del business is busi-
ness vale anche per Battista ecco che dopo
aver preso contatto, nel 2010, con il banchiere
Gianni Tamburi promotore del veicolo Club-
tre (con lui ci sono gli Angelini della farma-
ceutica e l’armatore Cesare D’Amico) che a
lungo ha detenuto in portafoglio il 6% di
Prysmian – oggi la quota è scesa al 4% – rap -
presentando di fatto il primo azionista della
public company, l’alleanza si è consolidata in
ambito finanziario. Perché il manager con la
sua holding Vb Invest ha investito milioni in
diverse avventure e diversificazioni ideate e
realizzate da Tamburi. La finanziaria dell’in -
gegnere aretino ha seguito il banchiere in Ea-
taly, comprando il 3,75% del veicolo Clubita-
ly, in Beta Utensili (business affine a quello
della carrozzeria di famiglia), nel progetto
Tip Pre Ipo ha partecipazioni in iGuzzini e
nella biotech quotata a New York AAA, re-
centemente comprata per 4 miliardi di dolla-
ri dal colosso del pharma Novartis, e anche in
Asset Italia, altro veicolo creato da Tamburi
che ha investito finora 120 milioni in Alpitour
il numero 1 del turismo nazionale. Insomma,
Battista uomo meticoloso e puntiglioso pare
non sbagliare un colpo. Almeno fino al pros-
simo, dato che ha già annunciato urbi et orbi
che Prysmian per continuare a crescere deve
comprare ancora.

email: granmilano@ilfoglio.it

Il gran discorso per Sant’Ambrogio di Mario Delpini, vescovo (e buon politico)
E così, proprio quelli che poco prima,

fra grandi disordini, erano fra di loro
in dissidio (infatti sia gli ariani, sia i catto-
lici bramavano che fosse ordinato vescovo
uno della loro parte, cercando di avere la
meglio sugli avversari), improvvisamente,
con una concordia mirabile e incredibile
trovarono consenso su di lui”. Mario del
pini, da pochi mesi arcivescovo (la berret-
ta di cardinale ancora non ce l’ha) di Mila-
no, ha iniziato così, partendo da una cita-
zione della “Vita di Sant’Ambrogio” di
Paolino da Milano, il suo primo “discorso
alla città”, la sera della vigilia nella basi-
lica romanica dedicata al santo vescovo.
E’ un discorso importante, e ne pubbli-
chiamo la parte iniziale oggi in una pagi-
na del Foglio (il testo completo sarà di-

sponibile nelle librerie a cura del Centro
ambrosiano). Il discorso dell’arcivescovo
alla città in occasione di Sant’Ambrogio è
da sempre un appuntamento importante,
e non soltanto sotto il profilo ecclesiale,
ma anche per la società civile, e spesso
anche per la politica milanese. Perché è
fatto sul solco di Aurelio Ambrogio, che
prima di prendere, che era nato a Treviri,
e che prima di prendere la guida della
chiesa di Milano era stato un funzionario
imperiale, un uomo d’azione e di politica.
E che continuò a svolgere la funzione di “
capo” politico – in un periodo assai turbo-
lento – quando a furor di popolo, come
narrano le cronache, venne scelto come
vescovo.

Chi si aspettava da Mario Delpini, il

“vescovo in bicicletta”, l’uomo mite, dal
profilo costantemente umile, il prete am-
brosiano che ha insegnato tutta la vita nel
seminario di Venegono, il pastore, un di-
scorso sbrigativo, di basso profilo, tutto
sorrisi e buone intenzioni, ha avuto modo,
ieri sera, di rimanere stupito. Piacevol-
mente. Delpini ha fatto un discorso impe-
gnativo, per tutti. E pieno di intuizioni e
aperture. Senza irriverenza, e senza tirar-
lo per la veste, lo si può definire un di-
scorso “politico”. Perché è partito dall’e-
logio dell’“esemplare funzionario impe-
riale”. Che “dentro la tensione, dentro lo
scontro che esaspera la città, dentro i con-
flitti di fazioni contrapposte, dentro la ri-
vendicazione di privilegi e di potere, den-
tro la contrapposizione tra gruppi che pu-

re hanno analoga radice religiosa”, ha sa-
puto con la sua abilità, convincere i
milanesi alla ragionevolezza, a zittire gli
estremisti, a imporre le regole di “un
buon vicinato”. Un discorso che poi si di-
lunga, nello stile anaforico che a Delpini
piace assai, nell’elencare le virtù e gli im-
pegni che i cristiani di Milano e la chiesa
si devono assumere, per il bene comune.
Ma che inizia con un puntuale elenco ed
elogio di tutte le componenti, laiche e isti-
tuzionali, di una città complessa: i compiti
e i meriti di ognuno. La responsabilità di
un fare “ambrosiano” (appunto) che è un
modello e un invito alla pacatezza, a un
buon riformismo. Per il bene del popolo,
non del populismo.

Maurizio Crippa

Così l’area Expo, da incognita, diventerà una città
BONOMI, CEO DI AREXPO, SPIEGA IL PROGETTO E L’IDEA PER IL FUTURO. FUNZIONE PUBBLICA E BUSINESS PRIVATO

Due lunghi anni di strada in salita e
poi, per la società nata povera e cari-

ca di debiti, è iniziato un nuovo cammino.
Che è anche un esempio, o un’ipotesi, di
quale possa essere il ruolo di uno svilup-
patore pubblico nel cruciale settore della
rigenerazione urbanistica. Nessuno ci
avrebbe scommesso, sul “post Expo” e
quel che sarebbe accaduto di quell’area.
C’era anche chi aveva parlato di disastro
annunciato. Poi è arrivato un gran passista
come Giuseppe Bonomi (con Stefano Pa-
leari), in passato anche presidente diSea,
ed è iniziata la corsa. Naturalmente i pro-
blemi non mancano per far crescere il ma-
sterplan che l’australiana Lendlease – co -
losso del settore immobiliare – si è aggiu-
dicato, nella gara voluta da Arexpo, per lo
sviluppo immobiliare della parte non
“pubblica” dell’area e che dovrebbe tra-
sformare l’ex deposito di carburante di
Rho, poi sede della Esposizione universa-
le, in un polo tecnologico e scientifico di
caratura mondiale. Ma la parte a sviluppo
privato del’aera ex Expo (arriverà, un
giorno, un nome migliore per la futura
“città”?) è grossomodo la metà. L’hardwa -
re è rappresentato da Humane Tecnopole
e dal futuro campus universitario: mano
pubblica.

Lui, Bonomi, partito con cautela, oggi
mostra un cauto ottimismo e qualche idea
che deve aver fatto brillare gli occhi degli
azionisti (Comune di Milano 21%, Regione
Lombardia 21%, Fondazione Fiera 16% e
piccole quote al Comune di Rho e alla Cit-
tà Metropolitana). Perché non c’è solo
l’avvio di un’operazione destinata a fare
da volano economico al paese – con l’ac -
cordo (canone per 99 anni) targato Len-
dlease, del valore di 671 milioni, e 54 gran-
di imprese (del livello di Abb e Bosch) in
lista d’attesa per insediarsi – ma l’ipotesi,
per ora solo accennata, di far diventare la
società Arexpo un soggetto specializzato
nella rigenerazione di aree urbane. Maga-
ri, ma qui siamo nel puro ragionamento,
partendo da Città Studi, quartiere di Mila-
no che dovrà rinunciare a una parte degli
insediamenti universitari proprio per tra-
sferirli a Rho-Pero, generando un’area ur-
bana da ripensare, e di proprietà pubbli-
ca, enorme. Sarà n quartiere storico alla
ricerca di una nuova (o antica) identità.
“Nel momento in cui abbiamo trovato un
partner molto qualificato e di vasta espe-
rienza internazionale come Lendlease,
che ha una visione di lungo termine, come
public company che investe, il nostro ruo-
lo potrebbe cambiare”, spiega Bonomi.
“Credo che questa partnership ci possa
fare bene, al di là del progetto. È un’ac -
quisizione, uno scambio di know how”. E
pensando a domani, “forse è utile qualcu-
no che sappia muoversi sul terreno della
rigenerazione urbana. Con una società in
grado di parlare il linguaggio della pub-
blica amministrazione, e nello stesso tem-

po dialoghi col mercato. Un soggetto che
metta in relazione il mercato con la pub-
blica amministrazione. In grado di porta-
re a casa i provvedimenti autorizzativi
complessi e che metta in condizione gli
operatori privati di intervenire”. Bonomi
si ferma qui ma la soluzione potrebbe es-
sere un nuovo soggetto societario (oggi
Arexpo è vincolata dallo statuto ad occu-
parsi unicamente dell’area ex Expo) in
grado di operare sul terreno delle rigene-

razione urbana a 360 gradi. Progetto ambi-
zioso, ma Bonomi non perde tempo: “Ho
già iniziando a discutere con gli azionisti
del cambiamento dell’oggetto sociale”. “Il
motore della rigenerazione di quest’area
– prosegue Bonomi - poggia su tre pilastri:
Human Technopole, il campus universita-
rio della Statale, la struttura ospedaliera
e di ricerca del Galeazzi. E’ da qui che

siamo partiti per dare un’identità e un
profilo a questo grande parco scientifico
tecnologico”. Queste tre realtà hanno le
caratteristiche della “funzione pubblica”,
non saranno gestiti direttamente da Len-
dlease anche se inseriti nel Masterplan,
ma saranno a pieno titolo nel ‘Parco della
Scienza, del sapere e dell’Innovazione’. Il
Galeazzi ha già firmato un contratto di ac-
quisto di 50 mila metri quadri dell’area
per 25 milioni di euro. L’inizio dei lavori

per il nuovo ospedale (che è di rango Irccs
quindi destinato anche alla ricerca oltre
che alla cura) è previsto per l’inizio del
2018. Human Technopole avrà come sede
principale Palazzo Italia, la consegna del-
le prime postazioni è prevista per fine di
quest’anno, dicembre 2017, con l’arrivo
dei primi ricercatori a gennaio 2018. L’U-
niversità Statale di Milano ha presentato

una manifestazione di interesse per il tra-
sferimento delle facoltà scientifiche. Le
facoltà hanno un totale ad oggi di 18 mila
studenti e 2 mila tra professori e persona-
le amministrativo. A regime (circa 8 anni)
saranno circa 60/70 mila le persone che
tra Galeazzi, HT, Università e insedia-
menti delle aziende private andranno
ogni giorno al sito. “Per noi è fondamenta-
le la presenza dell’università, con col suo
moderno campus. Perché questa struttura
è destinata a diventare uno dei principali
attrattori dell’area, basti pensare ai 20mi-
la tra studenti, docenti e tecnici in arrivo
e alle attività di servizio necessarie alla
loro presenza”. Bonomi non ha dubbi che
il problema risorse (mancano all’appello
120 milioni) sarà affrontato e risolto. Il
masterplan progettato e realizzato da
Lendlease (regia dell’architetto Carlo
Ratti), del valore di due miliardi di euro,
guarda alle tecnologie del futuro. Mobili-
tà elettrica, funzioni pubbliche (common
ground) al piano terreno degli edifici, ver-
de e servizi d’avanguardia. Una città nella
città, al punto che Bonomi si domanda
“perché non prolungare la metropolitana
che arriva alla Fiera, all’area del nostro
parco scientifico tecnologico e poi a casci-
na Merlata, nel quartiere di via Stephen-
son – oggetto di un vasto progetto di ri-
strutturazione – poi all’ospedale Sacco e
infine su su fino a Malpensa?”. L’insieme
ha una grande attrattività, per la qualità
scientifica dei soggetti in campo, pubblici
e privati, infatti si tratta del più grande
progetto di parco scientifico e di ricerca
del Paese. Va ricordato poi che – benchè
orfani dell’Ema – Milano e la Lombardia
sono già all’avanguardia nella ricerca nei
settori chiave delle scienze umane ma an-
che della ricerca medica e farmacologica.
L’insediamento che si verrà a creare –
orientato alle sinergie tra centri pubblici
e realtà private di rango – potrà garantire
una forte visione internazionale sia dal
punto scientifico che da quello imprendi-
toriale.

La dimensione e gli attori del progetto
rappresentano una grande occasione per
il sistema economico del territorio e del
paese. Naturalmente il cuore del grande
laboratorio in costruzione è Human Te-
chnopole che “il governo ha finanziato con
un miliardo e mezzo in dieci anni, ma per
la sola struttura ci vorranno circa 80 milio-
ni. Il resto va alla gestione del centro”,
spiega Bonomi. “Un finanziamento così,
nel nostro paese non me lo ricordo, a Cesa-
re quel che è di Cesare”, precisa il ceo di
Arexpo. “Complessivamente l’istituto oc-
cuperà 35 mila metri quadri di struttura, a
partire dal padiglione Italia. E Il 22 dicem-
bre noi consegneremo la prima parte delle
strutture a Human Technopole, e loro in-
sedieranno le prime 40 persone a gennaio,
tra poco più di un mese”.

Daniele Bonecchi

Sotto gli Alberi In cima al Prismyan

Parlare con Francesco Micheli, nella
palazzina liberty che è il suo quartier

generale lavorativo, ma dove c’è posto an-
che per la sua passione, la musica. Un
grande spazio sotterraneo, con vista sul
giardino: la “Sala dell’Ermellino”, da cen-
toventi posti, realizzata dall’architetto Ele-
na Borghi e inaugurata nell’ottobre scorso.
Siamo nella cosiddetta zona degli Orti di
Leonardo: “Mentre Leonardo a cinquanta
metri da qui teneva bottega e dipingeva il
Cenacolo, in Duomo c’era il grande compo-
sitore fiammingo Josquin Desprez che for-
giava i migliori cantori della cattedrale”.
L’occhio della Soprintendenza seguiva e
controllava. La sala è tappezzata di libri,
straordinari elementi di diffusione e as-
sorbimento delle frequenze. Sistemati in
un disordine divino dal fisico acustico An-
drea Farnetani, i libri creano un’acustica
eccellente, ottima anche per incidere. La
musica nel sangue: un padre musicista,
compositore, insegnante al Conservatorio
di Milano per oltre 40 anni. “Mia madre
era una sua allieva e la sposò”. “Media -
mente cambio mestiere ogni sette anni co-
me a volte succede agli ensemble musicali,
dopo sei sette anni sempre insieme si ven-
gono a noia”. Ma con la musica la noia non
è mai arrivata. Micheli ha creato MITO, ne
ha seguite ben nove edizioni, “merito della
Moratti e di Sgarbi che hanno immediata-

mente accettato il progetto che avevo pro-
posto in passato a diversi sindaci che mai
avevano capito che Milano per essere Mi-
lano doveva anche avere un grande festi-
val internazionale”. Fu un successo straor-
dinario “ma dopo un po’ di anni mi sono
reso conto che le cose assumevano direzio-
ni che non mi piacevano più, allora ho pre-
ferito non trovarmi nella condizione del
mugugno Meglio un salto a lato augurando
cristianamente ogni bene a chi subentra”.
La città è parecchio cambiata e, senza dub-
bio, vari sindaci ci hanno messo il loro.
“Parte di quello che sta godendo oggi Mila-
no è grazie ad Albertini e alla Moratti, su
questo non c’è ombra di dubbio. Pisapia ha
trovato le cose ben avviate da allora, Sala
in questo momento sta affrontando anche
parecchie incompiute, che ci sono, e lo fa
in modo manageriale sano, con mano deci-
sa e forte”.

Palazzo Marino affaccia sulla piazza del-
la Scala: da una parte oggi ci sono le Galle-
rie d’Italia, dall’altra il teatro più bello del
mondo. “La Scala fa parte delle cose che
cambiano. Il peccato è quando le cose
cambiano identità, ed è il motivo dei vuoti
in sala, di abbonamenti che calano. La bi-
glietteria aumenta perché aumentano gli
spettacoli, ma diminuiscono percentual-
mente le presenze. Si dice che la Scala de-
ve diventare uno dei cinque teatri più im-

portanti del mondo dimenticando che è già
stato il primo teatro al mondo anche grazie
a grandi scelte artistiche da teatro di sta-
gione qual è e non di repertorio; e grazie
alla grandissima tradizione di finissimo
artigianato, con la capacità di realizzare
spettacoli meravigliosi perché nessuno ha
gli scenografi, i falegnami, i tecnici di pal-
coscenico e l’alta dirigenza italiana che ha
la Scala. Andare a visitare i laboratori al-
l’Ansaldo è un’esperienza strepitosa. Ho
fatto da giovane la comparsa alla Scala e
non c’è come essere dentro per capire”.
Però il livello e la superiorità della Scala,
dice, “si devono vedere anche dalla pro-
grammazione. La prima della Scala ha
sempre offerto spettacoli grandiosi, molto
impegnativi, capolavori assoluti. Lissner,
che criticavo in quanto lo consideravo un
signore straniero che non ha mai amato il
repertorio italiano, però ha fatto un gran-
de Wagner con Lohengrin, un indimentica-
bile Mozart con Don Giovanni, e il Beetho-
ven del Fidelio. Ora invece abbiamo avuto
tre anni di aperture molto ben eseguite ma
non all’altezza delle grandi prime della
Scala. Il Verdi giovane della Giovanna
d’Arco, la Butterfly dell’anno scorso, bel-
lissima ma più adatta a far parte della sta-
gione così come l’Andrea Chénier di que-
st’anno.

Ormai alla Prima manca l’emozione,

quella grande partecipazione colta tipica
del ’900 scaligero, un sintomo molto preoc-
cupante di decadenza artistica. Insomma
nella visione di Micheli il teatro dovrebbe
ritornare a pensare più in grande per re-
cuperare il livello che l’ha resa unica al
mondo e non inseguire grandi numeri di
spettacoli, meno preparati malgrado le
grandi qualità dell’Orchestra Filarmoni-
ca. Come fa un altro gioiello musicale che
Micheli ama molto, cento volte più piccolo,
l’Accademia Pianistica Internazionale di
Imola di cui è Presidente. “E’ la più impor-
tante Scuola di Alto Perfezionamento al
mondo. Una delleeccellenze d’Italia che
non si conoscono, ma è conosciutissima al-
l’estero. Ha cento studenti stabili di piano-
forte e d’estate arrivano duecento ragazzi-
ni selezionati direttamente tra i migliori
talenti di quaranta paesi diversi per un
concorso d’accesso all’Accademia. Dalla
prossima fine gennaio presenteremo an-
che a Milano pianisti di 14,15 anni che suo-
nano allo stesso livello che quelli della
mia generazione raggiungevano non prima
dei 25, 26 anni. Sarà molto interessante
ascoltarli. Suoneranno nella nostra sala,
alla Fondazione del Corriere, al Conserva-
torio, alla Verdi e vorrei concludere al Ge-
rolamo, un teatro da favola che era rimasto
nei miei ricordi di bambino”.

Paola Bulbarelli

La Prima della Scala, e altra musica, vista da casa Micheli
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Il rendering del progetto per l’ex area Expo, il cui masterplan è stato presentato da pochi giorni fa


