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Non è certo difficile  individuare il  cuore  di  questa  articolatissima edizione del  Maggio 
Fiorentino nella versione viennese di Orfeo ed Euridice di  Gluck,  diretta  l'altra sera al 
Teatro Comunale da Riccardo Muti con la regia di Luca Ronconi  e le scene di Pier Luigi 
Pizzi. Gravata di significanti rivoluzioni nella storia del teatro musicale, quest'opera scritta 
per la Vienna asburgica frutto dell'incontro fecondo di Gluck e Calzabigi, ha un passato di 
rifacimenti, di trasformazioni, di modificazioni e di arbitri che ne hanno alterato la prima 
redazione offrendo un'immagine contraffatta di questo capitolo decisivo della creazione 
musicale.  La  ripresa  alla lettera della versione viennese  del  1762,  realizzata al  maggio, 
precisa  già  il  valore  di  quest'operazione,  se  consente  di  chiarire   una  realtà  musicale 
dispersa in innumerevoli compromessi, decorosi, felici  o malaccorti che siano stati.
L'Orfeo è un evento composto di retorica teatrale e di sentimento puro e quest'opera vuol 
essere la scoperta della teatralità e della drammaticità vere. La versione viennese rivela un 
sforzo di intransigenza nel taglio dei recitativi, una congenilità assoluta con la musicalità 
glukiana  che  si  espande  naturalmente  e  pienamente  in  quell'area  appartenente  al  
mezzosoprano, un impegno che oggi diremmo ideologico, un insistere accanito e semplice 
nella scoperta, una volontà dimostrativa che si diassume nel dire:  si deve fare in questo 
modo. Nella sinfonia si sente che non è ancora scattata quella inclinazione al pathos che è  
il senso retrostante dell'opera e che costituisce il filo conduttore delle scelte figurative di  
Pizzi,  della  regia  di  Ronconi  e  della  stessa  direzione,  ma  con  un  accento  di  eleganza 
suprema, di Riccardo Muti. Diciamo che questo alito di morte, che avvolge su diversi piani  
tutta la versione fiorentina di quest'opera, è stato ricuperato da quell'intensità plastica del 
coro iniziale che costituisce la metafora musicale di un'idea: questo pezzo bellissimo che 
apre  l'opera  ha  del  corale,  ha  della  marcia  funeralizia,  della  meditazione  patetica,  pur 
riuscendo ad essere soprattutto se stessa.
In questo clima di inarrivabile ed intima luttuosità, Orfeo si doveva costituire come un 
personaggiotutto canto e tutto sentimento. Bisognava cioè che Orfeo si costituisse come 
simbolo del sentimento perchè potesse riuscire a perforare la barriera da cui è protetto il  
regno dei morti. Tutto corrisponde musicalmente a quest'azione nella quale si fa sensibile 
una  vicenda  di  dolore  e  di  amore.  Subito  nell'aria  di  Orfeo,  al  primo atto,  c'è  questa 
intimizzazione dell'orchestra interna che non è più solo eco strumentale e che Muti ha 
sottolineato  con  finezza  interpretativa,  saldandola  all'invocazione  di  Orfeo  ancor  più 
interiorizzata. Orfeo è l'entità pura del sentire che chiede in nome di se stesso e si dispera 
perchè  è  stato  spezzato  il  filo  del  suo  sentimento,  con  tale  pregnante  passione  da 
convincere le forze soprannaturali  di consentirgli  la  salvezza in Euridice. In Euridice il 
sentimento appare più quotidiano: è la figura femminile che si esprime in versi classici. 
Amore  è  anch'esso  un'entità  che  manda  avanti  la  macchina  degli  eventi  senza  farsi 
compartecipe dei sentimenti di Orfeo.
Ancora una volta nell'inquadramento visivo si sente la mano formante e affascinante di 
Ronconi. Si sente una lettura di laboratorio, di studio: certi criteri di metodo che troviamo 



in tutto il suo lavoro, qui sono di nuovo presenti. Nella realizzazione, nel gesto, negli spazi  
di continuità che i creano tra la musica e il palcoscenico, nella proiezione visiva che riesce a 
parafrasare i fatti musicali vengono fuori soprattutto il melos e la commozione di Ronconi. 
La maliconia qui,  come nell'opera, è una categoria totale, non un carattere storico. Per 
formarsi  visivamente si  serve di  apporti  e  sovrapposizioni  inpastate dalla  straordinaria 
sensibilità di Pizzi.  Dall'immagine böckliniana dell'Isola dei morti  che domina il  primo 
atto, come nella rabbrividente scena degli  inferi,  dei ricordi mortuari dei Cappuccini di 
Palermo,  della terrifica  voluttà,  funebre dell'Escurial,  dell'opacità  del  timbro di  Latour, 
dell'evidenza  delle  tombe  che  si  scoperchiano  sul  palcoscenico  come  nel  Medioevo. 
Naturalmente alla fine Ronconi si scopre con grande sobrietà. L'aura tragica non si appaga 
di un finale che avvenga attraverso la concatenazione logica degli avvenimenti, attraverso il 
percorso  della  ragione  umana,  ma  richiede  sempre  la  dimensione  ultraumana 
el'interventounltraterreno.  Ronconi  si  vale  di  questa  soluzione  per  far  scorrere  una 
carrellata sul Settecento, un Settecento ambiguo. Nelle figure femminili nere con gli archi, 
infatti,  viene  sempre  fuori  il  gusto  vittoriano  dell'estetica  del  funerale  e  della 
sentimentalizzazione dolente.  Questo squarcio del  velo  dell'aura  tragica  e  sentimentale 
mette in mostra il quotidiano settecentesco: il balletto viene presentato come un consueto 
di  allora  che  si  porta  dietro  uno  sguardo  su  di  un'epoca.  Si  tratta  di  un  Settecento 
malinconico, un po' sfatto.
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Orfeo e Euridice, prima opera della riforma di Gluck, è nota, come si sa in due versioni: 
quella  viennese:  pomposa,  statica,  levigata,  e  quella  francese,  più  vistosa,  leggera, 
appariscente.  La  versione  che  il  Maggio  ha  scelto  è,  contrariamente  al  solito,  quella 
viennese. Aver scelto la versione più congelata può corrispodere al tentativo  di sistemare 
Gluck al di fuori delle tentazioni romantiche che l'edizione parigina può avvalorare, in un 
classiicismo polito e un po' esangue, come oggi si vuole. La riduzione però svela anche la  
scarsità dei mezzi gluckiani, la noia del suo recitativo, la teutonica perseveranza, sia pure 
riformistica,  negli  accompagnamenti  essenziali,  il  sadismo degli  immensi  ritornelli.  Se 
Pizzi e Ronconi hanno azzeccato una cosa, questa è proprio il gelo dell'opera originale, la 
sua staticità, il suo non voler godere. Il paradigma è, ovviamente, il terzo atto, quello meno 
rallegrato dall'invenzione melodica e tutto teso ad una dimostratività algida e asettica. E 
allora  lastre  di  plastica  riflettente  a  volte  trasparente  per  creare  ambienti  che 
specularmente si dilatano con progressione geometrica; e ne abbiamo di tutti i tipi. Allora 
riduzione  della  gamma  cromatica  al  bianco  e  nero,  con  poche  eccezioni.  Allora 
rattrappimento delle danze e scarse figurazioni ritmiche. Ma proprio il terzo atto risulta  
così mortalmente moioso.
Se questo era il problema, bisogna dire che è perfettamente risolto. Perfino quell'obitorio 
con i loculi illuminati a d evidenziare i cadaveri, che costituisce l'alveo della scena degli 
inferi, raggiunge lo scopo, perfino gli Elisi, con quei cipressi di lava che compaiono già 
nell'epicentro  di  Euridice,  e  quelle  parteti  di  neri  specchi  sormontate  da  un  cielo 
irrealmente bianco, congelano la scena nel segno di una fredda, atroce bellezza: un inferno 
come in paradiso, insomma,  imorti, somo proprio morti: che è un'idea illuministicamente 
accettabile.
Riccardo Muti avrebbe preferito, evidentemente, una realizzazione più corposa. In questo 
senso volgevano i suoi episodi orchestrali senza scena. Il nitore dell'esecuzione complessiva 
comunque, orchestra permettendo, era salvo. Ottimo Orfeo era Julia Hamari; ed era, in 
scena,  una  donna.  Di  fronte  al  problema  del  travestis  che  essendo  donna,  contralto,  
interpreta una parte virile, Ronconi ha preferito dare decisamente ad Orfeo vesti muliebri.  
Gli  amplessi  e  i  dolci  baci  Che  Orfea  e  Euridice  reclamano  non  suscitano  pruderies 
apprezzabili.  La  pruderie  sul  travestis  è  spostata  sul  lesbism;  ma  risulta  irrilevante.  
Nell'ambito della riforma gluckiana è più importante il rapporto che lega Orfeo e Euridice 
che non il sesso degli interpreti. Euridice era Ilenia Cotrubas; Amore, meno felice, era Lella 
Cuberli.  Resta  misterioso  il  fatto  che  le  prefiche  del  primo  quadro  e  le  danzatrici 
dell'ultimo avessero il volto coperto e fossero quindi mummie semoventi. Misterioso sia 
per Ronconi che per pizzi costumista. Al quale continueremo a preferire il Pizzi scenografo. 
I suoi cipressi di lava sono talmente belli che li porteremma a casa.




