


Valeria Vicari, E seduzione fu, in «Il Resto del Carlino», 28 novembre 1990.

E'  andato  in  scena ieri  sera  a  Bologna l'atteso Don Giovanni  di  Mozart,  che ha  inaugurato  la 
stagione d'opera del teatro Comunale. Molti e significativi i motivi di interesse per questa nuova 
produzione che mette insieme il primo incontro mozartiano di Riccardo Chally, la inconsueta regia 
di  Luca  Ronconi  e  la  presenza  di  Ruggero  Raimondi  che  torna  in  Italia  con  il  suo  ruolo  più 
acclamato. Accanto al grande protagonista, una bella compagni di canto. In teatro si è respirata 
quell'aria speciale che sempre avvolge il clima delle “prime” quando queste possono trasformarsi in 
evento, vissuta dall'interno è un insieme di tensioni, paure e batticuore che ha investito tutti gli  
addetti ai lavori. […] 

Ha  collaborato  con  Luca  Ronconi  per  la  scenografia  Margherita  Palli.  «Siamo  partiti  da  una 
prospettiva del Bibiena – racconta la Palli –  e da quella è nato lo spazio popolato di letti in cui Don 
Giovanni seduce le sue donne, il doppio teatro in cui signori e contadini si ritrovano alla festa e la 
navata finale della chiesa per l'ultimo banchetto».







Michelangelo Zurletti, Fischi e letti sfatti, in «La Repubblica», 29 novembre 1990.

LA SCELTA dell' opera d' apertura ha sempre per i grandi teatri un significato particolare, non è 
solo la ripresa dei lavori dopo la lunga pausa estiva ma una dichiarazione di intenti. Ricorrendo il 
bicentenario della morte di Mozart, aprire la stagione con Don Giovanni vuol dire partecipare con 
una  propria  proposta  al  coro  celebrativo  internazionale.  Perché  la  proposta  sia  utile  e  possa 
giustificare l' impegno inaugurale occorre che ci siano idee originali tanto sul piano musicale che su 
quello  scenico.  E  qui  il  Comunale  ha  tirato  fuori  dal  cappello  i  nomi  di  Riccardo  Chailly  (già 
direttore musicale del teatro prima di passare al Concertgebouw di Amsterdam) e di Luca Ronconi: 
quanto dire un'  accoppiata che di idee originali  poteva offrirne molte e che comunque avrebbe 
garantito il successo. Se non è stato così, vuol dire che qualcosa non ha funzionato a dovere; e non è 
stato così a giudicare non solo dall' applauso di pura cortesia, tiepido e rapidissimo, ma dai fischi 
che hanno accolto tanto il direttore che il regista. Ora, Ronconi è talmente abituato ai fischi che se 
non ne  riceve  si  sente  male;  invece  Chailly  ha  avuto  in  questa  città  solo  grandi  accoglienze  e 
sicuramente ci sarà rimasto male. Ma certo qualche buona ragione per fischiare c' era, nell' uno e 
nell' altro campo. Soprattutto in quello musicale. L' impostazione scenica (col bellissimo contributo 
di Margherita Palli per le scene e di Vera Marzot per i costumi) tronca di colpo tutte le discussioni  
sulla seduzione della mente attuata da Don Giovanni e mostra apertamente la seduzione del corpo. 
Don Giovanni è un grande teatro di seduzione, anzi l' esibizionismo della seduzione: per questo dal 
siparietto teatralissimo al teatro della casa di Don Giovanni si insiste molto sulla teatralità della  
seduzione, di cui il protagonista è autore e regista assoluto. La recitazione naturalmente segue il 
passo. C' è odor di lenzuola in ogni scena, e anzi le signore arrivano sui loro letti come oggetti  
incorporati:  Donn'Anna  in  un  lettone  sfatto  dal  quale  emerge  anche  Don  Giovanni  (non  un 
tentativo di stupro, dunque, ma una copula in piena regola favorita dal buio e dall' equivoco, per 
Anna, che il violatore sia stato Don Ottavio), Donna Elvira in un lettino più snello e portabile, che la 
segue per  le  strade.  Zerlina,  contadina,  può  disporre  di  fienili  e  balle  di  paglia  accuratamente 
preparati  ma è disponibile,  senza tante storie o progetti,  anche in piedi,  contro un muro o un 
pilastro, perfino su una scaletta a pioli.  E, quanto al protagonista, egli  non ha un suo letto ma 
aspira,  e  lo  otterrà  alla  fine,  a  un  sontuoso  letto  tombale  (giaciglio,  mensa,  altare,  fossa  e 
monumento tutto insieme). L' aria del catalogo diventa così il pretesto per una processione di letti  
enormi,  disfatti  e  ormai  vuoti  issati  su  macchine  che  avanzano  e  s'  incastrano  in  bellissima 
composizione scenografica.  Il  tutto in prospettive fortemente oblique, immerso in spazi enormi 
scanditi  da teorie di pilastri  con pochi muri, contemporaneamente aperti  e chiusi,  minacciosi e 
freddi. Dal grigio della scena discendono le tinte di bianco e nero dominanti nelle restanti scene e 
nei costumi. Con pochi tratti in oro, come gli stucchi che adornano i palchi del teatro che conclude 
il primo atto. Dato il principio, Ronconi procede fino in fondo, costi quel che costi. La scena finale 
non è in casa di Don Giovanni (egli non possiede case ma usa solo quelle altrui, oppure possiede un 
teatro come luogo perenne delle sue esibizioni) ma nella stessa chiesa dove avevamo visto, con 
prospettiva capovolta, il monumento funebre del Commendatore. Una cena in chiesa non può fare 
a  meno  di  trasformarsi  in  messa  nera,  con  calici  e  patere  per  stoviglie,  ostensori  e  pissidi  in  
quantità. E qui il costo è la perdita della sorpresa: il Commendatore non arriva (ta ta ta ta) ma 
viene trovato. Più che una punizione comminata, quello di Don Giovanni è un autoannientamento 
ricercato. Ammettendo la perdita di qualche cosa, Ronconi ci dà, come al solito, qualche altra cosa. 
Comunque,  ci  dà  uno  spettacolo  (ahimè,  non  sufficientemente  preparato:  al  fruscio  e  agli  
insopportabili rumori di costruzione della scena abbiamo sacrificato molte pagine; e alle aperture 
di siparietto abbiamo visto troppi macchinisti in movimento per pensare a un errore. E d' altra 
parte l' altro siparietto, quello dal quale Leporello invita le maschere alla festa, ondeggiante e non 
poggiato, è indegno di un teatro così fieramente tecnicistico come quello di Ronconi). Il privilegio 
della sensualità o addirittura della carnalità non corrisponde poi all' impianto direttoriale, per il  
quale anzi  non riusciamo ad individuare un piano rettilineo.  Riccardo Chailly  è volta per volta 
rilassato e acceso, senza che si capisca bene dove tendano la calma o la furia. Calma al limite della 
provocazione e furia al limite della disinvoltura. E, quando un direttore riesce a rendere noiose 
pagine come Vedrai carino, vuol dire che c' è qualcosa che non funziona nell' impostazione generale 
del problema. Attribuiamo all' indecisione del taglio generale il continuo precariato di sincrono tra 
orchestra e palcoscenico e il costante prevalere fonico della parte strumentale. In molti momenti si 
poteva pensare a una prima lettura,  soprattutto nei luoghi in cui agiva Don Giovanni. Tutti  ad 
aggiustarsi  i  tempi  addosso,  evidentemente in  disaccordo col  direttore.  Poche prove?  Arrivi  in 



ritardo? Ma allora perché non dirlo? Intendiamoci, niente di scandaloso, cosette che succedono 
spesso. Ma Chailly non è direttore che possa accettare imprecisioni così diffuse (né un violoncello 
come quello che sostiene Batti, batti bel Masetto). Bene invece la compagnia di canto. Non tanto  
per Ruggero Raimondi, di cui abbiamo visto Don Giovanni più sottili e soprattutto più vocalmente 
persuasivi e non tanto per l' Anna di Jane Eaglen, precisa, intonata ma sempre con la diana in  
pugno. Per gli  altri certamente. In primo luogo ricordiamo il Don Ottavio finemente cesellato e 
musicalissimo di Giuseppe Sabbatini (accorso all' ultimo a sostituire un collega ammalato), poi la 
sicura,  preziosa  Elvira  di  Daniela  Dessì,  la  brillante  e  garbata  Zerlina  di  Adelina  Scarabelli,  il 
gradevole e raffinato Leporello di Alessandro Corbelli, l' ottimo Masetto di Giovanni Furlanetto, il  
sorprendente, scultoreo Commendatore di Andrea Silvestrelli. Per questi molti applausi, e tutti ben 
meritati.





D! "#$% &!'()'% in un territorio così sterminato 
come le regie liriche di Luca Ronconi non è così faci-
le stabilirlo, anzi, impossibile, e forse non è nemme-

no così importante, vista l*inanità colpevole dell*impresa. O 
meglio: è una facoltà opzionale, e dunque impraticabile su car-
ta-computer, ad impossibile immagine specchiata d*una delle 
sue regie, quella di In!nities, per esempio, in cui si è tutti come 
intruppati dietro concetti, che hai l*impressione borghesiana 
di smarrire via via, addentrandoti nel nucleo-centro vuoto che 
non c*è, e ti trovi poi in uno spazio (non solo teatrale, ma men-
tale) in cui tutte le coordinate sono come sconvolte (diciamo 
ribaltate – per non drammatizzare, o psicologizzare troppo. 
Se già vogliamo bagnare in un mood più ronconiano). Entria-
mo dunque dalla porta carroliana della piccola polemica? Ri-
cordo, anni-luce fa, il grottesco trombone antico del non-cri-
tico Buscaroli, che in una sua delle sue tante calendariali 
stroncature, aveva accusato Ronconi (chissà veri+cando co-
me) d*aver messo in scena dei Wagner senza nemmeno sapere 
che il cavallo di Brunnhilde si titolava Grane! Ecchè grane, 
mioddio, che boom, che drama! che gran baccano per la città 
(del legittimismo criticonzolo)! L*ignorante che ha ignorato il 
substrato storicistico, che non s*è documentato su,ciente-
mente a piè di pagina della +lologia librettistica!! Scandalo. 
Ora non c*importa sapere se sapeva nominalmente di Grane, 
il regista, resta che quell*accusa, appesa alle bidellesche bretel-
le dei walhallini di provincia, con tutta la sordità paludata di 
chi non sa recepire la genialità formidabile d*un nuovo, vero 
messia della regia (per preferire poi altre messe in scene, a po-
co dire imbarazzanti) s*è sgretolata giù nella via lattea in+ni-
tesimale dell*irrisorietà risibile, «lontano, lontano» (ricorda-
te quei telescopi galileiani, che ogni tanto tra+ggono la tra-
punta celeste di alcune regie del Nostro? per parodiare la scrit-
tura pedante della critica, ligia alle convenzioni) e da quella 
«grana» ad oggi Ronconi ci ha riversato addosso una tale ri-
gogliosa cascata di capolavori registici assoluti, indiscutibili, 
storici, ch*è di,cile districarsene. Per estrarne e ra,nare, qui, 
qualche elisir potabile, o per lo meno attendibile, su,ciente. 
Una follia aver accettato, il riassuntino, perché le tasche si ri-
empiono di bigliettini d*appunti, la memoria vien travolta co-
me da un*alluvione d*immagini e di fotogrammi fatali, talvol-
ta per di più illocalizzabili (Oberon? Troyens? Moise? Lo-
doiska? Fetonte?) e poi, soprattutto, sfogliare una latitante bi-
bliogra+a (dove l*elenco delle regie è così sterminato e sconcer-
tante da impaurire davvero) dà come la misura percussiva 
dell*inanità di quest*impresa impotentemente abbracciante e 
però anche dell*eccezionalità, quasi disumana, di quel percor-
so creativo, incontenibile e pervasivo. Non si esagera: si provi 
a dare uno sguardo a questa chilometrica teatro gra+a – ho 
scoperto che si chiama così – e si tenga conto che il respiro da-
tato dei (pochi, in fondo) volumi a lui dedica-
ti, risulta sempre in debito d*ossigeno, con la 
susseguente attività frenetica di Ronconi, alle 
prese con nuovi titoli, nuovi esperimenti, nuo-
vi azzardi (s*è appena vista un*intelligente re-
gia «nuda» della Semiramide rossiniana a 
Napoli). Scandaloso per esempio che un edito-
re vero non abbia avvertito ancora il dovere di 
mettere fotogra+camente in sequenza, di ra-
dunare idealmente, in un unico doveroso vo-

lume, prosa e opera lirica amalgamati insieme, il risultato di 
questo suo impressionante, irraggiungibile talento +gurativo, 
che tesaurizzerebbe un repertorio, un universo visivo, un*en-
ciclopedia di soluzioni immaginarie davvero senza confronti. 
In assenza, rifugiamoci in una memoria altalenante, fram-
mentaria, a rottami, ma comunque folgorata dai ricordi stes-
si, e poi è lo stile-Ronconi che ci sovviene, appunto, perché 
procede non per teorie, per metodi, per stilemi preconcetti e 
«riconoscibili» (com*è per molti altri registi) ma per icone +-
gurali (ricordarsi di Auerbach). Per allegorie emblematiche, 
indimenticabili. Non stiamo ad elencarle qui, che non ce la ca-
veremmo più, torri, ippogri+, gru, pappagalli verdi, ultimi 
giorni dell*umanità, saliscendi ecc. sino alla +ne del pezzo. Ma 
non possiamo far notare, per ora, che questo. Ronconi non ri-
usciamo a ricordarlo, non avrebbe senso, per delle operazioni 
ideologiche scoperte e coercitive, magari geniali ed etichetta-
bili (per esempio il Rigoletto di Sellers nel Bronx ma+oso, Jo-
nathan Miller e la Tosca nazista, Ken Russel e la Bohème psi-
chedelica di Macerata) no, lo ricordiamo per delle metafore, 
dei correlati visivi, cosi+cati: delle memorie immaginali. Di-
ventate ogni volta indimenticabili scenogra+e: trascrizioni 
spaziali di idee. In questo senso ha «utilizzato», è il caso di 
dirlo, senza o-ender nessuno, degli scenogra+ geniali e malle-
abili, da Pizzi a Frigerio, dall*Aulenti alla Palli, e tanti ne di-
mentichiamo, ma ogni volta li ha come reinventati e ronconiz-
zati, perché in fondo ogni volta la scenogra+a è la sua, o me-
glio, è diversissima ogni volta (mimetica al testo che ha sotto 
le mani, entro il suo laboratorio mentale, nel cervello-passerel-
la) ma alla +n +ne identica, inconfondibile. Parte strappata 
d*un enorme, in+nito, frammentario rotolo di pezzatura visi-
va, tagliato spettacolo per spettacolo. Che si snoda via via at-
traverso i testi, pur senza violentarli, personalizzarli, attirarli a 
sé: uno strano incantesimo alchemico, che andrebbe meglio 
formalizzato. I testi diventano Ronconi, ma lui se n*è come 
de+lato. Non è vero per tanto che Ronconi sia un regista ag-
gressivo, trasgressivo, anti-conformista ed intrusivo, che vio-
lenta i testi e li deforma, a sua misura. Tutt*altro: è fedelissimo, 
alla sua maniera ovviamente (non tanto alla lettera del testo) 
ma al giocattolo strutturale, che quel testo rappresenta, nel 
cervello critico del suo vicendevole lettore, e lui è così un letto-
re fra tanti, privilegiato ma non sovrastante. «Accompagna-
tore» prescelto, come uno di quei baccantici valletti di scena, 
che ti accompagna nel labirinto buio dello spettacolo noma-
de, altrimenti ti perderesti. Domatore divertito del giocatto-
lo-marchingegno, talvolta cigolante, altre oliatissimo, per na-
tura, che lui smonta e ricuce, a favore del pubblico, mostran-
done le esibite, denudate viscere strutturali. Come la struttu-
ra spogliata del Comunale di Firenze, per la sua poi imitatissi-
ma Norma, con tutti i tubi a vista, le luci di servizio e i pratica-
bili spogli di ogni decorazione. Ovviamente smontato secon-
do la sua lettura: sempre capillare, decostruita e distanziata. 
Non una lettura preconcetta però, ideologica, targata e preve-
dibile, ma «secondo» i mutevoli elementi e strumenti dell*o-
pera stessa – ogni volta saggiata dall*interno, e senza pre-giu-

dizi stagnanti e premuniti. Se l*opera ritrovata 
regge, bene, ha ammesso una volta, se no, tan-
to meglio. Non sono certo le falle, le incertez-
ze, le smagliature a turbarlo, a preoccuparlo, 
anzi: lui è proprio lì, in quegli interstizi sma-
gliati, che si accampa e lavora, come la talpa di 
Bataille, a rischio di far crollare tutto, con di-
latazioni e cambi improvvisi di marcia – ma 
mai nulla è davvero crollato, con lui. Si accam-
pa ed in+ltra, per esempio, nelle intercapedini 
irrisolte tra musica e libretto, grane e non gra-
ne, nello stacco tra +nzione narrativa del plot e 
visione del mondo, anche ideologica, del 

Un maestro all!opera
di Marco Vallora

Semiramide di Rossini al San Carlo di Napoli,
2011 (foto di Luciano Romano).
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compositore, se si tratta di un Wagner, di Strauss o Stockhau-
sen, meno ovviamente con Bellini o Weber. Falla tra libertà 
melodico-musicale e, spesso, costrizione zavorra-prosodica, 
tra tempo e parola, ritmo e racconto – questo anche nella pro-
sa. Ma non mai parodia esplicita od irrisione diretta – come 
qualcuno ha avanzato, pedantescamente, moralisticamente, 
in difesa della lesa maestà dell*opera ferita, no, dispiace: capi-
to nulla. Ronconi è sempre solo a breve distanza daltonica, in 
+ltrato distacco prospettico, così come lo sono le «sue» sce-
nogra+e. Che ribaltano la visione e la «riinnocentano», deca-
panandola rispetto alla tradizione. Per esempio nella scena 
della sollevata, a tela parietale, tavola imbandita dello Zar Sal-
tàn o nelle tante cupole illusionistico-rococò, alla Padre Poz-
zo, distese, atterrate ed abitabili, rovesciate di prospettiva. Nel 
Demofonte, ci par di ricordare, o nella Tosca scaligera, chiesa-
imbuto. Nell*umanissima, indifesa e toccante anti-lezione, 
che ha tenuto recentemente a Venezia, per la sua laurea hono-
ris causa, così poco professorale ed apodittica, Ronconi ha 
parlato signi+cativamente di un non-metodo abituale: quello 
della tentativa, «delicata empiria». Entrare dentro il testo 
con solo apparente, vellutata e-razione. Farsi condizionare 
ogni volta e condurre dal testo stesso, giocare con lui, ma sen-
za fargli sconti pietosi, concessioni incerottate, reverenze: 
«delicatamente» (perché si tratta di un*empiria e-ettiva-
mente morbida, curvata. Non nutrita di rigida induzione pre-
stabilita). Morbida d*intrusione conoscitiva, ma poi in.essi-
bile, strutturalmente. È come un leggero balbettio dell*intel-
ligenza, del comprendere, un battito distanziato di presa, che 
esita e si distacca, senza aderire. /uello che talvolta disorienta 
la critica ed irrita il pubblico, per via di quella recitazione dila-
tata, distillata, virgolettata, come innaturalmente. Solo che 
quando è in gioco un*opera lirica, non è la recitazione a poter 
esser condizionata, in analogo modo, o l*emissione vocale, de-
legata al direttore. È la lettura registica del testo a subire quel-
la dilazione, quella presa di distacco spettacolare. Minima 
porzione-presa di distanza, ironica in senso interrogativo, +-
loso+co, romantico. Schlegeliano: non derisorio dunque, ma 
che permette ad un pubblico avvertito di capire-decidere me-
glio, in quella visiva intercapedine temporal-spaziale, epico-
brechtiana, che si frappone tra scena e fruizione, e c*impedisce 
un*immedesimazione meccanica, bovinesca. Lo si è capito be-
nissimo in questa sua ultima regia-riassuntiva di Santa Gio-
vanna dei Macelli, in cui il rilettore-regista si è ritrovato sotto 
le sue unghiate be-arde, ma anche pietosamente disarmate, il 
testo originale stesso (probabilmente indifendibile) di questo 
da lui poco frequentato (teatralmente) patrono dello strania-
mento spiazzante, anti-empatico (eppur così vicino alla sua vi-
sione del teatro, costituzionalmente straniato). La gru cine-
matogra+co-benjaminiana, che entra in scena – meccanica 
scheggia in+lzata entro il costato del testo – facendoci capire 
che questa sorta di recita parrocchial-marxista della pièce de-
temporalizzata, si forma direttamente sotto i nostri occhi e si 
replica +lmicamente sullo schermo che campeggia in scena 
(trasformato poi in video-scatola-seggiola televisiva, america-
mente rei+candosi ed imbalsamandosi) ci dimostra che in 
fondo lui ha sempre realizzato e solidi+cato, anche nell*opera, 
frapposto questa sorta di distanziazione epico-visiva. /uesta 
forma ripetuta ed esemplare d*illuminante prospettivismo 
scenico-scenogra+co, che si densi+ca in uno spazio visivo rias-
suntivo e decrittivo. E che colpa ne ha, il «formalista russo» 
Ronconi, se il rossiniano deserto posticcio di Ricciardo e Zo-
raide nasce così, già tremendamente «legione straniera», e lui 
non può vederlo crescere altrimodo, che in kniker-bocker e ca-
sco coloniale? Oppure se Les Troyens e l’Aida si condensano vi-
gnettisticamente o musealmente in tèpide corrusche gouaches, 
più o meno monumentali, di archeologiche rovine napoleoni-
che, con i disseppellitori ritardatari ancora sorpresi in scena? 

Oppure lo straussiano Capriccio, immerso in un*a-u-
micata specchierìa labirintica e semovente, settecen-
tesca, carillon architettonico ruotante, e la Torre di 
von Hofmannstahl (confondiamo volutamente pro-
sa e musica, non essendo possibile scinderle) che si scopre im-
bottigliata entro una replica, a doublure paolinesca, della tie-
polesca reggia di Wuerzburg ed Arianna a Nasso che si trova 
«giocata» e prigioniera, entro una replica dell’ Isola dei Mor-
ti boeckliniana? Tutto nasce già visto, repertorialmente sfo-
gliato, un poco melanconicamente e gaiamente (Nietzsche. E 
de Chirico, ovviamente) riveduto, criticamente. E «rivisto» 
+gurativamente, rimescolato nel gran pentolone della broda 
drammaturgica, ove Faust s*incontra con Don Chisciotte ed 
il Commendatore con la Marescialla. Talvolta anche con un 
margine gravitante ed inevitabile (ecco la melanconia) di 
«poncif» baudleriano, se non proprio di Kitsch alla Broch – 
autore a lui così caro e vicino. Bordo e brodo di gravità entro-
pica, che non trascina mai a fondo, ma vincola ed incatena, 
pur sempre, la visione e la visionarietà. Trattiene a terra il pal-
lone frenato dell*immaginario, variegatissimo. Perché il vede-
re non è mai sgombro, innocente, genuino, ma +ltrato attra-
verso l*enciclopedia degli stili e delle +gure, se necessario an-
che Liebig, oleogra+che, di Donizetti e certo Rossini lio+liz-
zato. Ed ora metabolizzato, attraverso il guardaroba meta+si-
co-rituale della +nzione/funzione semiotica, dove tutto nasce 
già zavorrato e pre-scelto e prelevato dal serbatoio in+nito del 
trovarobato teatrale (il che non è con il suo immaginario un li-
mite, anzi, un potenziamento, come quando alla poesia si 
mettono le rime o le briglie, alla musica le stanghette. Ma bi-
sogna anche saperlo percepire, e condividerlo). Tutto, in Ron-
coni, nasce in fondo già usato e ritrovato, ritinteggiato e ri-
proposto, non sorge mai nudo, dalla testa di Giove-Minerva 
della risaputezza drammaturgica. Ovvero immacolato, dal 
nulla originario dell*arbitrio creativo. Anche Madame Bova-
ry portava sempre con sé uno strascico di Bouvard e Pécuchet 
(testo che vorremmo moltissimo veder messo in scena da Ron-
coni. Dopo Gadda e Dostojevskji): qualcosa, terribilmente, 
per lui, perché non c*è redenzione utopica, di déjà vu, di già ri-
ascoltato e sdato: di luogo comune invincibile, invalicabile. 
Come quegli scranni di natura e sapore scolastico (ma non 
classe morta, vivissima, anzi) che abitano certe sue messe in 
scena. Perché in fondo chi si mette in gioco, facendosi spetta-
colo, è sempre allievo, scolaro, eterno principiante. Ed anche 
la Bovary, in fondo, pur annegata nel suo dramma autentico e 
lancinante, come ci ha ricordato Mary McCarthy, si beveva i 
romanzi della biblioteca circolare, immedesimandosi in quei 
drammi libreschi, nonostante fossero, o forse proprio perché, 
costellati delle ditate bisunte delle sciatte, popolari abbonate 
alla comune bibliotechina di paese. Così, in fondo, Ronconi 
lavora anche a partire da quelle ditate del mondo, più o meno 
nobili, più o meno codi+cate dalla tradizione (mi è venuto 
scritto «codi-fricate». E forse era anche meglio così – adope-
rando spesso Ronconi, come +ltro di lettura, il decapan e la 
carta vetrata). Ogni cosa, pur nuovissima e davvero dirom-
pente, e tante ce ne ha o-erte, nasce già con un bordino in fon-
do minimo, vitale, inevitabile, ma di risaputo, di leggera noia 
cechoviana-accidiosa addosso. E quello è appunto il serbatoio 
ove Ronconi va a pescare risorse e sorprese, dove il suo imma-
ginario visivo pascola e preleva. E fa meraviglie, quasi ogni vol-
ta, con la semplice, reimmaginata attrezzistica di rito (si pensi 
alla sua Lolita hopperiana e cinematogra+ca. O agli Ultimi 
giorni dell"umanità girati dentro il deserto di un*o,cina di ar-
cheologia industriale, con cannoni e furgoni). E con il ricorso 
puntuale ad una sorpresa «scenogra+ca» continua, ma ap-
punto tramata d*oggetti trovati e di reperti riciclati. Si pensi 
allo splendido skyline di mobili da so,tta, periclitante palco-
scenico-nido per la Cenerentola pesarese. O alle porte atterra-
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te e alle praticabili botole spalmate 
del Candelaio di Giordano Bruno. O 
si ri.etta in+ne sulle carcasse d*auto 
in sfascio delle Rane aristofanee, co-

me alle tombali librerie-lapidi dell’Affare 
Makropulos (prosa e lirica ad un tempo). Al su-
permercato warholianamente allucinato dello 
Specchio del diavolo come ai letti vagabondi e 
turbolenti d*un rivoluzionario Don Giovanni 
bolognese. (Mi ricordo, e lo ricordo perché fa 
aria del tempo e dice molte cose sul travisa-
mento del lavoro di Ronconi, mi ricordo di un*incredibile 
missione imbarazzata del caro e troppo presto scomparso Ser-
gio Sablich, mandato a redarguirmi e consegnare, a nome del-
la categoria, una sorta di Premio Abbiati a rovescio, sostenen-
do che con la mia recensione entusiasta e motivata su quel Don 
Giovanni-sfregio di Bologna avevo o-eso l*intiera stirpe dei 
critici, che per l*appunto l*avevano unanimamente e brutal-
mente stroncato e dunque volevano comunicarmi il loro ri-
sentimemto, come se li avessi trattati da ignoranti ed imbecil-
li (scomodando Macchia e Jouve). Oggi non sarebbe male ri-
proporlo, a veri+ca… Per esempio quell*originalissimo scaval-
care il muro del cimitero, andando a provocare il Commenda-
tore nel suo stesso territorio. Secondo documentata lettura di 
Tirso de Molina. E quell*increspata tempesta di letti ondeg-
gianti, ove ognuno cantava la propria aria in bilico, come bam-
bini-studenti scatenati, in un auto-scooter improvvisato e no-
made, ch*era comunque geniale. Perché mutava prospettiva da 
cui guardare le cose, era come una rotazione a sorpresa delle 
pre-visioni, sonnolente, di regia: un ribaltamento logico e for-
male della tradizione. Anche l*aria impacciata e spesso stolida 
di don Ottavio (che richiede più un podio – magari morbido 
ed ina,dabile, come quel materasso – che non una tra,cata 
piattaforma drammaturgica, da opera seria) assumeva un al-
tro valore, signi+cante: «smascherato». Demisti+cazione, 
forse, ma senza mai esser sarcastica o parodica, registro che 
Ronconi non insegue mai. Perché la distanza critica è ben al-
tra cosa. Altrettanto, è di,cile che Ronconi «aggiorni» uni-
formemente (e veicolando messaggi trasparenti, spargendo 
chiavi di lettura sottolineate, etichettate come facevano inve-
ce Strehler e Visconti) l*opera che racconta, attualizzandola 
ad una diversa epoca storica, spiazzandola uniformemente di 
cronologia. Per esempio non gli verrebbe mai di spedire Faust 
tra i disperati motorizzati di una discoteca, o di ridurre Re Le-
ar in un ring agonistico (adesso che mi ricordo, forse il mio 
primo spettacolo che ho visto in assoluto, ragazzino, era il suo 
Riccardo III, con scene di Ceroli e Gassman protagonista. Che 
abbia segnato il mio "0! di spettatore?). No, Ronconi no: 
confonde e miscela ambienti, costumi, abiti, scenogra+e, tim-
bri di recitazione, fonti storiche, gestualità espressive di recita-
zione, proprio perché ogni opera nasce già datata, timbrata, 
pre-destinata. Per esempio, non che decida di mostrare quan-
to l*ideologia di Wagner fosse borghese e guglielmina e debi-
trice al suo momento storico. Non tiene ad operazioni così 
ideologicamente de-misti+canti: semplicemente la sua Walki-
ria si ritroverà catapultata con naturalezza in un salotto bor-
ghese, tra specchiere poco nibelungiche e kinké crepuscolari. 
La selvaggia spada leggendaria Nothung non sarà altro che un 
orpello posticcio da armeria +n di secolo, la barbarica fucina 
di Alberich si trasformerà in un*o,cina bellica di tempra e 
meccanismi prussiani. Non è aggiornamento forzoso, ma ine-
vitabile incarnazione. Così spesso non sono gli attori-cantan-
ti che si muovono o muovono gli attrezzi di scena, sono loro, 
semoventi, questi stessi ritagli di scenogra+a, ad animarsi e a 

muoversi e a servire i personaggi raggiunti, an-
cora una volta ribaltando i rapporti. Perché 
non sono gli interpreti ad abitare gli spazi sce-
nici, ma sono questi spazi scenogra+ci a gene-
rare trame e personaggi. Così si spiegano i suoi 
inserimenti di tele storicizzate nel Don Carlos 
o le iniezioni di Hayez ed i grandi vasoni gatto-
pardeschi, nei Vespri palermitani. Le inserzio-
ni +lmate nel panopticum elvetico-turistico 
del Guglielmo Tell o la rivoluzionaria intrusio-
ne in diretta delle tv nel Viaggio a Reims pesa-

rese. La vita che entra dentro il teatro, il teatro che fuoriesce 
nella vita, «bucando» i suoi spazi prestabiliti. L*in+ltrarsi, ap-
punto, delle grandi o,cine borghesi o dei salotti guglielmini, 
per Wagner, ed il trasformarsi inesorabile, il lio+lizzarsi della 
foresta nibelungica, in un jardin d"hiver semperiano (questo 
già nel suo criticatissimo, iniziale «Ring» +orentino). Che 
potremmo considerare anche una sorta di incunabolo genera-
tivo delle sue ossessioni +gurative. Il susseguirsi delle colonne 
vedove, che non sostengono alcuna struttura (poi passate a 
Frigerio). Il montone che diventa scultura, la biga monumen-
talizzandosi. Il cavallo sollevato come un automa, e poi tra-
sformato in piedestallo celebrativo. La natura che si rei+ca e 
l*illuminazione arti+ciale. La curvatura del mondo, come fa-
ticosa salita al franante Walhalla, che è la metafora di questo 
spazio che non +nisce lì, in scena, ma continua anche in spazi 
non predestinati, .uisce. L*arte di Ronconi di cercare spazi al-
ternativi, teatrali non per destinazione, ma per fascino indot-
to. Ignorabimus, la serra invivibile del suo Ibsen spoletino, il 
gualcito manicomio delle Baccanti. Di creare labirinti, dove 
non sempre gli spettatori possono accedere, perché questa è la 
visione del teatro, da parte di Ronconi: in cui fatalmente qual-
cosa è gioco-forza che si perda, e bisogna dunque innestare la 
marcia inusuale del montaggio opzionale, scegliendosi uno 
solo degli alternativi percorsi che la spazialità immaginata 
concede e nega la totalità apparente, ma che ci permette di rag-
giungere ad una completezza superiore a montaggio de+cita-
rio, come è in realtà quella del mondo, perché tutto non pos-
siamo seguire, entropicamente, In!nities ce lo insegna. Perde-
re qualcosa: immaginare, sospettare, ipotizzare, so-rire. Per-
dere, nei percorsi alternativi, nella recitazione alterata, nella 
visività interdetta. Ma è un perdere-guadagno: una fruizione 
potenziata. /uesto dopo aver veri+cato (nella Lucia di Ame-
lio al San Carlo) quanto non basti l*illusione fallace di poter-
si limitare ad una fedeltà assoluta, «umile», al testo dell*ope-
ra. Non basta, non funziona: c*è bisogno di un +ltro, un oc-
chiale, uno «scatto». /uello che ogni volta Ronconi sa por-
tare, «tradendo», felicemente, un qualche cosa. Dimostran-
do ogni volta che per lui lo spazio del senso non esiste, preven-
tivamente. Ha ammesso: non mi interessa la trama, l*intrec-
cio, la psicologia, nemmeno che cosa succede in un*opera, ma 
semmai come tutto questo viene raccontato dall*autore, più o 
meno consapevolmente: il marchingegno. Il «come» forma-
lista, non il «che cosa». Come l*autore ha cercato di veicolare 
quelle cose. Allora ecco che non esiste più lo spazio privilegia-
to del Teatro, la scatola rigida con dentro il midollo manipola-
bile del senso. Il palcoscenico può essere rotto, spezzato, igno-
rato, violentato, ribaltato in platea, mentre la platea può di-
ventare spazio teatrale – in un gioco di specchi che è perenne-
mente alla base del suo fare spettacolo, Andreini insegna (la 
Centaura ed Amor nello specchio). Gli indimenticabili Orfei, 
di Monteverdi e di Rossi. Così l’Amor nello specchio, in via 
d*Ercole d*Este, a Ferrara, non ha più bisogno nemmeno di 
scenogra+a, solo di un colpo rovesciato d*occhio: si recita, ed 
il grande lago di specchio-pavimento diventa il fantasma del 
bugnato Palazzo dei Diamanti. Ribaltato a terra. Il doppio del 
Teatro.  

Lodoïska di Luigi Cherubini alla Scala, 1991
 (foto Lelli & Masotti).
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