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Argomento: URICA 

L'ESPRESSO 

Eva Mel. sul cannone. e -La figlia cel regg/menro· 

IN CONCERTO .... ................................. _ ....... ........ -.................................... ................ ............ . 
di Giovanni Cari i Ballala 

Una bordata di do 

S 
ouvenir de jeunesse" canta la protagonista nella 

~ ~ grande aria del secondo atto. e m queste parole è 
" tutto il significato della "Fille du régi.ment " (1840): 

ricordo, nella prosaica Francia di Balzac. della miti· 
ca Francia di Stendha1, con l'ebbrezza delle sue glorie militan e 
delle sue liberatorie passioni amorose. Trafiggente r icordo . 
nell'elegia come nella gaiezza di un' opera conuque col quale un 
Donizetti di fresco pariginizzato reinventa un genere spiazzano 
do i concolTenti locali. 

Nellasua calviniana levità di stile e di cuore , l'o penna altro non 
chiede se non che le sia fatta salva tale qualità. Luca Ronconi e i 
suoi collaboratori Margherita Palli e Carlo Diappi sono stati di 
diverso avviso , inscenando, nel primo atto , rovine fumanti, teste 
mazze inaiberate sulle baionette , semoventi batterie di artiglie
ria e sunili orrori bellici (nel Tirolo invaso dail'Armee), che il 
testo in realtà rimuove nell'illusorio abbandonarsI a memorie che 
si vogliono felici , Ma quale suggestione negli immensi arazzi e 
specchiere di quel castello della Marchesa, vis to come dimora 
spettrale.di sopravvissuti; quale efficacia ne lla recitazione : qua· 
le coup de théatre quella lugubre carrozza intesa come carro I 

funebre per la povera vivandiera. costretta a lasciare i suoi cari 
soldatini per seguire la nobile madre ritrovata. 

Quanto alla realizzazione musicale , si trattava t ra le migliori 
ma) ascoltate. Bruno Campanella ha diretto con grande fmezza 
una parti tura che coniuga semplicità ad eleganza sul doppio 
binario della brillantezza francese e del pathos it..'liiano. Eva Mei 
(Marie), una stupenda voce nuova destinata a grandi cose. e Giu· 
seppe Sabbatini (Tonio) già. aIfennato ma qui alla sua prova del 
l'uoco (q uella bordata di nove do sopra il rigo , d 'una purezza e 
potenza mirabili) degnamente aifiancati da Viorica Cortez e 
Michel Trempont, suscitavano in seconda serata applausi senza 
rme da parte di un pubblico non facile aà entusiasmi clTcensi. 

LA FIGliA DEl. REGGIMEJ4TO di Gaetano Oooizetti. Torino . Teatro Regio_ 
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Argomento: LIRICA 

PANORAMA 

CLASSICA/La critica di LORENZO ARRUGA 

Come un elisir svanito 
LA RU! DII REGIMEHT di Gaetano Donlzettl. Direttore Bruno Cam
panella RegIa di Luca Ronconi. Scene dì Margherita PalI1, Costumi 
di Carlo Dlappi. Torino, Teatro RegIo. 

L a cosa più bella è nel fo\w. Cè una mOsllll di rOlOgr<l
fie. di Sihia Lelli e ROOclto Masolli, cht' ci ripOItano 

con luddilil cd L'mozione dentl'O /I caso Makmpoulos, 
l'Opclll di Leos Janacek chL' nella stagione scorsa ebbe a 
TOIino la rel!:ia di Luca Ronconi, e un formidabile succes
so. Janacek ~11I un caso in se stesso, bisosm:\\'a lisolvcrlo. 

Per Donizetti im'ece il "casoo non si pensa che esista, 
Al1i\'ano ali stessi al1isti di Janacek, credono di fiulan; un 
piacevole-aroma senza IInp!,a consistenza, come d 'un el i
sir d'amore, un po' s\'anito, e proiettano la lie\'e Opelll, 
quasi d iremmo ropcretta . in una loro dimensione 1'C1'liO

naie, di ricordo c I:mlasi:l. Ci: la Sdl'.zer.!, c all(,ll,1 ",nllllno 
le pn.'Calie montagne lilmate del \'ccchio GlIglù:!lI/() Tel/li
visto da Ronconi alla Scal:l: ci sono i soldati, e allom sfila-

QUASI UN'OPERErrA. (//1 II/OlllelllO di ff UI {ìlll! ciII n:gi 1/ /el1l • . 

no soldatini c <:.lIlOoni [>Ol1enlosamenle semo\'cl1li; c'è lIn 
sergente anzianotto, ed eccolo S\'ettare ill'esislibilmentc su 
una sedi.1 .1 rotelk lungo il palcoscl'nico; ci sono dci \'cc
chi aristocratici. cd L"CCO un \'entaglio suggesti\'O di \'ec
chioni ammllifili. 

Il direttore C;unpanella è invece di ca.~a 411 Regio, c pe_ 
raltro "iL'ne considerato da llUalcuf10 uno specialisla 
del/'opem pill I i l've. La sua specialità però mi S(.'mbm il Ii
finire t:on garbo: .1 cui aggiunge or"l scmpre più un \'el'.zo di 
quell'a rie cspressi\'<l borghesl' di cui fh,dÌl Rolm,d Bal'thL'S, 
che l'onsiSle nel rendere l'ili onibile possibile ronnre, e l'ilI 
amomso possibile l"lmore. dc>c:.' 'lggiungcre una se~FJ'3Ielica 
di pronlO accesso :ti sl'gni inlcmi ,IIIa creazione poelka. 
Per essere lospn.'Ssim s'ill1fX'gna in un cumulo di r.lIlenl<ln , 
di e accc!el"llldi. IUlli iml'/'Ic.lbilmcnte h.llIll l i .1 I\.'sl'im oh
blig::rlo. Ll col11pagnia di Glnlo s·.ldegua rx:rl'etl.ll11l'nte 
,drkIL'.1 di non '1II'lll'C 1.1 tesla dal della!!lio: .1 l'oll1in-
dal'C d.1 Eln Md . ch,' ~, linda linda , ~ da ViorÌL'.\ 
Corlcl'., l'hl' ~, sdO/I:! l' simpatica . mu dll' non 
sl'mbr"lIlo mai sfiorate da l dubbio dlL' l.osislmlO 
in qUL's l'orx.'r·'1 momenti scr; L' momenli di pam
di.l. E da GillsCP1X' Sa h/xllini . l'ilL' l'un Il'n'Wl' 
pulito. interessnnte . 111:\ dll' l'Ollll' soldalo clIC 
sPa\·.rld:lI1ll'nIL' slid.l i nemici l' i do acut i ~, 
lonl,mo lb/ buonumol'C ncccssm;o. 
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20.11.1994 

di Carlamaria 
Casanova 

U n minutO di silenzio 
in omagio delle viui
me dell'alluvione e 

=~~~=~~ 
dCYolulO • favore dci sinistra-
ti. Quest'atmosfera carica di 
affuni s'è protratta anche 
DCIIo spettaCOlo. Ma Don è 
opera luttuosa -La Fine dll 
R.qimau- di Donizetti, che 
ha ina~to il Tcqro Re
aio. A.azi, considerata l'antesi
paDa dell'operetta (fu model
lo anche a Off'mbacb) ha ua 
aDdammto brillante o quan
to ramo kgero. Prodotta 
per il pubblico francese.. 
s'iueriscc ad filonepatriotti
co-militue (vale I dire csa1ta. 
zioac ddla Rivoluzione) e 
c:oùe wmeate ad sepIO cbe 
fiDo a pochi dcceDJli fa era 
deputata in tutta la Franc:ia a 
fCllegiare il 14 lUIlio. 

Di tnma sontuosamente 
1hIpida, priva di qualsiasi 
'mordcatc. COD quakbc situa
zioDc a sorpraa che li 
riJolve prima ancora cbe se 
De avverta la ncecssità. La 
FUk (che recu~ sul piuo 
masicale) riclricde una melo 
liaIc:aIa lCIIIl'iiee e c:andida. 
BuIa quaJcbe trovatina. 

Luca R.ooconi, rqista. vi 
ha profuso fiwui d'inteUis=
Do 0Ddatc di rifcrimmti 
aclCUkumi, OIJC di tD&CChm. 
ziaDi sc:mocraflCbe, tcc:JlOk). 
aie 1Ofutica1e. Ha riteawo 
PlQCerYamea&c la lOluzioDe 
del fondale a sehc:rmo multi
pioc:oaproeizioailimulta. 
DCC (ehe P l'aveva tradito 
Dà Guabelmo Tell dd1a 
Scala) e di auovo la sinaoniz. 
zaziODc delle immlsini ba 
fallato. 

Quell'orizzonte dellaao IU 
tre piani avrebbe imposlo,
per COIIIeDtirae ~ nayj~~ 
De. la presenza di tre cbiUIC. 
Nella Filk, il R.egimento è 
una specie' di formazione 
aoIiardica COD la preoc:cupa
zioDe domÌDaDte di far da 
papi alla trovatdla Marie. 
ma le teste dci abialiottinati 
ehe sf1iaao su pali SODO 
fuaeac imlDlpi da Andna 
CbéIlier, IDCIltre la decrepita 
e malandata aristocrazia che 
emerse come sciame di fanta. 
smi ricorda piuuosto le sue
&be del Macbeth. 

Adesso c'~ cbi dice che 
cR.oncoai Doa ~ spiritoso» e 
a chi controbatte citando il 
rossiDiano eViagio a Rei
mD, uno dqli allestimenti 
più esilaraDti mai prodoni, 
viene ribadito che quello era 
uno IpcttacoW tutto da invon
tue e R.oDcoai è piCDO di 
fantasia. ma cade quando 
deve semplicemente J~""~ 

Argomento: LIRICA 

IL SOLE 24 

un libretto. Può essere una 
spiepzione. Certo ~ che dal 
soladizio osmotico Luca 
Roaconi/Margherita 
Palli/Carlo Diappi (sodalizio 
cbe, al di là della concreta 
autorevolissima collaborazi~ 
ne che dura da dieci anni, 
proprio al Teatro Regio ha 
dalO vila a due precedenti 
produzioni memorabili quali 
La Damnation de Faust e Il 
Caso Malcropoulos), era leci
to aspettarsi un terzo en 
pleia. 

Maggiore conforto è venu
to dal versanle musicale. 

Anzi, per Giuseppe Sabba
tini s'~ trattalo di una ,prova 
eccezionale: più ancora dei 
famosi nove do (infilati per 
altro senza esitazione), ha 
raggiunto la perfezione nella 
ineffabile ana .Pour me 
rapproc:her de M ariClt, cosi 
difficile da cantar bene. Nei 
panni della protagonista c'è 
Eva Mel, gIovane soprano 
toscano, già affermatasi in 
campo internazionale. Il suo 
registro acuto è ardito e 
sicuro. ma le manca ancora 
la zampata dell'inlefl'rete. 
Bel personaggio, invca:, il 
Sulpice di Michel Trempont, 
affiancato da Viorica Cortcz. 
cantante-attrice di antiche 
glorie, Claudia Giannotti (at
trice) e Nicolas Rivenq. Sul 
podio Bruno CampaneUa. 
con misura e affetto, un po' 
penalizzato dalla mancanza 
di brio dell'allcstimento. Re
pliche fino al 30 novembre. 
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Argomento: LIRICA 

MONDO ECONOMICO 

Tonno Inaugurazione della Stagione del Teatro Regiò 
(881511, marte<li 15, con la n\iOlla produzione firmata 
oa Luca Ronconi ce La Fille du Régimenr di Donizet· 
ti. Bruno Camoanella dinge il cast formato da Eva 
Mei. Giuseppe Sabbatinl e Michel Trempont. Scene 

(_di MarJ!t1erita Palli. costumi di Carlo Diaooi. 

pago Il 
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L'OPERA. TI Regio di Torino inaugura la stagione con un Donizetti molto insaporito da Luca Ronconi 

Troppo arrosto nel menù della «Figlia del Reggimento» 
Una Figlia del Reggimento «sovraccarica» di citazioni e in
tenti ha inaugurato la stagione del Regio di Torino. Nell'al
lestimento di Luca Ronconi e Margherita Palli, il lavoro di 
Donizetti ha perso parte del suo carattere effervescente. E 
in una cornice tanto grandiosa perde leggerezza anche la 
musica, troppo marziale, diretta da Bruno Campanella. 
Grandi applausi per i bravi interpreti, Eva Mei e Giuseppe 
Sabbatini. Isolate proteste per Ronconi. 

RUBE'" TED&SCHI 

• TORl~O. Anticonvenzionale c in orchestra. Luca Ronconi e 
con prudenza. divertente ma non \largherita Palli che. con L'affare 
troppo. La Figlia del Reggimento - Jfukmpul()s. aV('\'ano regalato ai 
panion. La FiUe du Régimenl - ha torinesi un impe'CG\bile esempl;l'e 
aperto tra gli applausi la stagione di commedid musicdie. han Citri
del Regio. Doveva somigliare a un cato sulle gracili sPillle delli! \l\'im
rinfresco con ostriche e champa- diera \larie l1l1C> zaino gonfio di in
gne. È stata invece servita una re- tenzioni storiche e spettacolari . 
busta cena con minestra di coti- Sch('mlÌ gi:Sdnti per le proieziunl di 
che. zampone e \ini pugliesi. cuci- monti e la"1hi tiroje~i. cannoni se
nata da Ronconi e Palli con Bruno movL'l1ti. I,;ndau e diapositive ri\'()
Campanella sul podio. Dessert a luzionarie In m,Hciil cui Venlunesi
volontà I torinesi. accorsi in folla. mo reggiml'ntCJ. E poi colossdli 
hanno mangiato. bevuto e ringra_ arazzI panmamici nel castello no-

biliare e teste mozze a piOfuslone 
ziato. I arguta citazione della frilsc di 

Stendhal ~ullt' truppe francesi di 
seguito della ghigliottina) . L'na 
comice grandioSd. in~{)mmil. sin 
troppo grandiosa. in cui ris<:hiano 
di smarrirsi la ril\'Oletta donizcttia
na e le trm'ate ironiche dissemina
te da Ronconi tra i [>ersonaggi buf
fi: la ~larl'hcsa prepotente armata 
di omhrello. il \'('t:chio servo terro
riZZdtO. Il sergente ferito In carruz
zella. gli aristocratici usciti dalla 
tomba cume fantasmi inclpriilti. e 
l'()si \ia in Ull gi( .... ( l pmll('cnico di 
cit;lzilJni l'aut< l\:itilzi(lni. La car,lI
tcrizzaziooe dci personaggi I abbi
gliali C(lll Citncatlir,lic eleganza da 
è.'arl(l Diappi I e. s intende, infalli-
11I1c. Ronconi 0 sempre un rTldCS!rO 

dci teatro. rTla cC: troppd carne e 
troppa Srlba trii Il' \'I\'ande di que
sto improbdbile \ 'entunesimo. 

\e risente ilnche la musica che 
dO\Tebf>e dppilrirl' spumeggiantt' e 
suona im'cce esageratamente mar
ziale. Bruno Carìlpilllella. che ci 
avcva dato qUillche anno fa a Bolo
gna una irizzante edizione del pic
colo capolavoro. s'impegna ora a 
scoprirnc il VCrs<lnte serioso, scan
dendo i ritmi di marcia e indugian
do nella sentimcntill ità delle arie 
amoruse. Il risultat(l è uno cham
pdgne pm'cro cii bol licine: non piz
zica il naso e pcnil' il sapore -fran
cesc·, l'hl' annunciél cun quardo
t'ill1ni di ilTlIicip(l l'arri\,(l di un 'altra 
fili/ili. quella dci Turllh(JfO mag~i()
re di I)fienbach. Energicamente 
sospinti. i cilnti\:1t: riescono an
chessi meno brilìilnti . Bra\; si. bra
\lssiml nel superare Ic vertiginose 

E ora mi spiego. La Fitle du Régi
menI è un 'operina elegante e leg
gera offerta da Gaetano Donizetti 
ai parigini. nel 1840. dopo a\~r la
sciato Napoli per stabilirsi in Fran
cia. 11 turbo bergamasco pensO che 
un lavoretto allegro. dove il tricolo
re repubblicano avvolge il somso e 
la lacrima. sarebbe piaciuto al 
nuovo pubblico. r-ion si sbagliò: i 
francesi cominciarono col trovare 
l'offerta magrolina ma finirono per 
divertirsi parecchio. In effetti. la 

storiella del \entunesimo reggi
mento. padre colletti\'O dell'ortanil 
\larie . è fragile ma esilarante La 
ral:!azza \l\'andicra di modi bru
schi ma dal cuore tenero. ritro\'a 
tra le valli del Tirolo unil zia \Iar
chesa e un If1namorato contadino. 
Lui si fa soldato per conquist<\rla c 
lei .iene fidanzata a un duchino. 
Alla fine il Ventunesimo arriva alia 
riscossa: la zia si confessa madre 
amorosa e il \·illico . promosso uffi
ciale. impalma \lane. Quanto dlla 
musica. Domzetti C\;ta di pesare 
sulla delicata impalcatura !Imitan
dosi a uno spol\'ero di marcette e 
coretti alla francese intercalati da 
tenerezze napoletane. La guerra e 
gli amori del Ventunesimo sono 
del pari sorridenti e il sangue della 
rivoluzione scorre soltanto nei buffi 
terrori della \Iurchesa zia e madre. 

Con un la\'()retto di questo gene
re. il Regio sembrava abbandonare 
la tradizione dello spettilcolonc 
inaugurale. posto dai nostri Enti !i
rici come insegna grandiosa di una 
stagione più o meno magra. Il lo
devole intento. se c·era. è stato pc-
rò parzialmCJlte \'ilnificilto in S<.'l'!la 

A r goment.o : LIRICA 

dlfiicoltiì della scrittura rlonizctlla
n,I. ma buffi con moderazione. ha 

\lci . comunque. nei panni militari 
c borl:!hesi di ~litrie. ha ben merita
to le ';)\'azioni del pubblico grazie 
dlla limpida sonorita della \'Cxe e 
al \irtuosismo trascendentale. rari 
a quello delle celehrate protagoni
ste del passato. Con un pizzico di 
civetterid in più sarebbe perletta. In 
coppid con lei. Giuseppe Sabbatini 
ha lanciato senza timore la famosa 
serie degli otto Do sopra il rigo as
segnati ii Tonio e. senza essere un 
autentico -tenore di grazia-o si con
ferma un tenore di notevoli possi
bilità. E poi c'(~ Viorica Cortez che. 
nelle vesti aristocratiche della Mar
chesa. realizza un personaggio co
mico a tutto tondo. ben coadiu\'ata 
da \iichel Trcmpont I Sulpice) e 
\ icolas Ri\'cnq (Hortensius). a lo
ro agiu anche nella Imgua frdnce
se. Per gli altri i soprattJtoli proietta
ti traducono il parlato incompren
sibile. Per tutti. iniine. il generoso 
consenso degli spettatori. con 
qualche sporadica protesta per 
Ronconi. 
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Argomentc: LIRICA 

ECO DI BERGAMO 

<<La fille du régiment» a Torino 

Un Donizetti 
• • • • m ... mnnagnn 
Cinematografica la regìa di Ronconi 
TORINO - Con un minuto di silenzio. chiesto al pubblico 

dal direttore d'orchestra Bruno Campanella. in memoria delle 
vittime dell'allu\;one. la prima di .. La fille du régiment» di Do
nizetti. regia di Luca Ronconi. ha aperto l'altra sera la stagio
ne lirica '94-'95 del Teatro Regio di Torino. 

L'opera che era rappresentata per la prima volta in france
se a Torino CDonizetti la scrisse nel 1839 per l'Opera comique 
di Parigi) ha incontrato i favori del pubblico grazie anche alla 
bravura dei due interpreti. il giovane soprano toscano Eva 
Mei. che ha sostituito Cecilia Gasdia (ha dato forfait) nel ruolo 
della vivandiera Marie. e il tenore Giuseppe Sabbatini. Que
st'ultimo. già primo contrabbasso nell'Orchestra sinfonica 
della Rai e ora tra i tenori italiani più attivi. interpretava il 
ruolo del giovane innamorato Tonio. ApplaUdita a scena aper· 
ta. con quasi un minuto di battimani. la Mei in una delle arie 
piÙ celebri dell'opera ("II faut mourir») alla fine del primo atto 
quando Marie. mascotte del reggimento. deve abbandonare i 
soldati suoi amici e l'amato Tonio per andare a vivere con la 
nobile zia che è in realtà sua madre . 

Cinematografica e attenta ai movimenti delle quinte e degli 
oggetti sulla scena. le collinette. la carrozza. le masse dei sol
dati. è la regia di Ronconi. affiancato, per i costumi, come or
mai da anni. da Margherita Palli. 

Nel primo atto Ronconi. per rendere l'idea della Sviuera e 
dell'epoca post rivoluzione francese. ha realizzato un fondale 
di pannelli su cui vengono proiettati filmati di laghi. immensi 
prati, montagne svizzere; nel secondo atto la natura, sempre 
su quei pannelli ora sistemati a quinte. è invece dipinta in una 
sorta di grandi arazzi. In altCl, sul boccascena, i sovratitoli in 
italiano. come da anni avviene al Regio di Torino per le opere 
in lingua originale non italiana. per volere, soprattutto, del di
rettore Carlo Mayer da sempre attento all'originalità dei testi. 

.. La flile du régiment», oltre a rappresentare la prima pro
duzione dell'ente torinese e l'apertura della stagione, è anche 
una sorta di banco di prova del rapporto tra l'orchestra del 
teatro e il direttore stabile Bruno Campanella che nei giorni 
scorsi era stato contestato dagli orchestrali. 

I Estratto pag.: 81 I 
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mUSica 
La voce del popolo 

Domenica 20 novembre 1994 
Anno 119 n. 42 

«La fille)) di Donizetti: 
Ronconi non convince 
C on un minuto di raccogli

mento in memoria delle vit
time dell'alluvione si è inaugura
ta martedì sera a Torino la stagio
ne lirica al Regio. Molto opportu
namente la direzione ha deciso 
inoltre di abolire i tradizionali (e 
costosi) addobbi floreali, devol
vendo la cifra a favore delle vitti
me. Poi le note dell'ouverture del
la donizettiana «Fille du regi
ment» sono filate via liscie con il 
brio e la verve che il direttore Bru- '. 
no Campanella ha inteso impri
mere alla sua lettura dell'opera. 

Un'opera dalla trama prevedi bi
le, incentrata sulla figura di Ma
rie, giovane vivandiera d'ljn ru
moroso reggimento, nominata 

«sul campo», giacché in quel 
mondo è nata, essendo stata rac
colta in fasce sul terreno di bat
taglia. Marie è amata da Tonio, 
tirolese semplice e gioviale cui 
deve la vita; egli si arruola pur di 
stare accanto alla fanciulla. Con 
sua somma tristezza Marie però 
ben presto finisce in casa della 
marchesa di Berkenfield , sedi
cente sua zia, intenzionata a dar
le un 'educazione consona al suo 
rango e ben presto anche un ma
rito d'alto lignaggio. 

Il secondo atto è ambientato 
nell'augusto castello dei Berken
field , quando tutto è ormai pron
to per la cerimonia nuziale, e si 

• I concerti della settimana 
Domenica 20: alle 17 in Conservatorio (Unione Musicale) concer

to dell'ensemble vocale Pro Cantione Antiqua (dirige Mark Brown); 
in programma Missa Aeterna Christi Munera più quattro celebri Mot
tetti di Palestrina ed una breve rassegna di composizioni del cinque
centesco Orlando Di Lasso 

Lunedì 21: alle 21 in Conservatorio concerto del Quintetto d'archi 
formato da Manacorda, Liviabella, Braconi, Dindo, Borsarelli; in pro
gramma Quartetto op. 59 nO 1 di Beethoven e Quintetto op. 77 di 
Dvorak. Il concerto è proposto dalla De Sono, tel. 54.07.26/53.07.30. 
Sempre alle 21, al Regio, opera per ensemble e film del minimalista 
Philipp Glass La belle et la bete fondata sulla sceneggiatura di Coc
teau . 

Martedì 22: alle 21, al Piccolo Regio a favore dei cardiopatici, con
certo dell 'Orchestra Filarmonica di Torino, diretto da Maurizio Ri
ghetti; organizzatore a cura del Gruppo Giovani Imprenditori dell'As
sociazione Piccole e medie Industrie; musiche di Rossini, Bottesini 
e Mozart. ~. 

Mercoledì 23: alle 16, Teatro Alfieri, concerto di Sara Musso (pia
noforte) musiche di Beethoven, SChumann, Debussy. Alle 17,30, Pic
colo Regio; audizione discografica, musiche di Chabrier (nel 100° 
della morte) a cura di Roberto Cognazzo. Alle 21 in Auditorium (Unio
ne Musicale) concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana diretta da 
Gabriele Ferro con la partecipazione del soprano Margareth Price. 
Musiche di Ravel e Prokof'ev. 

Giovedì 24: alle 20,30 in Auditorium, 9° concerto stagionale della 
sinfonica Rai; dirige Eliahu Inbal; Sinfonia da Requiem (Britten) ed 
Alpensinfonie di Strauss. 

chiude con il gesto di clemenza 
della marchesa, in realtà madre 
di Marie, che di fronte alla dispe
razione di Tonio ed alla mesti zia 
della ragazza, acconsente infine 
all'unione dei due giovani. 

La regia di Ronconi, vistosa
mente contestata dal pubblico a 
fine spettacolo, punta su una in
tenzionale esasperazione dei 
contrasti : vivacità e gioia, dunque 
per il contesto militare; plumbeo 
grigiore e polverosa aria di stan
tio a designare il paludato mon
do aristocratico. 

Completano il mix di moderno 
e tradizionale (scene di Marghe
rita Palli, belle specie gli enormi 
arazzi del secondo atto) qualche 
strizzata d'occhio alla multime
dialità, con distensive visioni di 
paesaggi montani proiettati in 
sottofondo nella parte iniziale del
l'opera nonché taluni tocchi 
grotteschi, pericolosamente pros
simi al kitch . Una regia dunque 
che punta su una visione mani
chea degli assunti finendo per 
esasperare i difetti stessi d'un 
opera che forse avrebbe da gua
dagnarci se basata su una mes
sa in scena più naif. 

Molto bene il cast. Buona voca
lità, eleganza, impeccabile pa
dronanza tecnica sono i requisiti 
migliori di Eva Mei nella parte del
la protagonista, capace di impen
nate eroiche, ma in grado altresì 
di cedere al «pathos» nel momen
to del commiato ove intreçcia me
lanconiche trame col corno ingle
se. Giustamente assai ammirato 
pure Giuseppe Sabbatini, esube
rante, capace di acuti penetranti 
e sicuri, anche se talora lieve
mente striduli. In sintonia con la 
parte la deformazione espressi
va di Viorica Cortez, volta a deli
neare il personaggio della mar
chesa con intenzionali arrochi
menti nel grave; la si è apprez
zata specie nell'ironica scena 
della lezione di canto. 

Attilio Piovano 
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Non convincealRegiodi Torino "lIljiJJedu régiment"mesm in scena daRonconi 

Tra minuetti e cannoni 
dov'è finito Donizetti? 

A BOLITI i fiori. 
trasformato il c0-

sto dell'addobbo fe
stoso in contributo 

i sinistrati dell'al
~ne. osservato un 
doveroso minuto di 
ra.cc:oglimento. la sta
gione del Teatro Re
gio si è apena con Do
Dizetti e La fWe da r6-

~ beh· . 
~_vo ella· 

ICOha un' 0DeI':Il co
mia di DoD1Utti vie
De da pensare che se il 
bapmesm seppe 
cantare lodevolmente 
i BaDdi casi ttagici. 
oèlgmere bufloriuscl 
• ragiungere esiti 
DOIl ceno inferiori: 
n.. .... L·eIJ. 
IIrcl'lIIDOft $Ono 1avo
ri pieni di invenziooi 
mUsicali di grande 
~ Per non par
lare delle farse. giu
stamente scatenate e 
solitamente felicissi
me: ~o al 
Ca I_Milo alle 
Caat • re e 
...... w:alaa.r.eteatra
Il La~. clu rilfmmt, _._--
prima delle c:!nque 0pe-
re scritte in fraDcese. presentata 
aD'OpIra-Comi~e nel J 840. è 
pero aua c:ommidia di mezzo ca
rattere. c:on numeri divertenti o 
almeuoc:be tali vorrebbero essere 
e altri assai malinconici. Sul ver
..me della commedia Donizetti 
... ebbe l'~one giusta, 
l'op:ra procede c:on sbalzi quali
tatiYi continui. non si alimenta 
Deppure a quella c:ompetenza 
lttWuentale c:osl scaltrita che sal
YaYa in ogni caso almeno l' aspet
lo prnfesiionsle. Troviamo inte
resunti. e lacrimevoli. interventi 
di como iDglese e di violoncello. 
iDc::omriamo brillanti soli di violi
DO, abbiamo persino una buffa fu-
ga; maJl10lDCllti isolati non fanno 
UDI~ 

Proprio dalla caratteristica del 
mezzo carattere sembrano pani
re Bruno Campanella e Luca Ron
coni. Puntano su una ~ di 
facciata ma escludono 1'abban-

Argomento: LIRICA 

di MICHELANGELO ZURLET11 
dono al sorriso. E cosi quella che 
alcuni vogliono sia l' antenata del
l'operetta francese diventa la s0-
rella svitata di opere più posate e 
seriose. L'qomento non incen
tiva certo la ricerca del sorriso. 
con quella vivandiera adottata 
dall'intero reggimento. quel gio
vanotto tirolese ehe si.arruola per 
sposarla. quei nobili tutti minuet
ti e c:arrozze ehe si cbjamano Ber-
kenfield e Krackentorp e assisto
no allo spettacolo della loro de
cadenza. quei soldatacci che da 
una parte tagliano teste (e le ac
catastano in una cesta o le issano 
sulle picche) e dallo altra piangono 
di commozione per i casi sen
timentali dell'adorata vivandie
re. 

Ronconi parte dall'esterno. 
proiettando sulla scena di Mar
gherita Palli panorami di deva
stazioni belliche e soavità mon
tane (rivediamo i film del Gu
glJeJmo Tell scaligero), poi ta~ 
gli esterni con immagini di nvo
luzione e santini di Marat illumi
nati come tabelloni pubblicitari. 
sfilate di cannoni se
moventi e conclude 
con un interno dorato. 
con quadri che sono 
pareti. e arazzi e pit
ture. Con alcuni tratti 
graffianti. come l' 
esposizione degli ante
nati risolta come una 
teoria di busti di cera 
infilati in teche di ve
tro, come l'arrivo del 
.bel mondo. decan
tato dalla marchesa. 
visto c:ome un nugolo 
di brune vecchie tune 
uguali (per il di
vertimento del co
stumista Carlo Diab
bi). E Campanella deli
ba con la consueta ele
ganza ma senza la c:on
sueta verve più le mi
stizie della partitura 
che non le sue scarse 
vivacità. Hanno un po' 
di ragione entrambi. 
ma certo il clima viene 
soltanto sfiorato. 

Se non abbiamo a
vuto molte occasioni 
di sorriso, abbiamo 
però avuto il piacere di 
ascoltare due pro-

tagonisti di alta clAsse. 
Eva Mei è un soprano di 

JUandi qualità tecniche e -musica
Il, Gi~pe Sabbatini è un tenore 
di bellissimo fraseggio e di sicu
rezza assoluta (i nove do acuti del
la sua aria di fine atto primo sono 
purissimi: e non si liniita a pren
derli di balzo, trova anche modo 
di vibrarli). Viorica Cortez. Mi
chele Trempont. Nicolas Rivcnq 
completano degnamente il cast. 

Successo moderato, e più alla 
fine del primo ano che non alla 
conclusione. Qui sono scoppiati 
puntuali i dissensi per Ronconi, 
evidentemente ritenuto respon
sabile anche di alcuni guasti tec
nici che hanno funestato la proie
zione dei panorami iniziali. 

pago 20. 
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<<5aJut à la France», 
rivoluzionaria owiamente 
Va in scena al teatro regio di Torino 
la donizettiana «La Fille du régiment», per la regia 
di Luca Ronconi. Recitativi da operetta, 
senza accademismi, per il soprano Eva Mei 
da Tonno LOREDANA UCONTI 

E' ABBASTMU strano, ma 
perfino Torino - città vi-
cina alla Francia e da 

sempre un po' più f<cugina» di 
tante altre - ha accolto nei suoi 
teatri il donizettiano La Fille du 
rérjment come un prodotto pret
tamente nazionale. Dimentican-
do così, in certo qual modo, gli umori ori
ginali dell'opera, la verve voluta apposta 
per colpire il pubblico dell'Opéra Comi
que, la sua briosità patriottica che ha fatto 
accorrere in teatro generazioni di francesi 
a celebrare il patriottismo festaiolo del 14 
luglio. 
, Riproporre La Fille nella versione cor

retta, con i recitati vi da operetta ante litte
ram, offrendo finalmente anche all'orec
chio dello spettatore in sala la scansione 
metrica ineccepibile del libretto origina
le, è stata un 'operazione che ha voluto le
gare debutto a debutto. Un Donizetti fir
mato dalla regia di Luca Ronconi, insom
ma. Che legge l'opera in maniera lineare e 
assoluta. tracciando altresì una linea di 
demarcazione tra primo e secondo atto, 
tra il mondo delle valli percorse dall'eser
cito francese e quello dei rappresentanti 
dell'Ancien Régime, il castello dove vie
ne ~rtata. ~a pro!,,:gonista M~.e, per ?i-

menticarvi i vecchi compagni e le vecchie abitudi
ni. 

Ronconi e Margherita Patti, la scenografa, re
cuperano lo schema prospettico del rapporto tra 
platea e palcoscenico, sgombrano il terreno da 
inutili orpelli, insomma ripuliscono il campo. Si 
leva ogni sospetto di accademismo da cioccolate
ria, impostando un ventunesimo granatieri geo
metricamente compatto. Luca Ronconi scarnifica 
all'osso l'attrezzeria, dandole una valenza simbo
licamente forte: così vediamo diventare di volta in 
volta protagonisti della scena la carrozza di Ber
kenfield (cui si toglie ogni cOIUlotazione realisti ca 
privandola dei cavalli); i maliziosi cannoni semi-

o seriamente fallici - a indicare la vera natura dei ti
mori dei valligiani tirolesi all'avanzata delle trup
pe francesi -la cucinona high tech regno in peri
colo della vivandiera Marie. 

Così, mentre il primo atto si inonda di luce al
l'arrivo dei soldati - è la rivoluzione che avanza! -
accecando ed eliminando le bucoliche visioni che 
facevano da sfondo alla scena (e che non a caso ac
conipcignano le arie della marchesa di Berkenfield 
e quelle poi dei due innamorati Marie e Tonio). 

Argomento: LIRICA 

nel secondo i pannelli chiudono in stanze il palco
scenico. Le verzure si spostano sugli arazzi, le sale 

~ . vengono invase da teche conservative (saranno gli 
antenati, quelle teste mozze conservate al riparo 
dalla polvere? Magari tranciate da madama ghi
gliottina,la nuova cultura che accompagna i nuovi 
valori?). 

Degni di un ballo di vampiri rinsecchiti, i ru
deri del vecchio mondo non riusciranno a estorce
re nuova linfa dal sangue giovane di Marie. "Salut 
à la France» (ed è quella rivoluzionaria cui si in
neggia), la fille molla i minuetti e torna ai rata pIan. 
Periglioso ruolo, ma denso di soddisfazioni per un 
soprano di coloratura. quello di Marie: assolto dal
la giovane Eva Mei. soprattutto nella seconda par
te, facendo sfoggio delle sue ottime doti vocali. 
Grandi applausi per tutti gli interpreti. la Mei e 
Giuseppe Sabbatini. Tonio, in primo luogo. Ap
prezzatissima la direzione orchestrale di Bruno 
Campanella. Mentre qualche problema tecnico 
nelle proiezioni in sala (le verdi vallate del Tirolo 
riprese da una vecchia produzione sca1igera del 
Guglielmo TelI) e forse anche l'impostazione poco 
tradizionale della regia hanno generato qualche 
disapprovazione tra il pubblico presente in sala al
la prima. 

pago 19 
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La stagione del Regio di Torino"aperta dall'opera di Donizetti 

Che goffa quella Fille 
RfII' "'fI:" ensi (imrrwtivati ) per Banconi 

di Gaia Varon 
TORtso - Al termine della 
FiIk du Régiment di Donizetti 
che inaugurava, martedl se
ra,la stagione lirica del Tea
tro Regio, il pubblico torinese 
ha elargito applausi modici 
ed educati e alcuni soncri elis
sensL Distribuiti secondo una 
ricetta tanto stantia che sor
prende: punito (almeno da 
una parte dei presenti) ciò 
che osa\'a un po', ossia lo 
spettacolo finnato da Luca 
Ronconi (regia), Margherita 
Palli (scene) e Carlo Diappi 
(costumi); premiata, o quan. 
tomeno avallata, una resa 
musicale di sconsolante me
dietà, con punte di pochezza, 
guidata da Bruno Campanel
la. 

Che Ronconi scontenti 
qualcuno fa parte delle regole 
del gioco: poiché certo non 
asseconda abitudini e aspet
tati\'e tradizionali. In questa 
Fille dII RJ!giment, opera ric
chissima di incroci e rimandi 
stilistici, Ronconi non cerca 
di sbrogliare, ma anzi intrica 
ancor più, muovendosi a zig 
zag fra molti sentieri anziché 
imboccarne uno bello chiaro. 
Chi ha \'Oglia di stare al gioco 
si gode la sapienza costrutti
,a del regista, che dissemina i 
due atti di mille tracce discre
te e infine, immancabilmen
te,le riconduce ad una coe· 
renza. Coerenza aperta però, 
con un margine d'ambiguità 
che consente a ciascuno, an
che dopo nella memoria, di 
scoprire nuo\'e risonanze. 

Argomento: LIRICA 

Funziona soprattutto, in que
sta Fille, il gioco degli oggetti; 
l'elegante geometria delle 
scene e il garbo perfezionisti-
co con cui il regista le usa 
(peccato quel disguido tecni
co iniziale che ha rovinato 
l'effetto dei cinque pannelli 
video sullo sfondo su cui 
scorrevano verdi paesaggi 
montani); lo scorrere di sol
datiDi napoleonici che paio
no usciti dalla stanza dei gio-
chi dei nonni, di cannoni, 
pannelli con immagini d'en
tan deUa Rivoluzione France
se e un carretto carico di teste 
decapitate. Queste nel II allo 
ricompariranno, elegante
mente addobbate stavolta e 
con l'aria assai più viva degli 
aristocratici ospiti, resi simili 
a zombi da cerone, parrucche 
imbiancate e bellissimi costu
mi grigi. 

Tutta questa macchina go
duriosa e raffinata non com
pensa però del tutto lo slab
bramento ritmico della sera
ta: poiché Ronconi lascia che 
sia la musica a risolvere psi
cologia e comicità e Campa
nella non trova brio né legge
rezza. Tutto è scandito, gui
dato dall'alto fino alla mini
ma suddivisione o inflessio
ne. E tutto è goffo, smorto, 
senza nerbo. In quel capola
voro che è la scena della le
zione di canto, dO\ rebbe sca· 
tenarsi la comicità, lo scarto 
stilistico fra canto serio e pa· 
rodia dovrebbe essere con
trollatissimo. Ma al Regio 
suona tutto uguale, ~é i can-

tanti arri"ano dove non può il 
direttore: Eva Mei ha tutta la 
macchina \'ocale a posto e 
scattante, precisa e intonata 
$l'etta e trilla, fila e picchietta 
quando e come si deve in Wla 
parte che richiede agilità im
peccabili. Ma fatica, scenica· 
mente come nel porgere del 
canto, a dare, tro\'are e far 
passare un senso vero, suo, 
peculiare. E una fisionomia 
vocale calda, credibile non 
trm'a neppure il tenore Giu
seppe Sabbatini. che pure, a 
dispetto di qualche falsettone 
poco giustificabile, di qual
che acuto Wl po' spinto, risul
ta alla fine il più applaudito. 
Attorno una Viorica Cortez 
generosa neU'esibire, in scena 
e nel canto, Wl bagaglio squi
sitamente tradizionale; e i più 
teatralmente credibili e diver
tenti, i due bassi Michel 
Trempont e Nicolas Rivenq .• 

pago 18 
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Argomento: LIRICA 

CARLINO 

LIRICA 
Intoppi 
emugugni 
per la 'Figlia' 
di Ronconi 
Non piace la ~ 
del regista e alla fine 
anivano i fischi.1tene 
invece la compagnia 
di canto dove si è ~ 
partiooIannente in luce 
Giuseppe Sabbatini 

Servizio di 

Cartamaria Casanova 
TORINO - Un po' con le orec
chie basse, quelli del teatro Re
gio, al termine dello spettacolo 
che ha inauguralo la stagione: 
La Fil/e du Regiment di Doni
zetti. Speravano - loro e an
che noi - qualcosa di più. A 
sconfortare non sono stati i 
buu, abbastanza contenuti, in
dirizzati alla fine agli autori 
dell'allestimento (Ronconi-Pal
li-Diappi): le regie di Ronconi 
hanno spesso generato prote
ste in sala, anche nel caso di 
spettacoli bellissimi. /I fatto è 
che questa volta lo spettacolo 
bellissimo non è per dawero. 
Ronconi è un uomo di mostruo
sa intelligenza teatrale, inventi
va, anche genialità. Qui sareb
be bastato motto meno. Anzi. si 
imponeva. 
La Fil/e du Regiment, opera 
ammiccante all'operetta, con 
trama poderosamente stupida, 
senza la minima su spense e 
nemmeno interesse. dove i ca
si si risolvono prima di manife
starsi (parenti che si ritrovano 
Quando non Si sapeva nemme
no che fossero perduti) richie
de una messinscena frizzante 
e modesta, da figurina Uebig, 
da soldatini di piombo (i soldati, 
come dice il titolo, sono una 
presenza costante). Ronconi 
ne ha fatto un caso greve e imo 
portante, con tentativi mal riu· 
sciti di spirttosaggini e impiego 
di mezzi tecnici sofisticatissimi, 
che tra l'altro non hanno funzio
nato. L'inizio è stato addirittura 

imbarazzante, a livello di prima 
prova di scena. E' successo 
con gli schermi multipli e proie
zione simultanea, tecnologia 
che già aveva fatto cilecca alla 
Scala per il Guglielmo Tell. Di
cono che la sincronizzazione 
delle immagini sia impresa im
proba: ma nessuno gli ha ordi
nato questa soluzione. Cosi 
abbiamo visto un fondale dove 
un lago a tre livelli presuppone
va almeno la presenza di 
-chiuse- tra uno schermo e 
l'altro per permettere la naviga
zione. Ed anche la chiave della 
Rivoluzione Francese, presa 
molto sul serio (der bozzetti 
prevedevano anche una ghi
gliottina, poi saggiamente sop
pressa) esula dalle imprese del 
Ventunesimo, reggimento go
gliardico che ha la sola preoc
cupazione di far da papà alla 
trovatella Marie. 
O'altra parte, la direzione del 
Regio può dimostrare le sue 
buone ragioni nella scelta di 
Ronconi: le due precedenti 
esperienze torinesi avevano 
sortito dei capolavori: La Dam
nation de Faust e il caso 
MaJcropoulos. (Su questo spet
tacolo, coprodotto con il Comu
nale di Bologna, è allestita nel 
Odotto una stimolante mostra 
fotografica a firma Lelli e Ma
sotti). 
Passando alla aFille- musicale 
(ediZIOne originale con soprati-
100i),le cose sono andate molto 
meglio. 
Alla rinuncia di Cecilia Gasdia 
al ruolo protagonista, il Regio 
ha chiamato Eva Mei, giovane 
soprano toscano già brillante
mente inseritosi nel circuito in
temazionale dopo aver VInto il 
Concorso -Mozart .. con il ruolo 
di Konstanze del Ratto dal ser
raglio interpretato allo Staatso
per di Vienna. Le agilità sono 
sicure e ardite, confortate an
che da un bel modo di cantar
piano. Ma, per adesso, manca 
ancora l'interprete. Si è aggiu
dicato la palma del fuori-classe 
Giuseppe Sabbalini con l'aria 
del secondo atto ·Pour me rap
procher de Marie", cantata con 
dei legati e dei passaggi insu
perabili, senza contare che, 
nell'atto primo, aveva eseguito 
senza esitazioni i famosi nove 
-do.. disseminati nel "Pour 
mon ame, quel destin! .. . Nelle 
altre parti, che prevedono molti 
interventi recitati (e barbosissi
mi), figuravano Viorica Cortez, 
Claudia Giannotti (attrice), Mi
chel Trempont, Nicolas Ri
venq. Sul podio Bruno Campa
nella, attento, affettuoso, i cui 
ardon sono stati però mortifica
ti dalle -tetre immagini.. del 
palcoscenico. 
All'inizio della serata era stato 
osservato un minuto di selen
zio per i luttuosi awenrmenti 
dell'alluvione alle vittime del 
Quale sono stati devoluti i fondi 
per i tradizionali addobbi florea
li. 
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1.IIU\J'l AI Regio di Torino diverte a metà la «Fille du régime 

Donizetti, ri ere è 
nt» nell'allestimento di Ronconi 

• un or me 
N

on ha molta voglia 
di ridere Torino, 
di questi tempi, 
con l disastri del
l'alluvione appena 

lasciati alle spalle. D'altra 
parte chi l'avrebbe imma
ginato? Nell'impaginare il 
cartellone di quest'anno 
al Teatro Regio lo scopo 
del titolo inaugurale della 
stagione doveva essere 
Quello: un'apertura all'in
segna del divertimento. 
Dunque via con i c<rata· 
plan, rataplan, plano plan)) 
della «Fille du regiment» 
di Caetano Donizetti. ope
ra twigina. tra marcette 
militari e merletti salottie
ri, singolarmente antici· 
patrici del teatro di Offen· 
bach (non manca un ac
cenno di llcan-can))) e in 
debito. anche se con qual· 
che frettolosità, con il tea· 
tro di Cherubini, con la 
ClLodoiska» in particolare. 
E in più con un libretto un 
po' fuori dai canoni: a noi 
non fa più effetto che l'e-

menti autentici trionfano) 
tutta questa è trama nuo
va. Stuzzica le convenzio
ni del teatro d'opera. solle
cita esotismi musicali. di
verte. Divertiti a Torino? 
A metà. 

Luca Ronconi imposta 
uno spettacolo che ha i 
tempi teatrali dell'operet· 
ta. Ci sono molte sfllate: 
soldatitù francesi, canno
ni, tavolate, bandiere un 
po' rivisitate e trasforma
te un grandi diapositive_ 
Sfila il carro di Marie. fan
ciulla vivandiera, che de
ve aver di fronte un eser
cito di affamati stanti le 
dimensioni dei bidoni per 
il rancio: si muovono gli 
enormi quadri alle pareti 
del castello della marche-
sa e guizza tra di loro. in· 
credibilmente abile, il ser
gente Sulplice (Michele 
Trempont) ferito e costret
to ad un 'inedita carrozzel· 
la. Dovrebbero sfùare ano 
che una serie di fùmati al
pini. riesumati dal I(GU
glielmo Tel}') della Scala e 
per poco proprio a inizio 

reina in scena sia in pan
taloni. anzi precisamente 
in divisa militare. C'è sta
to tutto il cinema italiano 
del dopoguerra, ampia· 
mente saccheggiato dalla 
serie delle donne-soldato 
americane venute dopo, a 
togliere malizia al sogget
to. 

Ma ai tempi di Donizetti 
era un'altra cosa. 1840: la 
storia della bambina ab
bandonata e cresciuta dal 
battaglione francese, affi· 
data a mani solo maschili 
che di colpo si trova cre
sciuta (11La till~ du regi· 
menO. parte da qui), sco
pre l'amore per il sempli
ciotto Tonio ma contem
poraneamente anche di 
essere figlia di tale mar
chesa di Birkenfeld e per
tanto costretta a mutar vi
ta e costumi (ma per poco, 
perché alla fine i senti-

dell'opera si sfiora il disa· 
stro. Perché qualcosa non 
funziona, l'immagine bal· 
la. si sposta. si azzera, ri· 
compare. ma di sbieco. 
con la flligrana della pelli
cola_._ Sui filmati si stende 
un velo (i sovratitoli con 
la traduzione giusto in 
quel momento esortava
no: «Vergine Maria ri· 
sparmiaci»), mentre com· 
plessivamente convince lo 
spettacolo -con le scene 
di Margherita Palli e i co
stumi di Carlo Diappi -
che porta a sorridere delle 
cose. enfatizza gli oggetti. 
capovolge gli estremismi. 
Non male quelle teste 
mozzate che nel primo at
to sfùano a mucchio in un 
carrettino e nel secondo 
rivediamo fatte sotto spi-

Argomento: URICA 

rito. nel salotto buono. 
Non ronconiani però i 

protagonisti_ Eva Mei. gio
vane Marie. non fa teatro 
nemmeno col canto: è vir
tuosa, prende il registro 
acuto con gran bravura. 
snocciola cadenze con agi
lità adamantine. Ma è di 
ghiacco. La parodia della 
lezione di canto che apre il 
secondo atto diventa sfog
gio di belcanto. Comun
que la voce è salva. Meno 
quella del tenore Giuse~ 
pe Sabbatini, che non re
gala espansioni_ Altre gin
nastiche vocali Donizetti 
non chiede. perché copro
tagonista nella ~IFille du 
regiment) è l'orchestra. 
con alcuni numeri di sor
prendente bellezza di me
lodie e strumentazione. 
Ma nei tempi lenti di Bru
no Campanelli tutto si an
nacqua: trionfa l'algida 
eleganza. Cancellata l'i
dea che questa sia un'ope
ra-comique. resta in primo 
piano illirismo sentimen
tale e il ricordo di un ad
dio ("O faut partir») in un 
6!8 da ninna-nanna. con il 
cromatismo lacrimevole 
di un corno inglese dolce
mente in fa minore_ 

Fredda eleganza e lirismo 
sentimentale più che commedia 

nell'opera parigina 
del compositore. Oggi l'eroina 

in pantaloni non scandalizza più 

\,;;
, .. If':~ . . . .... . ~ ... . 

"'> . ._, " ' : "-
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Ronconi punta tutto, e perde 
Donizetti sbagliato, ma spettacolo da teatro che osa e rischia 

«Fille» contestata al Regio di Torino 
dI LORENZO ARRUGA 

TORINO - t giusto fare bene anche 
le cose sbagliate: onore al Teatro Regio 
di Torino dopo .La FiJle du Régiment. 
di Donizetti, che ha inaugurato la sta
gione. Spettacolo intelligente. raffinato, 
in un giusto impegno di qualifiCazione e 
di ricerca. Che noia, quando un teatro 
scodella la sua stanca routine, con mal
loppi papposi; quale gioia invece porsi 
problemi, mettersi in gioco, riavere at
traverso l'interpretazione il pensiero e 
l'avventura del teatro. 

Ma che spettacolo sbagliato. Un'ope
ra gustosa di eleganza gagliofTa. con 
guern da operetta e figurette da stampe 
popolari, con paure e trasalimenti veri, 
con affetti toccati dalla grazia della mu
sica e del teatro, passata qui alla vare
china da una direzione musicale alla ri
cerca maniacale del dettaglio senza re
spiro, posata e stesa ad asciugare sul 
palcoacenico come un oggetto fascinoso 
di museo teatrale. Una sottile, sorriden
te noia malinconica, con cantanti bra
vetti, depressini e senza peso. 

Non so dire se questa operina sia o 
non sia un piccolo capolavoro. Compo
sta in fretta da Donizetti. in quel 1840 
che lo vide a Parigi, invitato per la più 
ponderosa .Les Martyrs., mescola alle
gramente le ricette da Opéra Comlque, 
dialogo parlato e scoppi di musica. il 
crepitante ritmo di rataplan che l'attra
versa frivolo o guerresco. il languido 
melodizzare su un cullante ritmo m sei 
ottavi, con una gran voglia di lasciare 
che i personaggi stessi si accorgano che 
tutto è fmto e che questa intesa si tra
sformi in sentimenti \·eri. Come se. par
tito un po' dalla lezione francese di Che
rubini e dall'antica civiltà \'iennese di 
strumentazione. fmisse per ofTrire un 
promemoria buono per i posteri OfTen
bach e Bizet. 

Spregiudicatamente. in libertà, si 
apre il sipario con una preghiera di \;!li
ci tirolesi assediati in pericolo. e pochi 
istanti dopo arriva una Marchesa in
gombr.mte che favoleggia della sua 
virt~ messa a repentaglio dai soldati 
francesi. in un pezzo da cabaret ... 

Qui. invece. si è capito in fretta che la 
grande mobilità. il gioco dell 'assurdo 
dato dai contrasti non contava, che per 
esempio la Marchesa. che pure era Vio
rica Cortez, era destinata a cantare con 
compunzione operistica: che la scatena
ta giovinezza adott.ata da un reggimen
to. Marie. Eva Mel. sarebbe in qualun· 
que circostanza rimasta nella zona della 
meraviglia canora pulitina perbene. che 
il soldatone tirolese destinato a conqui
starla. Giuseppe Sabbatml. sarebbe sta
to soprattutto macerato dall'impegno di 
acchiappare gli acuti. Come se si fosse 
deciso di azzerare l'opera. con l'inten
zionedi ricostruirla lontano. in una nuo
va e stilizzata memoria. puntando tutto 
su questa carta mterpretativa (un poco 
alla maniera della vecchia storiella dove 
lo zio defunto appare in sogno a Joe e gli 

Argomento: URICA 

chiede di vender tutto e puntar tutto al
la roulette sul 24). 

Luca Ronconi. regista dalle mille me
raviglie, ha dunque ricreato da lontano 
il mondo in cui Donizetti cantava: c'è un 
grande schermo con le immagini della 
montagna svizzera del suo -Guglielmo 
TelI- della Scala (con l'mcidente di un 
imbarazzante sconquassoiecnico inizia
le. perdonabile dato il livello generale 
dello spettacolo): ci sono le pareti semo-
venti a quadri e specchi del suo .Capric
cio. di Bologna. e cortei d 'eserciti e di 
cannoni che van da soli prodigiosamen
te, e di carrozze senza cavalli (ad un trat
to risuona anche. banalmente. una in
trusa .Marsigliese.). 

E ci sono anche invenzioni memora
bili: il sergente Trempont che gira velo
cissimo per la casa della Marchesa su 
una sedia a rotelle. i nobili decrepiti che 
pencolano; il tutto nei costumi sempre 
gustosamente chic di Carlo Diappi e 
nella sontuosa linearità delle scene di 
Margherita Palli. Ma \'ale la pena di but
tare a mare il rapporto fra i personaggi, 
che la musica crea e nasconde. per favo
rire queste intuizioni parallele? 

Comunque. la musica non ha nasc0-
sto o rivelato molto. perché dal podio 
Bruno Campanella ha scelto una misu
ra di pacata furbizia: rallentandi e acce
lerandi. languori nni e seriosità di corto 
respiro. Alla fme, qualche tradizionale 
bùu per Ronconi fra applausi. e per il re
sto festa moderata. (Dopo che alla rou
lette uscì il 23. la notte apparve nuova
mente in sogno lo zio e disse: .pazienza. 
Joe. abbiamo perso.). 
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MUSICA Doni:etti ben diretto ed eseguito a Torino, però immerso 1Iegli effetti disdicer:oli e raffa=onati di Ronconi 

Un bel Reggimento di pompieri 
UI solennità, o la sua caricatura, 

prima cacciata dalla porta 
alla fine è rientrata dalla finestra 

L 
a stagione lirica del 
Teatro Regio di To
rino (che staltione 
Sinfonica. salvo~ erro
re. non ha: sicché 
converrebbe dire la 

stagione assolutamente l 
s'è inaugurata martedì sera 
con La figlia del Reggimen
IO di Donizetti. 

potessi almeno per una 
volta pla!ldire alropera di 
costui : forse mi 
accadrà. prima 

ospiti ( .. La pn:mière no
~les ... e du Pavs .. ,. vestiti in 
uo,e ,orte ail'.4/1àen Rt!~i-
'"t'. daudicanti e decrepiti. 
sono morti faticosamente 
estratti dalle tombe: che 
idee oril!inali e delicate. 
n e\\'ero'?-

tempo morbido. 
con la sua bac
chetta corta. 
Campanella è ca
pace di indurre 
quasi automatica
mente (di là da 
quanto avrà fati
cato in sede di 
concertazione) 
l'orchestra a ge
nerare un suono 
leggero. traspa
rente. sul quale le 
~'oci posso."o ap-

Ed è singolare idea di 
dare il via a un cartellone. 
del quale peraltro non 
sempre si afferra la logica 
(due titoli su otto di Brit
ten~). con una piccola cosa 
invece che con una di quel
le partiture Importanti le 
quali. complice la solen
nità della festa. quasi solo 
in tali circostanze riescono 
a tornare da noi alla vita 
del suono: singolare. ma 
soprattutto stantia. risalen
do agli anni della demitiz
zazione. i favolosi, i rim
pianti Settanta. Forse i di
rigenti del Regio hanno le 
loro ragioni. visto che il 
pubblico torinese ha accol
to la geniale, frizzante e in
sieme melancolica parti tu
ra di Donizetti. persino le 
arie cantate dal tenore 
Sabbatini con i suoi bei Do 
e tutto il resto, siccome gli 
avessero scodellato il Pale
strina di Pfitzner o la Peno 
lesilea di Schoeck: ma se le 
cose stanno cosi, potevasi 
uheriormente replicare. 
vale\'lI darglielo davvero. il 
Palestrina. 

Tant'è, II Teatro Re!!;io 

che abbia finito di 
recitare l'uhimo 
dei quotidiani 
Sune dimitlis . 
Questa \olta il ri-
sultato era disdi-
ce\'ole . tetro. e 
del tu no raffazzo-
nato in fretta: Ì! 
da credere, tra un 
più importante 
impegno e l'altro. 
Le scene. a voler-
le chiamare così. 
sono di ~an!heri-
ta Palli: i costumi. 
questa volta se-
condo la didasca-
lia. di Carlo Diap-
po. Sei primo at-
io. pannc:lli mobili in mate
riale plastico (come quelli 
usati. con illuminazion~ in
terna. pe::r le mostre sulla 
Fame n c:: I Mondl) orcaniz
zate nelle scuole:: medie) ,i 
sono alternati a proiezioni 
cinematografiche:: di alpeg· 
gi. adoperate quotiJiana
mente nelle r~clames tele
\'isivc:: dei fo~maggini e co
me quelle ad()p~rate::. pc::r 
quanto ne sappiamo. da 
Ronconi medesimo nella 
regia del GlIglù'lmo Te// al
la Scala (e aspettiamo 
qualchc fine intelligenza 
che illustri il metalinguag
eio dell'autocitazione: d'al
irondc. l'immagine ballava. 
si arresta\'a. dita soccorre
voli. proiettatcsi anch'esse 
sullo schermu. pruv\edeva· 
no :J rimettere la pellicola 
al centro dell'o~ietti\l)), Il 
miti.:o \'cntune"imo ReI!' 
eimt!nto sfila al suono de-l
ìa "'farsigliest' preceduto da 

è animato. a quel che pa're. 
da senso di emulazione nei 
confronti della Scala. ma 
dO\Tebbe cercare di distin
guersene. non di imitarla 
nel peggio. La solennità. o 
quella sua caricatura deno
minata pompierismo. cac
ciata dalla porta. rientra 
dalla finestra. Saturalmen
te. a chi affidare la regia 
perché di una povera. pic
cola Figlia del Reggimento 
si parli'.' A Luca Ron~()ni. 

col codazzo di girls e t>u~' 
per le S\:ene e i co'itumi. 
Sarei l'uomo più fdiee se 

carre ne di teste tagliate: 
pannelli didascalici rivolu
zionarii sullo sfondo. ~ei 
saloni della marchesa di 
Berkcnfield. k stesse teste 
tagliate son riposte sottO 
campane di \c::tro. come la 
:-'fadonna di Pompei : e gli 

Argomento: LIRICA 

Se servisse a qualcosa. 
un \'olontilrio potrebbe 
spiegar.: Cl1me in quest'o
pera la lieve:. un po' cana
I!licsca. in,ensatl!lza comi
èa. che in Dllnizetti appare 
sempre frenata da miste
riu~e ragioni dello ,ti le. \'a
por; \CN) un'clq:ia così 
ptlCll di manicr;.& da diven
tare. né più né m.:no. la 
pmfonda \erità del cuore. 
Come il cristallo delle me
lodie. la finezza delle mo
dulazioni. siano lo stru
mento puramentc artistico 
di tale processo. Come 
Donizctti si impadronisca 
di un po' usurato Opéra
comique (storicamente 
usurato. dico) trasforman
dolo. ex abrupto. nell'Ope
retta e proprio nell'operet
ta francese che reggerà fi
no ai nostri anni Venti: ma 
all'atto stesso di fondarla. 
quest'operetta. la fa cosa 
di prima categoria musica
le. con le: conseeuenze sto
riche da tutti conosciute. 
La delicatezza che occor
rerebbe:: per realizzare uno 
spettacolo da una partitura 
siffana. i molte::plici registri 
stilistici necessarii. son co
se intese da chicchessia. 

E. tanw più spiacc dirlo 
per l'alle:stimento torinese. 
possedente in sé le pre
messe del huono. cose non 
intese. addirittura inse!!na
te dal direttore d'or~he
stra. Bruno Campanella . 
Egli ci ha dato gioie anisti
che che nell'opera italiana 
credevamo dimenticate . 
Pochi. oggi. credo 
siano così infalli-
bili (e «naturali"l 
nella scelta dei 
tempi: col suo ge-
510 piccolo e mi-
surato. ma al con-

poggiarsl senza storzare 
l'emissione. invece di esser 
costrette a lottare per sor
montarlo. Preciso come un 
orologio. conosce le prati
che tradizionali applican
dole originalmente: nel 
suo attribuire respiri. allar
gamenti alle melodie liri
che. è in Itrado di tro\'are il 
punlo esàtto cui la viola
zione del tempo. a fine 
espressivo. possa spingersi 
senza franeere la conli 
nuità del dr<'cor~ musica
le. 

Ho nominato Giuseppe 
Sabbatini. che non solo pa
re il miglior tenore lirico 
oggi in attività. ma pare av
vicinarsi al cosi difficile 
ideale: del tenore lirico. Il 
suo timbro i: bello. eli acuti 
facili (l'uno e cii ailri "Cll
peni .. ). il fraseggio elegan
te. la musicalità fine (una 
sua sensazionale «smorza
tura" avrehbe alla Scala 
suS\:itato hen altro entusia
smo). la dizione francese 
(ché l'opera è stala esegui-
ta nella versione originale) 
accettabile. Eccellente. in
vece. quella della protago
nista Eva Mei. la quale ha 
moslrato doti di attrice ad
dirittura deliziose: alla non 
ancora perfelta tecnica 
nella coloratura ella ha ~ 
supplito con intensità lirica 
e bei «piano.. nel resto. 
Una volta citato ancora 
l'elegante basso Michel 
Trempont. che ha ricoper-
to il ruolo di Sulpizio. l'o
nore \'a reso a una gran da-

pago 9 



l ' 
\ 
\ 

-, 17.11.1994 CORRIERE DELLA SERA 

ma dell 'arte lirica. Viorica 
Cortez. capace di mostrar 
talento comico in\'ecchìan
dosi nella parte della mar
chesa di Berkenfield. 

Gli interpreti dei ruoli 
parlati. infine. sono stati 
l'attrice Claudia Giannotti 
e l'attore-cantante Sicolas 
Rivenq: e qui converrà ag
giungere che le attitudini 
della recitazione. sia nel 
canto che nelle parti parIa
te. non fossero state im
merse in quel minestrone. 
sono apparse eleganti. spi
gliate: provaci ancora. Lu
ca. 

Il testo francese era. più 
che tradotto. sintetizzato 
con soprattitoli in italiano. 
)'I;on entriamo nel merito 
dell'iniziativa. ormai con
sueta. ma ci permettiamo 
almeno di ricordare a chi 
di ragione che. nella nostra 
lingua. l'articolo un seguito 
da un vocabolo di eenere 
maschile non richiede l'a
postrofo. • 

LA FILLE DU REGIMENT 

Eva .Wei in una scena dt "La filk du RigitMnI .. al TtQ/rO Regio di Torino 

Argomento: LIRICA 

I EsI<atto pag.: 31 
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«La figlia de) reggimento» di Donizetti ha aperto la stagione aI Regio di Torino 

Un ironico Ronconi 
Deludente la direzione di Bruno CmnpaneOa 
di Enrico Girardi 

TORINO - Solo a Torino si 
poteva inaugurare la stagione 
d'opera con un titolo non solo 
desueto (almeno in Italia) ma 
anche poco a~:cattivante t.:Ome 
•• La figlia dd rel!l!imento» di 
Donizetti. o mCl!r.ò come ,(La 
fille du régimeiit», visto che 
rOperd è stata rappresentata 
nella versione orimnale. desti
nata arpunto alle ScCOt: parigi
ne dd 'Opéra-Comique per la 
stagione del Ig40. Solo a Tori
no. si dil'eva. pen:hé é da un 
~:erto tempo che tra I!li enti liri
ci italiani quello torinese si di
stingue per la ril'erC~lte7.za delle 
proposte: or.! originali. ora di
scutibili. ora anche parziali 
nell"economia generale di una 
stagione. ma comunque s.:gno 
di una vivacità da apprezzare. 
Basti pensa're chI.' al'Canto alla 
sola .. Tosca» tra le opere.: na
zionalpopolarcl!l!ianti. il car
Idlone '9~-'l)5~rrc\cde rarità 
comc Jeru~lem . .. \1ilridall.'. re 
di Pont o». (di I!iro di vie» ... II 
campandlo" e ~ .. Gianni Schil'
l·hi ... Solo che. per t()rnare: al 
titolo donizettiano. l'hc I!ode 
di notorietà solo in Francia. 
l'operazione avrchlx avuto 
miglior l"lmuna s.: la rappre
s.:ntazione avl.'sse mL'SSO in do
vcroso risalto k complmenti 
frizzanti. briose. ironiche. di 
questa partitura che. oltre a ri
wrhL'rare ddla tipica comicitù 
hutTa italiana. pre!igura il 
mondo di On~nhach. rur sen
za scaderc al rangt) di op..:ret
W. invl'Ce solo la rCl!i'l di Ron
coni si é meritata di oJ)l.:rarc in 
tal senso. e lo ha I~llto con il 
consueto garbo. di finissimo 
.. diwrtissement... ma la hac
chetta di Bruno Ca m p.tnt'l la. 
din:tton: stahile dd Rel!io. é 
andata in tutt'altra direzione: 
nessuna leggerezza . . pll\:hissi-
010 hrio da commedia. lentez
za e r",:santezza spropositate e 
sfruttamentll <.'l'Cl'Ssin1 di qu..:i 
moml..'nti di Iirismll sc:ntimen
!<Ile e patetismo che I.jui sono 
c..:rto presenti. come sempr..: 
nel D'llli7.etti comico. ma non 
in misur,1 cosi ele\ala. Risulta
to: la r":l!i"l di Ronconi !l:oa 
diuvato aa M"lr!.!herit~1 Palli ..: 
Carlo Diappi pèr Sl'ene e l'0-
stumi) slIl!!.!t.:riva in chiave sim
paticamente irlmica. dissacra
toria (d'altronde la demenliali
tà della draml1laturi~ia di 4111..'
st'o~ra non rende\':"a pr..ttu.:'a
bili altre soluzioni) ma la musi
ca procedeva h:rrihilmt.:nte 
seri osa: e la prova degli inter-

Argomento: LIRICA 

prl..'ti. presi tm dul..' fuoç,hi. è ri
sultat<t incolorI..'. indetinita. in
delinihile. La loro I!iusta razio
ne di appJ.tusi i protal!onisti 
Giusep~ Sabbatim <Toniol IXI 
Eva Mei (~1<.lrial se la sono 
guadagnata. soprattutto p.;r
ché sono usciti indenni dal.fu
namholismi belcanristici dt!lIe 
rispettive parti ' 0 con \ere 
ovazioni pc;:r la celebre «aria 
dei 9 do» di lui . ma senza 
riuscir..: a disel!nare né pc!rso
naggi né mal·chiett~l. né upi. n~ 
altro. E come loro anche I 
comprimari. dei quali citiamo 
il basso Michd Trempont 
(Sulpizio). mentre il coro 
istruito da Bruno Cason .. co
m'è giusto un coro di soldatini 
giocattolo. anzich~ di veri sol
dati. ha bene ti\!Uralo in tuttl)o 
Applausi un p,)' tial.'\:hi , Nove 
repliche lino al .~O . 
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PICCOLO 

"MUSICA / TORINO 

figlia quasi greve I 
di Ronconi & Co. 
Servizio di ~., 

c.tIIlL Caunova 
TORINO - L'interesse 
primario per l'inaugura
zione della stagione del 
Teatro Regio - «La Fille 
du Régiment» di Doni
zetti - stava, confessia
molo, nell'allestimento 
firmato Ronconi-Palli
Diappi, sodalizio collau
datissimo e che, proprio 
a Torino, aveva già pro
dotto spettacoli come 
«La damnation de 
Faust» e «11 caso Makro
poulos». 

Quanto all'opera, di
ciamocelo fuon dai den

I ti, al di là del goliardico 
e festoso Rataplan, dei 

.' famosi nove Do del teno
i'e - momento di delirio 
per gli amanti delle 
. acrobazie -, della ineffa
bile aria «Pour me rap-
,procher de Marie» (che è 
rarissimo sentir cantata 
bene) e della prestazio
ne di agilità del sopra
no, l'opera non serba 
particolari emozioni. A 
metà strada tra l'opera 
e l'operetta - o meglio, 
antesignana di quest'ul
tima -, la «Fille» fu scrit
ta ad hoc per i parigini e 
quindi gronda sentimen-

,ti patriottici (rivoluzio
nari, s'intende) tanto 
che fu deputata, in tutta 
la FranCla, a festeggiare 

· il14 luglio. 
Dev' essere stato que-

· sto a fuorviare Ronconi 
& Co. che hanno ideato 

· una messinscena seria e 
[manco greve, con tratti 
di spirito che non sono 
venuti bene e servendosi 
di una tecnologia elabo

·ratissima che già aveva 
.fatto cilecca nel Gugliel-
mo Tell della Scala: il 
fondale a schermo multi-

pIo e proiezione simulta
nea. Dicono che la sin
cronizzazione delle im
magini sia difficilissima 
da realizzare (ma chi 
gliel'ha imposta?). E cosi 
abbiamo visto un lago a 
tre livelli che, per essere 
navigabile, avrebbe do
vuto prevedere almeno 
tre «chiuse», mentre al
trifotogrammi hanno ri
chtesto persino l'inter
vento di una mano ma
landrinacompa~ascia
guratamente sullo scher
mo. 

C'è poi la chiave poco 
agile,farraginosa, di tut
to lo spettacolo, nono
stante la classe, che non 
si discute (l'hanno però 
discussa alcuni spettato
ri, che hanno «buato» il 
regista all'uscita finale). 

Sul v~ante musicale 
(edizione originale con 
sopratitoliJ le cose sono 
andate meglio. Alla ri
nuncia di Cecilia Gasdia 
al ruolo protagonista, è 
stata chiamata Eva Mei, 
giovane soprano di agili
tà già distintosi in cam
po internazionale. n suo 
registro acuto è infatti 
ardito e sicuro, ma man
ca ancora l'interprete. 
Fuori classe la prestazio
ne di Giuseppe Sabbati
ni il quale, più che i fa
mosi nove do (infilati pe
raltro senza eSitazione), 
si è distinto nell'aria 
menzionata sopra, con 
un 'esecuzione da antolo
gia. Nel cast figurava an
che Viorica Cortez, più 
attriee che cantante. 
Bruno Campanella, sul 
podio, si e adoperato 
con misura e affetto, pe
nalizzato nei suoi slanci 
dalla sca~a risponden
za della messinscena. 
Repliche fino al 30 no
vembre. 
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«La figlia del reggimento» di Donizetti ha aperto la stagione al Regio di Torino 

Un ironico Ronconi 
Deludente la direwne di Bnmo CampaneOa 
di Enrico Girardi 

TORINO - Solo a Torino si 
poteva inaugurare la sta~ione 
o'operd con un titolo non solo 
desueto (almeno in Italia) ma 
anche poco al.'C".mivante come: 
«La figlia dc:! reggime:nto» di 
Donizeni. o ml:gfio come « La 
fiUe du regiment". visto che 
l'operei e stata mppresentata 
nella versione origmale. dl!Sti
nalll appunto alle: :;ce:ne parigi
ne dell'Opéra-Comique J)l!r la 
stagione del 1840. Solo a Tori
no. si diceva. perché é da un 
certo tempo che trJ gli enti liri
ci illlliani quello tonnese si di
stingue per la ricerc-.ueZZJ ddle 
proposte: ora originali. orci di· 
scutibili. om anche parziali 
nelr~nomia generale di una 
stagIOne. mll comunque sellno 
di una vivacità da apprezzàre:. 

Argomento: LIRICA 

Basti pensare che accanto alla 
sola "T OSC'J» tra le opere 0.1-
zionalpopolareggianti. il car
lellone: '94-'95 prcvc:de: raril.i 
come Jerusalem. uMitridate:. re 
di Ponto» .• dl giro di vie". "II 
\..'UI11panello .. e "Gianni Schic
chi". Solo che:. per tornare: al 
litolo doniz.:lliano. che god.: 
di notorietà solo in Francia. 
rnperazione avrehhe avuto 
miglior fortuna se la rappre
sc:ntazione avesse messo in dI)
veroso risalto le compùne:nli 
frizzanti. briose. ironiche. dI 
q~'Sta partitura che. oltre a ri
verbc:rJre ddla tipica comicità 
butTa italiJna. prefigura il 
mondo di On~nbach. pur s.:n
la scade:rc: al raOl!.I.> di opere:t
ta. Invel.~ solo IJ re:l!ia di Ron
l'Oni si è meritata di I.>per.lTt~ in 
tal senso. c lo ha fallO con il 
Cl.>nsuelo garbo. di tinis.~imo 

.. diwrtisseme:nt». ma la b~lc
chella di Bruno Clmpandla. 
direttore stabile del Regio. è 
.lOdata in tutt'altra direzione:: 
n~'Ssuna l':l!l!crezza. pochissi· 
mo brio d .. t~(lmm~-di ... I~ntel
la e PL'Sanlczza spmpositate: c 
sfrullamento ~·o.:~sivo di quei 
momenti di Iirismo sentimen
tale e: paletismo che qui sono 
l'crtn presenti. l'ome: sempre 
nd Doni7.~lIi comico. ma non 
in misura cosi dev<lta. Risulta
tI.>: la re!!ia di Ronconi (coa
diuvato Ja Manzherita Palli e 
C .. r1o Diappi pèr S4:.:ne c co
stumi) sUl!gcri\a in chiave: sim
paticamente ironica. dissacra· 
'I.>ri .. (d'ultronde la demc!07.iali
ta della dr.Jmmaturigia di que:
st"opera non rende:va pratll.'a
bili .dtre: soluzioni) mu /<1 musi
ca prOl..'I..'lkva terribilmente 
serilha: e: la prm,a degli inter-

prl!ti. presi tru due fuochi. è ri
sultata inl.'Olore. indc:tinita. in
ddinihile:. La loro giusta rllZÌl)
ne di applausi i protagonisti 
Giuseppe SabhatiOl (Tonio) e:d 
Eva M~i (Maria) se: la sono 
guadilgnata. sopr.tttutto pc;r
chè sI.>no usciti mdenni dal fu
n<lmbolismi bdeantistici d.:!!..: 
rispettiVe! parti - con wre: 
O\a7.ioni per la L~Ie:bre «aria 
dci 9 do» di lui -. ma sc:nz<I 
riuscire: a diSC:l!.nare né perso
nag!;!i né macdìietla. né tipi. né 
altro. E come loro anche i 
comprimari. dci qUlIli citiaml) 
il basso Miche! Trempt.>nt 
(Sulpizio). me:nlre il coro 
i~trllito da Bruno Casoni. Cl). 
m'è giusto un coro di soldatini 
giocattolo. anziché di \le:ri sol
d<lti. ha bc:ne ti\lurato in tutt,l . 
Applausi un po" tial'l:hi. NllVC 
re:pliche tino al 30. 
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l\rgomento: LIRICA 

NAZIONE 

LIRICA 
Intoppi 
emugugni 
per la 'Figlia' 
di Ronconi 

Non piace la messill!ìlmB 
de) regNa e alla fine 
arrivano i fischi. BeDe 
imece la compagnia 
di canto dove g è.m; 
pu1icoIarmente in luce 
GkHppe Sabbatini 

Servizio di 

CarIamIIrta Caunova 
TORINO - Un po' con le orec
chie basse, quelli del teatro Re
gio, al termine dello spettacolo 
che ha inaugurato la stagione: 
La Fille du Regiment di Doni
zetti. Speravano - loro e an
che noi - quaJcosa di più. A 
econfortare non sono stati i 
buu, abbastanza contenuti, in
dirizzati alla fine agli autori 
delrallestimento (Ronconi-PaI
Ii-Oiappi): le regie di Ronconi 
hanno spesso generato prote
ste in sala, anche nel caso di 
apettacoIi bellissimi. Il fatto è 
che questa volta lo spettacolo 
bellissimo non è per davvero. 
Ronconi è un uomo di mostruo
.. Intelligenza teatrale, inventi
va. anche genialità. Qui ~ 
~ bastato molto meno. Anzi, si 
JmpOneV8. 
La t=:* du RBgiment, opera 
arnmcc:ante all'operetta, con 
trwna poderosamente stupida, 
senza la minima suspense e 
nemmeno interesse, dove i ca
lli Ili risoIYono prima di manife
starsi (parenti che si ritrovano 
quando non si sapeva nemme
no che fossero perduti) richie
di una messinscena frizzante 
• modesta. da figurina I ......... 

da IIOIdatini di piombo (i~: 
come dice B titolo, sono una 
preeenza costante). AonconI 
ne ha fatlo un caso ~11Mt • in
pof1ante, con tentativi mal riu
.::ili di splrIto8aggini e Impiego 
di mezzi tecnici sofisticatissimi 
che tra l'altro non hanno furmo: 

nato. L'inizio è stato addirittura 
imbanIZzante, a livello di prima 
prova di scena. E' SlICC8SSO 
con glllChermi muttipli e proie
Zione simultanea, tecnologia 
che già 8Y8Y8 fatto ctIecca alla 
ScaIiI per il Guglielmo Teii. Di
cono che la sincrOnIzzazione 
delle immagini sia impresa im
proba: ma nessuno gli ha ordi
nato quetIta soluzione. Cosi 
abbiamo visto un fondale dove 
un I~ , tre livelli presuppone
va almeno la presenza di 
-ctiuee- tra uno schermo • 
r!*O per permettere la naviga
ZIOne. Ed anche la chiave della 
Aivoluzione Francese. presa 
molto sul serio (dei bozzetti 
~ anche una ghi
gliottina, poi saggiamente s0p
pressa) esula dalle imprese del 
Vemunesimo, reggimento go
gliardico che ha la sola preoc

. c:upazione di far da papà alla 
trovat. Marie. 
D'altra parte, la direzione del 
Regio può dimostrare le sue 
buone ragioni nella scelta cii 
Ronconi:le due precedenti 
esperienze torinesi avevano 
sortito dei capolavori: La DBm
nation de Faust e il caso 
MaJuopouIos. (Su questo spet
tacolo, coprodotto con N Comu
nale di Bologna, è allestita nel 
ridotto una stimolante mostra 

. IoIografica a firma L.eftj e Ma-
8OCIi). 
~~a1Ia·RIe-m~e 
(edizioIl8 originale con soprati
toII), le c:ose sono andate molto 
meglio. 
Ala rinuncia cl Cecilia Gasdia 
81 ~ protagonista, H Aegio 
ha chl8fNlto Eva Mel, giovane 
soprano toscano già brillante
mente inaeritosi nel circuito in-

, aemazionale dopo aver vinto " 
Concorso -Mozart- con il ruok> 
di Konstanze del Ratto dal ser
l7I(}Iio interpretato allo 5taatao-

, per cl Veenna. Le agilità sono 
8icure e ardite, confortate so

, che da un bel modo di cantar-
piano. Ma, per adesSO, manca 

· ancora l'interprete. Si • aggiu
~ cIcato la palma del fuork:Iasse 
· Giuseppe Sabbatini con l'aria 
· del secondo atto -Pour me rapo 
· procher de Marie-, cantata con 
; dei legati e dei passaggi insu
• perabili, senza contare che, 
· nelrano primo, aveva eseguito 
· senza esitaZioni i famosi nove 

-do- disseminati nel -Pour 
mon ame, quel destinl-. Nelle 
aItr8 paIti, che prevedono molti 

· Interventi recitati (e barboeissi
, mI), figuravano Viorica Cortez, 
r Claudia Giannotti (attrice), Mi-
o cheI Trempont, Nicolas Ai
. venq. Sul podio Bruno Campa
nella. attento, affettuoso, i cui 

, ardori sono stati però mortifica
ti dalle -tetre immagini- del 

. palcoscenico. 
All'Inizio della serata era stato 
oaervato un minuto di seten
zio per i luttuosi awenimentl 
dell'alluvione alle vittime del 
quale sono stati devoluti I fondi 
per I tracIzionaIi addobbi florea
li . 
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Ronconi firma a Torino l'opera di Donizetti 

esta ''Fille'' 
seduce il Regio 
Mei soprano· da applausi 

TORINO - Con un minu
to di silenzio, chiesto al pub
blico dal direttore d'orchestra 
Bruno Campanella. in memo
ria delle vittime dell'alluvio
ne. la prima di "La Fille du 
Regiment" di Donizetti, regia 
di Luca Ronconi, ha aperto 
martedì sera la stagione lirica 
'94-'95 del Teatro Regio di 
Torino. L'opera che era rap-

o presentata per la prima volta 
In francese a Torino (Doni
zetti la scrisse nel 1839 p<:r 
l'Opera Comique di Pangi) 
ha Incontrato i favori del pub
blico grazie anche alla bravu
ra dei due interpreti, il giova
ne soprano toscano Eva Mei, 
sostituta di Cecilia Gasdia 
(che ha da.to forfait) nel ruolo 
della vivandiera Marie, e il te
nore Giuseppe Sabbatini. 
Quest'ultimo. già primo con
trabbasso nell'Orchestra Sin
fonica della Rai e ora tra i te
nori italiani più attivi. inter
pretava il ruolo del giovane 
mnamorato tirolese Tonio, 
Applaudita a scena aperta, 
per quasi un minuto. la Mei in 
una delle arie più celebri del
l'opera ("il faut mourir") alla 
fine del primo atto quando 
Marie, mascotte del reggi
mento, deve abbandonare i 
soldati suoi amici e l'amato 
Tonio r.er andare a vivere con 
la nobile zia che è in realtà 
sua madre. 

Cinematografica e attenta 
ai movimenti delle quinte e 
degli oggetti sulla scena, le 
collinette. la carrozza. le ma.\
se dei soldati. è la regia di 
Ronconi. affiancato. per i co
stumi. come ormai da anni. da 
Margherita Palli. 

Nel primo atto. Ronconi. 
per rendere l'idea della Sviz
zera e dell'epoca post Rivolu
zione francese. ha realizzato 
un fondale di pannelli su cui 
vengono proiettati filmati di 
laghi. immensi prati. monta
gne svizzere: nel secondo atto 
la natura, sempre su quei pan-

Argomento: LIRICA 

nelli ora sistemati a quinte, è 
invece dipinta in una sorta di 
grandi arazzi, In alto. sul boc
cascena, i sovratitoli in italia
no .. 

"La Fille du regiment", ol
tre a rappresentare la prima 
produzione dell'ente torinese 
e l'apertura della stagione, è 
anche una sorta di prova del 
rapporto tra l'orchestra del 
teatro e il direttore stabile 
Bruno Campanella che nei 
giorni scorsi era stato conte
stato dagli orchestrali. alcuni 
dei quali avevano anche chie
sto il suo allontanamento. Il 
sovrintendente Elda Tessore 
e Mayer si sono schierati al 
suo fianco,riconoscendo al 
maestro il merito dello svilup
po e de) miglioramento della 
stessa orchestra. In occasione 
della prima, nel foyer del Re· 
gio è stata allestita una mo
stra fotografica dedicata all'o
pera "Il Caso Makropulos". 
che. con la regia di Ronconi. è 
andata in scena l'anno scurso. 
Il regista ha debuttato nella 
lirica rropriu a Torino, nel 
'67, a Teatro Nuo~·o. con 
"Arlecchino" di Busoni e 
"Giovanna al rogo" di Ho
negger. 

A.S. 
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Argomento: LIRICA 

XIX 

TORINO. In 
alto,1I 
soprano Eva 
Mellnun 
momento 
della 
rappresen· 
tazlone: a 
sinistra una 
scena 
d'asaleme 
de "La Fille 
du 
Regiment"; 
qui accanto. 
sempre!a 
Mel con ti 
tenore 
Giuseppe 
Sabbatlni e ti 
baaso Mlchel 
Trempont 
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lncontro con il regista, dopo la contestazione di cui è stato vittima alla prima del Regio 

D~O~ ~CONIsono amareggiato 
~ . ~ ~, ma difendo la «Figlia» 

L'incidente iniziale del filmato 
Tessore: ~Spettacolo splendido» 
Campanella, addio all'orchestra? 
TORINO. Raffica di contestazioni 
al Regio: nel giro di pochi giorni e 
per cause diverse. Prima contro 
Bruno Campanella, «defenestrato. 
da 64 voti dei professori d'orche
stra che non lo riconoscono più c0-
me direttore stabile del teatro; poi 
contro il regista Luca Ronconi, l'al
tra sera al tennine dell'inaugura
zione della stagione, da parte di 
una sparuta parte del pubblico. 
Che succede al Regio? E' uno dei 
pochi enti lirici in attivo, l'orche
stra curata da Campanella ha dato 
anche nella cFille du régimenu 
un'altra dimostrazione di crescita 
non c.soltanto fisiologica»; il teatro 
sigla un patto di collaborazione con 
un grande regista, e per pochi mi
nuti si dimentiéa che Roncom. pro
prio al Regio, aveva rea.liaato 
splendidamente tDamnation de 
Faust» e cD caso Makropulos •. 
Perché tanto fervore «rivoluziona
rio.? E qual è lo stato d'animo di un 
811ista contestato? 

ha suscitato incertezza. Oualcuno 
ha anche sospettato che la sceno
grafia non fosse quella idea~. n 
che non è vero. Ho provato estremo 
imbarazzo quando alcuni spettato
ri hanno "buato" Ronconi, dimen
ticando che si trattava di uno spet
tacolo raffinato ed elegante. Vivad
dio, il resto dell'opera è andato be
nissimo sia in scena sia in orche
stra. n Regio si fa carico 
dell'iniziale incidente, Ronconi non 
ha alcuna colpa. n ''buuu'" può es-

Regia fantasiosa, tre voci perfette, direzione efficace 

Ronconi.l'cimputato., risponde: 
eSoDo amareggiato. Intendiamoci: 
se il pubblico ha voluto ripagarmì 
con i "buuu'" per l'incidente del 
film mal collegato, allora la reazio
ne è legittima. Se se ci sono ragioni 
interne o esterne al teatro, allora la 
reazione è meno legittima. Certo, 
vedere nel filmato le montagne che 
''ballano'' non è bello. Sono ama
reggiato, come lo è ogni regista 
quando le cose non vanno bene,. 

Cè chi tostiene che DOJlle ab
biaDo t>erdonato di aver la
sciato Torino, 

eNon aedo che i torinesi siano così 
venmcativi. Se così fosse, avrei fat
to beDe ad andarmene •. 

Dunque il suo rapporto con il 
Begio DOn c:amhia7 

«Perché dovrebbe cambiare? E' le
gato ad un reciproco senso di ri
spetto, amicizia e collaborazione •. 

Manterrà la direzione daDa 
Scuola del Teatro Stabile? 

«Per altri due anni. E questo dimo
stra che il mio rapporto con Torino 
è sempre lJ811ale,. 

Elda Tessore, sovrintendente 
del Regio: cCritica e pubblico han
no ampia libertà d'opinione. Ma 
per me, "La fille du régiment" così 
come l'ha ideata Ronconi, resta 
uno spettacolo splendido, originale 
e moderno. Dà l'idea di come il tea
tro debba e possa rinnovarsi». 

carlo ~er, direttore artistico: 
cCondivido lo stato d'animo di 
Ronc:aui. L'iDcidente della pellicola 

Argomento: LIRICA 

sere una reazione comprensibile 
quando è rivolta a un cialtrone. E' 
un atto incivile quando viene rivol
to ad una persona che in teatro la
vora dodici ore al giorno, dando il 
meglio di sé,. --

Dunque Ronconi farà anche 
clll giro di vite»? 

«Certo. La collaborazione con Ron
coni. porta più in alto il prestigio 
del Regio, verso una visione euro
pea che nessuno può negare •. 

E lei. maestro campanella. la
scia il Regio? 

cFra poche ore avrò una spiegazio
ne con l'orchestra che mi ha "abro
gato". Avevo chiesto un incontro 
per il mio rientro a Torino. l profes
sori mi hanno anticipato. Ma onnai 
non importa. L'altra sera hanno 
eseguito ottimamente "La fille du 
régiment". Cuesto è il miglior rega
lo che potessero fannil, dice con un 
pizzico d'ironia. La sensazione è 
però che Campanella se ne vada. E 
sarà una perdita per il teatro. Molti 
sono convinti che le sorti di un'or
chestra lirica o sinfonica, possano 
reggersi soltanto sul prestigio dei 
direttori ospiti. E' vero il contrario: 
un'orchestra migliora in virtù della 
bravura e della presenza del diret
tore stabile. Ma con 1'aria che tira, 
chi verrà dopo Campanella? 

I giochi con 1'opera 
TORINO, L'inaugurazione del 
Teatro Regio, con un'opera come 
la cFilIe du régiment. di Donizetti 
che è tutta gioco, allegria e spen· 
sieratezza, è arrivata quest'anno 
a dieci giorni dall'inondazione 
della nostra regione, funestata 
dai lutti e dalla perdita delle cose 
più care; una sciagura di cui il 
teatro, fatto sociale per eccellen
za, non può non sentire il con
traccolpo, e giustamente il Regio 
ha rinunciato al rituale addobbo 
floreale versando la cifra a favore 
dei colpiti; il rispetto del pro
gramma è tuttavia giustificato, 
anche se tutti avrebbero voluto 
andarci con animo più sereno: in
fatti il teatro è sempre serio, an
che quello comico, perché è frutto 
di lavoro, d'impegno, di destrezza 
e di rischio. 

A tavolino, una perplessità ini
ziale era l'ambientazione della 
«FilIe du régimenh, presentata 
per la prima volta a Torino nella 
versione originale francese, in 
una grande sala e in un palcosce
nico di vaste dimensioni; infatti, 
mentre un «Don Pasquale. è a ca
sa sua in qualunque grande tea
tro, perché espansi e rifmiti alla 
perfezione sono i caratteri e i sen
timenti in gioco, la «Fille du régi
menu, che è un vero opéra-corni
que dalle posizioni sentimentali 
abbozzate e sommarie, sembre
rebbe reclamare le piccole dimen
sioni, i piani ravvicinati del tea
trino, adatti alla breve gittata del
le invenzioni e all'esilità della vi
cenda. Ma allo scompenso, che 
poi è tutto teorico perché le sorti 
di una recita vanno colte sul fat
to, ha provveduto l'ottima vena 
delle voci, la fantasia teatrale di 
Luca Ronconi e la decisione con 
cui il direttore Bruno Campanella 
ha mantenuto alla partitura la 
sua dinamica vivace e incalzante, 
senza cedere alla tentazione di 
una leggerezza, di una coquette
rie gallica premeditata; l'orche
stra di Donizetti, elegantissima 
specie quando il compositore 
scriveva per Parigi, ha sempre un 
calore, una convinzione che non 
consentono incertezze: Campa-
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nella vi ha aderito in pieno, con 
una delle direzioni più efficaci 
della sua attività al Regio. 

Ronconi, con le scene di Mar
gherita Palli. non ha lasciato wo
ti nella lieve storia di Marie: tro
vatella adottata da un reggimento 
francese in Tirolo, innamorata 
del giovane montanaro Tonio e 
infme svelata come fIglia di una 
marchesa. Ha diviso i due atti in 
due mondi diversi, da una parte il 
militarismo della Rivoluzione 
francese, passi di marcia, carri 
pieni di gamelle per il rancio, una 
(troppo I macabra cesta di teste 
ghigliottinate, una comica avan
zata di cannoni semoventi al suo
no della Marsigliese: è il mondo 
operettistico della vivandiera 
Marie e del sergente Sulpice, che 
cerca ovviare nella stipatezza 
scenica alla solita monotonia del
le evoluzioni militari in teatro; 
dall'altra (atto secondo I il mondo 
dell'antico regime, con addobbi 
sovraccarichi, larve di sopravvis
suti, e la trovata spiritosa delle 
teste degli aristocratici sotto le 
campane di vetro, come in un ca
salingo museo delle cere. L'unico 
inconveniente è che quella con
trapposizione forzata e insistita 
fra Rivoluzione e antico regime 
drammatizza o quanto meno to
glie gioia alla vena sorridente e 
semplice del lavoro; ma non è una 
novità che l'opera lirica «così 
com'è., nei suoi portati tradizio
nali, interessa Ronconi solo per 
allontanarsene e giocarci sopra; 
da cui. talvolta, regie geniali, co
me cL'affare Makropulos,: che 
però non è un'opera lirica in sen
so proprio. Tre voci tutte perfet
tamente in parte tengono alte le 
sorti dello spettacolo. Eva Mei 
nella parte della protagonista non 
ha fatto rimpiangere la Gasdia 
preannunciata: ha voce fresca, 
precisa, con una chiarezza stru
mentale nelle colorature e nelle 
passeggiate sul registro acuto; 
commovente il suo addio al reggi
mento, «lI faut partin, con il con
trocanto del corno inglese, alla fi
ne del primo atto; sul piano sceni
co, come vivandiera, potrebbe es
sere anche più soldatesca, fm 
sguaiata,. per preparare meglio la 
sua forzata aristocratizzazione. 
Un Tonio di alta classe è Giuseppe 
Sabhatini: ha eleganza e squillo, e 

sempre forte, ma ha acquistato si
curezza e precisione. Meritati ap
plausi, a scena aperta e alla fme 
della serata, indirizzati ai cantan
ti e al direttore; l'uscita del regi
sta è stata accolta da alcune fiere 
disapprovazioni dowte probabil
mente ai custodi più rigorosi delle 
tradizioni operistiche. 

i do sopra il rigo necessari a «Pour 
mon lime" ma sopra tutto intelli
genza musicale: si senta il cambio 
di tono quando, tutto tremante, 
chiede la mano di Marie alla zia 
marchesa (in realtà madrel. Al
trettanto meritevole di lode, an
che nella spigliata recitazione, il 
basso Michel Trempont nella par
te del sergente Sulpice; a questo 
terzetto si uniscono felicemente 
Viorica Cortez, marchesa di Ber
kenfield. Claudia Giannotti (ruolo 
parlato!. Nicolas Rivenq e Fabio 
Tinalli. In netto progresso il coro, 
diretto da Bruno Casoni, coro che 
ha I;nolta parte e pagine sopraffi
ne: tende ancora a cantare un po' 

Argomento: URICA 

Qui accanto due 
immagini di .La 
fille du 
régimenc., in 
prima l'altra sera 
al Regio. Sono, 
Luca Ronconi. Il 
regista dirigerà 
ancora per due 
anni la scuola dello 
Stabile: .Una 
dimostrazione che 
il rapporto con 
Torino non 
cambia» 

Giorgio p_tela 

I Eotratto pag.: 25 
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Argomento: LIRICA 

L'INFORMAZIONE 

~~~~~}l. 
Ronconi con «LII fille du regiment» 
inaugurala stagione del "Regio" 

«la flile du regiment» di 00-
nizetti, con la regia di Luca Ron

coni, ha inaugurato ieri sera la stagione '94-'95 del 
teatro Regio di Torino. t la prima volta che il regista. più 
awezzo a cogliere gli spunti comici in opere con
siderate serie, mette in scena un'opera comica anche se 
velata a tratti dalla malinconia. «Un'opera spiritosa. 
deliziosamente francese»,ha commentato il regista. 

I Estratto pag.: 22 
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Ieri sera al Regio 'prima' di Donizetti con la regia di Ronconi 

Una 'Figlia' senmfiori 
di SUSAN~ FRANCHI 

~O~CON~~I«doc",melomaniaffezionati,cu. 
nOSl, habItuee delle prime: sala affollata ieri 
sera. al T,:a~ro ,Regio per l'inaugUrazione della 
stag~one .hnca 94/95 con La fille du régJmentdi 
~omzettJ p~e~entataper la prima volta a Torino 
ID Ii~gua ?rlgmale. Attesa per il debutto di Ron. 
com m un op.era donizettiana. Ad attendere i pri. 
mi spettaton nel foyer, poco dopo le 20,Ie foto di 
Lelh e Masotti de Il caso Makropu/os. e poi Elda 
T~,ssore, .Carlo Majer, Umberto Hess. Il Regio è 
p~u ~ob!~o c.he m~i, volutamente senza fiori: i 
dIecI .m~llOm p~r I addobbo sono stati devoluti 
alle v!thme ~el! all~vione (a cui è stato dedicato 
un ~~~to ~ sdeDZlO prima dell'inizio). Tra gli . 
O~plh MlcheleDantec, console generale di Fran
cla,lo staffFiat con Annibaldi, Romiti, Cantarel
la, e Luca Formenton della Mondadori Sabina 
Guzzanti, Luciano Violante, Gianni Vattimo, A. 
lessandro Galante Garrone, Ugo Nespolo. D la Repubblica 
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MA QUELLA di ieri non è sta- · 
ta soltanto la giornata della 
«prima,.. In mattinata si è 
svolta Infatti la conferenza 
stampa di apertura di stagio
ne convocata dalla direzione 
del Regio, tra le altre ragioni, 
per fare il punto su alcune 
questioni spinose che ri
gUardano il Teatro. La pri
ma: il direttore stabile. Com' 
è noto, l'orchestra con un re
ferendum interno si è dichia
rata, con 64 voti su 73, sfavo· 
revole alla permanenza di 
Bruno CamJlanella come di
rettore stabile. La Tessore 
ha voluto ieri ribadire la fi
ducia del vertice del Regio 
nei confronti del maestro: 
«Fa fa parte della nostra 
squadra, con grande profes
sionalità ha pensato a salva
re la 'prima'. Nei prossimi 
giorni si svolgerà un incon
tro con l'orchestra e noi spe
riamo che il rapporto possa 
continuare». 

La seconda: i forfait. Con 
una metafora gastronomica 
11 direttore artistico Carlo 
Majer ha spiegato che «le sta· 
gioni liriche sono come lo yo
gurt: si lasciano in frigo ma 
continuano a fermentare e 
possono anche ammuffire». 
Così, dopo il ritiro di Cecilia 
Gasdia che ha preferito non 
debuttare nella Fi//e du régi
menI. si apprende che anche 
Mirella Freni non canterà in 
questa stagione. Perii sopra
no modenese si sarebbe trat
tato di un debutto sul palco. 
scenico del Regio, ma la Fre
ni «con una decisione molto 
sofferta -ha spiegato Majer - . 
ha preferito cancellare dal 
suo repertorio il ruolo di A
melia Grimaldi nel Simon 
Boccanegra. Con un'enorme 
correttezza professionale e 
con estremo scrupolo ha de
ciso dinon interpretarlo più . . 
Abbiamo cercato di cambia
reoperamailcasteragiàfat
to e sarebbe stato molto com
plicato. Così la Freni ha ac
cettato di interpretare Bo-

.. -'.-'-;. -::.s" 

héme nella prossima stagio
ne, proprio in quel primo 
febbraio 1996 nel quale fe
steggeremo il centenario 
delI'opera che venne rappre
sentata per la prima volta 
proprio a Torino sotto la di
rezione di Toscanini. Ma spe
riamo di avere qui la Freni 
anche prima, magari con 
una serie di concerti,.. 

La terza questione antipa. 
tica, ma che non coinvolge 
soltanto il teatro torinese, ri
gUarda i soldi. Oggi a Genova 
si svolge un incontro tra i sin
daci delle città nelle quali ha 
sede un ente lirico. All'incon
tro parteciperà Elda Tesso
re pronta aa far sentite alta 
la voce della città. Il Regio 
cresce nonostante la vergo
gnosa politica in campo cul
turale che si fa in Italia. L'ul
timo scandalo sono i 20 mi· 
Iiardi concessi all'Opera di 
Roma per ripianare un defi
cit gigantesco. E ancora una 
volta ci troviamo a denuncia
re piccole o grandi elargizio
ni che prem!ano chi peggio 
ha lavorato. E una logica per
versa contro la quale o inter
viene tutta la società civile 
oppure rimarranno ben po. 
che speranze per chi opera in 
questo campo». 

Infine, le buone notizie. Il 
Regio è il primo ente lirico i· 
taliano ad avere un Jlroprio 
giornale: è un mensile distri· 
buito gratuitamente in libre
rie, negozi e spazi culturali 
con il quale il Teatrolnfonoa 
su tutta la sua attività. Nella 
gara di solidarietà sorta in 
Piemonte dopo l'alluvione, il 
Teatro intende organizzare 
una serata interamente dedi· 
cata alla raccolta di fondi per 
le vittime del disastro, meno 
tre lacompagoia di ballo del 
Kirov, che in dicembre pre
senterà Schiacclanocl, ha 
già annunc.lato che devol
verà parte del proprio cachet 
di una recita straordinaria · 
aggiunta perché le altre sono 
già esaurite. 

-SUSANNA FRANCHI 



LA s1AKfA A0_j"H l '34 
Successo della «FilIe du régiment» di Donizetti, con qualche assenza fra i vip · 

Prima al Regio, ma senza fiori 
I soldi degli addòbbi (10 milioni) agli alluvionati 

E ARRIVO' 
LA GRANDE 

MUSICA 

L 
A prima impressione in sa-. 
la di questa «Fille du régi
ment» che ha inaugurato · 

la stagione lirica del Teatro Re
gio è molto buona: aria romanti
ca dal tema dei corni che apre 
l'ouverture, con un' orchestra te
nuta saldamente in pugno da 
Bruno Campanella; aria roman
tica anche ad apertura di sipario, 
con le immagini dal vero di 
monti e valli alpine (un po' terre
motate all'inizio per qualche in
fortunio della proiezione): l'arti
ficio di Luca Ronconi e Marghe
rita Palli era già stato usato anni 
fa alla Scilla per il «Guglielmo 
Tell» di Rossini; in primo piano è 
una carrozza: forse è la stessa che 
sempre Ronconi e la Palli ci ave
vano mostrato qui al Regio nella 
«Dannazione di Faust» di Ber- . 
lioz; da questo spazio evocativo e 
aperto si passa presto al rataplan 

. militaresco con un intervento 
massiccio della Rivoluzione fran
cese, grandi manovre, Marsiglie
se e cannoni che avanzano da soli 
come il vascello fantasma. 

Anche Donizetti segna il pas
so; poi, verso la fine del pèimo at
to, arriva anche la grande musi
ca: Eva Mei, bravissima, canta la 
sua aria di addio alla bella vita 
militare con profonda commo
zione; nel finale dell'atto si fa 
strada uno spassoso episodio fu
gato, come se Donizetti volesse 
fare un buffo omaggio ai dotti 
maestri del Conservatoire. Cori e 
marce scodinzolano con allegria; 
il pubblico segue il francese can
tato e parlato con un occhio ai 
sopratitoli in italiano; sul piano 
vocale le cose vanno molto bene 
anche con il tenore ·Giuseppe 
Sabbatini e il basso Miche! 
Trempont. 

Ma con tante cose da vedere e 
da sentire è meglio rifiatare e 
tornare domani sul contenuto 
dello spettacolo: salutato intan
to dalle festose accoglienze del 
pubblico della prima. 

Giorgio Pestelli 

Com'è strano il Teatro Regio 
nella serata della prima della 
stagione lirica 1994-95. Tanta 
gente ma pochi vip, nel foyer di 
velluto rosso. Bouquet di gigli e 
margherite sopra il guardaro
ba, ma non il tradizionale ad
dobbo floreale degli anni scor
si: «Costava lO milioni, abbia
mo preferito devolvere la som-
ma alle p~:p~~;a~)~~~1~~Lt,~UVlUl1i1-te» . spi cf:a . 
tragedia ricordata in sala con 
un minuto di silenzio. dn que
sta serata di gioia per l'inaugu
razione - dice il direttore d'or
chestra - non possiamo dimen
ticare quello che è successo in 
Piemonte». I fotografi a caccia 
di nomi illustri sono davanti al 
teatro alle 19,30. Ingressi chiu
si, sotto i portici di piazza Ca
stello ci sono un uomo che ven-· 
de il libretto della «Fille du 
Régiment» di Gaetano Donizet
tti - qui rappresentata per la 
prima volta nella versione ori
ginale francese, allestimento di 
Luca Ronconi - e il solito servi
zio d'ordine fOlTIlato da poli
ziotti e carabinieri. «Nessuna 
protesta annunciata, nessuna 

. manifestazione, nessun falso 
alialTIle» fanno sapere al termi-

ne del controllo di· routine. Be
ne.'Arrivano gli spettatori . . 

Uno dei primi a entrare è l'ex 
prefetto di Torino, Carlo Lesso
na; accompagnato dalla moglie.
Due parole sull'opera e tanti ri
cordi: «Sono un donizettiano 
convinto. Quando ero sovrin
tendente al San Carlo di Napoli 
seguivo personalmente l'alle
stimento di ogni sua opera». E 
poi, inevitabile, una battuta 
sull'alluvione che ha colpito il 
Piemonte e sulle critiche che si 
sono abbattute sui suoi colle
ghi: «Mi fossi trovato ancora in 
carica, sarei stato un altro allu
vionato», commenta amaro. 

Con Elda Tessore, la sovrin
tendente del Regio, il discorso 
si sposta da una lotta all' altra . 
Che fatica, reggere questo tea-

La sala in piedi (foto grande) 
Qui sopra, Elda Tessore 
con il sindaco Castellani 
la moglie e Gianni Vattlmo 

tra: «E' come andare in batta
glia tutti i giorni», dice citando 
l'opera che sta andando in sce
na. «E questa è stata una lunga 
e dura battaglia. Speriamo al
meno di vincere la guerra». 

Ma a poco più di una settima
na dal disastro nelle province 
piemontesi, è ancora l'alluvio
ne a tenere banco nei discorsi 
del foyer. «Hai visto il presiden
te Brizio?». «Non viene, è bloc
cato da una riunione in Regio
ne». Non è la sola assenza illu
stre. Anche Cesare Romiti, 
l'amministratore delegato Fiat, 
latita. L'hostess della bigliette
ria spulcia fra l'elenco dei pre
senti: «Ho un Romiti, ma in de
cima fila. Non credo proprio 
che sia lui». Altre defezioni? 
Tantissime: da Allegra e Marel-

. Alla fine tanti applausi 
ma anche contestazione 
alle incertezze di regia 
di Luca Ronconi 

la Agnelli a Franco Debendetti, 
da Bettina Gabetti a Romilda 
Bollati di Saint Pierre. Motivo? 
Circola un pettegolezzo: tutta 
colpa di Montanelli. Sarebbe a 
dire? «lI direttore della "Voce" 
è ospite del circolo Alfieri a vil
la Sassi. L'altra fetta di vip è 
con lui». 

Qui al Regio i fotografi mitra
gliano di flash quelli che - Mon
tanelli o no - alla prima della 
stagione non mancano per nes
sun motivo. Il sindaco, per 
esempio. Eccolo, con la moglie 
e con la figlia Valentina. cE' tri
ste, ma anche queste occasioni 
dimostrano che, nonostante il 

nostro impegno per 
uscire dall' emergenza 

determinata dal 
maltempo, la vita 
deve andare avan
ti. E' un segno della 
nonnalità che len
temente stiamo ri
trovando». Più in 
là, il direttore ge
nerale Fiat Giorgio 
Garuzzo con signo- . 

.• ra .. E poi 1'&\:YY;9~~ .' 
ChIUsano, lFinaJl'a~ , . 
ger Fiat Cesare 'An'f· 
nibaldi, il pittore 
Ezio Gribaudo con 
la figlia · Paola, gli 

artisti Luigi Mainolfi, Ugo Ne
spolo. 

In mezzo a loro, facce vec
chie e nuove della politica tori
nese: l'ex assessore Marziano 
Marzano, l'ex sindaco Giovan
na €attaneo, l'ex consigliere dc 
Antonello Angeleri; l'assessore 
comunale in carica alla grandi 

' opere Giovanni Ferrero e il ca
pogruppo di An in Consiglio. 
Agostino, il presidente della 
commissione Cultura della Re
gione Gian Piero Leo. Alle 20,15 
le luci lampeggiano: lo spetta
colo sta per cominciare. L'ho
stess della biglietteria resta con 
una decina di buste chiuse in 
mano. Invitati che hanno dato 
forfait, come l'assessore alla 
Viabilità Franco Corsico. 
. Alla fine dello spettacolo, 

tanti applausi ma anche molti 
«booh» di contestazione alla re
gia di Ronconi, soprattutto. per 
l'allestimento del primo atto 
che aveva manifestato qualche 
problema. 

Gianni Armand-Pilon 



LEZIONE 
DI GUSTO 

SONO la risposta vivente al
le preghiere dei minimali
sti più convinti. Sobrie, es

senziali, non un orpello in più. 
Eppure elegantissime. Le signo
re piemontesi meritano la «pal
ma» dell'understatement più 
raffinato. Da sempre, per motivi 
storici aborriscono l'ostentazio
ne. Ma oggi più che mai, forse 
anche alla luce dei disastri che 
hanno travolto la regione, hanno 
fatto di questa filosofia un credo. 
E l'abito diventa un mezzo, mu
to, eppure eloquente, per dimo
strare partecipazione e rispetto 
ai lutti che hanno colpito gli al
luvionati. Così le dame della Se
conda Repubblica varcano il fo
yer del Regio, non in gramaglie, 
ma certamente senza fasti. Con 
quella nonchalance di chi indos
sa un capo fintamente «casuale», 
al massimo punteggiato da un 
dettaglio colto. La spilla antica, 
il gilet ricamato a mano, la bor
setta Anni Venti, i guantini mo
dello Veronica Lario (ma non 
troppo). Niente parure brillanto
se da Madonna di Oropa (quelle 

,Nel foye~ sfila .il nero chic 
Né gioielli né pellicce, vince la sobrietà 

;:;-?~f:.f/. ,:'/;f:' .. , ') .. ;.:~, 

A destra, Rosalba 
e Giorgio 
Garuzzo 

In alto, altre 
spettatrici 
nel foyer 

li" l.(~ \!Q)~ 
<<A teatro si viene per ascoltare 

la musica, non per esibirsi» 
E le follie restano negli armadi 

;~l~~B~«;?t( )~, ; "? ;-; '~;"~~ ,,'~ .... ~,:'.t < ~, ' , 

le lasciano alle romane). Se è ve
ro che la moda è lo specchio dei 
tempi la Prima del Regio. attra
verso gli abiti, può essere vista 
come uno scampolo di cronaca 
fm troppo tempestiva. Poco im
porta se qui e là si coglie la stri
dente mise di qualche «lady» 
sberluccicante, versione Moira 
Orfei. Di eccezioni che confer-

mano la regola è pieno il mondo. 
Una lezione di gusto arriva da 

Francesca Camerana, in sottana 
lunga e scura, firmata Fusco, 
blusa di seta a motivi chiari e 
cappottane lineare. «A teatro si 
viene per ascoltare la musica e 
non per esibirsi», sottolinea la 
Camerana che pare uscita da un 
concerto della Filarmonica berli-

nese . Total black pure per Ma
riella Marocco, in tailleur corto, 
collana di perle e soprabito in 
tinta: «Detesto le toilette chias
sose», dice asciutta. Anna Mila 
ha optato per una giacca di Saint 
Laurent: «vecchia, per rispetto 
ai momenti tragici che stiamo 
vivendo». Pelliccia sintetica e 
completo blu notte di Ungaro per 

Rosalba Garuzzo, accanto al ma
rito . Giorgio, in grigio scuro. 
Qualche visone, qua e là, comun
que non manca. 

Elda Tessore fa gli onori di ca
sa sigillata in un lungo vestito di 
velluto marrone, firmato Sanlo
renzo, dallo scollo generoso. 

Ma dove sono finite le follie? 
«In fondo all'armadio», risponde 
Paola Gribaudo, tailleur nero 
pantalone di Armani. Vicino a lei 
il padre Ezio indossa un abito 
canna di fucile di Nino Cerruti, 
rischiarato da una cravatta Mis
soni. 

Brigida Sacerdote, presidente 
di via della Rocca-Borgo Nuovo, 
sceglie un capo d'antan, genere 
charleston, ravvivato da un boa 
lilla: originale ma con modera
zione. In linea con i tempi, senza 
però tradire un còté fantasioso, è 
la contessa Consolata Pralormo: 
in tubino di cady blu con mani
che di pizzo, riscaldato da un 
mantello con plastron di velluto 
e alamari russi. 

Antonella Arnapane 
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Argomento: URICA 

STAMPA 

Da Parigi alla Scala 
un 'immensa fortuna 

L
A fllle du régiment», che 
il Regio rappresenta per 
la prima volta nella ver

sione francese originale, fu 
composta da Donizetti du
rante il suo secondo soggior
no a Parigi nel 1839 su libret
to di Saint-Georges e Bayard, 
due esperti collaboratori di 
Eugène Scribe: si tratta quin
di di un opéra-comique in 
piena regola, tanto perfetto 
nell'aderenza ai temi di mo
da e nel dosaggio degli effetti 
da restare in cartellone con 
straordinaria fortuna: nel 
gennaio del 1841 la «Fille, 
era arrivata alla cinquantesi
ma rappresentazione nella 
Salle Pavart, per toccare la 
millesima nel 1914 (nessun 
opéra-comique scritta da un 
musicista non francese riuscì 
a riscuotere 
tanto favore); 
frattanto, già 

. nel 1840 la 
Scala aveva 
tenuto a bat
tesimo la ver
sione italia
na' essa pure 
fortunatissi
ma, anche se 
nel passaggio 
a linolla e 
abituclici di
verse 1'opera 
perde alcune 
peculiarità 
che felice-
mente ne 

un capolavoro come il «Fide
lio. di Beethoven, era rima
sto tuttavia il formulario gio-
coso di contorno: la vivan
diera, le marce, le strofette 
cantate a turno, i «rataplan», 
i cori militari, intercalati con 
i procedimenti della comme
dia borghese e le cadenze 
dello stile larmoyante: vale a 
dire i piccoli intralci, i fastidi 
pettegoli, le piccole nubi pri
ma del prevedibile flDale ra
dioso. 

. A questa materia conviene 
rifarsi, come scrive Paolo 
Gallarati in un bel saggio sul
/' argomento, «per intendere 
l'essenza frizzante e volatile 
della "Fille du régiment"" 
un'opera che raccoglie d'ere
dità rossiniana del "Comte 
Dry" per consegnarla, alleg-

avevano pro
piziato la na
scita. 

Queste si Bruno Campanellil 

gerita e rin
novata, alle 
mani di Of
feobach, . 
Entrano in 
gioco anche 
le movenze 
ballettistiche 
di un Adam, 
il brillio di un 
Auber, la 
scaltra con
trapposizio
ne (all'inizio 
del secondo 
atto) fra le 
stanche can
zonette arca
diche e la 
gaia musica 
militare dei 
tempi moder-
ni: con i ,fris
sons» di quel compendiano 

nel tono di una vita avventu
rosa dove la natura detta leg
ge, ma calata in quella corni
ce di militarismo felice e pit
toresco tanto caro al gusto 
europeo negli anni della Ri
voluzione francese e delle 
guerre napoleoniche. li tra
vestimento in panni maschi
li, con lo scopo di seguire ma
riti e fidanzati in guerra, era 
diventato un elemento nar
rativo famigliare, un fram
mento di vita vissuta appun
to nello spettacolo; se negli 
Aruù 30 dell'Ottocento era I scomparso quel tono alto ed 
eroico in cui era fermentato 

tamburo militare che Rossini 
aveva introdotto con tanto 
successo nella «Gazza ladra" 

Ma sopra tutto l'opera è 
vitale per la sintesi operata 
da Gaetano Donizetti: che a 
quell 'epoca era già l'auto
re, per dirne due, dell '«Eli
sir d'amore» e della «Lucia 
di Lammermoon: aU 'a
scoltatore il piacere di sen
tir palpitare ogni tanto i 
cuoricini di Adina o di Lu
cia fra la spumeggiante al
legria della «Fille du régi
ment». 

Giorgio pe.t~ 
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-La fille du régimen~ di Donizetti apre stasera al Regio di Torino la stagione 1994-95, direttore Campanella 

RONeONI 
\ , 

Sottotitoli italiani 
Niente addobbi: 
la spesa devoluta 
agli alluvionati 

con le teste mozzate? 
eSì, e speriamo che il pubblico 

non si scandalizziJ. . 
Margherita Palli: lRoncom ha 

rinunciato alla macchina tagliate-

ste, ma non al movimento filmico: 
«Nell'opera è ormai una COstante: 
dal "Guglielmo Tell" della Scala 
alla "Damnation de Faust" qui al 
Regio. Sono momenti e dimensio
ni diversi. naturalmentte, ma !'i
dea del film come proiezione della 
memoria è sempre forte, . 

Bnmo Campanella: «Nell'edi
zione originale dell'opera, c'è an
che la "Marsigliese". Mi sono det
to: se Donizetti aveva colto lo spi
rito popolare deU'Opéra Comique, 
perché non rallegrare la serata 
con l'inno nazionale francese . 
Qualcuno arriccerà il naso. ma 
non c'è intento dissacratorio. La 
"Fille" è opera leggera. Dopo il 
forfait di Cecilia Gasdia abbiamo 
scoperto Eva MeL brava nel ruolo 
che fu di Lilli Pons e Joan Suther
lancù. 

Bruno Campanella e l'orchestra 
del Regio. nonostante la contesta
zione dei giorni scorsi. hanno la
vorato bene. Si annuncia una «Fil
le. ramnata anche dal punto di vi
sta orchestrale. Ma Campanella 
resterà al Regio o tornerà soltanto 
come direttore ospite? 

TORINO. Luca Ronconi pre e 
post Rivoluzione (francese). Per la 
storia -d'amore fra la vivandiera 
Marie e Tonio, si consulta con 
Margherita Palli, che comprende e 
integra al volo ogni suo desiderio; 
lavora sui cantanti. li rende attori. 
Parla poco e lavora molto: dà con
sigli utili e precisi. Primo e secon
do atto de cLa fille du régimenb di 
Donizetti, tra paesaggi naturali
stici tirolesi. nobili. cano%Ze e te
ste ghigliottinate ben conseIVate 
in teche di vetro Iche troneggiava
no sui cassettoni della nonna). Lu
ca Roncoro si diverte con la com
media che Donizetti scrisse per 
1'0péra Comique e che divenne 
«pilastro. del teatro musicale 
francese; omaggio allo stesso Ros
sini che nel compositore bergama
sco aveva intuito il genio. La vigi
lia dell'inaugurazione '94- '95 al 
Regio è stata ricca di lavoro inten
so, piacevole ma anche aspro di 
polemiche; questa sera (ore 20,301 
si apre in un momento difficile, in 
cui l'attenzione del Paese è rivolta 
al recentissimo dramma che ha 
sconvolto il Piemonte. Non si può 

Elda Tessore: (Questo lo deci
derà il maestro dopo la prima. lo 
mi auguro per il bene del teatro 
che sia un incontro chiarificatore. 
Certo è un momento difficile. non 
solo per le asperità fra orchestra e 
direttore. Qualunque sia la deci
sione di Campanella. mi auguro 
che possa continuare a lavorare 
qui con noi. n maestro e Ronconi, 
insieme, sono una forza vitale per 
il Regio. L'inaugurazione di stase
ra non sarà una festa perché su 
tutti pesa il disastro dell 'alluvione 
che ha colpito il Piemonte . Non ci 
saranno addobbi floreali . Quella 
somma sarà devoluta al Fondo di 
solidarietà delld Regione Piemon
te . Ma vogliamo comunque che la 
"Figlia del reggimento" simboleg
gi la riscossa, la forte propensione 
al lavoro di tutti. senza natural
mente dimenticare ciò che di 
drammatico è avvenuto •. 

però fermare il corso degli eventi: 
neppure quelli artistici. Parliamo 
quindi della cFille du régimenh. 

Ronconi al suo primo Donizet
ti: ,Certo la "Fille" è opera vera
mente comica. Lavorare sulla mu
sica e su un testo così divertenti 
rilassa. scaccia quel senso di pau
ra che sempre assale quando la 
tragedia incombe,. 

Ronconi e la Rivoluzione dun
que ... 

«Margherita Palli ed io abbiamo 
giocato con la Storia. Nel primo 
atto montagne, laghi, paesaggi 
stupendi del Tirolo, circondati 
dall'esercito cartolinesco del 21° 
Reggimento granatieri francese 
stretto nei panni della divisa na
poleonica. Nel secondo, la casa 
della marchesa di Berkenfield. tra 
nobili e stucchi dorati, dove la Ri
voluzione non sembra essere pas
sata ...•. 

Lei, la Rivoluzione la ricorda 

_&.rgomento: LIRICA 

Carlo Majer annuncia: eSotto
titoli per l'edizione francese di Do
nizetti e, nonostante le polemiche 
fra i "pro" e i "contro", proporrò 

sottotitoli anche per le opere ita
liane. Non è detto che tutti com
prendano bene la parola cantata e 
che conoscano il testo. Quindi me
glio essere chian.. 

Ronconi principe tra i registi 
ospiti? 

«E' una fortuna lavorare con 
lui. Stiamo mettendo in cantiere 
"n giro di vite" di Britten. in co
produzione con Covent Garden e 
Bastille. e pensiamo a un "Corsa
ro" nel '96 e forse a "Sansone e 
Dalila" ». Protagonisti della uille. 
sono : Eva Mei. Giuseppe $abbati
ni (oggi considerato il miglior te
nore nel repertorio Primo Otto
cento; VlOrica Cortez, Claudia 
Giannotti; Michel Trempont, Ni
colas Rivenq. Costumi di Carlo 
Diappi, maestro del Coro Bruno 
Casoni. 

Armando Caruso 

pago 7 



15.11.1994 

Argomento: LIRICA 

LA PROVINCIA 

Un atteso esordio a Torino 

E Ronconi 
si dedica 

a Donizetti 
TORINO - il mondo donizettiano prosegue la sua gran

de tradizione teatrale e, per la prima volta, si affida al "met
teur en scene" per eccellenza, Luca Ronconi, un asceta del 
palcoscenico e spesso e volentieri compie delle notevoli in
cursioni nel mondo dell'opera. E' a lui che il Teatro Regio 
di Torino ha chiesto di inaugurare la stagione e il neo di
rettore del teatro di Roma ha scelto «La fllle du Regiment>. 
l'opera comiQUI! del bergamasco Gaetano Donizetti che è 
stata presentata dal direttore del Regio Mayer e dal mae
stro Bruno Campanella. Ronconi ha naturalmente rivolu
zionato l'uso del palcoscenico e si annunciano grosse no
vità nell'allestimento che andrà in scena da oggi. 

Campanella avverte che (d critici storceranno il naso a 
sentire l'inserimento della "Marsigliese di Berlioz". Sa
ranno due atti diversissimi tra loro, nei quali ci sarà una 
parte flImica voluta da Ronconi e qualche effetto imbaraz
zante che, inizialmente, aveva pl"OCUI'8to qualche perples
sità nel direttore d'orchestra ma l'interessato giura che c'è 
molta armonia tra loro. 

Marco Costantinl 
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PLATEA 7 GIORNI 

Donne in crisi di nervi a Genova 
Stasera al Teatro Ciak di Milano 
«prima. della commedia brillante 
«Piume. di Francesco Freyrie. Tra 
gli interpreti Andrea Brambilla, 
Nino Formicola, regia di Salvatore 
Samperi. 
Sempre stasera, al Centro di Ricer
ca per il Teatro di Milano IEdi
pus', con gli attori della Compa
gnia i Magazzini di Firenze. D te-

, sto di Giovanni Testori è diretto da 
I Federico Tiezzi. 

Al via il 3° Festival dell'Unione dei 
Teatri d'Europa al Teatro Lirico . D 
16 «Orlando. di Virginia Woolf, re
gia di Robert Wilson, il 19 al Pic
colo «Manoscritto ritrovato a Sa
ragozza., di Jan Potocki, regia di 
Tadeusz Bradecki, il 20 al Lirico 
cLa brocca rotta. di H. von Kleist e 
dal 21 al Teatro Studio eDuell Tra
ktor Fatzen di Brecht. 
D 18, chiesa di S. Maria delle Gra
zie, concerto dell'Orchestra Guido 
Cantelli con musiche di Mozart e 
Dvorak. Dirige Alberto Veronesi. 

eLa belle et la bète., opera peren
semble e filin di Pllllip Glass de
butta stasera al Palaperla di Bari. 
La rappresentazione, basata sulla 
sceneggiatura di Jean Cocteau, ve
de sul palco Janice Felty, Hallie 
Neil e fa tappa il 16 a Roma, 17 
Napoli, 19 Prato, 20 Bologna, 21 
Torino, 22 Milano. 

Al Politeama Genovese di Genova, 
da stasera, «Donne sull'orlo di una 
crisi di nervi», dall'omonimo film 
di Pedro Almodòvar, con Anna Li
sa Di Nola e Viviana Tognolo, re
gia di Attilio Corsici. 
Al Duse, fino al 20, ILe cognate. , 
di Michel Tremblay, regia di Bar
bara Nativi. 

Con «La mIe du régimentt di Gae
tano Donizetti si apre stasera il 
cartellone del Teatro Regio di To
rino. Nel cast Eva Mei, Giuseppe 
Sabbatini, Viorica Cortez, regia di 
Luca Ronconi. Orchestra diretta 
da Bruno Campanella. 

I li 18 si apre il 120 Festival Interna
. zionale Cinema Giovani. Tre le 
i rassegne competitive del pro
I gramma, chiusura il 26. 

Argoment o: LIRICA 

Recital di Raina Kabaivanska a I Congressi di Bologna. 
Favore di Telefono AzZUlTO il19 al 
Regio con una serie di opere di 
Spontini, Ro~ini. Verdi e Puccini, 
dirige Fabrizio Maria Carminati. 

Al Teatro Comunale di Cervia (Ra
vennal. il 18, prima nazionale di 
«Sesso? Grazie tanto per gradire., 
della coppia Franca Rame e Dario 

Massimo De Francovicb e Claudio Fo, anche interprete e regista dello 
Bigagli recitano da oggi al Teatro spettacolo. Sempre il 18 e ancora 
Duse di Bologna in cD Cristo proi- in provincia di Ravenna, a Bagno
bito. di CUTZlO Malaparte, direzio- cavallo, Teatro Goldoni, antepri
ne affidata a Massimo Luconi. " ma nazionale di «La vendetta di 
Musica e danze dell'Africa ccci- Scaramoucbe di Jean Baptiste Po
dentale subsahariana il 16, Uni- quelin e Leon De Berardim, testo e 
versità, per l'inaugurazione della regia di Leo De Berardinis. 
Va edizione di «Suoni dal mondo • . 
Sul palco dell'Aula Absidale per
formance di Ben Kady e Ousseni 
Coulihaly Ensemble del Burkina 
Faso. 

De FrancOYich al Duse di Bologna 

Dal 16, al Teatro Quirico di Roma, 
Ugo Pagliai e Paola Gassman in 
eVita col padre. , di Howard Lin
dsay e Russe! Crouse, regia di Pie
ro Maccarinelli. Al Teatro Belli 
«Occhi indiscretit, di Roberto Di 
Marco, interpretazione e regia di 
Alfio Petrini, con Adriana Caruso. 

A Muggia (Trieste!. prosegue la 
rassegna «Spettacolo Ragazzi • . Il 
16, Teatro Verdi, burattini, mario
nette e pupazzi in «Faustino. , ope
ra del Teatro dell'Improvviso di 
Mantova ispirata al ,Faust. di 
Goethe. Lindsay Kemp nella sua 
peIformance «Cenerentola., il 16 
nella Sala Europa del Palazzo dei 

Debutto della compagnia di Ricer
ca Teatrale KIypton con «Dino 
Campana, un poeta in fuga. il 18 
al Teatro Studio di Scandicci (Fi
renze/. Di Roberto Carifi, regia di 
Giancarlo Cauteruccio, con Rober
to Mantovani, Lorella Sernio 

Primo titolo della stagione del 
Teatro La Fenice di Venezia il 19 
con la rappresentazione di eBoN 
Godunov» , l'opera di Musorgskij 
nell'allestimento della Royal Ope
ra House Covent Garden. Inter
preti Anatolij KOLScherga, Vladi
mir Vaneev. Dirige Michail Juro-
wski Repliche fino al 6 dicembre. 

Massimo Castri è il regista di 
«Elettra. di Euripide, una produ
zione del Teatro Stabile dell'Um
bria in scena fmo all'Il dicembre 
al Teatro Torti di Bevagna (Peru
gia). Con Leda Negroni e Galatea 
Ranzi. 
TOUR - Mauro Pagani e Peter 
Hammill il 21 a Bari. Mango il 16 
Bergamo, il 18 S.Elpidio a Mare 
(Ascoli Piceno), 19 Rezzato (Bre
sciaI, 21 Bologna. Vinicio Capos
sela il 16 a Torino, 20 Longiano. 
Adriano Celentano il 18 a Mila
no. Roberto vecchioni il 17 a Ca
merino (Macerata). Anna Oxa il 
21 a Bologna. Luca Barbarossa il 
18 a Genova. Paolo Vallesi e Ire
ne Grandi il 17 a Lecce, 18 Foggia, 
19 Bari, 21 Catania. Pooh il 16 e 17 
a Napoli. 19 Bari, 21 Lecce. Mi
guel Bosè il 15 a Legnano, 16 Udi
ne, 17 Bergamo. 18 Lodi, 21 Tori
no. Gino Paoli il 17 a Bergamo, 18 
Alessandria, 19 Carpi. 

pago lO 
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IL GIORNO 

«La figlia del reggimento» 

Ronconi al Regio: 
screzi fra·l'orchestra 

e il direttore 
di fRANCO GARNERO 

TORlNO - Con .La Fille 
du Régiment. di Gaetano 
Donizetti si apre martedì 
prossimo a Torino la nuova 
stagione lirica del Teatro Re
gio. Scritta nel 1839 per 1'0-
péra Comique di Parigi. si 
adattò così bene allo spirito 
francese da diventare un 
simbolo del genere comico. 

L 'allegra ironia di cui è 
pervasa l'opera. scritta da 
Saint-George e &yard, fa di
menticare che è appena fl11i
ta la rivoluzione e si parla di 
guerra. tanto i granatieri del
l'esercito francese sembrano 
chiassosi ragazzi pieni d'en
tusiasmo. 

Questo nuovo allestimen
to di.La Fille du Régimenb, 
per la prima volta a Torino in 
lingua originale. è diretto da 
Luca Ronconi; c'è molta at
tesa intorno a questo nuovo 
lavoro, che sarà alla Scala fra 
due anni. perché il regista si 
trova impegnato per la pri
ma volta con un 'opera di Do
nizetti. 

.Nella mia lettura - ha 
detto il regista - ho voluto 
che l'apparente e' semplice 
mondo da vaudeville milita
re si riaccendesse dei colori 
della rivoluzione. con i sim
boli del passato recente che 
tornano a sfilare, come un 
terribile monito. davanti agli 
occhi dei nobili dell'anciént 
regime. Intorno tutto è cam
biato. Napoleone ha sorpas
sato la rivoluzione ma. per 
uno strano scherzo del desti-

no, proprio la mascotte di un 
esercito rivoluzionario sco
prirà di appartenere a quella 
nobilta sconfItta. Solo i sen
timenti. l'amore puro per 
Tonio. un giovanotto bor
ghese arruolato nell'esercito. 
pennetterà di uscire dal cer
chio della ripetizione perpe
tua dei mondi e dI proporre 
quindi un nuovo modello •. 

Qualche contrattempo 
nella designazione del cast 
delle prime serate: era stata 
chiamata Cecilia Gasdia per 
il ruolo di Marie. che però a 
settembre ha rifiutato 
perché non lo considerava 
«attualmente confacente. al
la sua voce. A sostituirla è 
stata chiamata Eva MeL ri
velatasi nel1'89 alle Voci ~10-
zartiane di Vienna che, dopo 
Torino, sarà a Berlino per 
una .Traviata. allestita ap
positamente per leI dalla 
Deutsche Opera. Sulpice, in
vece. doveva essere affidato 
a Moore, che però si è .infor
tunato a Parigi lavorando 
nella .Butterflv> di Bob Wil
son e in sua veèe è stato chia
mato Michel Trempont. con
siderato il miglior basso buf
fo di tipo francese, Tutto re
golare invece per i ruoli della 
marchesa di Berkenfield c di 
Tonio. affidati rispettiva
mente a Viorica Cortez e a 
Giuseppe Sabbatini. 

Tra l'orchestra e il suo di
rettore. Bruno Campanella. 
\i sono state alcune tensioni 
che, per la professionalità di 
tutti. verranno discusse e 
analizzate dopo la -prima-o 
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L'opera <li Donizetti il 15 apre la stagione al Regio, regista Ronconi 

«Fille»,fra:amore e Rivoluzione 
I Edizione originale, dirige Bruno Campanella 
! Secondo atto de «La fùle du régi
i ment» di Donizetti: in palco si pro
I va e si respira un'atmosfera di bo
. naria amicizia. Ronconi si attarda 
; con alcuni cantanti. «Dov'è Luca?» 
. domanda qualcuno. E Bruno Cam-
panella,. che non perde mai la bat
tuta, risponde: · «Sta ronconando». 
Ronconi e Campanella sono al cen
tro dell' àttenzione generale: la sta
gione 1994-95 al Regio s'inaugura 
il 15 novembre. «La fille du régi
menb è un pilastro dell'Opéra Co
mique: lo. divenne quando Doni
zetti, grato a Rossini che l'aveva 
voluto a Parigi e in vena di far ve
dere (ai francesi) quanto fosse bra
vo, dimostrò.còn la sua «Fille» che 

.l'Opéra Comique poteva rinnovar
si: con una commedia francese 
scritta da un italiano. Il colpo gli 
riuscì: tanto bene che «La fùle du 
régiment» ispirata al patriottismo 
rivoluzionario, divenne celebra
zione della presa della Bastiglia. E 
a Parigi, ogni 14 luglio, va in scena 
l'opera di Donizetti. , 
. . Ronconi e Campanella. sono pie
namente d'accordo: la «Fille» è 
opera comica e 'come tale deve es
sere ascoltata, vista e 'considerata: 
si scateni quindila fantasia, s'inse
risca anche la fanfara della «Mar
sigliese» al termine di un dialogò 
parlato: con ironia. Saltano le teste 
dei nobili: la RivolUzione fa le sue 

vittime, ma nel Palazzo della mar
chesa di Berkenfield (Viorica Cor
tez), il tempo non è passato, i nobili 
non se ne avvedono. Glielo ricorda 
Ronconi, che ha messo le teste de
gli antenati sotto vetro. 

Pre e post Rivoluzione nella «Fil
le du régiment» in cui s'intreccia la 
storia d'amore tra la vivandiera 
Marie (Eva Mei, dopo che Cecilia 
Gasdia ha rinunciàto alle asperità 
della partitura) e Tonio, giovane ti
rolese (Giuseppe Sabbatini, oggi 
miglior tenore italiano del reperto- : 
rio primo Ottocento, che farà «Pu- i 
ritani» nel'96), alle prese oltre che 
con l'amore di Marie anche con i 
nove «do di petto» della famosa 

aria «Ainici miei». 
Luca Ronconi e la bravissima 

Margherita Palli non hanno mai 
abbandonato l'idea delmovimento 
fùmico: dal «Guglielmo Tell» della 
Scala, a «La Damnation de Faust» 
al Regio, a questa «Fille», a cui 
s'accostano per la prima volta con 
la complicità di Bruno Campanella 
che l'ha diretta varie volte e incisa 

Una scena 
de «la fiUe 
du régiment» 
che il 15 
apre 
la stagione 
al Teatro 
Regio 

su cd, in due di
verse edizioni. 

Protagonisti, 
oltre ai citati in
. terpreti, sono 
l'attrice Claudia 
Giannotti (la 
commedia impo

ne il . «parlato»); il basso Michel 
Trempont . (Sulpice), Nicolas Ri
venq (Hortensius) e Fabio Tinalli 
(un caporale). Costumi di Carlo 
Diappi, maestro del coro Bruno 
Casoni. Niente addobbi floreali per 
la «prima», la cifra destinata andrà 
agli alluvionati del Piemonte. 

Armando Caruso 
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Torino, la «Fille du Régiment>t con la sua rivoluzione da Opéra Comique apre la stagione del Regio 

Ronconi fa cadere le teste dei nobili 
Il direttore Campanella: «Dopo la prima risponderò alle accuse)) 

E la «Marsigliese» 
in omaggio 
a Donizetti 

Luca Ronconl al suo primo Donizetti 
KE' un'opera divertente. 

TORINO. cFinalmente Donizetti. 
Ci si può divertire. La "Figlia del 
Reggimento" è opera comica, gioo 
cosa. Vivaddio non c'è quella vena 
melodrammatica che ti mette in 
imbarazzo e ti lascia dentro tanti 
dubbi •. Luca Ronconi, ormai ospi
te fISSO, torna al Teatro Regio per 
«La fille du Régiment» di Donizet
ti cperché mi attira questo spirito 
squisitamente francese da Opéra 
comique, frizzante, vivo, leggero 
che ti consente di affrontare per
sonaggi e spettacolo con ironia, 
senza gravosi fardelliJ . S'ina\l8U
rerà quindi con l'opera di Doni
%etti /15 novembre, ore 20,301 la 
stagione 1994-95 del Teatro Re
gio. Luca Ronconi, con la campli. 
cità della scenografa Margherita 
Palli, partner flSS8 dal 1984, si è 
lasciato trascinare dalla sua irTe
frenabile fantasia: non proprio 
come nella straordinaria cDam
natiOD de Faust. o nel «Caso Ma
kropulosJ, in cui l'aspetto dram
maturgico ha maggior spessore. 
E' il suo primo Donizetti, ma Ron-

sarà sostenuta da Eva Mei: Tonio 
sarà Giuseppe Sabbatini; Michel 
Trempont il sergente Sulpice, 
Claudia Giannotti la Duchessa di 
Krackentorp; Viorica Cortez, La 
Marchesa di Berkenfield. Sul po
dio il contestato (dall 'orchestral 
Bruno Campanella, direttore che 
aniva fresco di successi ottenuti a 
Ginevra, San Francisco e Londra; 
scene di Margherita Palli, costumi 
di Carlo Diappi, maestro del Coro 
Bruno Casoni. 

Una locandina recita sintetica
mente: «La fille du Règiment» se
condo Campanella-Ronconi. I 
due, per la prima volta lavorano 
insieme e si rivelano un po' biri
chini : direttore e regista hanno 
inserito nell'opera persino la 
«Marsigliese»: simpatico, scher- ' 
zoso omaggio all'ambasciatore di 
Francia invitato per l'inaugura
zione; uno scherzo per rendere 
Donizetti più amabile ai francesi. 

Campanella, come si sente 
dopo la contestazione dell'or
chestra? 

«Male. Comunque la mia coscien
za è tranquilla». 

Lascerà il suo posto di diret
tore stabile? 

«Ancora non ho deciso. Rispon
derò pubblicamente alle accuse 
subito dopo la "prima"» . 

I professori d'orchestra so
stengono che il suo reperto
rio è limitato al Sette-Otto
cento buffo. 

coni si abbandona subito al gioco 
teatrale; reinventa la storia (quel
la veral. insegue l'idea fùmica che 
tanto gli è cara e che gli consente 
di far sfùare sulla scena i simboli 
della Rivoluzione: teste di ante
nati sotto vetro; sipari etti che 
scorrono e che cambiano il corso 
degli avvenimenti; paesaggi natu
ralistici del villaggio svizzero in 
cui è ambientata la commedia : 
montagne, laghi, verdi vallate, e il 
Ventunesimo Reggimento di gra
natieri francesi. E' il primo atto 
post rivoluzionario. Mentre nella 
nobile casa della marchesa (atto 
secondol, tra stucchi e ori Luigi 
XV, si respira ancora la pre-Rivo
luzione: da Ancien Régime. Ron
coni avrebbe voluto inserire an
che una cmacchina tagliateste., 
una sorta di stravagante ghigliot
tina, ma poi ci ha ripensato: me
glio non crovinare. la prima al 
Regio. 

«Se lo dicono loro .. . Una cosa è si
cura: Rossini. Donizetti. Bellini e 
tra i francesi . Massenet. per fare 
un esempio. sono i compositori 
che migliorano il modo di suonare 
in orchestra . Comunque nei pros
simi mesi dirigerò "Rigoletto" a 
Montecarlo. "Traviata" a Ginevra 
e "Nonna" a San Francisco. Ma 
per ora pensiamo alla "Fille du 
Regimcnt ", opera che ci impegna 
tutti)/. 

Sparita dal cast Cecilia Gasdia 
(la parte non le si addiceva, anche 
se le variazioni acrobatiche della 
tradizione non erano state prese 
in considerazione, come nella ver
sione orginalel, la parte di Maria 

Argomento: VARIE 

Armando Ca"," 

pago 184 



07.11.1994 

Argomento: URICA 

GAZZETTA DI PARMA 

Donizetti a Torino 
TORINO· Martedì 15 novembre alle ore 20.30 si apre. al 

Teatro Regio di Torino. la nuova stagione lirica con l'opera 
di Gaetano Donizetti La Fil/e du Régiment. Scritta nel 1839 
per l'Opéra Comique di Parigi, si adattò così bene allo 
spirito francese da diventare un simbolo del genere co· 
mique. L'allegra ironia di cui è pervasa l'opera, scritta da 
Saint-Georges e Bayard, fa dimenticare che è appena finita 
la Rivoluzione e che si parla di guerra, tanto che i 
granatieri dell'esercito francese sembrano chiassosi ra· 
gazzi pieni di entusiasmo. Anche Marie, la protagonista. fa 
parte dell'allegra brigata di stanza in Svizzera. dopo essere 
stata adottata dai soldati. La giovane "figlia del Reg· 
gimento .. , viene però riconosciuta dalla Marchesa di Ber· 
~nrU!ld come la figlia che aveva dovuto abbandonare e 
viene quindi riportata a casa tra gli ori e gli stucchi. 
Innamorata del giovane Tonio, Marie è però promessa 
sposa ad un duca, ma il lieto fine non poteva mancare e 
l'amore trionfa sui motivi dinastici. La Fille du Régiment . 
per la prima volta a Torino in lingua originale. è una nuova 
produzione del Teatro Regio con la regia di Luca Ronconi. 
le scene di Margherita Palli, i costumi di Carlo Diappi. 
Canteranno: Eva Mei. Viorica Cortez. Claudia Giannottl . 
Giuseppe Sabbatini, Michel Tl'empont. Nicolas Rivenq. 
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I forfait di susanna frunchi 

Cecilia Gasdia non sarà la 'Fille' 

CAMBIO di vivandiere nella Fllle du Régl
mentdi Donizettl che U 15 novembre inau
gurerà la stagione '94-95 del Teatro Regio. 
Nel ruolo di Marie, la giovane allevata da un 
reggimento che si acoprtrà euere figlia di 
una nobUdonna, avrebbe dovuto debuttare 
Cecilia Gasdia, ma U soprano veronese ha 
rinunciato a Interpretare questo ruolo, così 
MarIe sarà la ventlseUenne Eva Mel. 1110-
prano, che si è diplomata nel 1989 al conser
vatorio di Firenze, ha vinto vari e prestigio-

Argomento: URICA 

CedIia GNdIe 
ha rinunciato 
• interpretare 
Donizeniel 
Regio. AI suo 
poeto C*'Itft 
Ev.Mei 

si concorsI. Nel suo repertorio cl sono I pu
rltlUJi. Arianna a Nassa, Axur re di 'Ormus, 
Don Giovanni 

r.. fille du Régimentvedrà sul podJo Bru
no Campanella, direllore stabile al Regio, 
recenlentecontestalodall ·orchestra. La re
gia è di Luca Ronconi,le scene di Margherl
taPalll, icostumidi Carlo Diappi e le voce di 
Giuseppe Sabbadini. Michel TrempoDt, 
Viorlca Cortez. Nicholas RJvenq, Fabio 
ChinalU. 
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