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stico (29 febbraio): domi
na lo Stabat mater che of
fre un singolare confron
to a distanza Milano
Bologna tra Riccardo Mu
ti e Riccardo Chailly. Nel 
frattempo la passerella 
dei direttori rossiniani di 
casa avrà una golosa e im
provvisa occasione a Fer
rara, da qualche stagione 
ostello di lusso per la 
Chamber Orchestra of 
Europe. 

Ritorna, con la gioiosa 
elettricità d'una musica 
abbastanza convenzionale 
e ammiccante ma irresi
stibile come quella del
l'opera-cantata-oratorio Il 
viaggio a Reims, e il ri
chiamo d'un cast voca
le da notte degli Oscar 
(Samuel Ramey, Ruggero 
Raimondi, Cecilia Gasdìa, 
Lucia Valentini Terrani, 
William Matteuzzi, Cheryl 
Studer, Enzo Dara ecce
tera eccetera) guidato a 
bacchetta da Claudio Ab
bado. 

La curiosa parti tura 
onomastica scritta nel 
1825 in onore dell'incoro
nazione di Carlo X (e ri
trovata soltanto nei nostri 
anni Ottanta) rinasce in
sieme 'all'estroso allesti
mento Aulenti-Ronconi 
che la rese famosa nei 
trionfali trascorsi di Pesa
ro, Milano e Vienna. 
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rispolvera la propria sin
golare inclinazione stori
ca per le prime novecente
sche. E così tra Rigoletto 
e Lucia di Lammermoor, 
incastra per nove recite (a 
partire dal 21 febbraio) 
una nuova produzione di 
Porgy and Bess, il dramma 
musicale composto da 
George Gershwin nel 

"1935. La straordinaria 
opera ambientata nell'in
ventato quartiere negro
americano di Catfish Row 
è nota universalme:l te per 
la gemma inventiva di 
"Summertime", ma tutta 
la partitura rappresenta 
un'avventura indimenti
cabile nella black-music, 
"costretta" dall 'autore in 
una struttura narrativa 
melodramma tic a catti
vante. Interpreti di colore 
e di lingua originale, diret
tore Henry Lewis, regista 
Alby J ames, coreografa 
Lorelei Lynn. Una cura 
consigliabile anche ai log
gionisti delusi che potran
no così ascoltare musica 
(e che musica) senza 
preoccuparsi delle cavità 
orali degli interpreti. 

Avrebbe dovuto esserci 
anche uno spettacolo, na
turalmente. Ma i "tagli" 
ministeriali che già hanno 
motivato la cancellazione 
settembrina dei balletti di 
Béjart e d'una nuova pro-

duzione di Tristano e Isot
ta, si sono abbattuti anche 
sull'incolpevole Gershwin, 
che ha perduto scene, co
stumi e regia. Alla Fenice 
hanno così ripescato la 
versione da concerto ap
prontata dallo stes
so autore. Ma non sarebbe 
stato più giusto trasforma
re in oratorio Lucia di 
Lammermoor o Turandot? 

Berliol 
a Torino 

~;{b 
Nella stagIOne di guado 

tra l'ex (Piero Rattalino) e 
il neo (Carlo Majer) diret
tore artistico, al Regio di 
Torino finalmen te uno 
spcttacolo di richiamo 
(dal 21 febbraio). Una par
titura non nata per le sce
ne, ma che da lle scene di 
solito ottiene il meglio (La 
damnation de Faust, "leg
genda drammatica" d i 
Hector Berlioz): ,passata 
nello straordinario empo
rio di immagini della sce
nografa Margherita Palli, 
del costumista Carlo 
Diappi e del regista Luca 

Gianandrea Gavazzeni 
sul podio del Comunale 
di Bologna dirige rà 
il ''Robert Devereux" di 
Gaetano Donizetti. 

Ronconi. È la parti tura 
berlioziana più lavorata e 
intrigante. E la locandina 
- guidata da Hubert Sou
dant, con Margarita Zim
mermann, Dmitri Kavra
kos e Neil Rosenshein nei 
ruoli protagonistici 
pretende fiducia . 

Un Doniletti 
per Gavalleni 

Storie di regine, aman
ti, troni in pericolo, fedel
tà all'onore. Roberto De
vereux, protagonista con i 
baffetti di Errol Flynn an
che d'un famoso film, è 
uno degli eroi che Doni
zetti cavò dall ' intrico del .. 
le storie dinastiche ingle
si ponendolo a frontespi
zio di una delle sue parti
ture più interessanti, ma 
non amate. Roberto Deve
reux viene fatto rivivere 
dalla stagione del Comu
nale di Bologna, che evita 
così l'oblio non soltanto 
alla musica nervosa e av
vincente ma anche al mo
numentale allestimento 
firmato alcune stagioni da 
Piero Zuffi per il San Car
lo di Napoli. Ma la sfida 
bolognese alle pigrizie 
musicali del pubblico si 
qualifica anche per l'origi
nale miscela interpretati
va. A dirigere il poco con
siderato lavoro (in scena 
dal 16 febbraio al 3 mar
zo) è stato chiamato il ca
pofila storico dei rivaluta
tor i donizettiani, l'ultrot
tantenne Gianandrea Ga
vazzeni. L'inossidabile 
musicista preparerà un 
cast gene razionalmente 
all 'opposto con Lucia Ali
berti, Vincenzo La Scola, 
Luciana D'Iotino e Rober
to Frontali. Si accettano 
scommesse sull'esplosività 
dell;:. mistura esecutiva .• 
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si scatena nell'inferno 
per il trionfo di Mefistofele 
di Andrea Sanchez de Luna 

LA DANNAZIONE di Faust di Rec· 
tor Berlioz, malgrado il duro in· 
successo al momento della crea· 

zione nel 1846, è indiscutibilmente di· 
ventato uno dei classici "francesi" nei 
cartelloni delle scene liriche europee. 
E' anche per questo motivo che il Tea
tTO Regio ha voluto affidare la sua nuo
va produzione del Faust . Berlioz ad 
una personalità così forte e determina
ta come quella di Luca Ronconi, Il risul· 
tato non si è fatto attendere: a Torino 
abbiamo assistito ad uno spettacolo 
pieno di trovate sceniche sorprendenti, 

Per il suo Faust Ronconi ha inventa
to una concezione spaziale che sfida le 
leggi della gravità, Non contento del so
lo piano orizzontale il regista ha infatti 
deciso di far svolgere una parte del
l'azione sul piano verticale del fondo 
scena, trattando però quest'ultinlO 
esattamente come un secondo piano 
orizzontale, Al di là della prodezza tec· 
nica l'allestimento del Regio ne guada· 
gna un indiscutibile interesse artistico. 
In questo Ronconi è stato sicuramente 
aiutato dal fatto che Margherita Palli è 
una scenografa a cui una solida prepa
razione ha fornito un gusto sicuro, L'at· 
tenzione dello spettatore è captata fin 
dal primo istante, quando, spente le lu
ci, si alza il sipario del primo atto, Men
tre Faust era nella piana ungherese 
(piano orizzontale) i contadini del coro 
son "piantati" a novanta gradi sul mu
ro di fondo, sospesi da invisibili fIli. 
Sotto i loro piedi un'immenso tappeto 
di pa'glia crea una piacevolissima mac
chia giallo vivo, in una scena dominata 
da colori cupi. Poco dopo compare la 
macchina scenica più sorprendente. 
Sempre sul muro di fondo comincia ad 
avanzare un convoglio di veicoli milita
ri scoperti con tanto di soldati, comoda
mente seduti sui vari sedili. 

Mai la famosa marcia di Rakoczy 

aveva visto qualcosa di tanto spettaco
lare. Di fatto i veicoli sono ancorati al 
muro da delle forcelle inserite su dei bi
nari, ma degli accuratissimi giochi di 
luce fanno completamente sparire ogni 
traccia dei sostegni. 

Al di là delle invenzioni sceniche, 
Ronconi non esita poi ad introdurre va
rie novità, in fin dei conti sostanzial
mente rispettose dello spirito dell'ope
ra. In particolare la danza dei Silphi 

viene interpretata, con grazia, da gio
vanissimi bambini. Una scelta che si 
sposa bene con l'estrema delicatezza 
del brano musicale. I bambini sono poi 
riutilizzati, travestiti da vecchietti bar
buti, con estremo brio, in un balletto 
del secondo atto, Meno preciso invece 
Ronconi lo è stato nel tratteggiare la 
psicologia dei ruoli principali, che ri
mane troppo vaga. Un inconveniente 
che toglie linearità alla produzione. 

Nell'ultima parte il regista ritor
na alle sue creazioni. Di grande 
effetto è la corsa dei due cavalli, 

sempre al muro di fondo, e soprattutto 
lo scatenarsi dell'inferno. Per il trionfo 
di Mefistofele uno sciame di angeli neri 
si riserva sulla scena. L'immagine è più 
quella della lussuria erotica che del ca
stigo, ma resta di grande effetto. Le 
"angelesse", praticamente nude salvo 
qualche giarrettiera, che trascinano 
via Faust, non mancano, a questo pro
posito, di un certo "appeal" sessuale. 

Resta da dire qualche parola della di
rezione di Hubert Soudant che non ci 
ha entusiasmato, anche se è pratica
mente impossibile non essere toccati 
dalla bellezza delle note di Berlioz, e di 
citare gli interpreti. Non andremmo 
molto oltre, poiché Neil Rosenhein 
(Faust) David Wilson - Johnson (Mefi
stofele) e Norma Fantini (Margherita) 
non ci hanno a propriamente dire entu
siasmato. 

Nessuna aria è stata interpretata in 
modo eloquente e tutti si esprimevano 
nell'odioso "operese" al punto che il 
pubblico meno esperto si chiedev~ in 
sala quale fosse la lingua in cui si canta
va. Meno male andata proprio la Nor
ma Fantini, Ad ogni modo nulla di trl. 
volgente. Se ne sarà accorto anche Rod
coni che nel finale fa trasportare in pa\ 
radiso le controfigure di Margheri~ 
mentre la Fantini continua a cantare in 
fondo alla scena. 
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«La dannazione i Faust» 
«La dannazione di Faust!!, recen

temente rappresentata al Teatro Regio 
di Torino, fu scritta da Hector Berlioz 
come oratorio e tradisce in pieno la 
sua origine, Praticamente priva di 
una vera azione drammatica, è costi
tuita da una serie di quadri e arie, che 
trova la sua naturale conclusione 
nella grandiosa scena del «Pandao
monium!!, La modernità degli effetti 
orchestrali, tipici di Berlioz, è ampia
mente presente nella «Dannazione!!, 
che è tuttavia priva (per fortuna!) di 
quelle concessioni alla violenza sono
ra e ai fragori reboanti che sono 
anch'essi una cifra caratteristica del 
musicista francese; tanto caratteristi
ca da rimanergli appiccicata addosso 
come un 'etichetta, specie dopo la cele
bre critica schumanniana che parlava, 
non a torto, di musica che lascia l'in
confondibile puzza di zolfo. La parti
tura, che non manca di momenti ele
vati come le arie di Margherita, risul
ta però abbastanza uniforme e l'adat
tamento scenico le conferisce un 
indubbio giovamento. Quando poi il 
regista è Luca Ronconi, che ne sa una 
più del diavolo (e l'accostamento luci
ferino qui calza a pennello visto che 
di Mefistofele si tratta), allora l'effetto 
è assicurato, Parlare di sintonia tra 
scena e musica è però eccessivo: 
quando abbiamo a che fare con una 
miscela che sta tra il baraccone da 
serraglio e il lun~park, invertendo i 
fattori in scena il prodotto non cam
bia. Ad esempio l'idea della carrozza 
di Faust che compie acrobazie aeree 
per rappresentare i viaggi errabondi 
del protagonista, è divertente ma 
peregrina, e potrebbe essere adattata 
anche al viandante del «Sigfrido!!. 
Intendiamoci: la realizzazione sceni
ca, dovuta a Margherita Palli, è 
eccellenti!; i colori e i loro contrasti 
sono risultati gradevoli e, indovinati, 
la macchina teatrale ha lavorato a 
pieno ritmo sfruttando tutte le risorse 
offerte dalle avanzate strutture tecni
che del Regio; tuttavia il nesso logico 
drammatico con ,la vicenda è inesi
stente; nè, forse, poteva essere altri
menti: l'evento sonoro ha scatenato la 
fantasia rutilante di Ronconi che con i 
suoi collaboratori ha realizzato una 
scenografia piacevole all'occhio, 
accattivante per le idee e fantasmago
rica nel suo susseguirsi vorticoso, 

Al Regio va il merito di aver 
ripreso un 'opera che mancava da 
tempo (anche se esistono non pochi 
altri drammi in musica di cui si sente 
non meno la mancanza). L'esecuzione 
orchestrale è stata pienamente accet
tabile sia nella direzione d'orchestra 
di Hubert Soudant, sia nella prestazio
ne dei solisti. Decisamente sacrificato. 
il coro (quasi sempre dietro le quinte) 
con risultati complessivi piuttosto 
mediocri. Ci permettiamo un 'osserva-

zione conclusiva forse un po' drastica, 
ma sulla quale invtiamo a riflettere: se 
esistono opere flate per il palcosceni
co che possono essere eseguite in 
forma di concerto per la loro dirom
pente forza drammatica e per la loro 

straordinaria struttura musicale (ad 
esempio il «Parsifalli), quale interesse 
«verOli possono avere altre opere, 
praticamente insopportabili senza un 
supporto visivo purchessia? 

Francesco Gallia 

SPOSI 1992 
Argenti 

Giovanni Schiavino 
propone list.e nozze 

Per Posateria-Vasellame- Cristallo e Argento 
Cornici-Bomboniere e tante idee regalo. 

Agli sposi una gradita sorpresa . 

VISITATECI IN 
VIA W. MANZONE, 36 Tel. 0161/251766 - VERCELLI 

Oro Giovanni Schiavino 
C.so Libertà, 54- Tel. 0161/56876 - VERCELLI 

NOVARA 
presso Sala Congressi «LA ROTONDA» 

e.do M. D'Azeglio - Tel. 0321/25660 

dal 20 FEBBRAIO all'8 MARZO 
PRESTIGIOSA ASTA 

di antiquariato e tappeti persiani, dipinti antichi 
e moderni, icone russe, porcellane orientali, 

mobili, argenti e avori. 

ESPOSIZIONE E VENDITA TUTTI I GIORNI 
Orario: 10-13/15-20 

* * * 
TORNATE D'ASTA 

giovedì 5 marzo ore 21 

sabato 7 e domenica 8 marzo ore 16 e ore 21 

* * * 
I lotti verranno dispersi a qualsiasi prezzo 
per immediato realizzo a parziale favore 

dell'AI.STOM (Istituto dei Tumori di Milano) 

Organizzazione: 

@ galleria gierrl 
VIA DEL FUSARO, 2 - MILANO 
TEL. 02/46.91.812 - 48.02.22.09 
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Un miracolo annunciato il caleidoscopio di geniali trovate registiche della «Dannazione di Faust» in scena al Regio 

• • • lavo o l un onconl 
Opera compresa nel percorso Inferno-Paradiso, fra carrozze volanti e 

demoni in livrea, una fascinosa interpretazione dei misteri dell'universo in 
cui il peccato è una arata carnevalesca e il Cielo si raggiunge in altalena 

TORiNO · Grande succes,So ve
nerdì sera al Regio per la tanto 
attesa «Damnation de Faqst» d' 
Berlioz e Ronconi. L'annunciat 
miracolo è avvenuto, allch s 
forse è più che altro una tregg
neria: grazie al suo esercito ai 
diavoli (le prodigiose macchine 
e i diligenti macchinisti del Re
gio), Ronconi è riuscito a esibire 
le proprie magie assai meglio 
del Mefistofele non particolar
mente mefistofelico di Berlioz. 

Certamente, come anticipa
vamo ieri, la sua interpretazione 
di quei frammenti sinfonici di 
grand-opèra che sono la «Dam-

nation de Faust» non è rivolu
zionaria nei contenuti quanto lo 
è nella forma; ma. grande resta il 
fascino di questa visione soprat
tutto figurativa dei grandi mi
steri dell'universo. Nel «Faust» 
di Ronconi il Male è radicato, 
divertente, variopinto, natural
mente molto meno noioso del 
Bene: guardate la differenza fra 
gli smorti pretini pasquali e la 
banda di diavoletti in livrea che 
trasformano il compassato mi
nuetto in una sorta di goffo bal
letto da music~hall, con la loro 
allegria cerimoniosa, sinistra, ac
cattivante, da piccoli «Grem
lins». 

_______ ,' ______ ~_..:D::a:.:.vid Wilson Johnson e Neil Rosenshein 

E anche all'inferno non si sta 
poi così male: è come quei locali 
notturni in cui l'atmosfera pec
caminosa conta molto più del 
peccato, ci sono angeli neri con 
le ali abbassate, teste di gesso, 
corpi e intenzioni da arpie, seni 
al vento come sulle spiagge di 
quassù a ferragosto (ritti, ca
scanti, autoritari, flaccidi, finti , 
veri, femminili, maschili); e 
Faust viene preso in consegna, 
più perplesso che dispiaciuto, da 
una schiera di seducenti diavo
lesse che sembrano le donne 
perdute di un tabarin anni Venti. 

Ma il Bene resta ancora qual
cosa di più, l'orizzonte supremo, 
la tendenza primigehia: la car
rozza volante di Faust è sempre 
rivolta verso l'alto, Margherita 
si dondola già in terra nel para
diso della sua purezza, e alla 
fine gli sgherri delle tenebre -
onnipotenti nelle loro canti
nacce, nelle loro città inabissate 
- restano abbagliati dalla luce 
del Bene come vampiri dalla 
luce dell'alba. E' geniale, quasi 
struggente, il disagio, l'abbatti
mento perfino fisico dei demoni 
nell'udire il carillon celestiale 
che accompagna Margherita su , 
quella specie di altalena-seggio
via che va al Paradiso: i diavo
lacci, la parte nera del mondo, 
rimangono spossati, inebetiti, 
come se sentissero riemergere da 
.lontananze insospettate l'antica 
parte perduta e dissociata, il 
Bene. 

Tutto chiuso nel percorso pa
radiso-inferno, il «Faust» di 
Ronconi si svolge prevalente
mente per linee verticali: il 
punto di osservazione è quasi 
sempre dall'alto, la cantina di 
Lipsfa ,I. sembra emérgem' dagli 
Inferi ' e poi ritomarvi; e sul 
grande letto del secondo atto si 
scende, non si sale, è già lì 
pronto per il divino peccato e 
per l'eterno enigma dell'amore, 
fra mille tendaggi ruffiani che 
vanno su o giù al momento giu
sto. 

Di orizzontale resta il mondo, 
con le sue distese di grano e le 
sue macchine da guerra, spez
zato nell'antico dilemma fra 
Bene e Male, frantumato come 
le vetrate gotiche che nel se
condo quadro fanno pensare alla 
Gedaechtniskirche di Berlino. 
Ma a smentire le linee più ovvie 
e più prevedibili, l'inferno è in
vece obliquo, una struttura im
pazzita, un mondo a picco, il 
fantasma di una civiltà che ha 
creato il Cielo ma ha scelto l'a
bisso. 

Di fronte al caleidoscopio di 
trovate della regia, i cantanti fi
niscono per essere ridotti a com
parse di lusso. Per cui si perdo
nano loro anche alcune imperfe
zioni: niente da dire sulla fresca 
Margherita di Norma Fantini, 
specialmente nelle due splendide 
arie in cui la viola e il corno in
glese cantano insieme a lei il suo 
amore. Ma il tenore Neil Rosen
shein (Faust) si trascina la voce 
con una certa fatica e il basso 
David Wilson-Johnson (Mefisto
fele) ha un timbro chiaro che 
sembra un po' troppo a quello 
tenorile di Faust: d'accordo che 
il Bene e il Male sono molto più 
vicini di quanto non si creda, 
però in questo caso lo sono forse 
troppo. 

Pubblico entusiasta, soprat
tutto della regia di Ronconi, e 
applausi calorosi distribuiti a 
360 gradi, dalla regia alle mae
stranze del Regio (salite . una 
volta tanto, e meritatamente, agli 
onori del palcoscenico). 

Alla finè qualcuno, dopo che 
Margherita aveva appena rag
giunto il Cielo, ha pensato di 
raggiungereJal più presto i l guar- · 
daroba. ,:;. . ,., 

Ma del pubblico di Torino, o 
almeno di quello delle prime, si 
può ben dire quello che Georges 
Bernanos diceva del diavolo: 
«E' l'amico che non resta mai 
fino alla fine». 

Enrico Giacovelli 

Norma Fantini (Margherita) e Neil Rosenshein (Faust) 

Sette al borghese Mefistofele 
A Margherita otto con lode 

• LUCA RONCONI. Regia ge
niale, ma soprattutto intelligente: 
niente colpi di scena inutili, ma un 
grande senso del teatro e un so
stanziale rispetto per la musica di 
Berlioz. Voto: 9. 
• MARGHERITA PALLI. Le 
sue scene resteranno a lungo nella 
memoria, con il loro sapore di Ot
tocento post-moderno, con la loro 
festosità triste. Voto: 9. 
• HUBERT SOUDANT. Ha di
retto con brillantezza un' orchestra 
che ogni tanto è sembrata un po' 
leggerina (la «Marcia di Rakoczy» 
non è "Soldatini di piombo"). Ma 
siamo in Italia, e si fa quel che si 
può. Voto: 7. 
• NEIL ROSENSHEIN. (Faust). 
Con l'aria goffa e spaesata che 
hanno sempre i tenori, disegna un 
Faust malinconico, tenorile, che 

sembra piuttosto un Romeo senza 
Giulietta. Voce non molto potente, 
che stenta a uscire di gola e non 
sempre se la sente di arrivare in 
platea. Voto: 6. 
• DA VID WILSON-JOHNSON 
(Mefistofele). Il diavolo non è poi 
così brutto come lo si dipinge: sol-

tanto un po' rotondetto, borghese, 
moderatamente compiaciuto dei 
propri poteri. Si rischia però di 
confonderlo (a causa del timbro 
molto chiaro) con Faust, come ca
pita anche a Margherita nel ter
zetto sul letto. Voto: 7. 
• NORMA FANTINI. Una Mar
gherita appassionata, di una dol
cezza matura, più. materna che vir
ginale. Voce molto bella, anche se 
non è di quelle che spaccano le 
montagne: applausi a scena aperta, 
e buone possibilità di una brillante 
carriera. Voto: 8. 
• HECTOR BERLIOZ. Fior di 
musicista, orchestrato re geniale, 
romantico rivoluzionario. Certo 
non ha un grande senso delteatro, .. 
ma forse sapeva che un giorno o 
l'altro sarebbe arrivato un Ronconi 
a darglielo. Voto: 8. 

-------------~~--~~~~ 
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M fisICA CLASSICA 
LA LIRICA 

FAUST VA ALL'INFERNO 
SCORTATO DA RONCONI 

La dannazione di Faust di Berlioz al Regio di 
Tpriuo con una regia che sfrutta al m lf$Sl'mo 
le potenzialità tecniche del palcoscenico_ Ha 
diretto Soudant, protagonista Rosenshein. 

L a dannazione di Faust di 
Hector Berlioz (1803-
1869) è una di quelle 

opere che sembrano fatte 
apposta perché un regista 
fertile di idee e geniale nel 
realizzarle riesca a trame 
vantaggio in modo che l'ele
mento spettacolare alla fine 
può anche prevalere sui valo
ri strettamente musicali. 

Ronconi, giusto il tipo di re
gista di cui si diceva all'ini
zio. Da lui è inutile preten
dere una narrazione circo
stanziata e aderente al li
bretto: a Ronconi si deve in
vece chiedere lo svolgimen
to di un'idea mediante una 
successione di trovate non 
necessariamente intelligibi
li e di gusto sopraffino. E ciò 
che egli ha saputo realizzare 
al Regio, con il contributo 
determinante della sua abi-

ILBALLEITO 

Norma Fantini con Neil 
Rosenshein (a sinistra) e David 
Wilson-Johnson nella 
Dannazione di Faust a Torino. 

tuale "partner" Margherita 
Palli, confermandosi come 
forse il solo regista capace 
di valorizzare al massimo le 
moderne potenzialità tecni
che di cui dispone il teatro 
torinese. Giusta è sembrata 
quindi la decisione di fare 

La verità però è che que
sta Dannazione - frutto di 
una singolare mediazione 
intellettualistica del mito di 
Faust, ma senza consequen
zialità drammaturgica -
non è affatto un' opera come 
le altre, essendo stata conce
pita quale oratorio, e come 
tale eseguita, senza succes
so, all'Opéra-Comique nel 
1846, e poi in varie città eu
ropee (in Italia arriverà sol
tanto nel 1887 all'Argentina 
di Roma). 

FANDANGO ALL'ITALIANA 
SUCCESSO A VERONA 

Ci vorrà un estroso e ge
niale ebreo di origine rome
na, Raoul Gunsbourg, per 
dare a Berlioz la soddisfa
zione postuma di una cla
morosa rivincita. Il 18 feb
braio 1893, aU'Opéra di 
Montecarlo, viene infatti 
r appresentata La damna
tion de Faust in un adatta
mento in quattro atti e dieci 
quadri "inventato" appunto 
da Gunsbourg. 

Da un secolo in qua la 
nuova opera ha goduto di 
una notorietà, e relativa po
polarità, fino allora scono
sciute, ar rivando a percor
rere anche un vario e piutto
sto intenso itinerario italia
no, ivi compreso il Regio di 
Torino, dove la Dannazione 
di Faust è tornata a quasi 
settant'anni dall'ultima vol
ta. Ci è tornata, naturalmen
te in lingua originale, con 
tutti gli onori dovuti alla 
presenza di quell' abile e for
tunato incantatore che ri
sponde al nome di Luca 
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L a danza spagnola risulta 
sempre vincente, anche 
qU,ando a farla siano ita

liani. E il caso dello spetta
colo che l'Arena di Verona 
ha allestito al teatro Filar
monico con notevole suc
cesso. Riuniti due titoli, un 
classico e una novità assolu
ta su commissione dello 
stesso ente. Il primo era Il 
cappello a tre punte di De 
Falla e i! secondo Fandango 
su musica di Carlo Galante. 

Il corpo di ballo arenia
no, ora senza guida dopo 
l'abbandono di Giuseppe 
Carbone passato alla Scala, 
ha per ia prima volta esegui-

to la coreografia del Cappel
lo a tre punte che Amedeo 
Amodio aveva creato per 
l'Aterballetto. E tre solisti 
della compagnia emiliar\a 
hanno concorso alla realiz
zazione delle prime recite. 
Si tratta di Carolina Basa
gni e Alessandro Molin, co
me Mugnaia e Mugnaio, e di 
Guy Poggioli nel ruolo grot
tesco del Corregidor. 

La coreografia tratta que
sto balletto come una sorta 
di opera buffa napoletana 
del Settecento, con gli inevi
tabili scambi di persone e la 
beffa al vecchio libertino im
penitente che insidia, sia pu-

Fandango di Galante e Hiram al Filarmonico di Verona. 

ufficialmente partecipi del 
successo finale i tecnici del 
Regio, schierati in massa a 
ricevere il gratificante ap
plauso del pubblico della 
"prima". 

Naturalmente analoga 
accoglienza è stata riservata 
ai mediatori musicali di 
questa singolarissima Dam
nation de Faust, anche se 
inevitabilmente retrocessi 
di rango. Soddisfacente nel 
complesso il lavoro compiu
to in orchestra dal direttore 
olandese Hubert Soudant, 
mentre al canoro terzetto 
maschile - il tenore Nei! Ro
senshein, volonteroso inter
prete ma mediocre cantan
te, il baritono David Wil
son-Johnson, corretto Mefi
stofele, il basso Enrico Tur
co, diligente Brander - ha 
fatto positivo riscontro la 
sensibile Margherita di una 
promettente Norma Fantini, 
forse destinata ad alti voli. 

Giorgio Gualerzi 

re invano, la bella Mugnaia. 
Interamente eseguito con 

forze proprie, invece, Fan
dango, che il giovane com
positore Galante afferma di 
aver basato su musiche del 
settecentesco catalano pa
dre Antonio Solero Le deli
ziose Sonate per clavicem
balo di quest'ultimo sono 
servite, in verità, per varie 
occasioni ballettistiche, da 
Mariemma a Micha van 
Hoecke. Ma qui il travesti
mento le rende p ressoché ir
riconoscibili. Per fortuna il 
coreografo spagnolo José 
Fernando Hiram le tratta 
invece con lo stile della sto
rica escuela bolera, a metà 
tra il folclore e il classico 
accademico, e le danze ri
sultano garbate ed eleganti 
anche per merito dei costu
mi di Maria Letizia Amadei 
ispirati a Goya. 

Naturalmente non è faci
le per un nostro complesso 
entrare compiutamente nel
la dimensione stilistica ibe
rica, ma i ballerini veronesi 
vi si sono volonterosamente 
calati, con particolare lode 
per i due solisti Luisa Bene
dini e Giovanni Patti. Musi
ca dal vivo con l' orchestra~ 
areniana bene diretta da 
Roberto Tolomelli. 

Luigi Ross 
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L'Op"era di Berlioz ha aperto la stagione del Regio di Torino 

Faust va all'inferno 
N on capita spesso, di assi- ,La regia di Luca Ronc,oni ha riprop' osto 

stere ad una versIOne tea- ..l. 
trale de «La dannazione di ora con genialità, ora con 
Faust» di Berlioz. Questa non- • ..., l . f . " .. , 
opera, denominata dal suo npetItIvita e Cl re pIU ncorrenti e pm 
stesso autore e drammaturgo collaudate del ' suo repertorio di 
leggenda drammatica in quat- d' f . . . . . 
tra parti, si porta dietro un re- uomo l teatro antaslOso e ImmagInIfICO 

SUD incessa..nte peregrinare, un 
grande piano inclinato. si rive
ste di spighe di grano o diven
ta il piazzale di una fortezza 
per la marcia delle armate. 

Oltre che nell'uso. delle mac
chine, Ro.nco.ni si conferma un 
maestro. nell'uso delle luci. 
Certe immagini, come la fo.re-taggio di presunta irrappresen

tabilità. Ci sono molte buone 
ragioni che la allontanano dal 
teatro, quasi un vizio d 'origi
ne; la grande fatica berliozia
na si sostanzia prima di tutto 
in un apparato orchestrale ric
co e sontuoso, in generosi in
terventi corali e in sole quattro 
voci soliste la cui portata, spes
so e volentieri, sembra natural
mente indirizzare l'ago della 
bilancia più verso la pedana del 
concerto che non verso le ta-

di Giorgio Gervasoni 
, sta nebbio.sa sulle rive dell'El

ba, rimarranno. indimentica
bili. 

, vale del palcoscenico. 
La rivisitazione del 'mito di 

Faust si traduce in una scansio
ne di scene e momenti che van
no naturalmente a situarsi in 
un alveo più letterario che tea
trale, che suggeriscono un cul
to raffinato e meticoloso della 
parola e del verso, ma che ra
ramente riescono a calarsi in 
una realtà scenica. Prendiamo 
per esempio i tre grandi mono
loghi di Faust che introduco
no rispettivamente le prime tre 
parti de «La Damnation», so
no ilfrutto di un autentico ma
gistero di scrittura e di inven
zione, ma l'impatto teatrale 
che ne scaturisce non è mai to
talizzante. 
È una meravigliosa utopìa 

teatr1Jle 'quella perpetrata da 
Berlioz. Affascinato da Goethe 
e dal suo capolavoro, se ne in
namora attraverso la suggesti
va traduzione di Gérard de . Una scena dall'opera «La dannazione di Faust» di Berlioz 
Nerval e scrive otto scene, tut
te sue di parole e di musica, 
che seguono solo parzialmen
te , il palinsesto originario. La 
prima grande diversità è nel fi
nale: in Goethe il dottor Faust 
si salva, mentre in Berlioz è 
trascinato all'inferno. Ciò che 
caratterizza più fortemente il 
personaggio del protagonista 
non è tanto l'ansia di conosce
re, quanto il desiderio inces
sante di viaggiare. 
Le figure di Mefistofele e di 

Margherita si nutrono di una 
sostanza affatto particolare, 
sono dotate di suggestione, ma 
sembrano il sogno del teatro 
piuttosto che una sua effettiva 
rappresentazione. Alla luce di 
questo si spiega come la mag-

gior parte dei teatri, nell'ulti
mo mezzo secolo, possa avere 
optato per delle edizioni con
certistiche della Damnation. In 

. epoca recente l'avventura sce
nica è stata tentata con succes
so dal Teatro Comunale di Bo
logna e ora il Regio di Torino 
ha fatto altrettanto con uno 
spettacolo che punta le sue car
te migliori sulla regìa di Luca 
Ronconi. 
È un classico: quando Ronco

ni firma una, regìa d' operaac
cade sempre che la generale at
tenzione si fermi in primis sul 
suo intervento. È stato così an
che l'altra sera al Regio. dove 
il regista ha ripro.po.sto, a trat
ti co.n genialità, a tratti con ri-

petitività, le cifre più ricorrenti 
e più collaudate del suo reper
torio di uomo di teatro fanta
sioso e immaginifico. 
È, come sempre, la dinamica 

teatrale l'elemento più caratte
rizzante dello spettacolo. I 
grandi monologhi Faust li can
ta in carrozza, lo stesso mezzo 
di trasporto così spesso usato 
da Berlioz e dove, si pensa, ab
bia scritto molte scene dell'o
pera. Questa di Ronconi, pe
rò, è una carrozza particolare: 
intanto è senza cavalli, poi si 
alza, si abbassa, si inclina, 
Faust esce dalla cabina, si iner
pica a cassetta e sulle fianca
te, insomma è come un osser
vatorio. Faust vive dall'alto il 

Il guaio. di questa Dannazio.
ne di Faust è che tutti, in pri
mo. luo.go., si so.no. affidati alla 
visualità dello spettaco.lo.. La 
star scelta dal Regio. per sbalor
dire si chiama appunto. Ro.nco.
ni. E le ragioni musicali? La 
direzio.ne dell'o.landese Hubert 
So.udant, lo. stesso. ohe aveva 
diretto l'edizio.ne bolo.gnese, 
no.ll si impo.ne per tensio.ne e 
incisività. Alla complessa gran
dio.sità dell'apparato scenico 
no.n co.rrispo.nde una presenza 
o.rchestrale rilevata e impo.nen
te. Per esigenze di regia il co.
ro. è presso.chè co.stantemente 
esiliato. fuo.ri scena e l'impat
to. fo.nicò che ne deriva è il più 

. delle volte infelicissimo.. 

La regia sfrutta al massimo le 
po.ssibilità tecno.lo.giche del 
palco.scenico to.rinese, riesce ad 
essere visio.naria, ma manca di 
tensio.ne, di unità e, spesso., di 
magìa. Può fare ben Po.co. sui 
cantanti che spesso. asso.miglia
no. afigurine evanescenti. Non 
c'è differenziazio.ne timbrica e 
teatrale tra il Faust del teno.re 
Neil Ro.senshein e il Mefisto.fe
le di David Wilso.n Johnso.n, 
quest'ultimo. po.i è, asso.luta
mente privo. di credibilità tea
trale. L'unica gradita sorpre
sa. viene invece dal so.prano 
No.rma Fantini, Po.co. più che 
eso.rdiente in palcoscenico, 
chiamata all'ultimo. mo.mento 
a so.stituire Margarita Zimmer
mann indispo.sta. La Fantini 
ha Vo.ce fresca, emissio.ne sicu
ra e anche un certo rilievo. in
terpretativo. che migliorerà co.n 
le repliche. ' 

Il pubblico delle prime to.}~,!e
si no.n travalica mai i conJini 
di una co.mpassal'a fo.rmalità. . , 
No.n ha fatto. eccezione ques.,a 
volta, so.loqualche applausf 

. un po.chino. più caloro.so. a LUi 
ca Ronco.ni, conclamato del.l.s 
ex machina di questa «danna-
zio.ne». 

o 
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Presentoto il programma '91- '92 per riJanciare artistiaunente l'ente 1irico torinese 

Ronconi e Bausch al Regio 
REPV.5BL1CfJ 

Al'1-1'l-f 
di CLARA CAROLI 

TORINO- Una nuova produzione 
con la regia di Luca Ronconi, la 
prima nazionale di un'opera dan
zata di Pina Bausch, tre titoli del 
grande repertorio e un'opera 
contemporanea_ E così il Teatro 
Regio di Torino archivia i suoi 
primi 250 anni e ricomincia. Aso
stenere la stagione '91-'92, pre
sentata ieri, è ancora il motto del 
sovrintendente Elda Tessore, in 
carica da un anno: «Risanamen
to, modernizzazione, rilancio,.. 
Ma la rifondazione dell'ente liri
co che appena due stagioni or 
sono, dissestato sul piano finan
ziario e scaduto nell'imm~ne, 
ha rischiato il tracollo, è soltanto 
all'inizio. 

Il rilancio artistico è ora affida
to al neo direttore Carlo Majer, in 
carica da due giorni. Trentasei 
anni, milanese, già direttore arti
stico dei Pomeriggi Musicali, si 
presenta come l' «uomo nuovo,. e 
con l'idea di ridisegnare l'iden
tità culturale del Teatro in equili
brio tra modernità e tradizione. 
Sul piano finanziario, il destino 
dell'ente lirico torinese è invece 
appeso a una decisione governa
tiva: la concessione di un finan
ziamento straordinario per le ce
lebrazioni del 250· anniversario, 
appena concluse. In ballo ci sono 
dieci miliardi in tre anni (sei peril 
'91, due per il '92 e altrettanti per 
il '93), che sono indispensabili 
per la sopravvivenza del Regio. 
Proprio ieri si è riunita la settima 
commissione cultura della Ca
mera dei deputati, alla quale ha 
preso parte il sovrintendente 
Tessore, in cui si è discusso del 
Regio e del Carlo Felice di Geno
va, che a ottobre riaprirà rico-

struito e che pure dovrebbe rice
vere l'erogazione «speciale» da 
parte del ministero. Un'agevola
zionedicuihagiàgoduto,nelpas-

. sato recente, il San Carlo diNapo
li. 

Assente la Tessore, dell'argo
mento si è fatto carico ieri il sin
daco di Torino Valerio Zanone, 
presidente dell'ente lirico: «Ab
biamo appena concluso un'an
nata positiva. Ma ora, per conti
nuare, occorre da parte del go
vernoun contributo che non pre
tendiamo sia munifico ma che al
meno sia equo. E quello attuale 
non lo è. Il Regio occupa nella 
graduatoria dei finanziamenti un 

posto di molti punti inferiore a 
quello che occupa nella gradua
toriadei Teatri d'opera italiani. E 
questo lo sanno tutti: lo sa il mini
stro, lo sanno i sottosegretari_ .. ,.. 

Lanciato l'ennesimo appello, 
si passa alla stagione, che porta 
ancora la firma del direttore arti
stico uscente, Piero Rattalino. 
Avrà una preinaugurazione (fuo
ri abbonamento) il 25 ottobre 
con la fiaba musicale Hansel e 
Gretel di Humperdinck, prodot
ta dal Regio con la regia di Toni
no Conte e le scene di Lele Luzza
ti, che fa parte di un progetto per 
le scuole. L'apertura vera e pro
pria di stagione sarà il 3 dicembre 

/ 

con il Trovatore di Verdi (co
produzione con il Regio di Parma 
e il Comunale di Firenze). E' lo 
stesso Trovatore che si è visto lo 
scorso anno al Maggio Musicale, 
con Pavarotti. Ma Pavarotti non 
ci sarà: cambia l'intero cast. 
Dopo i! consueto appuntamento 
di metà gennaio con il Balletto 
del Regio, la prima novità sostan
ziosa: La dannaz10ne di Faust 
di Berlioz, con la regia di Ronco
ni (debutto il 18 febbraio). Inter
preti d'eccezione i! mezzosprano 
Margarita Zimmermann e il te
nore americano Nei! Rosen
shein. Ancora incerto ii nome del 
direttore. Dall'Opera di Monte
carlo, in seconda battuta, arri
verà quindi la rossiniana Italia
na In Algeri, i!31 marzo, con Lu
cia Valentini Terrani. Ancora dal 
grande repertorio l'Andrea 
Chenler, altra nuova produzio
ne del Regio, con i! tenore islan
dese Kristian Joahannsson e due 
baritoni di fama, Carroli e Bru
son, in scena dall'8 maggio. 

E poi debutterà Pina Bausch 
con la sua Ifigenia in T;J.urlde, 
tragedia lirica di Gluck, nell' alle
stimentodel Tanztheaterdi Wup
pertal che vedrà sovrapposto il 
testo operistico a quello coreo
grafico. In prima nazionale il 5 
giugno, poi sarà alla Scala. Chiu
derà la stagione BUmunda di 
Azio Corghi, tratta da «Memorial 
do Convento» di José Saramago, 
al Regio dal 19 giugno. L'opera è 
coprodotta con li Teatro alla Sca
lae il San Carlos di Lisbona. La re
gia è di Jéròme Savarv, il cast da 
definire. Sicura è invece la parte
cipazione, accanto al coro, del 
gruppo vocale Swingle Singers. 

"' 
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PREMIO ABBIATI 1992 

IL A JD) A JNf JNf A Z J[ ([)) JNf lE 
JD) J[ lF A [J§7f 

L'Associazione nazionale dei critici musicali ha assegnato i 
premi "Franco Abbiati" per la Stagione 1991/92. ~. 

Quello per la regia è stato assegnato a Luca Ronconi e 
Margherita Palli per l'allestimento dell'opera "La Dannazione di 
Faust". 

Nell'apprendere con estrema soddisfazione che questo 
prestigioso riconoscimento è stato attribuito ai realizzatori dello 
spettacolo rappresentato la scorsa stagione nel nostro Teatro, 
non posso che essere estremamente felice di vedere premiato 
proprio quel lavoro 'che per tutti noi ha rappresentato, insieme 
alla fatica della realizzazione, uno dei momenti più alti di 
soddisfazione artistica. 

Torino, 18/1/1993 
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ri~-----------------
La recensione 
di LORENZO ARRUGA 

Dove vola 
Faust 
LA DAMNATION DE FAUST di lerliol. 
Direttore Hubert Soudant. Regia di Luca 
Ronconi. Torino, '1atrc!ltegio. , / ' 

I,{) 

Si volava, con Faust. Dove? A To
rino . Ho udito bene? Bene. Al 
teatro Regio? Al teatro Regio . 

Dunque il teatro Regio, quando si ha 
l'ardimento di scritturare un grande 
regista, ha un palcoscenico eccezio
nale. Il regista era Ronconi, che alla 
fine è stato acclamato. Ma come si 
volava? Eh: Intanto il viaggio di 
Faust, l'uomo che stringe un patto 
con il diavolo per riavere la giovinez
za (in Goethe è assai di più: bramo
sia di sapere, di vita, ingordigia di 
conquista oltre le frontiere dell'uma
no, ma in Berlioz no), è su una magi
ca carrozza che s'alza in volo e s'av
vita su se stessa o spazia per il palco
scenico, in aria . Ma 

l'alleanza fra romantiche sculture di 
demoni e designer bloccato postmo
demo darà ancora spessore e dignità 
alla storia, ma toglierà ogni speranza 
di volo e di leggerezza. 

Margherita, l'amata, la concupita, 
è all'inizio nei cieli, su altalene svet
tanti e imprendibili, mentre in cielo 
si disegna una specie di Via lattea di 
rose, come poste su un velo. Ma, a 
seduzione avvenuta, abbandonata, 
apre l'ultimo atto solitaria, e l'alta
lena è un oggetto teatrale, quasi a 
terra, con le sue lunghe corde perse 
lassù dove s'appendono in soffitta, e 
il velo di rose poco più d'uno straccio 
per terra accanto a lei. Così, se dalla 
proiezione del desiderio di Faust ab
biamo visto nascere Margherita, è 
da Margherita che abbiamo il ritrat
to del mediocre, colpevole Faust. Se 
in quel momento, approfittando an
che della giovinezza di Norma Fanti
ni, Soudant ci avesse saputo dare 
l'accensione della fantasia che que
sta partitura disintegrata e visiona
ria qui espande, avremmo avuto i! 
segno di che cosa possa essere l'im
maginazione alta e la sublimazione 
musicale cui anela questa parti tura 
d'un secolo e mezzo fa . Invece, mal
grado la presenza di cantanti più 
eleganti ed espressivi che efficaci 
vocalmente, come Nei! Rosenhein, 

poi noi vediamo le 
cose che Faust vede 
proprio come le vede 
lui : dall'alto, stravol
te di dimensioni, 
enigmatiche come vi
sioni toccanti o mi
nacciose . Contadini 
in un campo si muo
vono perpendicolari 
ai nostri sguardi; 
macchine da guerra 
passano lungo il ter
reno in verticale co
me lùcertole sul mu
ro. Non è lo spazio, è il 
mondo, il vivere, che 
prende la dimensione 
dell'eccesso, dell 'im
pazienza di trasgredi
re, della fulminea pre
caria passione: la sca-

FANTASIA ACUTA. Un momento di «La damnation de 
Faust» : regia di L Ronconi, scene di M . PaZZi 

la per cui Faust scende nel letto della 
concupita Margherita arriva in pieno 
letto, anzi ne è parte stessa, con i suoi 
gradini fatti di coltri e di intuibili 
lenzuoli. A fare da cornice a tanto 
inutile, peccaminoso amore, si dispie
gano le danze di putti alati, passati al 
guardaroba dell'Ottocento per farsi 
equipaggiare di guantini, e costumini, 
e pronti a trasformarsi in saggi bar
buti come gnomi in marsina scura . 
Poi l'inferno catturerà Faust, e allora 

Faust, e David Wilson-Johnson , 
Mefistofele, tutto è proceduto come 
una semplice faticosa lettura di 
parti tura . Così, l'interpretazione è 
venuta tutta dallo spettacolo: cui 
hanno dato dignità e prestigio la 
scenografa Margherita PalIi e il co
stumista Carlo Diappi, che alla fan 
tasia fonda e acuta di Ronconi han
no dato i colori e le immagini attin
te all'ambigua ironia desolata e ari
stocratica di Berlioz. 

j, 
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Da. Beinette al !f(.egiO per un debutto all~ grande 

Norma Fan Inl, u.na conVIncente 
Margherita in. "Dannazione di Fa'ust" .. ' 

BEINEITE - Grande prestazione venerdì 21 feb
braio della nostra concittadina Norma Fantini nella 
part~ di Marghl!':ita 1'!e "~ Dannazione di F,a!lst" c!! 
BerllOz, al Re.gz.OI dI Tonno. Anche la 'tntlca plU 
esigente l'ha consacrata grande talento, intensa voce 
espressiva, proprietà di presenza scenica. Con l'or
chestra diretta dal franco-olandese Hubert Soudant 
e la regia del prestigioso Luca Ronconi, Norma ha 
come coprotagonista maschile Neil Rosenshein nelle 
vesti di Faust. Le rappresentazioni tennineranno 1'8 
marzo. Il 5 marzo Sarà disponibile un pullman da 
Beinette per facilitare chi vorrà assistere a una repli
ca. Chiamata a sostituire l'indisposta Margherita 
Zimmennann, con l'attuale successo al Regio la 
Fantini si sta imponendo onnai come artista di valore 
internazionale e vanta già un curriculum di prim' or
dine a soli · 28 anni; età ancora molto giovane per 
emergere in un così [lifficile campo. DIplomatasi a 
piem voti presso il conservatorio "G. Verdi" di Cu
neo come soprano, genere drammatico, vince il con
corso internazionafe '''A. Belli" di Spoleto nel 1987. 
La sua ascesa è costante e le sue prestazioni in 
numerosi teatri italiani ed esteri sempre più ricerca
te. Cqnta a Berl~no ~ a;Salisburgo, patrie .del ~el ~a~to 
e ottlenè entuSiasticI consensI. Al RegIO SI eSIbIsce 
nel 1990 e nel 1991 nell'''Amelia'' e nella parte della 
sacerdotessa in "Aida". A Bergamo, sempre nel '90, 
interpreta da protagonista e con grande successo 
"Suor Angelica ". Ancora a Torino, a Palazzo Reale, 
riceve applausi a scena aperta nel "Barbiere di Sivi
glia", in "Manon Lescaut" e in arie d'opere difine 
stagione. A Spoleto ritorna varie volte e, con partiture 
sempre più impegnative, tra cui Elisabetta nel "Don 
Carlo" di Verdi. Scoper~asi gran talento naturale, 
Nonna unisce a questa dote un intenso impegno 
professionale e capacità eccezionali di immedesimar
si, di vivere il personaggio. Noi, suoi compaesani, che 
la conosciàmo meglio, a queste sue doti canore sap
piamo che Norma annomzza anche preziose virtù di 
mittenzfl e disponibilità. In un gruppo di ragazze lei 

... DA .. IA n .... A .. ~ ~i .. " ti' 'lI: tinri'l:i 

è una delle tante, sia nell'abbigliamento come negli 
atteggiamenti e, se incontra una persona con cui non 
intrattiene regolari rapporti, il suo candore interiore 
si rivela in una saluto aperto e cordiale. Insomma, 
una ragazza che ha osato sfidare e intrufolarsi (a 
buon dIritto) nel mondo dei mostri sacri dell'Olimpo 
lirico, è rimasta con i piedi in terra; presupposti 
beneauguranti per una stabile .pennanenza, ancor
chè già consacrata, tra i grandi personaggi del cantt 
classico. Nei suoi impegni a breve termine, ad aprile, 
c'è un programma di 8 ràppresentazioni al Teatro 
Massimo di Palenno di "Andrè Chènier". Nor 
vestirà i panni di Maddalena, protagonista femmini 
le del dramma e si alternerà, con 4 esibizioni ciascu'
na, con la celeberrima Katia Ricciar.elli; a riprova 1~t 
suo altissimo live~lo artistic~ raggiunto. Avanp C;~(, 
cara Nonna. Bemette trepida per te perc~/! Il 
nostro fiore all'occhielfo! ' . 

Giovanni Servetti. 

I ~~~~~.n~nntr~ 

" 



«La dannazione di Faust~) stasera al Regio ,con la regia di R'onconi 
. , 

·L'incantesimo di Goethe· su ·Ber6oz 
TORINO. «(,4ttraverso le neb

bie di una traduzione» Berlioz 
dice di aver intravisto la gran
dezza del Faust di Goethe; pure 
sappiamo che si tratta della tra
duzione di Gérard de Nerval che 
definir bella è forse poco. I gran
di musicisti posseggono però un 
fiuto meraviglioso, capace di co
gliere le immagini della bellezza 
sia pure ricoperte di fittissimi 
veli. 

Ci si è chiesti tante volte che 
cosa mai il nostro Verdi potesse 
cogliere della grandezza di Sha
kespeare attraverso le traduzio
ni goffe e patetiche che circola
vano nell'Italia di allora, ma il 
Macbeth sta lì a testimoniare 
una perspicacia infallibile. " 

Shakespeare e Goethe sono le 
due sorgenti aUe quali il venti
cinquenne Berlioz si accosta at
tratto dal magico suono prodot
to dallo sgorgare dell 'ispirazio
ne romantica. 

Eccolo di fronte a noi in quel 
lontano 1828: a Parigi conosce e 
si innamora perdutamente di 

" Harriet Smithson, un'attrice ir
landese destinata a diventare 
prima l'ispiratrice della Sinfonia 

fantastica e poi sua moglie. Il 
1828: se c'è un anno nella storia 
della musica che andrebbe scol
pito a lettere d'oro è proprio 

.quello! E' l'ultimo anno della vi
ta di Schubert, quello in cui il 
maestro viennese compone vor
ticosamente le ultime tre Sonate 
per pianoforte, il Quintetto in do 
e ' l'ultima grande Sinfonia. E' 
l'anno che vede schiudersi attra
verso amori folli il talento di 
Berlioz. Da quelle scie luminose 
usciranno la Sinfonia fantastica 
e le grandi pagine ispirate a Sha
kespeare e a Goethe, ma limitia
moci al delirio prodotto dal 
Faust: «Quel meraviglioso libro 
mi affascinò immediatamente. 
Lo leggevo continuamente, du
rqnte i pasti, per la strada, in 
teatro». 

Anche in carrozza, .aggiungia
ma noi, e ci chiedia.mo quanti 
capolavori dell'età romantica 
sono nati al ritmo monotono 
dello scalpitare dei cavalli e del 
cigolio delle diligenze. Viag
giando attraverso l'Europa cen
trale, tra Passau, Vienna e Buda

. pest, Berlioz continua a leggere 
il magico libro e le idee musicali 

r2i!tR.-/Qt 

nascono da sole .. Come resistere 
a suggestioni tanto forti? Il gio
vane e ancora sconosciuto musi
cista raccoglie le postille musi
cali che ha posto a margine del 
gran libro e le pubblica a proprie 
spese. Un'a copia viene natural
mente spedita al poeta accom-

" pagnata da una bellissima lette
ra: «(,4 forza di meditare su que
st'opera formidabile, essa ha fi
nito per operare sul mio spirito 
una specie di incantesimo: idee 
musicali mi si sono raggruppate 
in mente intorno alle vostre idee 
poetiche, e sebbene fermamente 
risoluto a non unir mai i deboli 
miei accordi aIJe vostre opere su
blimi, a poco ci poco la seduzione ' 
è stata così forte, l'incanto così 
violento, che la musica di molte 
scene s'è trovata composta quasi 
a mia insaputa ... ». Meritava una 
risposta la bella lettera del gio
vane sconosciuto ma Goethe 
che non sapeva leggere la"musi
ca, affidò la partitura al suo con
sulente musicale e il balordo e 
miope Zelter replicò con una 
scheda che è il triste certificato 
della sua arrogante stupidità. 

Le otto scene nate tra una sta-

zione di posta e l'altra rèstarono 
a lungo in attesa di un avvenire 
migliore. Quando Berlioz decise 
di riprendere in mano i fili del 
suo Faust si era nel 1845 e per 
quanto contrastata si ergeva alle 
sue spalle una carriera sfolgo
rante. l Si trattava di collegare 
quelle otto scene concepite di 
furia quindici anni prima com
ponendole in un disegno non 
proprio di Opera ma di «Leggen
da drammatica» . Ne venne fuori 
con la Dannazione di Faust un 
inquietante capolavoro che an
cor oggi suscita un'ammirata 
perplessità. La vicenda .di Faust, 
Mefistofele e Margherita nel se
guire la sua trama procede a 
sbalzi come in una moderna pa
rabola surrealista e non si può 
dire certo che ciò avvenga per 
difetto di senso drammatico. 
Berlioz comprese invece benis
simO che seguire-da vicino la vi
cenda del Faust di Goethe signi
ficava andare incontro a un falli
mento; si limitò cosÌ a sfiorare le 
situazioni capitali estraendone 
tutte le suggestioni poetiche 
possibili. Il procedere di Berlioz 
è quindi, rispetto alla vicenda 

.. , 

drammatica, tangenziale ma è 
proprio da quello sfiorare e poi 
librarsi lungo sentieri autonomi 
che nasce il capolavoro e ben lo 
comprese fin dall'inizio Théo
phile Gautier che tra il coro dei 
dissensi osservò come Berlioz 
avesse saputo penetrare meglio 
di chiunque altro la sostanza 
poetica del capolavoro .goefhia
no. Ecc~ quindi ergersi davanti 
ai nostri occhi questa Dannazio
ne di Faust con la quale Berlioz 
ci consente di scrutare a fondo 
nei misteri dell'ispirazione ro
mantica. 

Il sentimento della natura, 
l'irriducibile malinconia, l'ansia 
di conoscenza, il delirio febbrile 
della gioventù e del piacere, i 
niccoglimenti mistici, le ombre 
gotiche, tutto questo ed altro an
corp passa e si solleva in.turbini 
di passione e in oceani di delizia 
nei quali gli spettatori stasera
potranno immergersi grazie al 
bell'allestimento che il Teatro 
Regio proporrà al suo pubblico 
con la regia di Luca Ronconi e la 
direzione musicale di Hubert 
Soudant. 

Enzo Reslagao 
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DaJla cuneese 
Nonna Fantini 

alkl astigimla 
1izimuJ Fabbricini 

ecco le nostre 
giovani e grintose 

''primedonne'' 

cultura Torino 

Uno legge orchestra sinfonica e pensa ad una 
certa cosa; poi invece alza gli occhi e scopre che 
la formazione del Conservatorio di Lille diret
ta da Yves Tanguy, ospite giovedì nella sala di 
piazza Bodoni, è qualcosa di molto più diver
tente: è un orchestra di f~ati e percursionni, 
una grande banda. 

E se non capita spesso di ascoltarne nei luo
ghi della musica cittadina, ancor più raroè sco
pr ime una interamente composta da giovani e
secutori che si divertono come matti ma sanno 
anche suonare. 

Così dopo una prima parte seriosa e tremen· 
damente pompier con Ibert, Milhaud e dintor
ni, la serata si sbilancia senza appello verso I 
grandi classici americani che ondeggiano tra il 
jazz e Hollywood, da Sophisticated Lady di 
Duke Ellington alla rumoristica Macchina da 

L 'orchestra.francese oJ Conservatorio 

DaLille 
classici ' 

• conswmg 
scrivere di Leroy Anderson, facendo tra l'altro 
brillare un certo qual amore dell'orchestra per 
i suoni di un Spagna modello Almodovar, po
che nacchere, molta batteria ed una dose di iro
nia niente male. 

PAGINA XII 
D la Repubblica 

domenica 26 lunedì 27 aprile 1992 

Piovono ayplausi e richieste di bis e la platea, 
intanto, si divide. Da una parte i musicisti au
steri, quelli che sorridono quasi di nascosto, a 
sentenziare con competenza sull'intonazione o 
sulla disposizione della batteria. 

Dall'altra la massa degli allievi del nostro 
Conservatorio ad ascoltare con orecchie Invi
diose quello che a loroè concesso solo di strafo
ro, quando con i maestri si danno appuntato 
mento in luoghi segreti (ma no troppo) per fare 
gli sberleffi a Bach e giocare alla musica legge· 
ra. 

Tanto che un grosso personaggio notoria
mente amante del genere, uno che con l'orche
stra ha a che fare quotidianamente, arriva con· 
fidare che lui quelli di Lille li trova un po' mo· 
sci, senza swing, jazzisti da Conservatorio. 

(nicola campogrande) 

di SUSANNA FRANCHI 

I I barboncino bianco, la li
mousine nera, il collier di 

diamanti, la stola di visone 
bianco erano d'obbligo: così 
negli anni Cin(}uanta si inten
deva illook della primadonna, 
del soprano regina della scena 
e dei rotocaJchi per successi, 
trionfi , scandali, querele, pro
cessi. La primadonna: un mito 
che fa parte del passato, imma
gine non sbiadita ma datata 
come in un documentario dell' 
Istituto Luce. 

Voci in carriera Expo Siviglia. La Fabbricini, 
che guarda alla Callas per 
come sapeva dare emozioni 
cantando, a maggio tornerà 
alla Scala per un altro ruolo 
«callassiano»: Lucia di Lam
mermoor. È invece rientrata 
da poco da Parigi la torinese d' 
adozione Nuccia Focile, (è nata 
a Militello maè arrivata a Tori
nodabambinaequihastudiato 
con ElioBattaglia)dovehacan
tato Oscar nel Ballo in Masche
ra accanto a Pavarotti, e la sua 
c?rrjer~ era pr~frio incomin: 
clata Vincendo I concorso dI 
Pavarotti a Filadelfia. 

A vederIe uscire dai teatri, 
oggi, le giovani cantanti che 
hanno tra i 25 e i 35 anni, ap
paiono non molto diverse dalle 
loro coetanee che non si occu
l'ano di musica: nessuna posa 
divistica, nessun co tè salottie
ro, non soffrono che il termine 
diva non si usi più, anzi, sono 
ben liete di essere considerate 
rofessioniste, vere e proprie 
working girI. Di questa nuova 
generazione di voci femminili 
fa Rarte anche un nutrito drap
pello di giovani cantanti pie
montesi, una nouvelle vague 
che ripercorre le orme di voci 
piemontesi famose (da Teresa 
Belloc, nata a San Benigno Ca
navese nel 1784, raffinata in
terprete rossiniana, alla saluz
zese Magda Olivero, a Fiorenza 
Cassotto da Crescentino). 

Da Margherita a Maddalena 
di Coitjny, dall'amore per 
Faust a,tla,ghigliottina' -a ven
tottennecuneeseNo m anti
ni, dopo ihfelice debQtlo come 
protagonista della Dannazione 
di Faust al Regio, è ora attesa a 
Palermo ove, subentrando a 
Katia Ricciarelli, interpreterà 
le repliche di Andrea Chénier. 
La Fantini ha studiato al Con-

La 'nouvelle vague' 
del canto piemontese 

Sembra tramontato il mito 
del soprano per queste ragaxt.e 
'quaRN' che non vogliono 
~re dive ma 'working giri' 
servatorio di Cuneo con Luisel
la Ciaffi Ricagno, si è perfezio
na ta con Iris Adami Corradetti, 
nel suo palmares ha la vittoria 
del Concorso Belli di Spoleto. 
La volontà non le manca: ha de
ciso di fare la cantante dopo 
una delusione amorosa, non 
crede alle carriere improvvisa- . 
te, non subisce le lusinghe del 
divismo, ha scelto come model
lo Mirella Freni. È di Asti inve
ce la Violetta scaligera degli ul
timi tre anni: Tiziana Fabbrici
ni. Dal coro del Teatro Regio 
alle vittorie al Laboratorio Li
rico di Alessandria e al concor
so di Rieti per approdare alla 
Scala, chiamata da Muti. Era l' 
aprile 1990: l'opera verdiana 
mancava dalla Scala da 35 
anni, ma la Traviata «giovane» 
firmata dalla Cavani con la 
Fabbricini come protagonista 
diventail successodellastagio
ne tan toche viene replicata per 
tre anni e a luglio andrà all' 

Niente pose, vezlÌ e capricci 
per le Violette e leMaddalene 
le Lucie e le Minù d'oggi 
prof~ della musica 

Tiziana 
Fabbricini 
nei panni 

di Violetta 
nella .. Traviata» 
di Muti e Cavani 

che è tornata 
alla Scala 

dopo 35 anni 

Prima la vi ttoria allo Zecchi
no d'oro, poi la Scala: è questa 
la singolare carriera della tori
neseTizianaDucati, recente in
terprete di una applaudita Bo
hème al Carlo Felice di Genova. 
Ha ventotto anni anche la tori
nese Patrizia Pace, finalista al 
Concorso Callas, che ha debut
tato alla Scala quando aveva 
solo vent'anni, e cantato con 
Muti e Abbado, Mehta e Sawal
lisch oltread aver inciso nume
rosi dischi. A Rivoli è nata Da
niela Lojarro, allieva di Eros 
Cassardo e Carlo Bergonzi, fi
nalista al Concorso Verdi di 
Busseto e vincitrice del primo 
premio al Concorso della Cora
le Verdi di Parma, raffinata Gil
da o Lucia a Lucerna e a Praga, 
ama particolarmente Mozart e 
il repertorio Iiederistico. E ci 
sono ancora i nomi di Gabriella 
Morigi (si è diplomata a Cuneo, 
ha cantato al Festival di Marti
na Franca e al Petruzzelli di 
Bari) e Marcella Polidori. In
somma, la nouvelle vague so
pranile piemontese èdestinata 
ad ampliarsi. 
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: LIRICA "La Damnation de Faust" a Torino: esecuzione grigia ma fulgore scenico I 
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Berlioz più Ronconi 
e l'opera diventa film 

èonvinse che poteva tranquil-

" 

la~,ente ~~sere cO,nsiderata "spiritelli" di bambini che so-
TORINO - La "Damna- un ,opera, magan singolare nD inevitabilmente "scolasti-

dal nostro inviato 

tion de Faust" di Berlioz, al- per ImpostazIOne drammatur- CI", e non interessante s'è rive-
tissimo capolavoro, non fu gica ma pur ~mpre "oper~", e lato neppure il regno sensuale 
concepita per il teatro. Tutta- con tanto di balletto) c'e da del demonio), è sempre in gio-
via, ben sapeva Berlioz che chieders~ perchè Berlioz non co l'intelligenza della fantasia 
questa sua "leggenda dram- l'avesse mtesa come tale. e una penetrante visione dia-
matica" in quattro parti, an- Verrebbe da rispondere: lettlca di malinconia e sfron-
corchè otTerta in fonna orato- semplicemente perchè la tea- tatezza. 
riale, puntava su quella parti- tralità della stupefacente par- Purtroppo la messinscena 
colare eventualità evocatrice titura della "Damnation" v ... non ha trovato echi sul piano 
che conferisce al ~esto musi- talmente oltre le conven.ziofliT dell'esecuzione musicale. Con 
cale e persino al mmuto tratto teatrali da risultare "più che tutte le meraviglie che contie- I 
so~oro, al singolo ~~ .tim- teatrale". Ossia, si tratta di ne, la pa~itura è stata realiz- I 
br,tco" la ,res~nsab!lltà ~! su- una gestione narrativa che zata dal dlret~ore Hubert Sou- I 
scI~om ~adlcalI?ente te~- conduce piu~tos~o al cinema) dant con gnglOre ~ compas,sa~ 
trah ; che, In ~rat1ca, ne legt~- collegamenti del quattro epl- tezza mortificanti, e sublImi I 
tlma la perceZIone come esph- sodi e ciò che in essi accade I 
citazione di sit~oni ~si~olo- hanno il passo di una ~n,eg- dise~ni lirici, giochi timbrici, 
g~che, (person~ggt) e di slt~a- giatura che necessita di Im- t<?rn,lture ,emotive, mutamenti I 
Zl?nt, narrative (paesaggi. e , , . ,. d~ clIma SI sono persi nell'ano- I 
azlom). Del resto, la strategta provv,lsl ca!l'blamentl di mmato. Discreti gli int . 
della "teatralità"costituiscela "campI"" ,anZI della lo~o s~ vocali: Neil Rosen~6~~ I 
cifra "storica" del ribollente vral?poslZlone: La fo.n!l1d~bl: (Faust) ha gusto, ma tentenna I 
cosmo creativo berIoziano le ncchezza di definlZlom, di all'acuto David WiIso 
(dal quale sgorgò la concezio- voli e di stasi della musica sug- J ohnson (Mefistofele) h- I 
ne del "poema sinfonico" e il g~risce m<?vi~ento e ~1ll!!Ùità grinta maè un po' debole, I: I 
comI?lesso problema della d ~ngolaZlom ad ogm, pie so- debuttan,te Norma Fantini 
"musica a programma") e ad Spinto. Ed ecco perche la rea- (Marghenta) dispensa intensi- I 
esso conferisce slanci innova- lizzazione scenica de~ regista tà, ma non altrettanto chia- I 
tivi (fonnali, annonici e "or- Luca Ronconi (affiancato rezza di definizione e Enrico 
chestrativi") di strepitosa ~e- dalla fedele scenografa Mar- Tur~ (Brander) non lo si è I 
niaEtà. Spesso incompresi e gherita Palli) ha assicurato al- quasi sentito. Pubblico accla- I 
intesi come bizzarrie o, peg- la "Damnation" andata in mante. 
gio, come ingenuità dai suoi scena venerdì al Regio di To- Claudio Tempo I 
contemporanei (Liszt, al qua- rino una- "presa" a dir poco . I 
le la "Damnation" fu dedica- soggiogante: anche quella di t 
ta, come al solito capì in anti- Ronconi è, infatti, una teatra-
cipo sui tempi molte cose e an- lità cinematografica. I 
che Pagll:~ini le caI?ì pur ,se in Lo sfoggio di movimento è I 
modo .pIU. monodlm~nsl~na- continuo, le spaziature sceni-
to, schiaCCIato sulluClfensmo che ridondano di variazioni i I 
di Berlioz) e tuttora ciclica- piani prospe~tici si moltipli~- I 
mente soggetti a esaltazioni e n~ sino a v~rtic:alizzarsi (~Icu: I 
a sufficienze. Tuttavia, oggi, m figu~antl e !I, passaggto, di 
non v'è più nessuno che se la ~anno~l, salm~~le e sol,datl, e I 
senta di negare a Berlioz un Infine I ~valh I~fernah, ,h~- I 
ruolo da protagonista nel coa- no come base d appoggto !I 
cervo di visionarietà, tensioni fondo della ~cena, trovat~ I 
e contraddizioni che plasma semp~ atTascm~~e an~rche I 
l'era musicale romantica e di onnw collaudatiSSima, SI veda I 
tacere della sua stupef~nte la ':L~dois~a" alla ,~Ia)?..'e 
modernità . !~CI ~ I c~lo~, creano slanCI ? I 

Tuttavia, alcuni versanti levltaZlom d~ sobbalzo e di- I 
della "teatralità" berloziana, segnano e,!,entl ch~. sono ~olo ._ .• 
ci sembra possano riservare n,ella mu,slca, la macchm~- '_.,-~'- -- . - I 

P , h' , na" scenica pennette"ilppan- l~d""I""H"",,, I: I 
ancora sorprese. OIC e, se e "I ., .. ' ''''.'l' .. '.'''li.'.' ... '.''''.I .. i.I''' . . .. . ve'co che nel 1893, a circa cin- ZI,om, e ev~om. e spa~om ;.- . . ... ; 
que lustri dalla scomparsa del di personaggt e di elementi c~- , _< . - c •. - ' ;';' ," . I 
compositore e a una cinquan- ~e lo potrebbe un montaggto . "'. I 
tinad'anni dalla prima esecu- cmemat~grafico. ,E anche ~ . . ' _ _ : '11 t I 
zione, la "Damnation de cadute di ~8to Cl ~on,~ Qa n-
Faust" conobbe la consacra- dond~~ ~~mant.lca di ten- I 
zione scenica a Monte Carlo daggl, I utIlIzzaZIOne come I L (e dopo quel successo ci si . .• ••...••.•.. .• •.•...• . • •. .• , 
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~LlRICA. {(La dannazione di Faust» I 

'Ronconi, l'artificio' : 
! è il segreto di Beriioz : 
' I Al Regio di Torino uno 
spettacolo di grande prestigio, 
dove le «macchine» escogitate 
dal regista traducono una 
parti tura quasi impossibile 

nativa, nell'oriz7lJnte assoluto 
di ciò ch'è obiettivato, che di
venta cosi ~de estetica. 
Le caITOZZe da Expo; le spighe 
di grano viste dall'alto, a rove
sciare le coordinate ~ 
ne della percezione; i manichi
ni militari, i frammenti d'a,nti. 
ca vetrata di chiesa, la tavoJa. 
ta antico-tedesca, il fasdo lm
menso di rose nello spazio su 
cui sporge Margherita, il map
pamondo che si spezza. le oro
b~ cavalli in corsa sull'a
b~, sono tutti elementi lso
lati nella loro nettezza a-loii
ca. protllati sul nulla ed evoca
ti come presenza ancorché c0-
me simbolo: ed Insieme 
concolTOno a formare un 
mondo di astratte apparenzJe 
dove tutto ruota ad un ritmo 
ch'è insieme millimetrico e in
fernale, esatto e diabotico. n 
teatro si sostituisce all'esisten-
1.8, proprio come l'~ 
zione si sostituisce, in Berlloz, 
alla confessione e all'eloquio 
diretto. Un'opera di machinae, 
e il regista delle machinae per' 
eccellenza: d saremmo mera
vigliati se Ronconi (e con lui 
Margherita Palli, autrice delle 
scene; Iaddove un fllo di Kit
sch ulteriore all'ironia pesava 
sui costumi di Carlo Diappi) 
non- avesse questa volta cen
trato il bersaglio. 

~~. 

di FRANCESCO MARIA COLOMBO Inviato 

TORINO. Cos'è La DamnatiDn 
I di! Faust? Una somma di nega

zioni. Non è un dramma lirico 
I (Berlioz stesso non la vide mai 
I sulle assi di un palcoscenico), 

non è una Sinfonia cantata da 
I destinarsi definitivamente ai 
I concerti, non è cinema (ma 

forse poco vi manca), non è un 
I Gesamtkunstwerk, un'opera 

I d'arte totale. Luca Ronconi al 
Regio di Torino ci dimostra 

I che è teatro, teatro assoluto, 
I teatro cosi teatrale da teatra-

lizzare ogni cosa: e il cerchio 
I quadra, t1nalmente. 
I Un passo indietro: La Dom-

nation di! Faust è un capolavo
I ro eseguitissimo, inciso in di
I sco parecchie volte, e soprat

tutto citato ogni volta che il di-
I scorso sull'Ottocento francese 

coopti gli intellettuali Ma chi 
I può dire di conoscere davvero 
I quest'opera, ossia di aver 

I smontato l'ingranaggio, di e&o 
sersi districato nellabirtnto di 

I specchi genialmente appron-

I tato da Berlioz? E chi può dire 
dove stia l'autore in questa 

I singolarissima vulgata fran-

I c:ese del Faust, dove egli ~ 
cipi e dove ironi22i, e in quale 

I personaggio faccia risuonare 
la propria voce? 

I Questo è il punto: nella 
I DamnatiiJ

d
. .. . n. ~ ~ uno 

I 
el plU vert1gìnOSl espenmen-

ti di architettura visionarla al
I l'interno della storia del teatro 

I 
musicale. Visionarla perché 
la passione romantica, lo sfo. 

I go soggettivo, l'ardimento de
gli effetti vi si squadernano 

I con una modernità che sba
I lordisce tuttora; ma pur sem-

pre architettura, costruzione 
I di macchine teatrali che ogget
I tivino in continuazione il seg-

I 
getto creativo, che spostino il 
mirino su ~<alW), su ciascwla 

I delle scene che incalzano e in
I fine stremano l'ascoltatore. 
f Ecco perché esistono infiniti 

livelli di lettura della Damna
tion: il pili ovvio è quello che 

vi scorga una stilata di brani 
virtuoslsticl; il pili vero è pr0-
babilmente quello che rlcono
sca la fascinazione estetica 
nell' abilità dell' autore di dire 
spostando continuamente 
l'oggetto del discorso, attra
verso una semant1ca musica
le di minuziosa e prodigiosa 
perfezione: la bellezza di que
sta partitura, cosi spesso fatta 
coincidere con una celebrazIo. 
ne della grrJI'Idmr, sta piutto
sto nel cesello minuzioso dei 
dettagli, nell'applicazione di 
un bilancino da farmacista 
ogni volta che si tratti di pesa
re un colore, una soluzione ar
monica, una sorpresa del rit
mo. 

In fondo la Damnation è un 
formidabile esempio ante Utte
ram di analisi delle leggi deI1a 
comunicazione. n teatro è il 
termine giocato In modo plu
rivoco nell'operazione cultu
rale, ma è il referente ineludi
bile: la musica, l'esistenza,l'e
sperienza, la poesia, la storia, 
la !llfditazione metaftsica. tut
te le componenti della «leg
genda drammatic:a» v~ 
teatral1zzate radicalmente, si
no a perdere qualsiasi c0nno
tato reallstioo e natural1stico_ 
Quand'anche il teatro in sen
so tradizionale sia negato, è at
traverso la teatralizzazione 
che ciò avviene. 

Qui s'innesta Ronconi: che 
l'artificio presente nell'opera 
come ~ria strutturale en
fatizza e assolutizza, che la 
macchinosità rende perspetU
va senza smentite. Lontano da 
natura e storia e da tutto 
quanto fa reale, la Damnation 
diviene con il regista l'osten
slone pili spettacoIare di c0n
gegni e dilngranaggi teatrali: 
che è quanto. io penso, esatta
mente voleva Berlio&.-- Ogni 
scena diventa il fondaro di 
una serie di objets trouvés sot
tratti alla logica causale e 
proiettati in una realtà alter-

La parte visiva, prestigiosis
sima. catali1:lava l'attenzione: 
non però ad un grado tale da non farci accorgere che in 
Margherita c'era una giovane 
cantante (9COperta da Carlo 
Majer) di vera classe sul piano 
dell'elepma e dellirlsmo: di 
Nonna Fantini, c'è da scom
mettere, sentiremo parlare. 
Con lei si districavano in Il» 
do assai corTetto David WU
son-Johnson (Meflstofele) e 
Enrico Turco (Brander), men
tre qualche problema. negli 
acuti accusava il tenore Nei! 
Rosenshein (Faust). Che poi 
pili slancio e pili senso del c0-
lore chiedMDVl a Hubert 
Soudant, che stava sul podio, 
non deve far dimenticare che 
una partitura sinfonica come 
questa è impegno tale da met
ter brividi alle nostre fonna. 
zioni. Orchestra e coro del Re
gio hanno risposto anoor me
glio di quanto oon si potesse 
prevedere. E con dò, reglstra
to un sureesso fornùdabile, 
possiamo chiudere, ric0no
scendo che la fenk:e del «n1» 
VQ» Regio sta sorgendo suDe 
ceneri dell'antica; 

---------------------
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I Due spettacoli di Ronconi contemporaneamente in scena: Be~o~aTorin-;;- :R~sini ~ Fer~-I 

: Gli incantesimi secondo Luca i 
I Così si sprofonda tra folli visioni I 
: La danna;.ione del Faust jJ;a,!c?s~_ .. _ . __ .... __ ._ .. __ . I 

di LORENZO ARRUGA scerlo, ma non lo domina mai, di spighe alcune persone, viste I 
né lo vuoi dominare. C'è una come dall'alto, camminano I 

TORINO - Splendeva Il sorta di passività che conduce. perpendicolari alla parete; un I 
Teatro Regio, l'altra sera, di fe- li viaggio di Faust, ricco di vi- corteo di macchine da guerra 
licità. «La dannazione di Fau- sioni a un passo dalla veggen- passa come lucertole sul muro, I 
st» SI snocciolava, minuto per za, fmo alle esperienze più voltando le prospettive in un I 
minuto, nella bellezza di im- normali in cui sprofonda, fino continuo ribaltamento, in tem-
magini sbalorditive, la magia alla dannazione, in un inferno pi calmi e precisi; e infine tutto I 
del teatro si spendeva sulla te- deludente. Gli si contrappone il procedere dei ritmi scenici I 
nue musica di Berlioz, e con i la donna da lui desiderata e se- corrisponde a una specie di po-
suoi ritmi. Le fantasie dell'Ot- dotta, Margherita, che viene tere evocativo-oratoriale che I 
tocento ci venivano portate, dai cieli dell'immaginazione, e questa partitura, non nata per 
con affettuosa ironia, a metà nella sua realtà è intima e rac- ,.le scene, sprigiona, senza ave-
fra distacco e partecipazione, e colta, in una sua malinconia una drammaturgia propria, 
avremmo quasi desiderato che autentica, in un dolore che a come un libro di pregnanti 
non fmisse mai (quasi: perché merita la salvezza. immagini in movimento. 
in quella musica a un certo Queste visioni sono però stu- Recitano i personaggi con 
punto, pur apprezzandone la pefacenti fino alla meraviglia convinzione; e se la loro ele
bellezza, ci si sente ab bando- anche per gli spettatori più ganza generica nella dizione 
nati, scappa da tutte le parti ih abituati alle meraviglie teatra- francese fosse per noi aiutata 
ogni momento, non ci resta in li: la carrozza di Faust si alza, dai sopratitoli in italiano po
mano molto, non sappiamo si gira, si protende in ogni dire- tremmo avere un motivo di 
dove andare ... ). zione vagando per il palcosce- comprensione in più. Ma Neil 

Luca Ronconi, dunque, ha nico. Ma ciò che vede Faust si Rosenshein (Faust} ha grazia, 
compiuto un miracolo che in presenta aioirrostrt occhi ancora ' dtsciplina; stupefaztone. in ec
questo teatro non avevamo più stupefacente: su un campo; cellente stile; e dove non arri-
mai veduto: un palcoscenico va con la potenza della voce, 
all'altezza dei grandi palcosce- David Wilson-Johnson sa 
nici europei, cioè mondiali, per esprimersi con un fraseggio 
la precisione linda delle imma- ricco e intelligente, come Me-
gini spericolate; ma soprattut- fistofele. All 'indisposta mezzo-
to ha dato una sua impronta soprano titolare è subentrata la 
meravigliosa a questa partitu- giovane Norma Fantini, e se è 
ra. Ci si può naturalmente una soluzione d'emergenza, 
scandalizzare perché si parla ben venga il suo bel colore 
della regia, quando in genere malinconico; se invece viene 
la mia categoria, in quanto crt- considerato un lancio, va sot-
tici musicali, tende a dare più tolineato che siamo ben lonta-
importanza all'orecchio che a ni dal possedere le qualità pro-
tutto il resto. Ma una parti tura fessionali che potrà avere in 
è fatta altrettanto di teatro, di futuro, quando metterà a posto 
logica, di pensieri: la musica i centri e le note basse. 
chiama tutto, non ha gerarchie . Insieme a loro recita uno. 
vere e proprie, quando si tratti stuolo di bambini, che appaio- ..... ,." .",,,. ...,,, ........... .. ... " " . , ... " .. 
di una interpretazione. E a To- noyrtma in costumino con ali, (; I j jW::\IIh .. 'si mi SlTOIldo I ,IICI 
rlno Luca Roncoru mterpreta- pOI come vecchi saggl. E nello , ... , ...... " ... .... ' 
"'.' ",1, 1, p,na di pru-l""", 'pl,ndm, dell, immagini. ,h, ~.'I~O< I I 
Mentre. l'esecuzione musicale non c'è spazio per raccontare, '.' ,'. . . I 
era palltda e confusa, e poteva devo dire che CiÒ che mi colpI- IWtli .. ' . 'I: I 
servire esclusivamente come sce profondamente è la solu- ~"''''''T- '' 
traccia di ripasso nella speran- zione del costumista Carlo '. ' " ,/ I 
za di esecuzioni più rtcche d'i- Diappi, che ha finalmente az- - I . . "1 
dee e tecnicamente migliort. zeccato il rapporto di angeli e , I 

Qual è il segreto di questa diavoli con le loro ali, cosa che ' ! 
lettura incantatrice, che alla fi- solitamente riesce problemati-
ne è stata acclamata dal pub- ca. Margherita Palli, scenogra- ;1 ,,~ .. 
blico? Bisognerebbe che anda- fa, ha dato alla fantasia di Ron- . ... ::::: 
ste a vedere, ad ascoltare, a coni una concretezza e un'a-
capire. Ma il punto di forza mi strazione insieme degne di una 
sembra l'aver colto nel mito di grande artista quale ormai è. 
Faust, che passa attraverso Il direttore Hubert Soudant 
Gerard De Nerval e arriva da ha scandito il tempo con buo-
Goethe, una sorta di inquietu- na volontà, qualità questa pur- I ..... ".. . "'''; ''. 
dine non eroica, come sarebbe troppo insufficiente per legge- : ( .. 1.1.1 .. : IN( Il,\ Il 
nell'originale goethiano, e re la musica francese e la .. .. .. . 
nemmeno operistica, come sa- musica in genere come ci 
rebbe ad esempio nei melo- aspettiamo. Ma l'atmosfera ge-
drammi di Gounoo o Boito; nerale era di una partecipazio- · 
ma una specie di irrequietezza ne con orgoglio e gooimento: . 
confusa, che scompagina il che al Teatro Regio di Torino 

I mondo, arrtva quasi a vederlo non si dimentichino di quello 
stravolto sul punto di cono- che possono fare. . L ____________________________________ ~ 
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I I Al Regio di Torino .La dannazione di Faust. di Hector Berlioz I 
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Leggenda e 'bellezza 
Dal nostro inviato 

TORINO - Il Regio di 
Torino, coinvolto per al
cuni anni in una disordi
nata gestione ammini
strativa e artistica, sem
bra ritrovare oggi una 
rinnovata tensione cul
turale. Finalmente que
sto teatro - che possiede il 
più attrezzato palcosce
nico italiano - ha prodot
to, per la -Dannazione di 
Faust. di Berlioz, uno 
spettacolo grandioso e 
immaginifico, di una af~ 
fascinante suggestione 
visiva. Impegno arduo e 
difficile da realizzare, 
considerando che la 
-Dannazione.. ultimata 
nel 1846, non è un'opera, 
ma una -leggenda dram
matica., concepita come 
una successione di scene 
liriche non coordinate in 
senso narrativo, sostenu
te da una trama poetico
letteraria pensata per l' 
ascolto concertistico. 

La consuetudine di 
mettere in scena, con al
cuni adattamenti, que
sta vasta composizione 
sinfonico-vocale, risale 
alla fine del secolo scorso. 

lebre marcia ungherese 
(la marcia Rakoczy, già 
rielaborata da Liszt), con 
una successione di sfilate 
belliche, su cui affiora la 
memoria delle recente 
rappresentazione al Lin
gotto torinese degli -ulti
mi giorni dell'umanità» 
di Kraus, E ancora l'ap
parizione visionaria di 
Margherita su un'aerea 
altalena che si specchia 
su una oittura di O&.eS8.ll-

• 

gio di gusto neoclassico 
parigino. 

Ronconi abolisce le c0-
reografie ottocentesche, 
generalmente applicate 
alla versione scenica, so
stituendole con movi
menti mimici di bambini 
dall'angelismo molto iro
nico o travestiti da nani 
un poco perversi: un 
modo per prendere le di
stanze da una bieca tra
dizione raopresentativa. 

alla ricerca di una inve-
stitura teatrale non pre- f 
vista originariamente 
dalla musiclW Ora pro-
prio nella creazione di 
una drammaturgia uto-
pica, in quanto non im-
plicita nei suoni, Luca 
Ronconi si muove come 
un pesce nell'acqua, sen-
za i condizionamenti det-
tati da precisi statuti 
rappresentativi. 

Il grande regista molti
plica le seduzioni figura
tive attraverso il ricorso 
ad una fantasmagoria 
scenica, che sfrutta tutti 
gli artifici spettacolari. 
con la moltiplicazione 
degli effetti ottici e delle 
macchine scenografiche 
(assai belle, ideate da 
Margherita Palli). Si as
siste così a paesaggi 
sghembi e immaginari: 
Faust che appare in una 
carrozza ottocentesca 
contro un sipario-campo 
di grano su cui agiscono 
figure come manichini 
sospesi per aria. o una 
visualizzazione delle ce-------------------

Il finale di BerUoz, diver
samente dalla soluzione 
positiva del poema goe
thiano, prevede non la 
salvazione ma la danna
zione di Faust, e la -corsa 
ali 'abisso. è occasione 
per una sfrenata in ven
zione tea.trale- di Ronco
ni. in cui monumental1 
architetture oblique of- I· 

frono una idea infernale 
insieme raggelata e de- ; 
bordante. Ronconi ha il 
merito di non lasciarsi 
sedurre dal satanismo 
romantico, nè dalla vi
sceralità illustrativa, per 
perseguire un sogno mol
to razionalizzato e illu
sionistico di iperboli sce
niche. 

Miracolo anche della 
musica di Berlioz. che 
non ha nulla a che vede
re con la concezione idea
listica di Goethe. anche 
se il compositore, attra
verso la traduzione di 
Gerard De Nerval, rievo
ca con relativa fedeltà 
alcuni luoghi del poema. 
Protagonista assoluto è 
Faust. con i suoi splendi
di ariosi e con una invo
cazione a.lla natura, che 
è panica immersione nel 
cosmo. 

La -canzone gotica- di 
Margherita incarna un 
intatto ideale di Bellezza. 
tra le idee fisse di Berlioz. 
mentre lo stupefacente 
sinfonismo crea invitan
ti paesaggi sonori, Piut
tosto superflui appaiono 
soltanto gli affreschi ru
stici e paesani, e alcuni 
elaborati bassi contrap
puntistici della poWonia 
vocale. 

Esecuzione pregevole. 
Hubert Soudant ha con
certato con cura la com
plessa pa:titura. sia sul 
piano sllifonico che cora
le. e i tre protagonisti 
sono accettabili. dal te
nore Neil Kosenhein (an
che se un po' oscillante 
tra canto iperteso e ral
settistico), al giovane. un 
po' melodrammatico 
mezzosoprano Norma 
Fantini. al baritono Da
vid Wilson-Johnson, ec
cellente declamatore e 
stilista berlioziano. cal
do successo. 

Mario Meuinis 
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MUSiCA / TORINO 

Ronconi ci fa dannare 
Spettacolare regia della «Damnation de Faust» di Berlioz 

Servizio di 
Carla M. Casanova 

TORINO - Una cosa oc
corre agli artisti che la
vorano con Ronconi: non 
soffrire di vertigini. Da 
quando il regista ha sco
perto il fascino delle pro
spettive aeree (ma l'ave
va nel sangue da sempre: 
basti pensare all'Orlando 
Furioso) è tutto uno svo
lazzare, un arrampicarsi 
per pali, strutture, torri, 
con evoluzioni da equili
bristi. 

Anche nella «Darnna
tion de Faust» di Berlioz 
andata in scena al Teatro" 
Regio, le macchine vo
lanti, le altalene, i piani 
inclinati non si contano. 
Lo spettacolo scenico, at
teso come un grande 
evento, è una realizza
zione. importante. Ron
coni (che anche qui lavo
ra con il team oramai 
consolidato Margherita 
Palli scenografa, Carlo 
Diappi costumista) pro
fonde soluzioni alla 
grande, un po' ossessive 
per tutto quell'andare e 
venire di plani che si al
zano, si abbassano, si 
spostano, si interpongo
no (pesante soprattutto il 
gran movimento di ten
daggi). Le luci, come 
sempre, usate da gran 
maestro: una per tutte 
l'accensione drammatica 
e violenta di tutto il pal
coscenico all' arrivo di 
Mefistofele. Due o tre 
«quadri» veramente su
perbi (onore alla Palli): il 
campo di grano visto dal
l'alto, i carri dell' esercito 
ungherese che solcano il 
piano inclinato, l'appari
zione di Margherita sul 
fondale percorso da get
tate di rose, il bosco in
cantato ... Ma poi, alcune 
vistose cadute di gusto, 
come lo stanno di puttini 

Bellissima 
. messa In scena 

(non" sempre 

coinvolgente) 
ignudi che popolano il 
sogno di Faust e il ballet
to grottesco degli stessi 
putti, vestiti questa volta 
da vecchietti con barba 
bianca (parodia del vec
chio mondo della cultura 
- o del perbenismo? -
goffamente rimpicciolito 
a un mondo di gnomi?) e 
poi il sabba fmale popo
lato da diavolesse, aitan
ti Batman e ripugnanti 
eunuchi, ma tutti rigoro
samente al femminile. 

Spettacolo intellettua
le, a volte bellissimo però 
asettico, che non coin
volge. Questo mondo di 
Mefistofele più perverso 
che demoniaco non dà 
mai un brivido (come in
vece avvenne - e quan
to! - nella r ealizzazione 
di Cobelli Balò al Comu
nale di Bologna nel 1987, 
rimasta insuperata). 

L'opera, nella sua sto
ria, ha assunto alterne 
vicende. Poco apprezza
ta al suo esordio (Parigi 
1846) ebbe punte di alta 
fortuna a cavallo dei due 
secoli. A Trieste arrivò 
nel 1895, sette anni pri
ma che alla Scala e poi, 
fino al 1916, ci furono 
ben 50 edizioni sceniche. 
Ma l'impegno più grande 
essendo proprio quello 
scenico, la «Damnation» 
eb~e in seguito p'iù fortu
na m versIOne di concer
to. 

"Quando incominciò a 

interessarsi del soggetto, 
Berlioz aveva 23 anni. 
Aveva letto il Faust nella 
traduzione di Gerard de 
Nerval, pubblicato nel 
1828 e, " l'anno dopo, 
compose le «Hut Scène 
de Faust», che saranno 
l'embrione della «Dam
natiom>. Il testo serve pe
rò solo da vaga traccia. 
Basti il titolo: in Berlioz 
Faust, infatti, si danna. 
Cosa che non avviene in 
Goethe. 

La musica è descritti
va e sanguigna, come ac
cade nella Sinfonia Fan
tastica, ma meno terrifi
cante e tonnentata. Pare 
esistere sempre, nel fon
do, una sottile ironia che 
sdrammatizza passione e 
diavolerie. L'esecuzione 
musicale del Regio ha 
preso questa sdramma
tizzazione fm troppo alla 
lettera: mai un abbando
no, un trasporto. L'or
chestra diretta da Hu
bert Soudant ha eseguito 
la partitura con tono 
opaco e unifonne, senza 
una punta, un brivido. 

Nel cast, c'erano state 
delle defezioni: dopo 
Margherita (Zimmer
mann) anche Mefistofele 
(Kavrakos) ha dovuto es
sere sostituito all'ultimo 
momento. Come Mar
gherita ha debuttato il 
giovane mezzo-soprano 
Nonna Fantini, mentre 
per Mefistofele si è reso 
disponibile David Wil
son-Johnson, entrambi 
onesti ma privi dell 'au
torevolezza necessaria 
per interpretazioni da ri
cordare. Neil Rosenshein 
(Faust) aspro nel registro 
acuto, risolve complessi
vamente il ruolo con 
onore. Una grande prova 
l'ha data il Coro del Tea
tro Regio. Applausi in
contrastati per tutti. 
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il Resto del Cartino pJg 1 3 

: LIRICA / BERLIOZ, : 
I F -d I : aust SI anna I 

h- I : tra ccmacc -ne» : 
: e campi di grano : 
I Servizio di quale Berlioz inventa una I 
I Carlomaria Casanova sfilata di truppe ungheresi). I 
I Nella esecuzione torinese di I 

TORINO - Forse Ronconi Hubert Soudant. a capo del-
I non lo sapeva, ma accetta n- l'orchestra del Regio, la I 
I do di n:ettere in scena la Damnation ha subito una no- I 

Damnatlon de Faust di Ber- N'e mortificazione, come 
I lioz lanciava una sfida diret- ~p~cizzata da un velo unifor- I 
I la al Teatro Comunale di Bo- . me che ne ha smussato brivi- I 

lagna. Con" Comunale, In- di e trasporti. Né i cantanti 
I fatti, la Damnation ha un rap- hanno avuto l'autorevolezza I 
I porto privilegiato, iniziato al- per lasciare della loro inter- I 

la pnmlsslma esecuzlon~ pretazione un ricordo parti-
I (1906) - quando, come n- colare. Erano Neil Rosens- I 
I ~orta il Resto del Carlino del- hein (Faust), aspro nel regi- I 

I epoca, Il successo fu cosi stro acuto ma complessiva-
I eccezionale «che SI è dovuto mente onorevole; il baritono I 
I replicare per Inter,o Il quadro David Wilson _ Johnson I 

delle sponde dell Elba, fatt~ (chiamato in extremis a so-
I nuovo e senza precedenti stituire Kavrakos indispo- I 
I negli ~nnali d.e'.'e cron~ch~ sto), che ha impersonato un I 

teatral!". - e finito con! ulh- Mefistofele più paci oso che 
I ma ediZione (1987) nell. alle- sinistro; il mezzosoprano I 
I stlmento superlativo di. Co- Norma Fantini (Che sostitui- I 

belli - Balò. E, ora possiamo va Margarita Zimmermann), 
I dire, nmasto Insuperato, an- amabile e corretta ma piutto- I 
I che se. lo spettacolo del Re- sto debole. Grande, invece, I 

glo é di grande le~atura e ha la prova del coro. 
I nscosso applausI Incontra- Sulla scena Ronconi (anche I 
I stah . . n F. qui in team con Margherita I 

La Damnatlo de aust è Palli, scenografa, e Carlo 
I opera di alterne fortune. ,Eb- Diappi costumista) ha profu- I I be Il suo momento di glona a ' . I 

cavallo del secolo (50 edizio- ~o le sue.«macchlne .. (vola~-
I ni diverse!) ma proprio la ti e non),1n un andar~ eveni- I 

complessità della messin- re un pc. ossesslvo di plani e 
I scena ne ridusse- poi l'esecu- tendaggl che SI alzano, SI ab- I 
I zione alla versione concerti- bassano, SI spostano, SI In- I 

stica. Berlioz incominci9 ad terpongono. Le lUCI sono co-
I interessarsi del soggetto a me sempre usate. da grande I 
I 26 anni, dopo aver letto la maestro (splendida I a~ce- I 

traduzione del Faust che lo cante appanzlone ~I Meflsto-
I infiammò subito: l'anno se- fele) . AlCUni quadri sono ve- I 
I guente compose e pubblicò ram.e~te superbi (onore alla I 

le Huit scènes de Faust che Palli). Il camp~ di wan~ e la 
I dovevano essere l'embrione sfilata del carrr Visti dali alto, I 
I (18 anni dopo) della Damna- la g~ttata d.i ~ose s~1 fondale I 

tion. Il testo serve però solo per I. apparrzlone di Marg~e--
I da vaga traccia. La musica è nta, Il bosco In?antat~. Uni~~ I 
I descrittiva e sanguigna, pie- "c~duta,,: lo ~clame di PUttln1 I 

na di spunti ambientali, di pOI tramutati In vecchi mo-
I magie diaboliche e paradi- striciattoli per un balletto I 
I siache e di temi vari (come la grottesco, e l'asettico sabba I 

rielaborazione della Marcia più perverso che demonia-
I di Rakoczi per inserire la co. I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ____ ~ L ---------------- ',_ ---------------- .J 
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IRICA. «La dannazione di·Faust» 

Ronconi, l'artificio 
-. il se~~~9i Bertioz 

Nonna Fantini In una scena del secondo atto della «Dannazione di Faust» "V//////////////////////////////////////h 

AI_~g!p_di.TQrino uno 
spettaéolo di grande prestigio, 
dove le «macçhine» escogitate 
dal regista traducono una 
partitura quasi impossibile 

di FRANCESCO MARIA COLOMBO inviato 

TORINO. Cos'è La Damnation 
de Faust! Una somma di nega

: zioni. Non è un dramma lirico 
i (Berlioz stesso non la vide mai

sulle assi di un palcoscenico), 
non è una Sinfonia cantata da 
destinarsi definitivamente ai 
concerti, non è cinema (ma 
forse poco vi manca), non è un 
Gesamtkun.stuJerk, un'opera 
d'arte totale. Luca Ronconi al 
Regio di Torino ci dimostra 
che è teatro, teatro assoluto, 
teatro cosi teatrale da teatra
lizzare ogni cosa: e il cerchio 
quadra, finahnente. 

Un passo indietro: La Dam- _ 
nation de Faust è un capolavo-

: ro eseguitissimo, inciso in di-
- sco parecchie volte, e soprat

tutto citato ogni volta che il di
scorso sull'Ottocento francese 
coopti gli intellettuali. Ma chi 
può dire di conoscere davvero 
quest'opera, ossia di aver 
smontato l'ingranaggio, di es
sersi districato nel labirinto di 
specchi genialmente appron
tato da Berlioz? E chi può dire 
dove stia l'autore in questa 
singolarissima vulgata fran
cese del Faust, dove egli parte
cipi e dove ironizzi, e in quale 
personaggio faccia risuonare 
la propria voce? 

Questo è il punto: nella 
Damnation assistiamo a uno 
dei piu verogmosi esperimen
ti di architettura visionaria al
l'interno della storia del teatro 
musicale. Visionaria perché 
la passione romantica, lo sfo
go soggettivo, l'ardimento de
gli effetti vi si squadernano 
con una modernità che sba
lordisce tuttora; ma pur sem
pre architettura, costruzione 

I di macchine teatrali che ogget
, tivirw in continuazione il sog

getto creativo, che spostino il 
mirino su <<altro», su ciascuna 
delle scene che incalzano e in
fine stremano l'ascoltatore. 
Ecco perché esistono infiniti 
livelli di lettura della Damna
tion: il piu ovvio è quello che 

vi scorga una sfilata di brani 
virtuosistici; il piu vero è pro
babilmente quello che ricono
sca la fascinazione estetica 
nell'abilità dell'autore di dire 
spostando continuamente 
l'oggetto del discorso, attra
verso una semantica musica
le di minuziosa e prodigiosa 
perfezione: la bellezza di que
sta partitura, cosi spesso fatta 
coincidere con una celebrazio
ne della grandeur, sta piutto
sto nel cesello minuzioso dei 
dettagli, nell'applicazione di 
un bilancino da farmacista 
ogni volta che si tratti di pesa
re un colore, una soluzione ar
monica, una sorpresa del rit
mo. 

In fondo la Damnation è un 
formidabile esempio ante lifte. 
ram di analisi delle leggi della 
comunicazione. n teatro è il 
termine giocato in modo plu
rivoco nell'operazione cultu
rale, ma è il referente ineludi
bile: la musica, l'esistenza,l'e
sperienza, la poesia, la storia, 
la meditazione metafisica, tut
te le componenti della «leg- -
genda dramlnatica» vengono 
teatralizzate radicalmente, si
no a perdere qualsiasi conno
tato realistico e naturalistico. 
Quand'anche il teatro in sen
so tradizionale sia negato, è at
traverso là teatralizzazione 
che ciò avviene. 

Qui s'innesta Ronconi: che 
l'artificio presente nell'opera 
come categoria strutturale en
fatizza e assolutizza, che la 
macchinosità rende perspetti
va senza smentite. Lontano da 
natura e storia e da tutto 
quanto fa reale,la Damnation 
diviene con il regista l'osten
sione piu spettacolare di con
gegni e di ingranaggi teatrali: 
che è quanto, io penso, esatta
mente voleva Berlioz. Ogni 
scena diventa il fondaco di 
una serie di objets trouvés sot
tratti alla logica causale e 
proiettati in una realtà alter-

nativa, nell'orizzonte assoluto 
di ciò ch'è obiettivato, che di
venta cosi superficie estetica. 
Le carrozze da Expo; le spighe 
di grano viste dall'alto, a rove
sciare le coordinate cartesia
ne della percezione; i manichi
ni militari, i frammenti d'anti
ca vetrata di chiesa, la tavola
ta anti~tedesca, il fascio im
menso di rose nello spazio su 
cui sporge Margherita, il map
pamondo che si spezza, le om
bre dei cavalli in corsa sull'a
bisso, sono tutti elementi is0-
lati nella loro nettezza a-logi
ca, profilati sul nulla ed evoca
ti come presenza ancorché ca
rne simbolo: ed insieme 
concorrono a formare un 
mondo di astratte apparenze 
dove tutto ruota ad un ritmo 
ch'è insieme millimetrico e in
fernale, esatto e diabolico. n 
teatro si sostituisce all'esisten
za, proprio come l'oggettiva
zione si sostituisce, in Berlioz, 

_ alla confessione e all'eloquio 
diretto. Un'opera di machinae, 
e il regista delle machinae per 
eccellenza: ci saremmo mera
vigliati se Ronconi (e con lui 
Margherita Palli, autrice delle 
scene; laddove un filo di Kit
sch ulteriore all'ironia pesava 
sui costumi di Carlo Diappi) 
non avesse questa volta cen
trato il bersaglio. 

La parte visiva, prestigiosis
sima, catalizzava l'attenzione: 
non però ad un grado tale da 
non farci accorgere che in 
Margherita c'era una giovane 
cantante (scoperta da Carlo 
Majer) di vera classe sul piano 
dell'eleganza e dellirismo: di 
Norma Fantini, c'è da scom
mettere, sentiremo parlare. 
Con lei si districavano in mo
do assai corretto David Wil
son.Johnson (Mefistofele) e 
Enrico Turco (Brander), men
tre qualche problema negli 
acuti accusava il tenore Neil 
Rosenshein (Faust). Che poi 
piu slancio e piu senso del ca
lore chiedessimo a Hubert 
Soudant, che stava sul podio, 
non deve far dimenticare che 
una -partitura sinfonica come 
questa è impegno tale da met
ter brividi alle nostre forma
zioni. Orchestra e coro del Re
gio hanno risposto ancor me
glio di quanto non si potesse 
prevedere. E con ciò, registra
to un successo formidabile, 
possiamo chiudere, ricono
scendo che la fenice del «nuo
vo» Regio sta sorgendo sulle 
ceneri dell'antica. _ 

~m. 
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Così si sprofonda tra folli visioni 
La dannazione del Faust francese' 

. --- -_.,. a ;c= --~~ --, - • 

tuca Ronconi (al centro), durante le prove dèliO"ibannazione di Faust» at Regio_di Torino., 
. . , 9 ._-

di LORENZO ARRUGA I"' scerlo, ma l.on lo domina mai, di spighe alcune persone, viste 
né lo vuol dominare. C'è una come dall'alto, camminano 
sorta di passività <che conducel perpendicolari alla-parete; un, 
il viaggio di Faust, ricco di vi- corteo di macchine da guerra 
sioni a un passo dalla veggen- passa come lucertole sul muro, 
za, fino alle esperienze più voltando le prospettive in un 
normali in cui sprofonda, fino continuo ribaltamento, in tem- , 
alla dannazione, in un inferno pi calmi e precisi; e infine tutto 
deludente. Gli si. contrappone il procedere dei ritmi scenici 
la donna da lui desiderata e se· · corrisponde a una specie di po
dotta, Margherita, che viene tere evocativo-oratoriale che 
dai cieli dell'immaginazione, e questa partitura, non nata per 
nella sua realtà è intima e rac- le scene, sprigiona, senza ave
colta, in una sua malinconia re una drammaturgia propria, 

TORINO - Splendeva il 
~atro &!gio, l'altra sera, di fe

licità. «La dannazione di Fau
st» si snocciolava, minuto per 
minuto, nella bellezza di im
magini sbalorditive, la magia 
del teatro si spendeva sulla te
nue musica di Berlioz, e con i 
suoi ritmi. Le fantasie dell 'Ot
tocento ci venivano portate, 
con affettuosa ironia, a metà 
fra distacco e partecipazione, e 
avremmo quasi desiderato che 
non finisse mai (quasi: perché 
in quella musica a un certo 
punto, pur apprezzandone la 
bellezza, ci si sente abbando
nati, scappa da tutte le parti in 
ogni momento, non ci resta in 
mano molto, non sappiamo 
dove andare ... ). 

Luca Ronconi, dunque, ha 
comphuo un miracolo che in 
questo teatro non avevamo 
mai veduto: un palcoscenico 
all'altezza dei grandi palcosce
nici europei, cioè mondiali, per 
la precisione linda delle imma
gini spericolate; ma soprattut
to ha dato una sua impronta 
meravigliosa a questa partitu
ra. Ci si può naturalmente 
scandalizzare perché si parla 
della regia, quando in genere 
la mia categoria, in quanto cri
tici musicali, tende a dare più 
importanza all'orecchio che a 
tutto il resto. Ma una Partitura 
è fatta altrettanto di teatro, di 
logica, di pensieri: la musica 
chiama tutto, non ha gerarchie 
vere e proprie, quando si tratti 
di una interpretazione. E a To
rino Luca Ronconi interpreta
va, e vale la pena di parlarne. 
Mentre l'esecuzione musicale 
era pallida e confusa, e poteva 
servire esclusivamente come 
traccia di ripasso nella speran
za di esecuzioni più ricche d'i
dee e tecnicamente migliori. 

Qual è il segreto di questa 
lettura incantatrice, che alla fi
ne è stata acclamata dal pub
blico? Bisognerebbe che anda
ste a vedere, ad ascoltare, a 
capire. Ma il punto di forza mi 
sembra l'aver colto nel mito di 
Faust, che passa attraverso 
Gerard De Nerval e arriva da 
Goethe, una sorta di inquietu
dine non eroica, come sarebbe 
nell'originale goethiano, e 
nemmeno operistica, come sa
rebbe ad esempio nei melo
drammi di Gounod o Boito; 
ma una specie di irrequietezza 
confusa, che scompagina il 
mondo, arriva quasi a vederlo 
stravolto sul punto di cono-

autentica, in un dolore che ma come un libro di pregnanti 
merita la salvezza. . immagini in movimento. 

Queste visioni sono però stu- Recitano i personaggi con 
pefacenti fino alla meraviglia convinzione; e se la loro eleo . 
'anche per gli spettatori più ganza generica nella dizione 
abituati alle meraviglie teatra- francese fosse per noi aiutata 
li: la carrozza di Faust si alza, dai sopratitoli in italiano po-: 
si gira, si protende in ogni dire- tremmo avere un motivo di 
zione vagando per il palcosce- comprensione in più. Ma Neil 
nico. Ma ciò che vede Faust si' Ro~enshein (Faust) ha grazia,. 
presenta-Ji ~tn.occhi ancora çlisciplina, stup~faziQne in ec
più stupefacente: su"un campo, ceI1ente stile; é aove non arri~ 

«Maggio» 
da Glass 
a Mozart 

FIRENZE - Trentanove 
giorni di attività, 47 manife
stazioni, 3 spettacoli in pri~ 
ma assoluta e un'opera in 
prima italiana sono i «nu
meri» del prossimo Maggioi 
Musicale Fiorentino, pre-' 
sentato ieri dal sovrinten-

I dente del teatro Comunale 
di Firenze. . 

Si inaugura il 3 maggiol 
'con un concerto rossiniano 
,diretto da Myung-Whun, 
iChung. Il primo spettacolo i 
'teatrale è «The Fall of the 
House Usher» (La caduta di 
casa Usher) con musica di 
Philip Glass (regia, scene e 
costumi di Richard Fore
,man). Segue un'altra novi
ità assoluta: «Teorema» di 
Pier Paolo Pasolini con 
:musica di Giorgio Battistel
li. 

Il lato tradizionale del re
'pertorio è affidato ' a «La 
forza del destino» e a «Le 
nozze di Figaro», entrambe 
dirette da Zubin Mehta. Si 
:tratta di due nuovi allesti
:menti: regia di Lorenzo 
Mariani, scene e costumi di 
Maurizio Balò per Verdi, 
regia di Jonathan Miller 
per Mozart. 

va con la potenza della voce, 
David Wilson-Johnson sa 
esprimersi con un fraseggio 
ricco e intelligente, come Me
fistofele. All'indisposta mezzo
soprano titolare è subentrata la 
giovane Norma Fantini, e se è 
una soluzione d'emergenza, 
ben venga il suo bel colore 
malinconico; se invece viene 
considerato un lancio, va sot
tolineato che siamo bep. lonta
ni dal possedere le qualità pro
fessionali che potrà avere in 
futuro, quando metterà a posto 
i centri e le note basse. ' 

- Insieme a loro recita uno 
stuolo di bambini, cl).e appaio
no prima in costumino con ali, 
poi come vecchi saggi. E nello 
splendore delle immagini, che 
non c'è spazio per raccontare, 
devo dire che ciò che mi colpi
sce profondamente è la solu
zione del costumista . Carlo 
Diappi, che ha finalmente az
zeccato il rapporto di angeli e 
diavoli con le loro ali, cosa che 
solitamente riesce problemati
ca. Margherita Palli, scenogra
fa, ha dato alla fantasia di Ron
coni una concretezza e un'a

. strazione insieme degne di una 
grande artista quale ormai è. 

Il direttore Hubert Soudant 
ha scandito il tempo con buo
na volontà, qualità questa pur
troppo insufficiente per legge
re la musica francese e la 
musica in genere come ci , 
aspettiamo. Ma l'atmosfera ge- . 1 

nerale era di una partecipazio
ne con orgoglio e godimento: : 
che al Teatro Regio di Torino : 
non si dimentichino di quello , 
che possono fare. ! 
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l'" Berli~ U1~nfa J..l ~gio :50-;': legg:cil in una profusione di invenziOnI registlche I 

: Ronconi lancia Faust nelrinferno delle idee I 
I le --:o;"~ti- scene d7:fla Palli. ;;tti~a Torche;tra diretta -da 5~uda~t - \ 
I 
I I TORINO. Il Regio ha conc!uso verso la natura.apert!i ' ro talento, voce espressiva e pre- I 
I con un bellissimo successo l Im- ~ «scene, di Berhoz trov~o senza scenica. Molto bravo Da- I 

pegno di allestire «La dannazlO- nell all~stunento di Ron.coru ~ vid Wilson-Johnson a tempera- I 
I ne di Faust, di Berlioz con uno comunIOne con Marghenta Palli re la tradizionale teatralità di 
I spettacolo nuovo nuovo e tutto e i c?stumi d! Carlo J?ia.ppi pun- Mefistofele nell'eleganza del I 

basato sulle propne forze . Molt~ tuali aggan~. Alcuru. SI . scorde- fraseggio e della pronuncia; e I 
I ci si aspettav~ da~a prese!lza di ranno ~on difficoltà: il gI~O oro buono il Brander di Enrico Tur- I 
I Luca Roncoru al timone di tutta della pianura. ~er:ese, lilam- co nel quadro della cantina di 

I la dimensione v~iva : a~tesa ~e!l po ~ell'appanZl~ne di Mefistofe- Auerbach. Le esigenze sceniche I 
ripagata da una mvenzlOne Im- I~, il fantasma d! una ~etrata go: sacrificano spesso il coro fuori I 

I ca che non gioca come un arabe- tlca, Il ~~volo di ~, Il sogno di campo (istigandolo però a una 

I sco sulla partitura, o accanto, ~a~, I infern~ plU n~ent.e inopinata entrata in massa nella I 
ma proprio all'interno di quell.a lI'Oruco pensabile; feliClsslIDo l! camera da letto di Margherita); ( I 

I singolarissima invenzione musI- cont~ppunto scherzoso ?on I ma la cura con cui è stato istrui-

I cale, contribuendo con le sue ~n~ d~1 grand <?péra: mu~o to da Sandor Gytidi e Massimo I 
I possibilità di su~estio~e a I~?- I fla~tl, e il ~alco è I?v~ll al- Peiretti gli consentono .tuttavia 

Ilare e potenziare I grandi ter~ll ID I~gna mattm~e .di ~o storm? il rilievo musicale che gli compe-
I cui fermenta il genio di Berhoz. di marn:occhiettl; SI effond~ ~ te. Dopo lo splendido primo atto 

Al di là delle singole trovate, suono bianco .del coro femmuu- applausi incredibilmente ignari; 
I Ronconi ha colto il ritmo di leg- le, e Marghenta redenta sale al alla fme la curiosità di vedere 
I genda e di so~o che colle~a .l~ paradiso in B:ltalena. Ovvio ~he Ronconi: accolto da un'ovazio-

varie «scene, m modo assai. plU m tale .quan?tà (fmalmen~ .~- ne, ha un po' ritardato lo scatto 
I reale di quanto non facclan~ pegnatlva di ~utte le POSSibl~tà verso le uscite e il guardaroba. n 
I l'intreccio o le soluzioni ve,rball. del.p~cosceruco) al~e realiz- pubblico «colto. delle prime del 

I La centralità di Faust ne nsulta zazlOru possano appanre meno Regio continua ad essere un 
esaltata: fm dalla straordinaria riuscite; personalmente, trovo esempio raro di impermeabilità. 

I idea della carrozza rampante, l'identità f~e di Fa~ e M~
I I simbolo del Faust viandante e fistofele un idea da tavolino, e il 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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fuggiasco, e poi via via nelle vi
sioni aeree che sono quelle di 
Faust in una cosmica alleanza 
con gli elementi. n protagonista, 
Neil Rosenshein, che volteggia 
speri colato sui piani inclinati, ha 
il timbro fra tenore e baritono ti
pico della tradizione francese : la 

sua invocazione alla natura 
(<<Nature immense, impénétra
ble et fière») trasforma l'indi
struttibile retaggio gluckiano in 
uno slancio lirico nuovissimo: i 
nuovi dei, i nuovi valori morali 
sono diventati i picchi nevosi. i 
torrenti, le rocce e le foreste. Se 

Tommaseo in campo Santo Ste
fano si appoggia a una pila di li- . 
bri, il nostro Faust è sdraiato in 
una convalle di tomi e volumi in 
folio: ma anche nell'introspezio
ne dello studio, nell'invocazione 
nottW'Ila della morte, il gesto 
dell'interprete è sempre oltre, 

I rtempo. della marcia Rakoczy 
costituzionalmente diverso dal 
lento procedere di caniaggi e af
fusti della Grande Guerra. 

Raramente nella recente sto
ria del Regio tutti i fattori dello 
spettacolo si sono saldati assie
me altrettanto bene. Hubert 
Soudant ha fatto sull' orchestra 
un egregio lavoro di pulitura e 
ha respirato con i cantanti sul 
palco; più ancora, ha convalida
to nel suono l'idea di un Berlioz 
alle~erito nella fantasia e ab

.bellito nella grazia delle sfuma
ture; Berlioz barricadiero e sul
fureo, cliché sempre ripetuto a 
partire da un celebre articolo di 
Schumann. non ha molto da dire 
nel sogno della «Dannazione,: 
basta la velatura delle due im
mortali arie di Margherita, im
mobili in una calma sopranna
turale, a tenerlo confmato nei 
margini dell'invenzione creati
va. In questa parte ha esordito 
felicemente la giovane Norma 
Fantini: ha la tranquillità del ve-

Giorgio PesteII 
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I La « Danmation» di Berliol in scena al Regio di Torino diretta da SoUd: - - - - - - - - - - - -: 

! Faust è una carrozza : 
I 

: lA regia di ROllconi: lnacchine contro la musica : 
Il Torino - Berlioz e la sua . . . . . . I 

Damnation de Faust son torna- l mun della lmca, 51 apnranno I 
I ti al Regio di Tonno. Con uno gli archivi dei teatri: chissà che 

scenografo e un regista, ossia COnfesslOru potremo allora leg- I 
I in quella veste d'opera e forma gere di Aure e Fetonti, Don Gio· I 
I scenica che la légenàe dramati- vanm e Demo/DOn.ti. Quanto al-

que molto liberamente deriva- la Dannazzone d: Faust state I 
I tadalFaustdiGoethetrovòsol- tranquilli: è una non-opera di I 
I tanto nel 1893 a Montecarlo. È I 
I vero che dopo quel battesimo, 

I 
esull'a~brivode~tamosaed1- pelle durissima, da coccodril- con lo zingaresco e cencioso ~ I 
zlOne di Toscanini alla Scala lo, e le macchine di Ronc~ (e «treno Rossini» appena salpa- I 

I nel 1902, essa aveva circolato della scenografa Mar#J,tflta to da Roma? Sia come sia, tra 

I 
per tutti i primi vent'anni di Palli nel caso) non le fanno un carrozze per aria, evoluzioni I 
que~ . secolo col passaporto filo di solletico. In un punto pe- equilìbristiche, pianure unghe- I 

I operistico per qua5l tutte le no- rb la tortura ronconiana ottie- res1 dalle spighe d'oro e colon-

I stre CIttà. Ma è anche vero che, ne una risposta: nel sogno di ne militari in marcia viste in I 
m una progressiva ritirata, ha Faust sulle rive dell'Elba e po1 prospettiva dall'alto, nessun I 

I po1 trovato asilo sui nostri pal- nella parte di Margherita, Fon- rapporto corre tra quel che 51 
I coscenic1, dopo gli anni Cin- di cilestrini e rosatI.. ronde di vede e la musica che, con flem- I 

quanta, solo quattro volte. E ìnfantìni ignudi in luogo di sU- matica dignità, Hubert Sou- I 
I dunque ha rlaf!ermato il suo fidi, altalene virginali, fasci di dant cava dall'orchestra men-
I statuto di non-opera proprio fu rose galleggianti nel cielo e tre il coro e Neil Rosenshein I 

un momento nel quale, tra gli drappeggi di pesantissimi vel- (Faust>, David Wqson.John- I 
I opposti estremi del terrorismo luti di sipario ricreano una co- son (Mefistofele), Norma Fan-
I filologico e del pitl ampio lassi- lossale estetica del brutto che, tini (Margherita: la pitl acerba I 

smo del gusto, tutto può venire sposando 11 santino all'aria di e insieme' la pitl arrunirevole I 
I abilitato al palcoscenico con bordello, spiega istantanea- per slancio) darmo fondo alle I 
I pari titolo, in quanto «tutto è ~ente le ragioni ~ella fortuna loro parti con .efficacia concor-

spettacolQ»). Inevitabile conse- di questa Damnation SUl palco- de. Quel che SI vede è nella sua I 
guenza, a questo punto, crua. scenici della Belle époque. Di- gratuità specifica, inutile. Co- I 
mare al palcoscenico le non- ciamo che qualcosa deve aver me l'allestimento tutt'intero, 
opere, e disoperizzare, sempre contato il Mejisto/ele di Boito, seppure applaudito. I 
in palcoscenico, le opere coi come battistrada: ~che nel far . Perché la n~n-musica ~ Ber- I 
cromosomi a posto. Una prati- passare la conVUlZlone che una lioz, che non Cl sp1egano mtera-
ca portata a specia1izz,azione non-opera fatta di non-musica mente né il suo statuto antiro- I 
quasi industriale da Luca Ron- potesse vivere una vera vita man~co, né l'e~cipazi?ne I 
coni nelle sue regie liriche: e teatrale. del tunbro, o le stunrnate di ra-
non per mire di <uilettura» iro- Non-musica anche quella dicale modernità, nùrava a tut- I 
nica o di attmilizzazione dei si- della Damnation? Al proposito t'altra teatralità e funzione: I 
gnificati; ma proprio per volen- nulla ci dice il resto della mac- quella degli utopisti settecente-
tà di decostruzione radicale e chinosa e spettacolare messin- schi e delle loro feste, in città I 
disarticolazione di grammati- scena tonnese. n cui emblema id~ nelle quali ~ sempre I 
ca e sintassi è una carrozza nera, un /OUT tn meglio, forse, non abitare. 

La meccanica dell'affida- hand3 o un tiro a due senza do- Maurizio Paplnt I 
mento stavolta è comprensibi- tazi0r:e equina e appeso a .un , I 
le: il teatro avrà considerato lampIOne, o colonna Idrica: «La damnation de Faust» di 
opportuno d'affldare una non- una provocazione nella città. BerUoz al RegIo di Tor1no (re- I 
opera a un non·regista. Perché pitl . automob~tica d'I~? I!Uche: stasera, U 25 27 febbraio, I 
non sperare che da una non- AVVlSO ecolOgICO; polerruca 11,3,5, 8, lOman:o). 
opera e un non-regista potesse ... . 'h ... .... _ .• " ... " ..... " . .. , ... . , .......... ,,~,__ I 
nascere un'opera di normale Faust e' u I 
corso, per semplice operazione .: '. na calTOzza 
algebrica? Ma la non~pera è ri. f ~11l'J:'" d, UmlClln;: m"n'hj"r ('IIII lm lu "",I;nr I 
masta non-opera; e 11 non-regi- .- . I 
sta idem, ossia il solito e sadico I 
congegnat.ore di lugubri e ba-
rocche macchine di tortura da I 
imporre, dopo che gli sceno- I 
grati gliele abbiano realizzate, 
alle creature operistiche affl- I 
date alle ~~e cure, creature tal- . I 
volta fragili e mcerte, dafarpt& ." 
tà sotto 11 trattamento indiriz- .: . I 
zato a estorcergli chissà quali I 

-- . L __ _______ ___________ _ 
confessioni Un giorno, crollati ... . . .. ,i .' . .- I 

i------- ______ .-J 
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23 FEB.1992 
,-- 'Trionfa al Regio di Torino 
I la " Dannazio~e » di Be~lioz 
I con la regJa di Roncoru 
I e scene di ;\,largherita Palli 
I T' al ' , , I l.; na ca\' cata \'ISlonana 
I affidata ad una poderosa 
I macc~ina teatral~, "tradita» 
I da un orchestra madeguata 

I 
jna sana at lta cùat\f\UlOnt dI Faust- . O. Benoz. 

iMata In suna al r eal ro ReqlO di T 0l1OO 

l'Unità pal2 1 
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Iniziata fiaccamente dal Travatare, la stagione tori
nese ha avuto il suo momento di gloria con La dan
nazione di Faust di Hector Berlioz, allestita da Luca 
Ranconi nella cornice scenica di Margherita Palli. 
Fantasiosa cavalcata attraverso i secoli. Modesta 
realizzazione musicale diretta da Hubert Soudant 
con un trio di voci décorose. Trionfale successo di 
Ronconi e dei bravissimi macchinisti. 

RUBENS TEDESCHI 

_ TORINO, Nata per il con
certo, La Dannazione di Faust 
di Hector Berlioz ha raggiunto 
poi le scene liriche quando un 
coraggioso impresario scopri, 
come confenna oggi Luca 
Ronconi, che nulla è impossi
bile sul palcoscenico, Verissi
mo, anche se, dopo l'esito 
trionfale dello spettacolo al 
Regio, dobbiamo aggiungere 
che occorrono un regista e un 
scenografo di genio per con
statare quanto il possibile sia 
anche bello. 

Il povero Berlioz - che ri
nunciò alla scena senza riusci
re a conquistare il pubblico -
l'aveva intuito, ma era nato 
troppo in anticipo. I tempinon 

erano ancora maturi per il suo 
teatro e per la sua musica. Per 
capirlo basta dare un'occhiata 
al panorama del 1846, quando 
il vulcanico compositore, com
pletando il progetto iniZiato 
una ventina d'anni prima, offre 
ai distratti parigini la sua ver
sione del Faust, liberamente 
tratto dal poema: di Goethe. 
Nel medesimo anno Verdi rap
presenta l'Attila e Wagner ini
zia il Lohengrin. Meyerbeer im
pera. Gli spettatori prediligono 
il grond-op&a. il romanzo stc>
rico in musica con cinque atti 
e cinque ore di duelli, batta. 
glie, danze, colpi di scena. 
Un'indigestione per gli occhi e 
:! "'" :. . '. " ' 

le orecchie. La Dannazione è 
l'opposto, un concentrato di 
frammenti, di folgorazioni let
terarie e musicali. Come im
magini di un futuro cinemato
grafico, scorrono fulminei i 
momenti essenziale def dram
ma: l'angoscia di Faust. il sa
piente deluso dalla scienza; la 
tentazione diabolica di Mefi
stofele che lo trascina nel 
mondo; l'amore dell'innocen
te Margherita e, infine, la vitto
ria dell'inferno che (rove
sciando la conclusione di G0e
the) conquista l'anima di 
Faust mentre Margherita. re
denta dalla sofferenza, sale al 
cielo. 

A metà dell'Ottocento, un si
mile accavallarsi di visioni era 
irrealizzabile in scena Oggi la 
tecnica del palcoscenico offre 
possibilità straordinarie, ma 
resta il vero problema: quello 
di mostrare la nuova dimensic>
ne drammatica dell'opera; di 
costruire cioè uno spettacolo 
in cui lo scatenarsi della fanta
sia, rompendo le tradizionali 
pastoie, raggiunge l'essenza 
del dramma 

Qui Ronconi trionfa, con la 

scenografia di Margherita Palli 
e i costumi di Carlo Diappi. La 
sua Dannazione è un viaggio, 
una cavalcata sulle ali dell'im
maginazione attraverso i mon
di dell'ieri e del domani: il me
dioevo di Faust e l'Ottocento di 
Berlioz per approdare all'infer
no di una contemporanea Me
tropolis. Perciò Faust, l'ang<>
sciato anticonfonnista, ci ap
pare all'inizio in una carrozza 
aerea a cui Mefistofele fornirà 
poi i cavalli. Da qui, egli vede, 
e noi con lui, la sottostante di
stesa del grano con i mietitori, 
e poi l'arida terra solcata da 
mostruose macchine di guerra 
tra lo sfolgorio degli elmi e l'a
gitarsi di immense bandiere. 

A partire da questo momen
to, quel che vediamo sono 
frammenti esplosi dalla scate
nata inventiva di Faust. Meli
stofele e Berlioz: tre aspetti dì 
un unico personaggio proietta
to verso il futuro. Ed ecco gli 
scorci di una chiesa gotica dc>
ve la fede si umilia, o le tavola
te della cantina cinquecente
sca dove, tra canzoni bacchi
che, trionfa la bestialitA uma
na. Ecco il sonno di Faust at-

I 
I I L ______ ~ ____________________________ ~d 
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tomo a CUI Dallano pUIU 1Jre- game con la riVoluzione esteti
raffaelliti. Ecco Margherita ca di Berlioz cosi opportuna
ridesta su un enonne letto can- mente sottolineato da Ronco
dido. come l'altare di un amo- ni. Purtroppo i! direttore Hu
re troppo presto consumat~ bert Soudant si mostra più 
Ed ecco la danza dei veccfli I disposto ad attutire le fiamme 
folletti con le barbe e le palan- della partitura che ad alimen
drane accademiche di Marx o tarle. Con un'orchestra, come 
di Brahms, e poi i! mondo quella del Regio, tutt'altro che 
spezzato da cui Faust contem- eccelsa, egli procede a lento 
pia l'ultimo ideale. ~ tutto un passo, assorbendo in un pulito 
susseguirsi di immagini so- grigiore gli scatti, le trasgressio
gnanti, corrosive o bizzarre do- ni, le trovate con cui i! compo

've Ronconi, mai gratuito, tra- sitore inaugura i! rinnovamen
duce l'estro profetico e sarca- to romantico. La difesa della 
stico di Berlioz, tanto ostico ai partitura resta affidata al coro, 
contemporanei. Alla fine la lo- impegnatissimo, e ai tre prota
gica conclusione è la danna- gonisti: Nei! Rosenshein che, . 
zione del protagonista, in un con bello stile e con qualèhe 
inferno di vetro e di metallo: fatica, supera le enonni diffi
estrema tappa della cavalcata coltà dalle parte di Faust; Da
aerea tra una follia sadomaso- vid Wilson-Johnson che incar
chistica da fumetti. Non stupi- na un Mefistole più spigliato 
sce che, dopo un simile trionfo che diabolico, e Nonna Fantini 
del male, quello del Paradiso nei panni di una Margherita 
sia più scialbo, col solitario an- più soave che vibrante. 
gioletto in altalena attraverso Tutti, orchestra e direttori 
lo spazio scenico. Il bene, co- compresi, sono stati premiati 
me sempre, è meno interes- dai torinesi con caldi applausi, 
sante. addirittura vibrànti quando so-

Vorremmo invece che ap- no apparsi al proscenio i bra
parisse con maggior forza, nel- vissimi macchinisti con Ronco
la realizzazione musicale, il le- ni e la Palli. 

~-.- ftII6""",-' -- . ' -"' -'- ..... ~........... ... 
~~ ........... ... 
. ..: . ....,.. . ...-. . . .. 

~~~=:=: ~ 
-=~ 

F1USt. [ruemo in cmerama 

iilili 
I I 
I I 
121 L ____________________________________ ~ 

17 



Nella foto piccola: Mefistofele, 
il basso David Wilson-Johnson. 

Poi un momento del sogno di Faust: 
nel ruolo del protagonista 
. il tenore Neil Rosenshein 

TORINO. Il Regio ha concluso 
con un bellissimo successo l'im
pegno di allestire «La dannazio
ne di Fausb> di Berlioz con uno 
spettacolo nuovo nuovo e tutto 
basato sulle proprie. forze. Molto 
ci si aspettava dalla presenza di 
Luca Ronconial timone di tutta 
la dimensione visiva: attesa ben 
ripagata da una invenzione Urica 
che non gioca come un arabesco 
sulla partitura, o accanto, ma 
proprio all'interno di quella sin" 
golarissima invenzione musica'
le, contribuendo con le sue pos
sibilità di suggestione a isolare e 
potenziare i grandi temi in cui 
fermenta il genio di Berlioz. 

Al di là delle singole trovate, 
Ronconi ha colto il ritmo di leg
genda e di sogno che collega le 
varie «scene» in modo assai più 
reale di quanto non facciano l'in
treccio o le soluzioni verbali. La 
centralità di Faust ne risulta 
esaltata: fin dalla straordinaria 
idea della carrozza rampante, 
simbolo del Faust viandante e 
fuggiasco, e poi via via nelle vi
sioni àeree che sono quelle eli.. 

Faust in una cosmica alleanza. 
con gli elementi. . 

Il protagonista, Neil Rosen
shein, che volteggia spericolato 
sui piani inç:linati, ha il timbro 
fra tenore- e baritono tipico della 
tradizione fràncese: la sua invo

·cazione alla natura (<<Nature im
mense, impénétrable et fiète») 
trasforma l'indistruttibile retag
gio gluckiano in .uno slancio liri
co nuovissimo: i nuovi dei, i nuo-

( ( 

LA STAMPA 

SPETTACOLI 
Domenica 23 Febbraio 1992 TO PR 21 

vi valori morali sono diventati i ne» di Berlioz trovano nell'alle-i 
picchi nevosi, i torrenti, le rocce stimento di Ronconi in comunio-: 
e le foreste. ne con Margherita Palli e i costu-

Se Tommaseo in campo Santo mi di Carlo Diappi puntuali ag-
Stefano si appoggia a una pila di ganci. . o 

libri, il nostro Faust è sdraiato in Alcuni si scorderanno con dif
una convalle di tomi e volumi in ficoltà: il giallo oro della pianura 
folio: ma anche nell'introspezio- ungherese, il lampo dell'appan-
ne dello studio, nell'invocazione o o zione di Mefistofele,il fantasma 
notturna della morte, il gesto di una vetrata gotica, il nuvolo di 
dell'interprete è sempre oltre, rose, il sogno di Faust, l'inferno 
verso la natura aperta. Le «sce- più negramente ironico pensabi-

Bellissime le scene 
di Margherita Palli. 
Succede raramente 
che tutti i fattori 
di uno spettacolo 
siano saldati 
così bène 

le; felicissimo il contrappunto o 

scherzoso con i gingilli 'del grand 
opéra: trillano i flauti, e il palco è 
invaso dall'allegria mattinale di 
uno stormo di marmocchietti; si 
effonde il suono bianco del coro 
femminile, e Margherita redenta 
sale in Paradiso in altalena. 
. Ovvia che in tale quantità°(fi
nalmente impegnativa di ~utte le 
possibilità del palcoscenico) al
cune reali::-;zazioni possano ap-

parire meno riuscite; personal
mente, trovo l'identità figurale 
di Faust e Mefistofele un'idea da 
tavolino, e il «tempo» della mar
cia Rakoczy costituzionalmente 
diverso dal lento procedere di 
carriaggi e affusti della Grande 
Guerra. 

Raramente nella recente sto
ria del Regio tutti i fattori dello 
spettacolo o si sono s(lldati assie
me altrettanto bene. Hubert 
Soudant ha fatto sull' orchestra 
un egregio lavoro di pulitura e ha 
respirato con i cantanti sul pal
co; più ancora, ha convalidato 
nel suono l'idea di un Berlioz al
leggerito nella fantasia e abbelli
to nella grazia delle sfumature; 
Berlioz barricadiero e o sulfureo, 
cliché sempre ripetuto a partire 
da un celebre articolo di Schu
mann, non ha molto da dire nel 
sogno della «Da,nnazione»: basta 
la velatura delle due immortali 
arie di Margherita, immobili in 
una calma soprannaturale, a te
nerlo confinato nei margini del
l'invenzione creativa. 

In questa parte ha esordito fe-

--ed -e'lsanb ns aua1AA-e '(11 

licemente la giovane N orma 
Fantini: ha la tranquillità del ve
ro talento, voce espressiva e pre
senza scenica. Molto bravo Da
vid Wilson-Johnson a temperare 
la tradizionale teatralità di Mefi
stofele nell'eleganza del fraseg-

o gio e della pronUncia; e buono il 
Brander di Enrico Turco nel qua
dro della cantina di Auerbach. 

Le esigenze sceniche sacrifica
no spesso il coro fuori campo 
(istigandolo però a una inopinata 
entrata in massa nella camera da 
letto di Margherita); ma la cura 
con cui è stato istruito da Sandor 
Gylidi e Massimo Peiretti gli 
consentono tuttavia il rilievo 
musicale che gli compete. Dopo 
lo splendido primo atto applausi 
incredibilmente ignari; alla fine, 
la curiosità di vedere ' Ronconi, 
accolto da un' ovazione, ha un 
po' ritardato lo scatto verso le 
uscite e il guardaroba. It pubbli
co «colto» delle prime del Regio 
continua ad essere un esem~lo 
raro di impermeabilità. 

GiollW Pestelli 
, J~ 
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o successo per la «Dannazione» di Berlioz nell'affascinante allestimento di Ronconi 

ust, un'awentura fantastica 
Carrozze senza cavalli, piani perpendicolari alla scena, visioni aeree,elfi, arpie, nani, mostri ... 
La lotta tra cielo e terra trascina l' «eroe» all'inferno e Margherita diventa uno spirito alato 
TORINO - «Danna

zione di Faust» al Regio 
di Torino e trionfo an
nunciato per Luca Ron
coni, regista-inventore di 
uno spettacolo visiva
mente stupendo: la «leg
genda drammatica» di 
Hector Berlioz, opera da 
concerto, è stata illustra
ta da Ronconi, dalla sce
nografa Margherita Palli, 
dal costumista Carlo 
Diappi con una enorme 
quantità di idee e di tro
vate sorprendenti. 

Un magnifico 
disordine 

Seguendo la pista di 
Goethe, entrando nel 
magnifico disordine mu
sicale del compositore 
francese, il regista ha of
ferto un'idea visionaria di 
Faust, di Mefistofele, di 
Margherita, con autoci
tazioni pertinenti, con fu
ghe nel tempo e nello 
spazio. 

Alla base c'è l'eterna 
lotta fra cielo e terra, fra 
il male della violenza e la 
purezza dei sofferenti. 
L'inferno è mal~gno, cor
rotto, popolato di mostri 
e di vecchi orribili, il pa
radiso è bianco e alato, 
rifugio della innocenza e 
dell'infanzia. 

Già il primo quadro è 
scatenamento di fanta
sia. Faust percorre la pia
nura ungherese su una 
carrozza nera senza ca
valli, tenuta alta sulla 
terra da un palo di ferro; i 
contadini sono visti· pri
ma su un piano inclinato 
quasi perpendicolare alla 
scena, come era stato 
fatto nello «Zar Saltan», 
poi' si raggruppano sul 
piano. 

Il passaggio dei soldati, 
sulle note della marcia di 
Rakoczy (cannoni e car
ri), avviene su q~esta pa-

ta uno spirito bianco e 
alato e lascia la terra con 
quell'altalena sulla quale ' 
era apparsa prima, men
tre i già trionfanti demo
ni si raggruppano ·impau
riti. 

Un'immagine del primo quadro della «Dannazione di Faust» torinese: la scenografia porta la firma di Margherita Palli 

Tutto ciò scorre su 
complicati meccanismi, 
su rotaie e salite (la te
verna emerge dal sotto
suolo), tra passaggi di 
soldati lucenti e cerimo
nie sacre e profane. La 
musica di Berlioz, ricca e 
ardente, vive sui contra
sti fra il bianco della spi
ritualità del ·canto di 
Margherita e il rosso del
la sfida infernale.-Faust, 
nel mezzo, canta i suoi 
desideri, scienziato del 
nulla predestinato al di
sonore. -

rete, ed è quasi una visio
ne dall'aereo. 

Si capisce subito che è 
rotta l'unità di tempo: 
Cinquecento e Ottocen
to, e poi si arriverà a evo
care i fantasmi del nostro 
secolo. 

Faust si ritrova fra i 
suoi libri, i mattoni della 
sua casa. -Da una catte
drale sbrecciata esce 

l'ombra di Mefistofele, 
viene firmato il patto sa
tanico e si entra nella te
verna dove studenti e 
soldati si danno ai piaceri 
della tavola. -

Ma tutto questo non 
basta a Faust e allora ec
co le visioni dell'amore, 
di Margherita tra spiriti 
d'aria, elfi e silfidi, imma
gini di un paradiSO infan-

tile e romantico. 
Margherita è sedotta 

su un grande letto. Intor
no al diavolo danzano, in 
corteo diabolico e osce
no, i bambini di prima ve
stiti da vecchi signori, 
nani in abiti ottocente
schi truccati in modo da 
sembrare' personaggi fa
mosi dell'arte e della po
litica dell'epoca. 

Cacciato dai borghesi, 
il peccatore Faust entra 
nell'inferno che lo atten
de: angeli neri funebri, 
mostri, arpie, strutture 
industriali del Novecen
to, due finti cavalli che 
non salvano le anime ma 
anzi corrono verso le te
nebre, trionfo del male e 
ascesa al cielo dell'anima 
di Margherita che diven-

Balletto 
senza danze 

Sinfonia della tentazio
ne, immenso rito corale, 
grande balletto senza 
danze, la «Dannazione di 
Faust» è il trionfo degli 
angeli caduti. Tema caro 

~------- - ----~------------"""-"'-'------------------"""""1 al regista, che ricorda qui 
' o il suo antico «Faust», la 
i «Tetralogia», il suo amo
~ re per gli spostamenti 

temporali. 
L'esecuzione musicale 

non era però dello stesso 
livello: l'orchestra affida
ta a Hubert Soudant 
manca di brillantezza e 
respiro, ed è meno ap
prezzabile del coro. Fra i 
cantanti svetta Norma 
Fantini, Margherita tene-
ra e forte, mentre il teno
re americano Neil Rosen
heim (Faust) è meno in- ! 
cisivo a confronto di Da- I 
vid Wilson Johnson, che I 
ha interpretato Mefisto-
fele. I 

Al Regio applausi for- j 
tissimi e molte le chiama- j 
te alla fine. 

Mario Pasi 
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MUSICA / TORINO 

Ronconi ci.fa danriàre 
Spettacolare regia della «Damnation de Faust» di Berlioz 

MUSICA 
Pasolini 
·alMaggio 
FIRENZE - Opere 
contemporanee e del 
repertorio melo
drammatico segnano 
il percorso del 55.0 
Maggio musicale fio
rentino, in program
ma dal 3 maggio al 26 
~iugno, presentato 
Ieri dal sovrinten
dente del Teatro Co
munale, Bogiancki
no. Il cartellone del 
Maggio · (che sarà 
inaugurato con un 
concerto rossini\lno 
diretto da Myung 
Whun-Chun&) com
prende la pnma ita
liana della «Caduta 
della casa Usher», 
tratta da Poe, del 
compositore statuni
tense Philip Glass e, 
in prima assoluta, 
«Teorema», dal testo 
di Pier Paolo Pasoli
ni, con la musica di 
Giorgio Battistelli. 

Accanto alla musi
ca ,. contemporanea 
(in . programma 
omaggi a Xenakis e a 
Ligeti), anche' opere 
tradizionali come 
«La forza del desti
no» e «Le nozze di Fi
garo», con cui l'ente 
lirico fiorentino con
clude la trilogia Mo
zart-Da. Ponte, en
trambe dirette da 
Zubin Mehta. Novità . 
assolute anche i due 
spettacoli di danza, 
«Hap'py Birthday 
Rossml» e «Magnifi
co Lorenzo», dedicati 
alle celebrazioni ros
siniane e laurenzia
ne. 

Servizio di 
Carla M. Casanova 

TORINO - Una cosa oc
corre agli artisti che la
vorano con Ronconi: non 
soffrire di vertigini. Da 
quando il regista ha sco
perto il fascino delle pro
spettive aeree (ma l'ave
va nel sangue da sempre: 
basti pensare all'Orlando 
Furioso) è tutto uno svo
lazz.are,. un arrampicarsi 
per pali, strutture, torri, 
con evoluzioni da equili
bristi. 

Anche nella «DaIÌma
tion de Faust» di Berlioz 
andata in scena aUI'ea~o 
Regio, le maccrune .... vo-

. lanti, le altalene, i piani 
inclinati non si contano. 
Lo spettacolo scenico, at
teso come un grande 
evento, è una -realizza
zione. importante. Ron
coni (che anche qui lavo
ra con il team oramai 
consolidato Margherita 
Palli scenografa, Carlo 
Diappi costumista) pro
fonde soluzioni alla 
grande, un po' ossessive 
per tJltto q;uell' andare e 
venire di plani che si al
zano, si abbassano, si 
spostano, si interpongo
no (pesante soprattutto il 
gran movimento di ten
daggi). Le luci, come 
sempre, usate da gran 
maestro: una per tutte 
l'accensione drammatica 
e violenta di tutto il pal-

I coscenico all'arrivo di 
Mefistofele. Due o trè 
«quadri» veramente su
perbi (onore alla Palli): il 
campo di grano visto dal
l'alto, i carri dell' esercito . 
ungherese che solcano il 
piano inclinato, l'appari
zione di Margherita . sul 
fondale percorso da get
tate · di rose, il bosco in
cantato ... Ma poi, alcune 
vistose cadute di gusto, 
come lo stormo di puttini 

Bellissima 
. messa In scena. 

(non sempre 

coinvolgente) 
ignudi che popolano il 
sqgno di Faust e il ballet
to grottesco degli stessi 
putti, vestiti questa volta 
da vecchietti con barba 
bianca (parodia del vec
chio mondo della cultura 
- o del perbenismo? -
goffamente rimpicciolito 
a un mondo di gnomi?) e 
poi il s.abba finale popo
lato da diavolesse, aitan
ti Ba'tman e ripu&llanti 
eunuchi, ma tutti ngoro
samente.al femminile. 

Spettacolo intellettua
le, a volte bellissimo però 
asettico, che non coin
volge. Questo mondo di 
Mefistofele 'più perverso 
che demomaco non dà 
mai un brivido (come in
vece avvenne - e quan
to! - nella realizzazione 
di Cobelli Balò al Comu
nale di Bologna nel 1987, 
rimasta insuperata). 

L'opera, nella sua sto
ria, ha assunto alterne 
.vicende. Poco apprezza
ta al suo esordio (Parigi 
1846) ebbe punte di alta 
fortuna a cavallo dei due 
secoli. A Trieste arrivò 
nel 1895, sette anni pri
ma che alla Scala e poi, 
fino al 1916, ci furono 
ben 50 edizioni sceniche. 
Ma l'impegno più grande 
essendo proprio · quello 
scenico, la «Damnatioll» 
eb~e in seguito p.iù fortu
na m verslOnedi concer-
to. c 

. Quando incominciò a 

interessarsi del soggetto, 
Berlioz aveva 26 anni. 
Aveva letto il Faust nella 
traduzione di Gerard de 
N erval, pubblicato nel 
1828 e, l'anno dopo. 
compose le «Hut Scène 
de Faust», che saranno · 
l'embrione della «Dam-

. nation». Il testo serve pe
rò solo da vaga traccia. 
Basti il titolo: in Berlioz 
Faust, infatti, si danna. 
Cosa che non avviene in 
Goethe. 

La musica è descritti
va e sanguigna, come ac
cadè nella Sinfonia Fan
tastica, ma meno terrifi~ 
cante e tormentata. Pare 
esistere sempre, nel fon
do, una sottile ironia che 
sdrammatizza passione e 
diavolerie. L'esecuzione 
musicale del Regio ha 
preso questa sdramma
tizzazione fin troppo alla 
lettera: mai un abbando
no, un trasporto. L' or- . 
chestra diretta da Hu
bert Soudant ha eseguito 
la partitura con tono 
opaco e uniforme, senza 
una punta, un brivido. 

Nel cast, c'erano state' 
delle defe~ioni: dopo 
Margherita (Zimmer
mann) anche Mefistofele 
(Kavrakos) ha dovuto es
sere sostituito all'ultimò 
momento. Come Mar
gherita ha debuttato il 
giovane mezzo-soprano 
Norma Fantini, mentre 
per Mefi'stofele si è reso 
disponibile David Wil
son-Johnson, entrambi 
onesti ma privi dell'au
torevolezza necessaria 
per interpretazioni da ri
cordare. N eH Rosenshein 
(Faust) aspro nel registro 
acuto, risolve complessi~ 
vamente il ruolo con 
onore. Una grande prova 
l'ha data il Coro de Tea
tro Regio. Applausi in
contrastati per tutti. 
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Al RegJfHii-~rino -La dannazione di Faust» di Hector Berlioz 

Leggenda e bellezza 
. , 

Dal nostro inviato 

TORINO - Il Regio di 
'F9~i.nQ, coinvolto per al
cuni àì'ì11tin una disordi
nata gestione ammini
strativa e artistica, sem
bra ritrovare oggi una 
rinnovata tensione cul-

. turale. Finalmente que
sto teatro - che possiede il 
più attrezzato palcosce
nico italiano - ha prodot
to, per la «Dannazione di 
Faust» di Berlioz, uno 
spettacolo grandioso e 
immaginifico, di una af
fascinante suggestione 
visiva. Impegno arduo e 
difficile da realizzare, 
considerando che la 
«Dannazione», ultimata 
nel 1846, non è un'opera, 
ma una «leggenda dram
matica», concepita come 
una successione di scene 
liriche non coordinate in 
senso narrativo, sostenu-

. te da una trama poetico
letteraria pensata per l' 
ascolto concertistico. 

La consuetudine di 
mettere in scena, con al
cuni adattamenti, que
sta vasta composizione 
sinfon~co-vocale, risale 
alla fine del secolo scorso, 
stt~ic~rca di uùa inve-

. 1 ura teatrale non pr 
~l~fa ori~inariamen~; 

a. a mUSICa. Ora pro
prIO nella creazione di 
u;lla ~rammaturgia uto
PI~!l:, In quanto non im
PlICIta nei Suoni L Ronc ' . ,uca 

001 SI muove c 
un. pesce nell'acqua ~~e 
za l. condizionamenti det: 
tatl da precisi statuti 
rappresentativi. 
l!l grande regista molti. r Ica le seduzioni figura-
~r attraverso il ricorso 

a ~na fantasmagoria 
s~~mca, che sfrutta tutti 
g l artifici spettacolari 
con . la moltipIicazionè 
deglI e~fetti ottici e delle 
(maC~hIne scenografiche 
assaI belle, ideate da 
~argherita Palli) S ' 
Slste cOSÌ a ' . l aS7 
sghembo . pae~aggl 
F l e ImmagInari> 

aust che appare in una 
car_rozza ottocentesca 
c~>ntro un sipario-cam o 
~I grano su cui agiscoEo 
IgUre. com,e manichini 
~pes~ per aria, o un 
vlSuallzzazione delle c:. 

lebre marcia ungherese 
(la marcia Rakoczy, già 
rielaborata da Liszt), con 
una successione di sfilate 
belliche, su cui affiora la 
memoria delle recente 
rappresentazione al Lin
gotto torinese degli «ulti
mi giorni dell'umanità» 
di Kraus. E ancora l'ap
pariZione visionaria di 
Margherita su un'aerea 
altalena che si specchia 
su una nittura di naesag-

gio di gusto neoclassico 
parigino. 

Ronconi abolisce le co
reògrafie ottocentesche, 
generalmente applicate 
alla versione scenica, so
stituendole con movi
menti mimi ci di bambini 
dall'angelismo molto iro
nico o travestiti da nani 
un poco perversi: un 
modo per prendere le di
stanze da una bieca tra
dizione rappresentativa. 

Il finale di Berlioz, diver
samente dalla soluzione 
positiva del poema goe
thiano, prevede non la 
salvazione ma la danna
zione di Faust, e la «corsa 
all'abisso» è occasione 
per una sfrenata inven
zione teatrale di Ronco
ni, in cui monumentali 
architetture oblique of
frono una idea infernale 
insiemeraggelata e de
bordante. Ronconi ha i! 
merito di non lasciarsi 
sedurre dal satanismo 
romantico, nè dalla vi
scerali,tà illustrativa, per 
perseguire un sogno mol
to razionalizzato e illu
sionistico di iperboli sce-
niche. 

Miracolo anche della 
musica di Berlioz, che 
non ha nulla a che vede
re con la concezione idea
listica di Goethe, anche 
se il compositore, attra
verso la traduzione di 
Gerard De Nerval, rievo
ca con relativa fedeltà 
alcuni luoghi del poema. 
Protagonista assoluto è 
Faust, con i suoi splendi
di ariosi e con una invo
cazione alla natura, che 
è panica immersione nel 
cosmo . 

La «canzone gotica- di 
Margherita incarna un 
intatto ideale di Bellezza, 
tra le idee fisse di Berlioz, 
mentre lo stupefacente 
sinfonismo crea invitan
ti paesaggi sonori. Piut
tosto superflui appaiono 
soltanto gli affreschi ru
stici e paesani, e alcuni · 
elaborati bassi contrap
puntistici della polifonia 
vocale . 

Esecuzione pregevole. 
Hubert Soudant ha con
certato con cura la com
plessa partitura, sia sul 
piano sinfonico che cora
le, e i tre protagonisti 
sono accettabili, dal te
nore Nei! Kosenhein (an-

" che se un po' oscillante 
tra canto iperteso e fal
settistico), al giovane, un 
po' melodrammatico 
mezzosoprano Norma 
Fantini, al baritono Da
vid Wilson-Johnson, ec
cellente declamatore e 
stilista berlioziano. Cal
do successo. 

\ Mario MssJinls 



La «Damnation)~ di Berlioz in scena al Regio di Torino diretta da Soudant -~~ 

F aust'è" una ca 
~ La regia di Ronèoni: macchine contro la musica 

Torino "- Berlioz e la sua 
Damnation de Faust son torna
ti al Regio di Torino. Con uno 
scenografò"e un regista, ossia 
in quella veste d'opera e forma 
scenica che la légende dramati
que molto liberamente deriva
ta dal Faust di Goethe trovò sol

. tanto nel 1893 a Montecarlo. È 
vero che dopo quel battesimo, 
e sull'abbrivo della famosa edi
zione di Toscanini " alla Sc8.Ia 
nel 1902, essa " aveva circolato 
per tutti i primi vent'anni di 
questo secoro col passaporto 
operistico per quasi tutte le no· 
stre città. Ma è anche vero che, 
in una progressiva ritirata, ha 
poi trovato asilo sui nostripal
coscenici, dopo gli anni Cin
quanta, solo quattro volte. E 
dunque ha riaffermato il suo 
statuto di non-opera proprio in 
un momento nel quale, tra gli 
opposti estremi del terrorismo 
filologico e del pia ampio lassi
smo del gusto, tutto può venire 
abilitato al palcoscenico con 
pari titolo, in quanto «tutto è 
spettacolo». Inevitabile conse
guenza, a questo punto, chia
nìare al palcoscenico le non
opere, e disoperizzare, sempre 
in "palcoscenico, le opere coi 
cromosomi a posto. Una prati
ca portata a specializzazione 
quasi industriale da Luca Ron
coni nelle sue regie liriche: e 
non per mire di «rilettilla» iro
nica o di attualizzazione dei si
gnificati; ma proprio per volon
tà di decostruzione radicale e 
disarticolazione di grammati
caesintassi. 

La meccarnca dell'affida
mento stavolta è comprensibi-· 
le: il teatro avrà considerato 
opPortuno d'affidare una non
opera a un non-regista. Perché 
non sperare che da una non
opera e un non-regista potesse 
nascere· un'opera di normale 
corso, per semplice operazione 
algebrica? Ma la non-opera è ri
masta non-opera; e il non-regi
sta idem, ossia il solito e sadico 
congegnatore di lugubri e ba
rocche macchine di tortura da 
imporre, dopo che gli .sceno
grafi gliele abbiano realizzate, 
alle creature operistiche affi
date alle sue cure, creature tal
volta fragili e incerte, da far pie
tà sotto il trattamento indiriz
zato a estorcergli chissà quali 
confessioni. Un giorno, crollati, 
i muri della lirica, si apriranno 
gli archivi dei teatri: chissà che 
confessioni potremo allora leg
gere di Aide e Fetonti, Don Gio
vanni e Demofoonti. Quanto al
la Dannazione di Faust state 
tranquilli: è una non-opera di 

pelle durissima, da coccodril
lo, e le macchine di Ronconi (e 
"della scenografa Margherita 
Palli nel caso) non le fanno un 
filo di solletico. In un punto pe
rò la tortura ronconiana ottie
ne una risposta: nel sogno di 
Faust sulle rive dell'Elba e poi 
nella parte di Margherita. Fon
di cilestrini e rosati, ronde di 
infantini ignudi in luogo di sil
fidi, altalene virginali, fasci di 
rose galleggianti nel cielo e 
drappeggi di pesantissimi vel
luti di sipario ricreano una co
lossale estetica del brutto che, 
sposando il santino all'aria di 
bordello, spiega istantanea
mente le ragioni della fortuna 
di questa Damnation sui palco
scenici della Belle époque. Di
ciamo che qualcosa deve aver 
contato il Mefistofèle di Boito, 
come battistrada: anche nel far 
passare la convinzione che una 
non'opera fatta· di non-musica 
potesse vivere una vera vita 
teatrale. " 

Non-musica anche quella 
della Damnation? Al proposito 
nulla ci dice il resto della mac
chinosa e spettacolare messin- " 
scena torinese. Il cui emblema 
è una carrozza nera, un fOUT in 
hands o un tiro a due senza do
tazione equina e appeso a un 
lampione, o colonna idrica: 
una provocazione nella città 
pia automobilistica d'Italia? 
Avviso ecologico; polemica 

-

-
con lq zingaresco e cencioso 
«treno Rossini» appena salpa
to da Roma? Sia come sia, tra 
carroZZe per aria, evoluzioni 
equilibristiche, pianure unghe
resi dalle spighe d'oro e COlon
ne militari in marcia viste in 
prospettiva dall'alto, nessun 
rapporto corre tra quel che si 
vede e la musica" che, con flem
matica dignità, Hubert Sou
dant cava dall'orchestra men
tre il coro e Neil Rosenshein 
(Faust), David Wilson-John
son (Mefistofele), Norma Fan
tini (Margherita: la pill acerba 
e insieme -la pia ammirevole 
per slancio) danno fondo alle 
loro parti con efficacia concor
de. QUel che si vede è nella" sua 
gratuità specifica, inutile. Co
me l'allestimento tutt'intero, 
seppure applaudito. 

Perché la non-musica di Ber
lioz, che non ci spiegano intera· 
mente né il suo statuto antiro
mantico, né l'emancipazione 
del timbro, o le stimmate di ra- : 
dicale modernità, rrUr.ava a tut
t'altra teatralità e funzione: 
quella degli utopisti settecente
schi e delle loro feste, in città 
ideali nelle quali sarà sempre 
meglio, forse, non abitare. 

Maurizio Papini 

«La damnation de Fau..o;;t» di 
Berlioz al Regio di Torino (re
pliche: stasera, il 25 27 febbraio, 
1'1,3,5,8, lO marzo). " Una scena della «Damnatlon de Faust» a Torino 
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Musica 

-yORINO·-----------------------------

di Carlamaria 
Casanova 

H o scritto, ieri l'al-< < tro, in vettura, la 
baI/ade du Roi de 

Thulé in stile gotico. Ve la 
darò perché la · mettiate dans 
votre Faust, si vous en avez 
un! Adieu!». Berlioz, venti
seienne, dopo l'amore per 
Shakespeare, irrinunciabile 
per i giovani romantici, si è 
invaghito di Goethe e dopo 
aver letto il Faust nella tra-

, duzione di Gérard de Nerval 
già reagisce in modo creati
vo allo stimolo estetico della 
lettura e cerca collaboratori., 
Nella fattispecie, si indirizza 
al giovane amico letterato 
dilettante Humbert Ferrand 
e vuole da lui addirittura un 
intero Faust (in libretto) da 
musicare. Per quanto lo con
cerne, Berlioz ha già' fatto le 
sue scelte: nelle Huit scèneSi 
de Faust da lui composte e, 
pubblicate a sue spese nel 
1829, il testo geethiano serve' 
solo come punto di partenza 
o vaga traccia. E quando dio; 
ce: «Ho la testa piena di ~ 
Faust e se mai la natura mi 
ha dotato di un po' di im
maginazione io , credo che 
mai più potrò incontrare un 
soggetto che possa offrire più 
vantaggi a un artista». Ber
lioz intende proprio questo: 
Faust come spunto. Ecco in
fatti i titoli delle otto Scènes 
(che, 18 anni più tardi ritro
veremo, pressoché intatte 
nella Damnation): «Un can
to religioso per la festa di 
Pasqua. Danze e canti di 
contadini sotto i ti~li. Un 
concerto-sogno di Sl1fi. La 
canzone del Topo. La canzo
ne della Pulce. La canzone 
gotica di Margherita. Il mo
nologo interiore di Margheri
ta innamorata con coro di 
soldati che passano per la 
strada. La serenata "immora
le" di Mefistofele alla fan-

e rose per 

ciulla traviata». Berlioz narra 
dunque la storia di Faust e 
Margherita arricchendola! 
come dice d'Amico,«di tutti 
quegli spunti e incidenti e 
ambienti del poema di Goet
he che toccavano diretta
mente le corde dei suoi temi 
più sentiti: la natura, l'alle
gria studentesca e soldatesca, 
la scenografia macabra, le 
magie diaboliche e paradisia-

che, arrivando persino a in
cludere una sfilata ditrtippe 
ungheresi all'unico scopo di 
giustificare l'inscrizione della 
sua geniale rielaborazione 
della Marcia di RakoczÌ». 
Determinante, infine, il tito
lo di Damnation: il Faust di 
Berlioz, infatti, non beneficia 
del perdono di quello dì 
Goethe. 

L'opera, dedicata a Liszt, Berlioz non lo seppe mai. 
andò in scena all'Opera ' Co- Però la Damnation, alla pri
mique. Berlioz aveva avuto ma , pari~ina, non piacque. 
l'idea di spedire parte della Le sorti mutarono quasi ' 
parti tura a Goethe il quale, mezzo secolo dopo. Dal 
senza neppure aprirla, l'ave- 1984 l'opera fu ripresa ed 
va sottoposta al giudizio del , ebbe, anche in Italia un suc
suo consulente musicale Zel- cesso crescente (dal 1902 al 
ter. Costui non era andato 1916 si contano ben 50 edi
per il sottile: «... una escre- zioni sceniche!). In anni re
scenza, residuo d'aborto pro- centi si è preferito dare la 
dotto da un laido insetto)). Damnation de Faust in ver-

DISCOTECA I MALIPIERO --------------, 
" 

E un fatto che Gian Francesco Ma- tropoulos e Quartetti col Juilliard (I quelle per due pianoforti. E se l'inter
lipiero (1882-1973) sia una delle e 3) e l'Italiano (il 4). Consoliamoci pretazione di riferimento (cui del resto 
grandi personalità del Novecento quindi, e bene, con questa bella, mu- i due guardano) resta quella dell'indi

musicale; come è un fatto che suoi au- sicalmente gradevole e ' culturalmente menticabile antologia di Gino Gorini, 
tentici capolavori siano bellamente meritoria impresa dell'Ares di Verona Sfriso e Liva riescono però di volta 
ignorati da un'industria discografica (045-576222), che ha avuto il coraggio 
che, se propone una splendida Quarta di affrontare L'opera pianistica del fine in volta a trovare il tocco giusto per 
del 1948 con Koussevitzky (AS 559) e, aristocratico compositore, affidandola pagine di assoluta singòlarità che, die
o brani per piccola orchestra (Nuova a , due giovani interpreti. Nei tre com- tro un apparente disincanto, una fine 
Era 6998), lascia dormire negli archivi pact (ACD 053-5) Gian Luca Sfriso e ironia o caleidoscopiche figurazioni 
Rai (testimoni i miei nastri) esecuzioni Matteo Liva si dividono le pagine per musicali e cromatiche, celano una tra
esemplari come una Settima con Mi- , piano solo e si riuniscono poi per gica visione della vita. 

sione di concerto, a ' causa, 
degli alti costi che un ade
guato allestimento inevitabil
mente comporta. Il Regio di 
Torino 'ha messa in cartel-: 
Ione quest'anno affidandola: 
al regista legato per antono-' 
masia ai grandi marchinge
gni: Luca Ronconi (anche 
qui in team con Margherita 
Palli, scenografa e Carlo, 
Diappi, costumista). La spe
sa però questa volta è "con
tenuta": 800 milioni, dicono 
i bollettini ufficiali. 

Attesa come un grande' 
evento, questa Damnation 
de Faust è una realizzazione 
importante: macchine volan
ti, piani inclinati, altalene, 
trabocchetti. Magari un po' 
ossessivo quell'andare e ve
nire di piani e tendaggi ma 
ci sono inquadrature, cam
biamenti e soluzioni di intel
ligenza mostruosa. Taluni 
(onore alla Palli) sconvolgen
ti per bellezza: il campo di 

Una scena dello spettacolo 
«La damnation di Fausb) 

di Berlioz 
per la regia di Ronconi 

grano visto dall'alto, i carri 
dell'esercito ungherese che 
solcano la parete inclinata, 
l'apparizione di Margherita 

'sul fondale percorso da get
tate di rose, il bosco incan
tato. Ma poi, alcune cadute 
di gusto, come lo stormo di 
puttini ignudi (in perversi 
guanti neri) che aleggiano 
nel sogno di Faust o il Sab
ba finale popolato di diavo
lesse (aitanti Batman e ripu
gnanti eunuchi ma tutti rigo.
rosamente al femminile) . . E 
tutto come un'astrazione, un 
lavoro asettico di chirurgo, 
Questo mondo di Mefistofe
le, più sadico che demonia
co, non dà mai un brivido 
(come invece avvenne - oh 
quanto! - al Comunale di 
Bologna nel 1987, nella rea
lizzazione di Covelli/Balò, 
rimasta insuperata). 

Anche l'esecuzione musi
cale al Regio (direttore Hu
bert Soudant) ha seguito la 
linea del non coinvolgimen
to: mai un abbandono, un 
trasporto. L'orchestra è opa
ca e uniforme. Nel cast ci 
sono state delle defezioni: 
dopo la Zimmermann, anche 
Kavrakos ha dovuto essere 
sostituito all'ultimo momen
to. Come Margheritl\ ha 
dunque debuttato il giovane 
mezzosoprano Norma Fanti
ni mentre per Mefistofele si 
è reso disponibile David 
Wilson-Johnson, entrambi 
cantanti onesti, ma privi del
la autorevolezza necessaria 
per fare delle loro interpreta
zioni qualcosa da ricordare. 
Nei Rosenshein (Faust), 
aspro nel registro acuto, ri
solve complessivamente il 
-ruolo con onore. Una grande 
prova,.l'ha data il coro (del 
Teatro Regio) istruito dai 
maestri Sandor Gyiidi e 
Massimo Peiretti. Gli ap
plausi sono stati incontrasta
'ti per tutti. Repliche l, 3, 5, 
8, lO marzo. 
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a iDamnation de Faust" a Torino: esecuzÌone grigìa ma fulgoré scenico 
---

Berlioz più Ronconi 
e l'opera diventa film 

dal nostro inviato 

TORINO - La "Damna
tion de Faust" di Berlioz, al
tissimo capolavoro, non fu 
concepita per il teatro. Tutta
via, ben sapeva Berlioz che 
questa sua "leggenda dram
matica" in quattro parti, an
corchè offerta in forma orato
riale, puntava su quella parti
colare eventualità evocatrice 
che conferisce al gesto musi
cale e persino al minuto tratto 
sonoro, al singolo tocco tim
brico, ·Ia responsabilità di su
scitazioni radicalmente "tea
trali"; che, in pratica, ne legit
tima la percezione come espli
citazione di situazioni psicolo
giche (personaggi) e di situa
zioni narrative (paesaggi e 
azioni). · Del resto, la strategia 
della "teatralità" costituisce la 
cifra "storica" del ribollente 
cosmo creativo berloziano 
(dal quale sgorgò la concezio
ne del "poema sinfonico" e il ' 

l 
complesso problema della 
"musica a programma") e ad 
esso conferisce slanci innova
tivi (formali, armonici e "or
chestrativi") di strepitosa ge-
niaEtà. Spesso incompresi e 
intesi come bizzarrie o, peg
gio, come ingenuità dai suoi 
contemporanei (Liszt, al qua
le la "Damnation" fu dedica-

I ta, come al solito capì in anti
cipo sui tempi molte cose e an
che Paganini le capì pur se in 
modo più monodimensiona
to, schiacciato sulluciferismo 
di Berlioz) e tuttora ciclica-

mente..soggetti a esaltazioni e 
a sufficienze. Tuttavia, oggi, 
non v'è più nessuno che se la 
senta di negare a Berlioz un 
ruolo da protagonista nel coa
cervo di visionarietà, tensioni 
e contraddizioni che plasma 
l'era musicale romantica, e di 
tacere della sua stupefacente 
modernità . 

Tuttavia, alcuni versanti 
della "teatralità" berloziana, 
ci sembra possano riservare 
ancora sorprese. Poichè, se è 
vero che nel 1893, a circa cin
que lustri dalla scomparsa del 
compositore e a una cinquan
tina d'anni dalla prima esecu
zione, la "Damnation de 
Faust" conobbe la cO,nsacra
zione scenica a Monte Carlo 
(e dopo quel successo ci si 
convinse che poteva tranquil
lamente essere considerata 
un"'opera", magari singolare 
per impostazione drammatur
gica ma pur sempre "opera", e 
con tanto di balletto) c'è da 
chiedersi perchè Berlioz non 
l'avesse intesa come tale. 

Verrebbe da rispondere: 
semplicemente perchè la tea
tralità della stupefacente par
titura della "Damnation" va 
talmente oltre le convenzioni 
teatrali da risultare "più che 
teatrale". Ossia, si tratta di 
una gestione narrativa che 
conduce piuttosto al cinema. I 
collegamenti dei quattro epi
sodi e ciò che in essi accade 
hanno il passo di una sceneg
giatura che necessita di im-

provv isi cambiamenti di 
"campi", anzi della loro so
vrapposizione. La formidabi
le ricchezza di definizioni, di 
voli e di stasi della musica sug
gerisce.movimento e pluralità 
d'angolazioni ad ogni piè so
spinto. Ed ecco perchè la rea
lizzazione scenica del regista 
Luca Ronconi (affiancato 
dalla fedele scenografa Mar
gherita Palli) ha assicurato al
la "Damnation" andata in 
scena venerdì al Regio di To
rino una "presa" a dir poco 
soggiogante: anche quella di 

. Ronconi è, infatti, una teatra
lità cinematografica. 

Lo sfoggio di movimento è 
còntinuo, le spaziature sceni
che ridondano di variazioni, i 
piani prospettici si moltiplica
no sino a verticalizzarsi (alcu
ni figuranti e il passaggio di 
cannoni, salmerie e soldati, e 
infine i cavalli. infernali, han
no c9me "base d'appoggio" il 
fondo della scena, trovata 
sempre affascinante ancorché 
ormai collaudatissima, si veda 
la "Lodoiska" alla Scala), le 
luci e i colori creano "slanci" o 
"levitazioni" da sobbalzo e di
segnano eventi che sono solo 
nella musica, la "macchine
ria" scenica permette -appari
zioni, elevazioni e sparizioni 
di personaggi e di elementi co
me lo potrebbe un montaggio 
cinematografico. E anche se 
cadute di gusto ci sono (la ri
dondanza "romantica" di ten
daggi, l'utilizzazione come 

TORINO. Un suggestivo momento dello speHacolo di Ronconl 

"spiritelli" di bambini che so
no irievitabilmente "scolasti
ci", e non interessante s'è rive
lato neppure il regno sensuale ' 
del demonio), è sempre in gio
co l'intelligenza della fantasia 
e una penetrante visione dia
lettica di malinconia e sfron
tatezza. 

Purtroppo la messinscena 
non ha trovato echi sul piano 
dell'esecuzione musicale. Con 
tutte le meraviglie che contie
ne, la parti tura è stata realiz
zata dal direttore Hubert Sou
dant con grigiore e compassa
tezza mortificanti, e sublimi 

disegni lirici, giochi timbrici, 
torniture emotive, mutamenti 
di clima si sono persi nell'ano
nimato. Discreti gli interpreti 
vocali: Nei! Rosenshein 
(Faust) ha gusto, ma tentenna 
all'acuto, David Wilson
Johnson (Mefistofele) ha 
grinta maè un po' debole, la 
debuttante Norma Fantini 
(Margherita) dispensa intensi
tà, ma non altrettanto chia
rezza di definizione e Enrico 
Turco (Brander) non lo siè 
quasi sentito. Pubblico accla
mante. 

Claudio Tempo 
I •• IO. IO IO IO. ,. IO IO IO IO. IO. IO IO •• IO IO. IO IO • IO IO IO IO IO IO IO IO •• IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO •• IO IO IO IO . IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO . IO IO IO IO IO. IO IO IO IO IO IO IO IO IO. IO. IO IO IO IO IO IO IO ,. IO IO IO IO IO . IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO. IO. IO IO IO .~ • • •••• • 
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LA GAZZETTA 

Sabato scorso al Regio 

n Faltit di Ronconi 
ha Vinto la sfida 

Macchinerie e vedute dall' alto 
di Daniela lotti 

TORINO - La Damnation de 
Faust di Hector Berlioz è opera 
di confine, nei senso che non vi 
agiscono minimamante le con
venzioni consolidate del teatro 
d'opera dell'epoca; concepita 
nel periodo di piena afferma
zione del teatro d'opera roman
tico e na-' 'Tlale, . è opera ano-
mala, ne ;.q rapporto alla 
produz; ~oeva, ma 
anche un'idea 
genef' .i rappre-
sent. llla trama 
visic 2, costitui-
sce una, , rappresen-
tazione, tank delle già po-
che presenze Sl.. palcoscenici 
italiani, molte sono state realiz
zate in versione oratoriale. Chi 
meglio di Ronconi, oggi, pote
va raccogliere la sfida, msita 
nella Dannazione di Faust e da
re corpo drammatico al sogno, 
spessore rappresentativo alla 
incongrua realtà dell'allucinac 
zione, credibilità scenica al so
prannaturale?...R.onconi ha ac
cettato e·vintnla sfida, allesten
do per il t~atro ~o di Tori
no, in cur"f!0PeI"à"èzanaatlP-tn 
scena sabato scorso, uno spet
tacolo senz'altro suggestivo, 
carico di emozioni e intelligen
za, capace soprattutto di dare 
una risposta convincente all'u
topia rappresentativli di Ber
lioz. La grande invenzione del
lo spettacolo è la veduta dall'al
to, realizzata con enonni piani 
inclinati che ci restituiscono 
con straordinario illusionismo 

ottico, la sterminata 'pianura 
ungherese, o la galoppata dei 
cavalli di Mefistofele; visioni 
oniriche lontane, proiezioni 
fantastiche della mente di 
Faust, che assumono anche per 
lo spettatore l'inquieto profilo 
di realtà familiari e remote co
me i ricordi, vicine e irraggiun
gibili come i sogni. Su questa 
geniale trovata Ronconi inne
sta poi, le sue note macchinerie 
fatte di carrelli mobili e sali
scendi; macchina infernale an-

. che la carrozza di Faust, issata 
per aria su un pennone d'ac
ciaio che la muove, minacciosa 
e invitante. Una macchineria 
che pur sfruttando le più avan
zate risorse tecnologiche si re
stituisce con una poesia e un'in
genuità da teatro di marionette; 
la stessa che anima le presenze 
in scena di una schiera di bam
bini danzanti e saltellanti, ora 
gnomi e silfidi, ora folletti infer
nali con lunghe barbe e frak. 
Lo scopo è quello di arginare 
quella retorica visionaria cui 
Berlioz non è immune, anco
randola a situazioni che assu
mono una chiara valenza ironi
ca, o a elementi iperconcreti co
me gli squallidi fondali da ma
gazzino dietro i quali appare 
Margherita. 

Spettacolo riuscito dunque, 
genIalmente in sintonia con i 
furori e le intuizioni drammati
che di Berlioz, eppure qualcosa 
nel complesso, non ha funz!o
nato, e la componente scenIca 
non si è completamente intes-

Una scena 
della 

. Dannazione 
di Faust 
con una 

tipica 
visione 

dall'alto 

'Pinocchio a casa di StH 
ULTIMO appuntamento per la rassegna Piccolo Piccolo, or
ganizzata dal ristorante Casa di Susi msieme al Teatro delle 
Briciole, che ha proposto l'insolito abbinamento di una cena 
a uno spettacolo di microteatro. 

Questa sera alle ore 21 verrà presentato dagli allievi del Tea
tro delle Briciole "Pinocchio: ahi tu m'hai fatto male" un'ulte
riore tappa di un lavoro iniziato tre anni fa con "Gladiator" e 
proseguito lo scorso anno con "Telemaco".Lo spettacolo
ambientato in una ipotetica Osteria del Gambero Rosso - è 
un allestimento in forma di oratoria basato sui primi quindici 
capitoli del Pinocchio di Collodi, dove brani del testo origina
le si alternano a divagazioni ironico-divertite su alcuni mo
menti salienti dei romanzo. 

Demiurgo della situazione è il maestro del "coro" che detie
ne l'abbecedario per consultarlo ogni volta si debba ricercare 
il significato di parole che puntualizzano le situazioni (ci si 
ferma ad esempio sulla parola "coscienza" quando si narra 
del Grillo Parlante). 

"Pinocchio: ahi tu m'hai fatto male" ha già debuttato lo 
scorso gennaio al Teatro al Parco riscuotendo unanimi ed 
entusi!lstici con.sen,si di critica t: di pubblico. . 
, Per mformazlOnI e prenotazIOnI telefonare al nstorante Ca
sa di Susi (0521/28.11 .35). 

U~o spettacolo 
canco 
di emozioni· 
e intelligenza, 
ca~didare 
una risposta 
all'utopia 
rawresentativa 
di Berlioz 
suta con la parte musicale; sarà 
per un'orchestra tenuta da Hu
bert Soudant a dei lìvelli di suo- . 
no troppo discreti e sottomessi, 
mai in primo piano, anche 
quando, come nella diabolica 
cavalcata finale del "pandemo
nio", sarebbe stato assoluta
mente d'obbligo; sarà pedl co
ro sacrificato a cantare sempre 
fuori scena e praticamente inu
dibile, sarà ancora per una 
compagnia di canto, ad 
eccezione della Margherita di 
Norma Fantini, non sem'pre 
convincente, alla fine l'occhIO e 
la mente godevano la scena, ma 
la musica rimaneva un fattore 
secondario e non riscaldava 
l'insieme in un tutto coinvol
gente, . con un senso di stan
chezza e di attesa delusa per 
non sentire musicalmente ciò 
che lo spettacolo prometteva e 
suggeriva, inoltre, quasi due 
ore di intervallo per neanche 
due ore di musica sono franca
mente troppe. Alla fine grandi 
applausi per tutti e neanche il 
minimo dissenso da parte di un 
pubblico che nel frattempo si 
era tuttavia un po' sfoltito; ol
tre ai già citati, ai primi posti, a 
Neil Rosenshein, un Faust un · 
po' sfocato e incolore, a David 
Wilson-Johnson un MefistofeIe 
più compagnone che diabolico, 
a Enrico Turco nel doppio ruo
lo di Brander e della voce nel
l'Epilogo sulla terra, alla bral'a 
scenografa Margherita Palli; ~ , 
cori, quello dei Regio e queli 
di VOCI bianche "Piccoli canto 
di Torino". 

\ 
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Al Teatro Regio 
di Torino 

Il ritorno 
del "Faust" 
di Berlioz 
di GIORGIO GUALERZI 

L A DAMNA nON de « Faust» di Berlioz, 
giunta felicemente in porto al 
Teatro Regio di Torino dopo 
t1R1assai laboriosa gestazione, 
era attesa per due ragioni. La 
prima, di natura storica, poiché 
quest'opera - talmente singo
lare al punto da non essere stata 
concepita come tale, bensÌ come 
oratorio - tornava sul palco
scenico toriilese, dal quale man
cava da quasi settant'anni, in 
lingua originale. In secondo 
luogo serviva a dimostrare di 
essere realmente il fiore all'oc
chiello della stagione lirica 
1991-92. 

Apparentemente soddisfatto 
il pubblico, almeno quello tra
dizionalmente diffidente della 
«prima», ma non si sa se più per 
il ritorno dell'opera di Berlioz, 
misicalmente preziosa, o per lo 
spettacolo che vi ha costruito, 
razionalmente nella sua fin 
troppo evidente «irrazionalità», 
Luca Ronconi. 

Naturalmente il poco più che 
cinquantenne «enfant terrible» 
della regia italiana, perfetta
mente consapevole di essere an
cora considerato tale, ci marcia, 
come si usa dire, esercitando sul 
pubblico una sorta di dittatura 
intellettuale, che inevitabilmen
te paga ragguardevoli dividendi 
sul piano della fama e dei relati
vi compensi. 

Al Regio di Torino si è quindi 
assistito al previsto rituale degli 
spettacoli ronconiani, ma que
sta volta, a differenza del me
diocrissimo Don Giovanni bolo
gnese dello scorso anno, in 
chiave essenzialmente positiva. 

Da Ronconi ci si deve natu
ralmente aspettare non tanto 
una circostanziata narrazione 
quanto l'esposizione di un'idea 
svolta secondo un preciso dise
gno dissacratore di formule tea
trali e di schemi codificati. 

L'opera-oratorio di Berlioz, 
priva di una sua intrinseca coe
renza drammaturgica, si presta
va a meraviglia alle divagazioni 
ronconiane, che hanno disegna
to un accidentato itinerario fat
to di trovate non tutte intelligi
bili ma sempre di infallibile ef
fetto presso un pubblico che, 
abilmente guidato a stimolare 
l'occhio, riteneva meno impor
tante drizzare le antenne. Per la 
verità queste ultime, sensibili a 
un discorso essenzialmente mu
sicale, avranno meno ragioni 
per essere soddisfatte. 

Hubert Soudant, non troppo 
felice in altre occasioni, questa 
volta ha lavorato con impegno 
professionale, ottenendo buoni 
risultati compatibilmente con il 
livello dell'orchestra e l'acustica 
del teatro. La compagnia di 
canto, frutto di un'affannosa ri
cerca per fare fronte a una dop
pia defezione, ha solo parzial
mente corrisposto all'attesa, del 
resto non eccessiva. 

Il protagonista Neil Rosen
shein ha una certa idea del per
sonaggio, ma il timbro medio
cre ne rende disagevole la rea
lizzazione. A sua volta il Mefi
stofele di David Wilson-John
son non va oltre una generica 
correttezza, mentre Enrico Tur
co è stato una diligente Bran~ 
der. C'era infine, senza dubbio, 
l'elemento più interessante del 
cast, Norma Fantini, un giova
ne soprano alle prime armi, per 
la quale il Regio ha voluto giu
stamente correre qualche ri
schio sia pure calcolato: lei ha 
replicato nel modo migliore, 
sfoggiando una voce, piena e 
timbrata, di un autentico robu
sto soprano lirico, sulla quale 
non è difficile puntare per un 
imJ;!ortante avvenire. 
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La recensione 
di LORENZO ARRUGA 

Dove vola 
Faust 
LA DAMNATION DE FAUST di Berllol. 
Direttore Hubert Soudant. Regia di Luca 
Ronconi. Torino, teatro Regio. 

Si volava, con Faust. Dove? A To
rino. Ho udito bene? Bene. Al 
teatro Regio? Alteatm Regio. 

Dunque il teatro Regio , quando si ha 
l'ardimento di scritturare un grande 
regista, ha un palcoscenico eccezio
nale. Il regista era Ronconi, che alla 
fine è stato acclamato. Ma come si 
volava? Eh : intanto il viaggio d i 
Faust, l'uomo che stringe un patto 
con il diavolo per riavere la giovinez
za (in Goethe è assai di p iù : bramo
sia di sapere, di vita, ingordigia d i 
conquista oltre le front iere dell 'uma
no, ma in Berlioz no), è su una magi
ca carrozza che s'alza in volo e s'av
vita su se stessa o spazi a per il palco
scenico, in aria . Ma 
poi noi vediamo le 
cose che Faust vede :l 
pmprio come le vede ~ 
lui: dall'alto, stra vol- ~ 
t e di dim e ns ioni, ~ 
enigmatiche come vi- Cl 

sioni toccanti o mi
nacciose . Contadini 
in un campo si muo
vono perpendicolari 

l'alleanza fra romantiche sculture di 
demoni e designer bloccato postmo
demo darà ancora spessore e digni tà 
alla storia, ma toglierà ogni speranza 
di volo e di leggerezza. 

Margherita, l'amata, la concupita, 
è all'inizio nei cieli, su al talene svet
tanti e imprend ibili , mentre in cielo 
si disegna una specie di Via lattea di 
rose, come poste su un velo. Ma, a 
seduzione avvenuta, abbandonata, 
apre l'ultimo atto solitaria, e l'alta
lena è un oggetto teatrale, quasi a 
terra, con le sue lunghe corde perse 
lassù dove s 'appendono in soffitta, e 
il velo di rose poco più d'uno straccio 
per terra accanto a lei. Così, se dalla 
proiezione del desiderio di Faust ab
biamo visto nascere Margherita, è 
da Margherita che abbiamo il r itrat
to del mediocre, colpevole Faust. Se 
in quel momento, approfi ttando an
che della giovinezza di Norma Fanti
ni, Soudant ci avesse saputo dare 
l'accensione della fan tasia che que
sta parti tura disintegrata e visiona
ria qui espande, avremmo avuto il 
segno di che cosa possa essere !'im
maginazione alta e la sublimazione 
musicale cui anela questa partitura 
d'un secolo e mezzo fa . Invece, mal
grado la presenza di cantanti più 
eleganti ed espressivi che efficaci 
vocalmente, come Nei! Rosenhein , 

ai nostri sguardi; 
macchine da guerra 
passano lungo il ter
reno in verticale co
me lucertole sul mu
ro. Non è lo spazio, è il 
mondo, il vivere, che 
prende la dimensione 
dell'eccesso, dell'im
pazienza di trasgredi
re, della fulminea pre
caria passione: la sca-

FANTASIA ACUTA. Un momento di «La damnation de 
Faust» : regia di L. Ronconi, scene di M . PaZZi 

la per cui Faust scende nel letto della 
concupita Margherita arriva in pieno 
letto, anzi ne è parte stessa, con i suoi 
gradini fatti di coltri e di intuibili 
lenzuoli . A fare da cornice a tanto 
inutile, peccaminoso amore, si dispie
gano le danze di putti alati, passati al 
guardaroba dell'Ottocento per farsi 
equipaggiare di guantini, e costumini, 
e pronti a trasformarsi in saggi bar
buti come gnomi in marsina scura. 
Poi l'inferno catturerà Faust, e allora 

Faust, e David Wilson -Johnson , 
Mefistofele , tutto è proceduto come 
una semplice faticosa lettura di 
partitura. Così, l'interpretazione è 
venuta tutta dallo spettacolo: cui 
hanno dato dignità e prestigio la 
scenografa Margherita Palli e il co
stumista Carlo Diappi , che alla fan
tasia fonda e acuta di Ronconi han
no dato i colori e le immagini a ttin
te all'ambigua ironia desolata e ari 
stocratica di Berlioz. 
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l'ovazione 
daDa geRda plat,a 

Inaudito, incredibile, jamais vu: 
calato il sipario, spenta l'ultima 
nota, il pubblico della «prima>! -
che aveva assistito impassibile, 
concedendo qua e là qualche mo
desto applauso, alla prova dei can
tanti dell'orchestra ~e alle supreme 
macchinerie sceniche organizzate 
da Palli & Ronconi - questo pub
bliço. che è notoriamente caloroso 
come il marmo, si è fermato in sa
la, è esploso in un fragoso applau
so e ha addirittura accolto con 
un'ovazione regista, scenografa e 
costumista al loro apparire al pro
scenio. E un uragano di battimani 
è stato riservato anche ai tecnici 
del Regio, che in queste settimane 
hanno visto i sorci verdi e che 
molto opportunamente sono stati 
mandati in palcoscenico a riceve
re il meritato ringraziamento. 

E dire che Ronconi continua ad 
essere gùardato con sospetto dai 
melomani, in virtù di qualche «in
temperanza>! del passato e per la 
sua dichiarata vocazione a seguire 
un'idea, un progetto al di là delle 
ragioni solo musicali, contro certe 
convenzioni, oltre le quiete abitu
dini spesso perseguite nella lirica. 
Ma qui c'erano un'opera che non è 
un opera, un libretto fascinoso 
quanto scombiccherato, una fuga 
nell'immaginario più che una 
drammaturgia, e soprattutto una 
memoria storica pressoché inesi
stente, In Dannazione di Faust es
sendo una vera rarità per i torine
si, sicché Ronconi ed i suoi colla
boratori hanno avuto la possibilità 
di giocare a tutto campo, complici 
anche le straordinarie possibilità 
del palcoscenico del Regio. 

Non sono mancati problemi di 
comprensione da parte del pubbli-

co, lo si intuiva durante le chiac
chiere nel foyer; su qualche aspet
to, come dire, semantico, signore e 
gentiluomini si interrogavano con 
qualche ansietà, ma lo splendore 
formale dell'allestimento alla fine 
ha avuto il sopravvento su tutto. 

Per gli amanti del «chi c'ero>!, di
ciamo che erano presenti Allegra 
Agnelli, le signore Olivetti e Ale
magna, Donatella Flick, la contes
sa Laura Camerana, Cesare-Anni
baldi e Norberto Bobbio. Elda Tes
sore, sempre radiosa e con un gran 
bel decolleté, ha accolto Giovanna 
Incisa Cattaneo, in un sobrio tail
leur blu di tessùto damasco, al suo 
debutto come sindaco di Torino e 
come presidente del Consiglio 
d'amministrazione del Regio. 

Consensi, una volta tanto, an
che per orchestra e coro, impegna
ti allo spasimo; applausi per Hu
bert, Soudant e i maestri del coro; 
ammirazione per la voce e la pre
senza scenica di Norma Fantini 
ventotténne di Beinette, in provin
cia di Cuneo, sulla quale , Carlo 
Majer ha scommesso, senza falli
re. Emozionatissima e felice, Nor
ma si appresta a diventare una be
niamina del pubblico: il prossimo 
anno canterà in Manon Lescaut, 
dove potrà dedicarsi a espansioni . 
maggiori di quelle consentite da 
Berlioz (sola, abbandonata, con la 
madre mezza morta e in odore di 
dannazione, sussurra un esangue 
Helas! ed esce di scena). Quando 
alla Dannazione di Faust, c'è un 
grosso int~resse da parte della 
Opera di Chicago, il cui palcosce
nico è idoneo ad ospitarla. E 
chissà: potrebbe anche arrivare un 
Premio Abbiati... 
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di SUSANNA FRANCHI 

I lprimoapplausoèstatoperl 
tecnici del Regio, trasfor

mati da Ronconi in magici fol
letti al servizio della fantasia: 
sono stati loro a far muovere le 
innumerevoli macchine sceni
che del geniale allestimen to del 
regista. La prima della Danna
zione di Faust, venerdì sera al 
Teatro Regio, è finita così, con i 
tecnici schierati sul palcosce
nicoa ricevere il meritatissimo 
applauso. La serata era iniziata 
con un pubblico foltissimo e 
molto curioso. C'era una gran
de attesa per le trova te inven ta
te per raccontare un'opera, che 
non è un'opera, poco nota al 
pubblico italiano. 

Gregoretti: 
'Spettacolo 
superlativo' 

Per la sua prima uscita in ve
ste ufficiale come presidente 
del Teatro Regio, Giovanna 
Cattaneo Incisa, sindaco di To
rino, aveva scelto di rinunciare 
al posto in palco preferendo la 
platea. In decima fila era così 
schierato l'intero staff diretti
vo del Teatro: accanto al sinda
co il sovrintendente Elda Tes
sore, il direttore artistico Carlo 
Majer e il vicepresidente Um
berto Hess. Tra gli ospiti eccel
lenti Norberto Bobbio, Gianni 
Vattimo, Ugo Gregoretti, Alle
gra Agnelli, Cesare Annibaldi. 

Alle 20.35 si è aperto il sipa
rio ed è stato un po' come se per 
una qualche magia sulla platea 
del Regio si fosse sparsa la ma
gica polvere di «Campanelli
no»: quella che nel Peter Pan di 
Barrie permette ai personaggi 
di volare. Quello che è apparso 
ai 1800spettatoridel Reg!o~r~
no infatti quattro contadIni, VI
sti dall'alto, come se li si stesse 
sorvolando. Equestoèsolouno 
dei molteplici effetti a sorpre
sa creati da Ronconi. Il primo 
applauso a scena aperta se lo 
sono meritato i carri militari 
che, durante la Marcia Ra
koczy, sfilano sul gigantesco 
scivolo che crea l'effetto visio
ne dall'alto. Pubblico plauden
teallafinediogniattoeapplau-

( ( 

Vzvo successo 
per il tkbuJto 
tkO'opem 
diBerlioz 
cheomIrà 
in scena anche 
a Chicago 

Faust vola sul Regio 
e incanta il pubblico 

Ai vip è piaciuta /la regia di Ronconi 
si anche dopo ledueromanzedi 
Margherita alias Norma Fanti
ni. Praticamente nessuna defe
zione in sala, nessuna fuga ne
gli intervalli : nessuno voleva 
perdersi la città infernale che, 
nell'ultimo atto, emerge dalle 
viscere del palcoscenico. 

E alla fine sono rimasti tutti 
lì, ad applaudire, a gridare 

«Bravo» quando Ronconi è u
scito a ringraziare. E poi anco
ra nel foyer a scambiarsi opi
nioni, pareri. «È un Rom:oni 
doc, d'annata - commentava 
Guido DavicoBonino- Usauna 
grande misura nei primi due 
atti poi quell'esplosione finale, 
con immagini quasi spaziali. C' 
è anche molta ironia: la danza 

Elda Tessore 
con donna 

A"egra Agnelli 
nel foyer del 

Regio alla prima 
di venerdì sera. 

In alto, un 
momento della 
«Dannazione» 

degli gnomi fa tta dai bambini è 
il necessario antidoto contro il 
rischio del ki tsch che aleggia 
sull'opera. Mi è piaciuta molto 
Norma Fantini, ha affrontato 
molto bene quella specie di se
sto grado che è la prima roman
za». E Ugo Gregoretti che ne 
pensa? «Metta in fila dodici ag
gettivi superlativi così potrà 
rendere l'idea di ciò che pen
so». Entusiasti anche Silvia 
Lelli e Roberto Masotti, i foto
grafi della mostra esposta nel 
Salone del Toro: «Questo alle
stimentoèun tripudiod'imma
gini, Ronconi è stato gnerosis
simo di invenzioni, c'è una con
catenazione di sorprese che 
non ti aspetti». 

Tessore: 
'Un Teatro 
al meglio' 

Elda Tessore è apparsa più 
che soddisfatta: «Sono conten
tissima, è uno spettacolo affa
scinante che il pubblico ha di
mostrato di apprezzare. Sono 
felice per l'impegno dimostra
to da tutti i lavoratori del Regio 
che sono riusci ti a portare a ter
mine in maniera perfetta uno 
spettacolo così complesso. A 
chi pensa che gl i alles timen ti di 
Ronconi costino sempre cifre 
esorbitanti, vorrei solo far no
tare che la Dan nazione di F aus t 
ci è costata 850 milioni. Il Tro
vatore inaugurale, che abbia
mo coprodotto con Parma e Fi
renze, è costato a ogni teatro 
400 milioni, per un totale di l 
miliardo e duecento milioni ». 

Anche Carlo Majer non ha 
mancato di sottolineare la feli
ce serata per il teatro: «C'è sta
to un feeling generale molto 
buono e sono contento per gli 
applausi a Ronconi: non avreb
be meritato un dissenso». 
Faust continuerà a volare al 
Regio fino al 10 marzo. La Lyric 
Opera di Chicago ha già deciso 
di affittare l'allestimento, 
mentre nelle prossime recite 
verranno a vederel'operaidiri
genti dei teatri di Strasburgo e 
Parigi. Forse Faust volerà an
che da loro. 



Regio, 
la sera 

dellaprima 

IIonnaFantinineipannidiMargherita 
in una scena dalla "Dannazione 
di Faust>t di 8erlioz che debutta 

, questa sera al Teatro Regio. 
In basso, il regista Luca Ronconi 

durante una prova 

-r-- -- :a:: venerdì 21 febbraio 1992 

In una mostra le foto 'vive' della musica 
«In sè, la foto non è affatto animata -io non cre
do alle foto 'vive' , però essa mi anima: e questo 
è appunto ciò che fa ogni avventura,.. Guarda
re una fotografia è come vivere un' avventura, 
raccontava Roland Barthes nel suo saggio La 
camera chiara. Un'avventura in musica è 
quella che ci invitano a vivere i fotografi Silvia 
Lelli e Roberto Masotti: in occasione della pri
ma della Dannazione di Faust al Teatro Regio, 
nel salone del Toro, verrà ospitata la mostra 
fotografica Musiche: vedere come sentire, 
una raccolta di foto di musicisti, coreografi, 
direttori d'orchestra, strumentisti, insomma 
del mondo della musica, il campo d'azione 
preferito da Lelli e Masotti. Si potrà visitare la 
mostra anche durante tutte le re.,liche dell'o
pera, fino allO marzo. Silvia LeIli e Roberto 

Masotti, oltre a essere marito e' moglie, sono 
dal 1978 i fotografi ufficiali del Teatro alla 
Scala, tutte le foto di prova e di scena portano 
la loro firma e se oggi anche altri teatri lirici 
dedicano una particolare attenzione alla "foto 
di scena,., si deve un po' anche alla loro atti
vità. Musiche: vedere come sentire, che già in 
settembre era stata ospitata da Torino Foto
grafia, racconta, nello spazio di uno scatto fo
tografico, una prova di Berstein, la gioia di 
,Horowitz, la concentrazione di Rostropovlch 
durante un'esecuzione ... E già il titolo spiega 
tutto: se a volte ci capita, per concentrarci me
glio, di chiudere gli occhi per ricordare un mo
tivo musicale, qui gli occhi vanno tenuti ben 
aperti per ascoltare la musica che esce da que
ste foto_ (susanna franchi) 

Alle 20.30 l'aJtesissinwdebuJto della 'Danflll'lione' 
con In regia di Ronconi e le scene diMargheritaPalIi 

Faust, -- --emale. e celeste 
UfUl "légende dramntique " ma in un internoborghese 

N on è certo. per amDre di 
provDcaziDne, se 'si parte 

affermandDcDme la Damnatio
ne de Faust nDn sia propria
mente un'Dpera. Il che nDn si
gnifica, va aggiunto. immedia
tamente, che si CDmmetta un 
errore D un arbitrio. nel rappre
sentarla in teatro: così avveni
va nella sCDnsolante prima pa
rigina all'Opéra CDmique, il 6 
dicembre 1846, in una sala se
mivuota, e così è giusto si fac
cia Dggi, nDn fDsse perchè ogni 
occasione di ascoltare il Ber
lioz meno. frequentato. (che è 
poi, con poche eccezioni, quasi 
tutto.) va salutata CDn favore. 

Alla natura francamen te ete
rogenea di questo lavoro, con
divisa, come si sa, da molti altri 
dell'autDre, alla sua difficoltà 
nell'inserirsi entro i confini di 
un genere definito, alludeva 
CDn bella evidenza l'iniziale de
nominaziDne di Opéra de con
cert: sorta di ibrida commistio
ne fra musica vocale e musica 
sinfonica, cui si dovevano. ag
giungere, a conti fatti, il ballet
to. e la musica di scena, nonchè 

,"qualche lontana provenienza 
"'dall'Dratorio e dalla cantata. 
Tutto. tenuto assieme, poi, nel
la intestazione definitiva di Lé
gende dramatique: meno rive
latrice del guazzabuglio. di for
meedi stili, e più scopertamen
terivolta,conqueldramatique, 
nella direziDne del teatro. An
diamo a vedere di quale specie 
di teatro si tratti, lasciando. 
SCDrrere in rapida successione 
le tre scene che cos ti tui scano la 
prima delle quattro parti dell' 
Dpera. 

L'esordio ci offre un Faust in 
estatica cDntemplazione della 
natura, perso nella solitudine
della campagna, e il cui lirico 

, fervore è oen presto accol ta, in 
un prDgressivo ispessirsi, ~all' 
Drchestra; segue, annunCiata 
da segnali agresti e guerrieri, 
una lunga ronda dei contadini, 
di sapDre schiettamen te paesa
no., e quindi, collegata da un 
breve recitativo, la terza scena, 
interamente occupata dall'ar
cinota Marcia ungherese (pri
mo. di altri pezzi «caratteristi
ci» che incontreremo e sola giu
stificazione, con il suo spaval
do colorismo, a un disinibito 
avvio esotico della vicenda, in 
terra d'Ungheria). Non è facile 
convincersi di essere veramen
te capitati all'opera, ma intan
to alcune CDse essenziali su 
come sia cDstrui ta q ues ta Dam
nation sono. già venute alla 
luce. 

Innanzi tutto, la sua disposi
ziDne a pannelli, ottenuta per 
successiDne di quadriteatrali e 
musicali relativamente auto
sufficienti: non così lontana, in 
questo., dal tipo del grand-opé
ra. Quindi, la disinvoltura con 
cui le esigenze di un'allentata 
drammaturgia potranno. esse
re eluse: dalla pantomima, dal 
pezzo., sDlistico o d'assieme, di 
puro. effetto., di volta in volta 
descrittiva, pittoresco o spet
tacolare. Infine, qualcosa di 
più del sospetto che nell'Drche
stra andrà rintracciata, non 
sDltanto la maggior quota del 
pregio musicale, com'è Dvvia a
spettarsi con Berlioz, ma pure < 

Più, che ' . unopera 
una sorta di ibrida 

. ~ 

tra musica vocale 
e musica sinfònica 

Ma la vera sfida 
è tutta nel diIernma 

fra un teatro 
immaginario dei suoni 

e una persNente 
materiaIità 

di ERNESTO NAPOLITANO 

la sua personale immagine di 
teatro. 

Quest'ultima attesa è imme
diatamentesoàdisfattaalprin
cipio della seconda parte, 
quando Faust, sopraffatto da 
un ramantico, e squisitamente 
francese, taedium vitae, medi
terà il suicidio. ' Introduce la 
scena un tema ai violDncelliche 
si inarca stancamente, quasi 
gravato da un pesa incoercibi-

le, e pai si estende con immuta
to torpore, in un fugata, alle al
tre sezioni degli archi. Nell'in
dojenza di questa attacco stru
mentale, assai più che in una 
vocalità sempre troppo studia
ta per apparire spantanea, si è 
sedimen tata la noia di Faus t, la 
tetraggine in cui lo canfina l'as
senza di piacere: madesto can
traltare all'ansia · metafisica 
del Faust goethiano. 

A questa frase fa da pendani, 
ma con minor potere rappre
sentativo, i lungo festDne cro
matico dei viDlini a chiusura 
dell' altra aria del protagonista 
«Merci doux crépuscule», che 
apre simmetricamen te la parte 
successiva. Due scene dopa, 
un'analagaideadidrammatur
gia evocata attraverso voci 
strumentali, guida la viola du
rante la Canzone del re di Thu-

le; raccontata da Margherita su 
intervalli duri (il tritono) e ar
caicizzanti, quasi ostili alla me
lodi a, ma insostituibili nella 
stendere sul brano un'oppri
mente patina di affanno. Me
morabile è, infine, di nuova in 
simbiosi con il personaggio. 
femminile, il solo. di corno in
~lese per «D'amour l'ardente 
fiamme». Equi, se si dimentica 
il «MeineRuh 'ist hin» intonato 

Parlano il direttore Hubert Soudant e In protagonista N0171Ul Fantini 

'QuelladolcezzadiBerlioz' 
Centoventimila spighe di grano, due ca
valli neri di cartapesta, una carrozza qua
si magica, cannoni e carri militari ... Il D 
Day è arrivato. Questa sera alle 20.30, al 
Teatro Regio, arriva attesissima la pri
ma della Dannazione di Faust di Berlioz, 
dirige Hubert Soudant, regia di Luca 
Ronconi, sene di Margherita Palli, costu
mi di Carlo Diappi. E con le voci di Neil 
Rosenshein (Faust), David Wilson-Jo
hnson (Mefistofele), Norma Fantini (Mar
gherita). 

« E un' opera bellissima e difficilissima 
- racconta Soudant per la prima volta sul 
podio dell'orchestra del Regio -. La diffi
coltà sta innanzitutto nella scrittura di 
Berlioz: per gli archi è molto bella ma 
molto scomoda da suonare_ La parte dei 
contrabbassi richiede un grande virtuo
sismo, prima di Berlioz nessuno aveva 
mai scritto tante note per un contrabbas
so! I legni hanno parti solistiche di gran
de impegno perchè tutte le grandi orche
stre francesi hanno la loro forza proprio 
nei legni. Per un'orchestra italiana è più 
difficile. Nella strumentazione di Ber
lioz sono più in evidenza le viole rispetto 
ai violini. Nelle partiture delle opere ita
liane ci sono molto i violini, poco le viole, . 
poco i violonceli e ancora.meno i contrab
bassi, nell'opera francese è esattamente 

. il contrario. Queste sono le difficoltà di 

di SUSANNA FRANCHI 

questa musica, ma ci sono anche bellezza 
e sensualità: è così dolce, così piena di a
more che devi essere di ferro per nOn re
stare incantato. Il Pandaemonium dell' 
ultimo atto è praticamente musica spa
ziale, scritto con una modernità spaven
tosa, con queJ trombone che sembra do
minare tutta la terra. Berlioz è grande 
come Bach. Nell'introduzione c'è una 
frase dei violoncelli, in poli fonia con vio
le e secondi violini, che quando l'ascolti 
pensi: sì, è un'invenzione di Bach». 

Anche se il Faust di Berlioz è molto di
verso, alle spalle di questo lavoro c'è sem
pre Goethe. «Sì, quando affronti un lavo
ro. simile arriva dentro di te una grande 
profondità umana e anche tanta umiltà. 
E una sensazione che avverto anche 
quando dirigo Wagner. Sento che questa 
musica è più grande, non la si può toccare 
perchè quando vuoi afferrarla ti scappa. 
E una cosa strana, quando la dirigo mi dà 
una felicità interiore che non so spiegare. 
In questi giorni di prove, di lavoro non fa
cile ma nel quale tutti hanno dato vera
mente il massimo, tornavo a casa la sera 
con la gioia di rivedere tutti il giorno 
dopo e ricominciare: una sensazione 
rara». . 

Come si è trovato a lavorare con Ronco
ni? «Luiè straordinario. Non abbiamo bi
sogno di parlare, ci intendiamo al volo. 

Capisce subito quali sono i problemi dei 
cantati, è musicalissimo». 

Stasera, dunque, la prima. Alla curio
sità per le macchine teatrali di Ronconi si 
aggiunge quella per la voce della giovane 

, protagonista femminile: la ventottenne 
, cuneese Norma Fantini che sostituisce 

Margarita.Zimmermann. Ha le idee chia-
ree un obbiettivo preciso: la professiona
lità, questa giovane cantante sulla quale 
sovrintendente e direttore artistico del 
Regio contano molto. «Ho studiato al 
Conservatorio di Cuneo con Luisella 
Ciaffi, poi mi sono perfezionata con Iris 
Adami Corradetti - racconta - Ho deciso 
di diventare una cantante lirica in segui
to a una delusione amorosa, volevo riu
scire a dimostrare quanto valevo. Poi, nel 
1987, ho vinto il concorso Adriano Belli di 
Spoleto, ho cantato Don Carlos, Simon 
Bòccanegra, Suor Angelica. Nel '90 ho a
vuto dei problemi familiari e ho smesso, 
ma il maestro Andrea Genovese è venuto 
a Cuneo e mi ha convinta a riprendere lo 
studio. Quando Carlo Majermi ha propo
sto di interpretare Margherita ho sentito 
il peso delle mie responsabilità, so .che 
non devo delùderechi ha creduto inme. Il 
ruolo è molto bello, c'è molta passione. 
Ho sempre ammirato Ronconi e per me 
lavorare con lui era un sogno irraggiun
gibile: ora è una bellissima realtà». 

da Schubert, siamo di fronte al 
canto più tDccatD dalla passio
ne melodica di tutta la Damna
tion . 

Rifulge, in ciascuno degli e
sempi ricardati, la capacità di 
afferrare in un timbro una si
tuazione o un carattere, l'arte 
di suggerire, ricarrenda a un 
veicolo strumentale, una sorta 
di drammaturgia .immagina
ria. E straordinaria utopia tea
trale, concepita in un linguag
gio sinfanico cui ormai anche 
levoci devano. assoggettarsi, è 
la «Course à l'abfme»: inesara
bile polifania di materiali sem
plicissimi -due farmule di osti
nato tenute assieme da un sini
stralamentadell'aboe-eprelu
dio alla catastrafe ·di Faust. 
Conclusiane, che, per ripr(!ll
dere9uanta dettò in preceden
za, glUnge carne conferma pa
radigmatica della cDstruzione 
a tableaux dell'òpera, can i due 
finali, l'infernale e il celeste, in 
drastica apposizione. 

PDca prima, nella scena che 
immediatamente precede 
quellagalappata, verticefanta
stica della Damnation, Faust 
consumava il sua patto co.I dia
valoe il musicista la sua massi
ma infedeltà nei canfronti di 
Gaethe. AI quale, naturalmen
te, è impassibile nan pensare, 
nonostanteBerlioz si fossepre
munito can la ricordata inte
staziane Légende e sOfrattutta 
condannando., già ne titalo, il 
sua erae (che invece, come vuo
le la prefazione alla partitura, 
«nell'illustre poema, è salva»: 
in tal modo liquidando. un buon 
secalo di discussioni avvenire 
sull'aver Mefistafelè vinta o 
perso la sCDmmessa). Perchè, 
qui, di nessuna scommessa si 
tratta, e un Faust illanguidita 
dalla malattia del secolo, la 
noia, si danna per il salo gesto 
che scalfirebbe, nell'opera, la 
sua solitudine: il patta, ulte
riormente declassato a barat
to, con cui consegnandasi al 
diavolo, salva Margherita. In 
Berliaz, è la passiane per l'i
naudita, il gusta per l'esibizia
ne spettacalare a imporre l'in
ferno per Faust. 

Certo, nè ansie del divenire, 
nè irrefrenabili aneliti cona
scitivi: lo. slreben, insamma, di 
cui qui non vi è traccia. Per 
quanta viaggi, questo Faust 
non si allon tana trappo da Pari
gi. Ne viene un'aria da interno 
barghese al magico e al fiabe
sco che circandano d'incanti 
strumentali gnami, silfidi e fol
letti. E anche la «Germania go
tica», con can torni luci ferini di 
zolfo. e demani, che qualcuno. 
varrebbe diffusa nella Damna
tion, deve venire a patti con un 
continua via vai di cantadini e 
·saldati: per questa, il colare 10.
cale sa, più d'una volta, di ca
serma. Così, dal dilemma fra 
teatro. immaginaria dei suani, 
colwnegli esempi su cui ci sia
mo saffermati, e questa can
cretezza, questa persistente 
materialità in scena, ecco. un' 
autentica sfida per la regia. 
Che in tale accasiane davrebbe 
essere almenaal ripara dall'ac
cusa di aver prevaricata, con la 
sua invadenza, il còrsa dell'o-

, pera. 
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CONTIlOLLO GIlATUITO 
CON I MIGLIOIlI COMPUTEIIS 

ESECUZIONE PERFEnA· CONSEGNA IMMEDIATA 
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Ieri sera al Teatro Regio è andata in scena la prima dell'opera di Berlioz diretta da Hubert Soudant 

, Il Faus,t di Ronconi ~. 6 \{IJ ":J 
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TEATRO 
REGIO 
TORINO vola sColla carrozza 
Un marchingegno da Museo dell'Automobile 

l ' 

TORINO - E'andata in scena 
ieri sera al Teatro Regio la 
«Damnation de Faust» di Ber
lioz: lo spettacolo clou della sta
gione, preceduto da un gran 
strombazzamento, da molta cu
riosità e da qualche polemica 
(era il caso di spendere 800 mi
lioni per mettere in scena un'o-

. pera che non è una vera opera? 
Si può tentare di tracciare un 
primo bilancio di questo allesti
mento che già in partenza sem
brava destinato più agli amanti 
del teatro «d'autore» che a quelli 
della lirica. Sappiamo tutti che 
al giorno d'oggi il diavolo non 
fa ormai più . paura a nessuno, 

Un momento del foyer 

Vip e abiti lunghi 
Folla delle grandi occasioni ieri sera al Teatro Regio per la 
prima de "La dannazione di Faust" di Berlioz, con la regia 
di Luca Ronconi. Sul podio, a dirigere l'orchestra del Tea
tro, il maestro Hubert Soudan. E per la priPla volta, impe
gnata in un ruolo da protagonista, ha cantato il soprano cu
neese Norma Fantini. Tra il pubblico, molte signore in 
lungo e in pelliccia con un'eleganza degna di un'apertura di 
stagione. Animazione trattenuta nel foyer, forse perché Ber
lioz non è Verdi o Rossini. Tra i presenti il sindaco Gio
vanna Incisa Cattaneo, il regista Ugo Gregoretti, la signora 
Alemagna, Enzo Restagno, direttore di "Settembre Musica". 
Nel cast, oltre a Norma Fantini (Margherita), Neil Rosen
shein (Faust) e David Wilson-Johson (Mefistofele). Le scene 
sono di Margherita Palli, i costumi di Carlo Diappi. Repli-

che dello spettacolo fino allO marzo. 
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come il fantasma dello «Spettro 
di Canterville». Ma se non il 
diavolo, perlomeno Ronconi 
qualche preoccupazione la de
stava. Chi ricorda la strepitosa e 
molto discussa «Italiana in Al
geri» firmata qualche anno fa da 
Gregoretti proprio qui al Regio, 
temeva o sperava di assistere 
magari a una sorta di «Creme 
Caramel» cosmico, di ritrovare 
Cossiga e Ochetto nei panni di 
Faust e Mefistofele, di veder 
l'antica vicenda trasferita nel se
colo in cui Belzebù s'è dato da 
fare più che in ogni altro: il no
stro. Invece Ronconi ha fatto il 
bravo: la sua regia è più intelli
gente che intellettualistica, più 
divertente che strabiliante. E se 
si avvale dei prodigiosi marchin
gegni che soltanto un teatro 
come il Regio si può permettere 
(almeno in Italia), tuttavia non è 
poi cosÌ anticonformistica nei 
contenuti, negli orizzonti ultimi. 
E' un «Faust» tranquillo, rego
lare, con i buoni che fanno i 
buoni e i cattivi che fanno i cat
tivi, come da eterno copione. 
Faust, ossia il non eccelso tenore 
americano Neil Rosenshein, è 
sempre abbarbicato, non senza 
qualche preoccupazione, alla sua 
carrozza volante: un marchinge
gno da Museo dell' Automobile 
che ruota sul proprio asse e 
tende a muoversi più in vt:rticale 
che in orizzontale, come fosse 
un elicottero. Nel primo quadro 
la pianura ungherese è guardata 
dall'alto, grazie a un piano incli
nato lungo 38 metri e ricoperto 
da 120.000 spighe di grano: vi 
sono appiccicati, come mosche 
sul soffitto (o come Fred Astaire 

I in «Sua Altezza si sposa»), an
che alcuni uomini in carne ed 
ossa. Il secondo quadro è unito 
al primo da una sorta di dissol
venza incrociata fra la pianura 
ungherese e lo studio di FaUst, 
quest'ultimo fatto di soli libri 
come una biblioteca immagina
ria di Borges. La cantina di 
Auerbaf:h sembra arrivare in 

1_- ._.~ .1 

scena direttamente dall'inferno 
con il suo carico di bevitori per
duti, di studenti eternamente 
fuori corso (non è molto diversa 
da quella vera che ancor oggi è 
visitabile a Lipsia, trasformàta in 
un ristorante di lusso). Per la 
scena sulle rive .dell'Elba gnomi 
e silfidi sono uno sciame di 
bambini in perizoma e bambine 
dai lunghi capelli alla Kim Ba
singer. Il secondo atto si svolge -
quasi tutto su un immenso letto
palcoscenico, il terzo almeno in 
parte su uIi-~rande mappamONdo 
frantumato. E nel finale, mentre 
Margherita giace morta e sfigu
rata in una sorta di «trasparente» 
cinematografico, il suo corpo 
sale al Cielo in altalena come un 
angioletto da presepe in seggio
via. I commenti più dettagliati 
sono rimandati a domani, ma già 
si può anticipare qualche per
plessità sui cantanti. Noi salve
remmo, come Dio, Margherita, 
ma abbiamo molti dubbi sui suoi 
colleghi: qualcuno già si chie
deva, nei soliticommenti del 
foyer, se era proprio il caso di 
farli arrivare dall'Inghilterra e 
dall'America. 

Enrico Giacovelli 
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« annazlone» 

TORINO • Forse soltanto la 
«Sinfonia Fantastica» è entrata 
nell'immaginario collettivo; in-, 
torno a tutte le altre opere di 
Berlioz permane un'aura di mi
st~ro. La grande sinfonia di «Ro
meo e Giulietta», il «Requiem» , 
«Benvenuto Cellini», «l troiani», 
quando capita di ascoltarli, e le 
occasioni non sono troppo fre
quenti, ti danno l'impressione 
di essere una musica ancora in 
gran parte da scoprire. Questa 
sensazione di trovarsi di fronte 
a un orizzonte inesplorato è dè:-
stinata a crescere con la «Dan
nazione di Faust», probabilmen
te perché non si sa se collocarla 
tra la musica pura oppure nella 
categoria del teatro. 

Berlioz è uno di quegli artisti 
che non si lasciano ricondurre a 
nessuna categoria; le sfiora tutte 
ma un'intima insofferenza non 
gli permette di cons.egnarsi defi
nitivamente a nessuna. L'im
possibilità di trovare approdi 
definitivi fa di lui un artista mo
derno, ma il segreto del fascino 
irradiato dalla sua musica non 
consiste in questo soltanto. 

Dopo otto battute, senza ou
vertures e preparazioni di sorta, 
il protagonista comincia a can
tare: «Le vieil hiver a fait pIace 
au printemps ... ». Quelle otto 
battute disegnano sull'orizzonte 
una linea melodica delle viole 
semplice, ('olenne, eppure intri
sa di indicibili struggimenti. 
Sembra che la sostanza del Ro
manticismo sia tutta qui, ma in 
quell'indugiare nobile e solenne 
della melodia ritrovi un'eco di 
marmoree grandezze che risal
gono addirittura a Gluck. Ecco il 
primo e forse più grande segreti 
di Berlioz: il musicista più ro
mantico di tutti possiede un ani
mo in cui le reminiscenze della 
classicità pulsano con vigore 
identico a quello che genera i 
fremiti e gli abbandoni più tra
volgenti. Senza questo sottofon
do di classicità i grandi solilo
qui di Faust di fronte alla natura 
o la passione illanguidita di 
Margherita che intona, sulla li
nea d'orizzonte disegnata dal 
corno inglese «D'amour l'arden-

te fiamme», resterebbero incom
prensibili. 

La «Dannazione di Faust» che 
da tanti anni ci infligge con le 
sue meraviglie musicali delizio
si tormenti è andata ieri sera in 
scena al Regio con l'attesissimo 
allestimento di Luca Ronconi, 
costruito con le scene di Mar
gherita Palli e i costumi di Carlo 
Diappi. Di unità di tempo, luogo 
e azione in quest'opera di Ber
lioz manco se ne può parlare; la 
vicenda procede anzi con un 
susseguirsi di surreali sobbalzi 
che con lo stile di Ronconi pos-

il, Regio 

seggono una rara congenialità. 
Faust, l'eccellente tenore Neil 

Rosenshein, ha come mezzo di 
locomozione una carrozza vo
lante che s'alza e s'abbassa sulla 
scena affidata a un perno. La 
prospettiva di Faust è dunque 
aerea e la scena, risolta in un 
piano fortemente inclinato, ren
de magnificamente la visione a 
volo d'uccello del nostro eroe. 
Sulla superficie lontana della 
terra passano contadini e solda
ti, cannoni e autoblindo, ma è 
nel passaggio a vista da una sce
na all'altra che l'impianto sce-

Norberto Bobbio in attesa 
dell'alzarsi del sipario. 
A sinistra e in alto due momenti 
del bellissimo jillestimento ' 
della «leggenda drammatica» di 
Hector Berlioz, che ha raccolto 
un successo straordinario 
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Soudantha 
diretto con 
precisione e 
intelligenza (e 
anche prudenza) 
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nografico di Ronconi coglie in 
pieno il trasvqlare della fantasia 
di Berlioz. Le pianure dell'Un
gheria si involano con l'eclissar
si dei fondali ed al margine della 
scena scivola una catasta di libri 
che rende stupendamente la di
sperata e polverosa solitudine 
dello studio del dottor Faust. E 
il coro delle pie voci provenienti 
dall'interno di una cattedrale si 
materializza scenicamente con i 
resti di una vetrata poli croma 
infranta. 

Con un tocco appena un poco 
più realistico si presenta l'inter-

no della cantina di Auerbach e 
che al crescere del realismo cor
risponda il massimo della fin
zione, diviene evidente con la 
scena del sogno di Faust ad~dor
mentato sulla riva del fiume. 
gran dipinto oleografico ne u
re perfettamente srotolato ci 
racconta l'incanto posticcio del
la foresta primaverile. Folletti 
inferi maschi e femmine, guan
tati di nero, oppure travestiti da 
sussiegosi gnomi barbuti, un'e
terea e candida Margherita di
stesa in un letto grande quasi 
quanto la metà della scena, de
strieri infernali che galoppano 
immobili e un inferno popolato 
di ermafroditi sgusciati fuori dai 
fumetti, sono solo alcuni degli 
spunti fantastici ideati da Ron-
coni. • 

In questo pandemonio surrea
lista si muovono cantanti che 
mostrano con la nobiltà dello 
stile vocale di Berlioz una sicura 
congenialità: eccellenti il Faust 
di Rosenshein, il Mefistofele di 
David Wilson-Johnson eil Bran
der di Enrico Turco, ma ci per
metteremo questa volta di sor
volare sulla loro bravura per sot
tolineare l'ammiraziqne per la 
giovane Norma Fantini che, ca
pitata all'ultimo momento nel 
ruolo di Margherita, ha mostra
to di possedere non solo una 
bellissima voce, ma un talento 
tale da lasciar presagire una 
grande carriera. . 

Della «Dannazione di Faust» 
protagonisti d'ovrebbero essere 
l'orchestra e il coro impegnati in 
parti di suprema difficoltà; Hu
bert Sondant ha diretto con in
telligenza e precisione e talvolta 
anche con prudenza, senza ri
schiare per inseguire i virtuosi
smi strumentali connessi con 
tempi più mossi, di mettere a re
pentaglio l'esito del bellissimo 
spettacolo, e i direttori' del coro 
Sandor Gyiidi e Massimo Peiret
ti lo hanno egregiamente asse
condato. 

Enzo Reslagno 
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Al Teatro Regio di Torino 

In sctna il «Faust» di Berlioz 
con la regia 'di Luca Ronconi 

TORINO -: Fino al lO sieme a Mefistofele e 
marzo si replica «La dan- Faust. .. 
nazione di Faust» di Ber- Uno spettacolo nuovo che 
lioz al Teatro Regio di To- il Regio ha allestito tutto 
rino. Una ràppresentazio- con le proprie forze, riu
ne che esce dagli schemi scendò a trionfare, grazie 
tradizionali, infatti, il regi- alla bravura del tenore 
sta Luca RoncoÌti ha dato americano Neil Rosen
sfogo alla sua fantasia, shein, che ha rivestito i 
creando macchine di sce- panni di Faust; la giovane 
na infernali; una carrozza soprano cuneese Norma 
fantastica senza cavalli, Fantini, che ha debuttato 
piani inchinati, binari che nel difficile ruolo di Mar
trascinano nella realtà gli gherita. Il basso Enrico 

LAttato~ ~e~~ t ; ;n

5
/319 ~vece. ha ",do,,~ 

to i parini. di Brander e 
Mefistofele è stato inter
pretato dal baritono Da
vid Wilson·Johnson .. Le 
scene sono di Margherita 
Palli; assistente alla regia · 
è il bravissimo attore 
Mauro Avogadro, che la· 
vora da diversi anni con 
Ronc~mi; aiuto scenografo 
è Daniela Di Scerni, costu
mi di Carlo 'Diappi, assi
stente ai costumi Paolo 
Dell'Oca, maestri del coro 
Sandor Gyudi e Massimo 

Peiretti. 
Ottima la prova dell'Or
chestra del Teatro Regio 
diretta dal Maestro Mau
ro Bouvet. Ronconi ha 
centralizzato la figura di 
Faust, infatti, si presenta 
agli spettatori su una car
rozza che non è trainata 
da cavalli, nia mossa da 
motori, proprio per far evi
denziare Faust viandante 
e fuggiasco tra le pianure 
ungheresi. Successiva
mente, Faust è sdraiato su 
numerosi tomi e volumi, e 
medita il suicidio ma ne 
viene distolto dal suono di 
lontani canti religiosi. Ap
pare come un lampo Mefi
stofele che gli promette 
gioia e ricchezza e guida 
Faust nella cantina di 
Auerbach, ritrovo di stu
denti e di soldati; Faust si 
annoia e Mefistofele lo 
conduce in un giardino do
ve, evocando gli spiriti, il 
palco è invaso di gnomi, 
folletti... si effonde il suono 
del coro femminile, e Mar
gherita sale in Paradiso in 
altalena. Alla fine, un 
grande mappamondo cen
trale si squarcia e due ca
valli portano negli inferi 
Mefistofele e Faust. 
In occasione della «Dan

nazione di Faust», Torino 
Fotografia propone nella 
Sala del Toro, al Teatro 
Regio, la mostra «Musiche 
vedere come sentire» Cii 
Silvia Lelli e Roberto Ma
sotti, che hanno raccolto 
dal '79, immagini di «big» 
della musica ed esponenti 
dell'avanguardia d'Oltreo
ceano. 

Maria Grazia Ratto 
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Musica - La prima della Dannazione di Faust a Torino . : 

Un successo per Ronconi ! 

TORINO - La Regia di Luca Ronconi, 
spettacolare, fantasiosa, sorprendente ad 
ogni cambio di scena come ad ogni singolo 
movimento di quinta, ha fatto da 'ctrait 
d'union» all'intera "dannazione di Faust» 
di Berlioz, andata in scena, con successo 
di pubblico, ieri sera al teatro Regio di 
Torino. 

Divisa in quattro parti ed in tre atti 
ispirati a solo otto scene del ben noto 
"Fausb) di Goethe, la "Dannazione» pre
senta la forma atipica, per un'opera da 
rappresentare sul palcoscenico di un tea
tro lirico, dell'oratorio, senza quindi unità 
narrativa e con un uso dell'orchestra fun
zionale allo scorrere stesso dell'opera. 
Proprio a causa della discontinuità ed 
originalità, la prima che andò in scena a 
Parigi nel 1846, fu un disastro. Ronconi ha 
sottolineato la centralità del personaggio 
Faust, amato cosi tanto da Berlioz, che 
l'opera ha, nel suo complesso, un caratte
re autobiografico. 

Pur avendo primariamente affermato di 
non sentirsi per nulla vicino al carattere 
di Faust e di non aver mai pensato di 
poter vendere l'anima in cambio dell'etero 
nità, Ronconi ha intriso la sua regia di 
poesia e senso tragico. Di quello «Spleen)), 
insomma, quella malinconia che fanno di 
Faust l'eroe romantico per eccellenza, per 

riuscirei, il regista non ha fatto economia 
di macchinari «infernali» quali rotaie per 
~ in scena gli oggetti più strani. 
carrucole, corde, elevatori. 

Importante l'uso dei colori e delle luci, 
come nella seconda parte del primo atto 
quando a Faust appare Mefistofele, insie· 
me ad un lampo di luce abbagliante, in 
netto contrasto con il grigio e lo scuro che 
dominano le prime scene in cui Faust, 
triste ed annoiato, pensa al suicidio. Il 
pubblico, attento, si è lasciato stupire da 
tutti gli elementi scenici che Ronconi ha 
impiegato, come le moltitudini di bambini 
vestiti da gnomi e poi da angioletti, le 
altalene sullo sfondo di un bosco, il map
pamondo raffigurante l'inferno - il pan
demonio - che squarciandosi accoglie, 
alla fine, Meflstofele ed il povero Faust. 

Applaudito anche il cast nel quale è 
spiccato, tra tutti, il soprano ventottenne 
Norma Fantini, che sostituendo la malata 
Margarita Zimmermann, ha dato prova di 
una voce molto ben impostata e dramma
tica nonostante che la parti tura di Marga
rita sia per mezzosoprano. Il pubblico 
sembra averla gradita di più dei due altri 
interpreti: il basso inglese David Wilson· 
Johnson (Meflstofele) ed il tenore ameri· 
cano Neil Rosenshein (Faust), 
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: Un altro successo Iinnato Ronconi : 

Dannazione, Faust! : 

Da sinistra, Davld WI/son Johnson, Luca Ronconl, Nel/ Ro
sensheln e Norma Fantini durante le prove. 

TORINO - La regia di Luca Ronconi, spettacolare, fanta
siosa, sorprendente ad ogni cambio di scena come ad ogni 
singolo movimento di quinta, ha fatto da .trait d'union- al
l'intera .Dannazione di Faust- di Berlioz, andata in scena, 
con successo di pubblico, venerdl sera al teatro Regio di 
Torino. 

Ronconi ha sottolineato la centralità del personaggio 
Faust, amato cosI tanto da Berlioz, che l'opera ha, nel suo 
complesso, un carattere autobiografico. Pur avendo prima
riamente affermato di non sentirsi per nulla vicino al carat
tere di Faust e di non aver mai pensato di poter vendere l'a
nima in cambio dell'eternità, Ronconi ha intriso la sua regia 
di poesia e senso tragico. Di quello .spleen-, insOmma, quel
la malinconia che fanno di Faust l'eroe romantico per eccel
lenza. Per riuscirci, il regista non ha fatto economia di mac
chinari .infernali- quali rotaie per portare in scena gli ogget
ti più strani, carrucole, corde, elevatori. Importante l'uso 
dei colori e delle luci. 

1\ pubblico, attento, si è lasciato stupire da tutti gli ele
menti scenici che Ronconi ha impiegato, come le moltitudi: 
ni di bambini vestiti da gnomi e poi da angioletti, le altalene 
sullo sfondo di un bosco, il mappamondo raffigurante \"in
ferno che squarciandosi accoglIe, alla fine, Mefistofele ed il 
povero Faust. Applaudito ancne il cast nel quale è spiccato, 
tra tutti, il soprano ventottenne Norma Fantini, che sosti
tuendo la malata Margarita Zimmermann ha dato prova di 
una voce ben impostata e drammatica. 
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Le meravig1ie iche all'Opera 
Non vuole redimersi il «Faust dannato» di Goethe, Berlioz e Ronconi 

di Loredana Leconte 

I TORINO 
Irrapresentabile, impossibile, 
antiteatrale: perfino Hector 
Berlioz, l'autore, la preferiva in 
esecuzione oratoriale. 

Stiamo parlando di La dan
nazione di Faust , l'opera - to- . 
talmente visionaria - che Ber
lioz trasse molto inifedelmente 
dal capolavoro goethiano e che 
è andata in scena la prima vol
ta all'Opèra-Comique di Parigi 
nel 1846, ma il cui nucleo ori
ginale (otto scene) risale al 
1829. quando il giovane com
positore francese inviava al 
maestro tedesco la sua musica 
senza per altro riceverne rispo
sta. 

Sulla sua improponibilità in 
forma teatrale è sempre scom
messa aperta: ci era riuscito 
dieci anni fa (e molto bene) 
Giancarlo Cobelli con un alle
stimento del Comunale di Bo
logna. ci ha riprovato adesso il 
Teatro Regio di Torino. affi
dandone la regia a quel profeta 
dell'impossibile che è Luca 
Ronconi. 

Scene slegate. colma di nessi 
illogici. un continuo vagabon
dare da una dimensione dome- " 
stica a uno spazio aperto e vi
ceversa. voli mentali che sor
volano geografie variegate, 
contadini. soldati. ubriachi . 
folletti. demoni... La dannazio
ne di Faust (niente redenzione 
finale per questa versione ro
manticamente densa di spleen 
esistenziale di Berlioz) è un'o
pera che. in superficie. rifugge 
dai Jegami. lasciando affiorare 
qua e là qualche grumo agglu
tinante di verità celate, di per
corsi ripresi in un gioco di 
specchi e di riflessioni. 

Faust è un dannato un po' 
sui generis, più annoiato che 
assatanato (o, almeno, teso ver
so la perdizione per volontà di 
sapienza). Inanella uno dietro 
l'altro sogni fumosi e Mefisto
fele è il suo contraltare, non a 
caso da lui quasi indistinguibi
le. 

Perso negli abissi di un ro
manticismo assai poco teutoni
co (ma, assai debitore, invece, 
...l~ ..... n,...,11,... ~ ...... ll ' nHo ,....o ntn fl'an_ 

Al teatro Regio di Torino, sfruttato in 
tutti i suoi marchihgegni scenici, Luca 
Ronconi è riuscito ha reppresentare le 
«magie impossibili» di un' opera di Hec
tor Berlioz, «La dannazione di F ausÌ» __ 

coi suoi cannoni in marcia, i 
suoi soldati - ed eccolo, lo spet
tatore, che sorvola dalla sua co
moda poltrona di platea i cam
pi di grano e quelli che diven
teranno campi di battaglia, con 
un incredibile colpo d'occhio 
dovuto a piani vertiginosa
mente inclinati - fino a tornare 
a memorie mai cancellate. 
quali quelle del volo di Orlan
do. 

Faust si sporge dalla sua ne
ra carrozza, dominando dal
l'alto le pianure: e noi con lui. 
Vola con Mefistofele, sogna la 
bianca Margherita. Gli elfi che 
popolano i suoi sonni non sono, 
com'è uso. dei ballerini. O, al
meno. non solo ballerini. Sono 

bambini che danzano, resti
tuendo il senso d'irrealtà della 
scena. Animucce candide dal
Ia manine maliziosamente 
guantate di nero. 

Faust e Mefistofele 
gli inseparabili 
Cadono dall'alto tendaggi da
mascati e broccati (che, se fos
sero veri, peserebbero tonnel
late): interni borghesi, solidi 
(?!?!) punti di riferimento della 
realtà (ci ricordano, infatti, che 
siamo ancora e sempre a tea
tro). E botole (ma si chiameran
no proprio così?) immani. che 
attraversano tutto il palcosce
nico e fanno salire, d'un sol 

colpo, l'intera osteria su dai 
meandri degli scantinati fino 
ad occupare tutta la scena. 

Una nera serranda ci rein
traduce in una dimensione da 
Lingotto: vi si apre una finestra 
in cinemascope, uno squarcio , 
luminoso da cui appare Mar
gherita. E, poi, letti che sono 
una piazza d'arme, mondi che 
si frantumano come l'anima di 
Faust, mappamondi spezzati. 
La città infernale che emerge: 
un delirio industrial-surreal
espressionista (eccolo, il mar
chio torinese), angeli ermafro
diti e, sempiternamente, neri; 
un sogno lussurioso lungamen
te negato. Mentre Margherita 
volerà in alto, accompagnata 
da un angelo (bianco, questo) 
in altalena. 

Regia inarrivabile, splendi
damente coadiuvata da scene e 
costumi (Margherita Palli e 
Carlo Diappi). 

L'orchestra era diretta da 
Hubert Soudain. I cantanti, Nei 
Rosenhein, David Wilson
Johnson e la brava - e giovane -
Monica Fantini. 
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ta all'Upèra-Comique di Parigi 
nel 1846, ma il cui nucleo ori
ginale (otto scene) risale al 
1829, quando il giovane com
positore francese inviava al 
maestro tedesco la sua musica 
senza per altro riceve me rispo
sta. 

Sulla sua improponibilità in 
forma teatrale è sempre scom
messa apertà: ci era riuscito 
dieci anni fa (e molto bene) 
Giancarlo Cobelli con un alle
stimento del Comunale di Bo
logna. ci ha riprovato adesso il 
Teatro Regio di Torino. affi
dandone la regia a quel profeta 
dell'impossibile che è Luca 
Ronconi. 

Scene slegate. colma di nessi 
illogici. un continuo vagabon
dare da una dimensione dome- , 

,stica a uno spazio aperto e vi
ceversa. voli mentali che sor
volano geografie variegate. 
contadini. soldati. ubriachi. 
folletti. demoni... La dannazio
ne di Faust (niente redenzione 
finale per questa versione ro
manticamente densa di spleen 
esistenziale di Berlioz) è un'o
pera che, in superficie. rifugge 
dai Jegami. lasciando affiorare 
qua e là qualche grumo agglu
tinante di verità celate, di per
corsi ripresi in un gioco di 
specchi e di riflessioni. 

Faust è un dannato un po' 
sui generis, più annoiato che 
assatanato (o, almeno, teso ver
so la perdizione per volontà di 
sapienza). Inanella uno dietro 
l'altro sogni fumosi e Mefisto
fele è il suo contraltare, non a 
caso da lui quasi indistinguibi
le. 

Perso negli abissi di un ro
manticismo assai poco teutoni
co (ma, assai debitore , invece, 
di quello dell'Ottecento fran
cese) , Faust vaga nel corpo e 
nella mente fino a quando non 
incontrerà il suo destino, i ca
valli infernali che gli apriranno 
le porte della città dannata che 
andrà a inghiottirlo. 

Di Goethe, come si vede, ri
mane in nuce il punto di par
tenza, poi, si va errando nell'o
nirico. Una drammaturgia tut
ta da costruire, insomma, trac
ce nascoste che vanno indaga
te e portate alla luce. 

I marchingegni 
dell' immaginario 
Così Ronconi si è mosso, 'spin
to, sì, dall'immaginario della 
visione ma anche dall'urgenza 
di por mano, per una volta, in 
maniera complice e completa 
agli incredibili meccanismi 
che si nascondono nelle visce
re del palcoscenico di un teatro 
moderno com'è, appunto, 
quello del Regio. 

I marchingegni che potreb
bero dare le ali alle magie tea
trali e che così poco vengono ' 
sfruttati da registi e scenografi. 
Qui, invece, si coniugano gli al
lucinati rimbombi di guerra 
che dominavano il krausiano 
Gli ultimi giorni dell'umanità 

suoi soldati - ed eccolo, lo spet
tatore, che sorvola dalla sua co
moda poltrona di platea i cam
pi di grano e quelli che diven
teranno campi di battaglia, con 
un incredibile colpo d'occhio 
dovuto a piani vertiginosa
mente inclinati - fino a tornare 
a memorie mai cancellale. 
quali quelle del volo di Orlan
do. 

Faust si sporge dalla sua ne
ra carrozza, dominando dal
l'alto le pianure: e noi con lui. 
Vola con Mefistofele, sogna la 
bianca Margherita. Gli elfi che 

l' popolano i suoi sonni non sono, 
com'è uso, dei ballerini. O, al

'meno, non solo ballerini. Sono 

tuendo il sensò d'irrealtà della 
scena. Animucce candide dal
la manine maliziosamente 
guantate di nero. 

Faust e Mefistofele 
gli inseparabili 
Cadono dall'alto tendaggi da
mascati e broccati (che, se fos
sero veri, peserebbero tonnel
late): interni borghesi, solidi 
(?!?!) punti di riferimento della 
realtà (ci ricordano, infatti, che 
siamo ancora e sempre a tea
tro). E botole (ma si chiameran
no proprio così?) immani. che 
attraversano tutto il palcosce
nico e fanno salire, d'un sol 

............................................................................... ...... ..................... 0 ..... · 

un delirio ind ustrial-surreal
espressionista (eccolo, il mar
chio torinese), angeli ermafro
diti e, sempiternamente, neri; 
un sogno lussurioso lungamen
te negato. Mentre Margherita 
volerà in alto, accompagnata 
da un angelo (bianco, questo) 
in altalena. 

Regia inarrivabile, splendi
damente coadiuvata da scene e 
costumi (Margherita Palli e 
Carlo Diappi). 

L'orchestra era diretta da 
Hubert Soudain. I cantanti, Nei 
Rosenhein, David Wilson
Johnson e la brava - e giovane -
Monica Fantini. 
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I La «DaJl/Ulvone di Faust» di Be,./ioz a TOfWo : 

i Fuoco d'invenzione i 
: Successo per Roncola : 
I NOIl COIll';IlCe SoudaJlt I 

di Enrico Girardi 

TORINO - Ben vengano le 
cosiddette «ronconate». se 
questo è il risultato. A Torino 
SI è assistito ad uno spettacolo 
ricco di stimoli. di idee. di pro
poste: uno spettacolo intelli
gente, nel quale la libertà d'in
venzione del geniale e sempre 
discusso regista era pur strut
turalmente legittimata dalla 
natura stessa della composizio
ne in programma. Occorre ri
cordare in sede di premessa 
che «La damnation de Faust» 
nacque nel 1845-46 come 
«opera de concert» e si affer
mo in seguito, tra alterne for
tune, come «Iégende dramati
que in quattro parti». Non è 
questione di semplici sottotito
Il: ciò denota come la natura 
della composizione sfuggisse 
ad una tradizionale cataloga
zione per generi . in una terra 
- quella francese dell'epoca 
- che si distingueva proprio 
per la rigorosa classificaZione 
accademica delle sue produzio
ni. Insomma. «La damnation 
de Faust» non poteva essere 
catalo~ata come «opera» a 
tutti gli effetti. mancando del 
tutto di una strutturazione 
dramm~turgica secondo tradi
zione. E una colluvie di inten
zioni tutte musicali, nello 
strutturarsi della quale ha gran 
parte l'immaginario, diciamo 
pure la visionarietà, del musi
cista di La-C6te-Saint-André 
da una parte, e la necessità di 
dare ampliamento a queIrem
pito interiore che aveva fatto 
nascere, poco meno di ven
t'anni prima, le sinfoniche 
«H uit scènes de Faust», che vi 
sono infatti inglobate. Di qui 
la piena e assoluta legittima
zione alla ricreazione ronco
niana nel caso di questo alle
stimento. che si fregia anche 
delle scene di Margherita Palli 
e dei costumi di Carlo Diappi . 

E dirò di più: se creare dal 
nuovo una drammaturgia as
sente è legittimo, dar corpo -
con il proprio imma~nario -
alla musica di BerlIoz. che è 
presentissima e, in questo sen
so, per nulla visionaria. è il 
mento maggiore attribuibile a 
Ronconi, per la lettura stimo
lante, ricca di idee e proposte, 
come accennavo sopra. Le ve
dute prospettiche daIralto, gli 
elementi (assolutamente goe
thiani) del teatro delle mario
nette, le azioni oniriche - se 
tali si possono definire - dei 
bambini in luogo del «minuet
to di folletti» prescritto dal 
compositore, il susseguirsi di 
immagini simboliche che sa
rebbe impossibile elencare, 
tanto sono ricercate e numero
se: questo è il materiale sceni
co, teso a restituire la centrale 
componente del sogno, talora 
anche febbrile nella sua visio
narietà, dell'immaginario ber
Iioziano. I personaggi, in tale 
contesto. non sono che o~get
ti, materiali inermi anch essi, 
secondo una filosofia interpre
tativa che unisce un taglio di 
vera modernità alla corretta 
constatazione della debole ca
ratterizzazione drammatica lo
ro conferita dalla parti tura . 
razione li domina, li sovrasta: 
solo da qui emerge anche la 
loro vera umanità. 

La musica di Berlioz, tutta
via, mi sembra lasci trasparire 
molti altri aspetti, che la dire
zione di SQudant ha poco evi
denziato. E una parti tura ro
busta, che contiene numeri ete
rogenei, operistici o meno, in
castonati In un fluente conte
sto di narrazione sinfonica. Il 
direttore belga. concentrato 
sulla sfumatura. sulla vaporo
sità , sullo sdilinquimento tim
brico. ha tralasciato in gran 
{'arte tutto ciò per cui Berlioz 
e ricordato anche come 
«Grande Romantico», oltre 

che come impressionista «ante 
litterama». Strano che siano 
sempre i direttori di scuola 
francese a limitare il portato 
dei loro musicisti: Berhoz non 
è Massenet. E debole è appar
so pure il cast, nel q uale solo 
la giovane Norma Fantini 
(Margherita) è risultata pari al 
suo compito: ancora un po' in 
soggezione nella «Canzone del 
Re di Thule». è uscita poi be
nissimo nel duetto d'amore 
della terza parte e ancora più 
convincente, per la notevole 
coloritura espressiva, netraria 

dell'ultima parte. Poco mefi
stofelico per corposità vocale il 
basso Dlmitri Kavrakos; del 
tutto inadeguato il tenore Neil 
Rosenshein (Faust) in serio 
imbarazzo nel registro acuto 
(cui giunge in falsetto dal «la» 
in su). Belli i «couplets» di En
rico Turco (Brander). Non 
ineccepibili coro (istruito da 
Horst Neumann) e orchestra 
del Regio. Pubblico non al 
gran completo. ma più caloro
so del solito. 

Repliche: oggi il 23 , 25. 27 
febbraio; l'I, 3.5. 8. IO marzo. 
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SPETTACOLI ILQIORNO 33 DOMENICA · 
23 FEBBRAIO 1992 

Due spettacoli di Ronconi contemporaneamente in scena: Berlioz a Torino e Rossini a Ferrara 

:Gli incantesimi. secondo Luca 
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Il «Viaggio»? Un'opera in differita 
dal nostro inviato CARLO MARIA CELLA 

FERRARA - Sui grandi e piccoli schermi in palcoscenico scorre il 
, corteo in costume che, di fuori, si dirige verso il teatro. Lo guida un re

comparsa che all'improvviso scatta in una corsa arruffata, come nel
l'«Entr'acte» di René Clair, risolvendo in farsa qualcosa che sarebbe solo 
decorazione. Marchese, contesse, madame, conti, cavalieri, lord e «don» 
evocano il re. E il re appare, sul fondo della sala. Ha una faccia nota, ma 
il trucco confonde il 
pubblico prima che rie
sca a riconoscere Placido 
Domingo incoronato e 
ammantato come l'ulti
mo dei Borboni. Invece 
di un re-comparsa, i cantanti in
neggiano a un re Tenore. 

La prima serata del «Viaggio 
a Reims», ripreso in trionfo al 
Comunale di Ferrara, ha avuto 
il suo colpo di scena. Era solo 
un gioco: Domingo registra qui, 
con Abbado e la Chamber Or
chestra of Europe, la sua meta
morfosi in baritono, nel «Bar
biere di Siviglia», e a lui piace 
scherzare. Ma nel «Viaggio» e in 
questo «Viaggio» - la regia di 
Ronconi del 1984, con le scene 
e i costumi di Gae Aulenti - tut
to si carica di allusioni e doppi 
sensi. 

La storia è nota ma inevitabi-
le. Rossini, musicista della casa , 
reale di Francia, scrive nel 1825 ; 
una cantata scenica - nemmeno 
un'opera - per festeggiare la sa
lita al trono di Carlo X. Ha la 
più bella compagnia di canto 
d'Europa. Deve far musica d'oco 
casione, ma con l'aiuto di un li
brettista accorto, Luigi Baloc
chi, inventa un meccanismo 
modernissimo, quasi pirandel
liano: una compagnia «europea» I 

di nobili, in rappresentanza di 
Francia, Italia, Spagna, Inghil-
terra, Germania, Polonia, Rus-
sia, si ritrovano all'Albergo del 
Giglio d'Oro (simbolo dei Bor-
boni) nella città termale di 
Plombières (la stessa in cui anni 
dopo Napoleone III e Cavour 
sanciranno un primo, fonda-
mentale riassetto dell'Europa: 
ed è la prima coincidenza in 
odore di vaticinio). Tutti cerca-
nn rH !lnrhn"',::::t. ::a Rpim~ npr ::.~~i-

Ferrara (ancora due repliche, 
lunedì e mercoledì) da Ugo Tes
sitore, essendo Ronconi mani e 
testa nella «Damnation de Fau
st» di Torino. Gli schermi in 
scena sono l'occhio moderno di 
Gioachino. Rossini inventa l'o
pera «in differita». I personaggi 
partecipano all'incoronazione di 
Carlo X come, oggi, alla realtà: 
la guardiamo in televisione e ci 
illudiamo di esserle dentro. In 
realtà assistiamo alle incorona
zioni e alle morti altrui. 

A Ferrara «Il viaggio a Reims» 
è rientrato nelle dimensioni pe
saresi del 1984. Ha quello scat
to, quel coinvolgimento. Rican
tano gli «anziani» e, nonostante 
qualche difficoltà a mettere la 
voce in maschera, in nessuno 

senti con dolore gli otto anni 
dopo: splende la Corinna di Ce
cilia Gasdia; Lella Cuberli e Lu
cia Valentini Terrani rigiocano 
sciolte coi loro personaggi, s'im
pone ancora Raimondi e anche 
il canto è felice d'essere drib
blato con finte così teatrali da 
Enzo Dara. Matteuzzi e Lopar
do (attore straordinario) duella
no di agilità, Cheryl Studer cu
ce con spago robusto Madama 
Cortese, entra bene nei panni di 
Lord Sidney (già di Ramey) Lu
cio Gallo; Carlos Chausson spa
gnoleggia con gusto. Dalla fre-

. schezza strumentale dei giovani 
in orchestra scatta la scintilla. 
si diverte il pubblico perché si 
divertono e recitano tutti in sce
na. E ride perfino Abbado. 
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decorazione. Marchese, contesse, madame, conti, cavalieri, lord e «don» 
evocano il re. E il re appare, sul fondo della sala. Ha una faccia nota, ma 
il trucco confonde il 
pubblico prima che rie
sca a riconoscere Placido 
Domingo incoronato e 
ammantato come l'ulti
mo dei Borboni. Invece 
di un re-comparsa, i cantanti in
neggiano a un re Tenore. 

La prima serata del «Viaggio 
a Reims», ripreso in trionfo al 
Comunale di Ferrara, ha avuto 
il suo colpo di scena. Era solo 
un gioco: Domingo registra qui, 
con Abbado e la Chamber . Or
chestra of Europe, la sua meta
morfosi in baritono, nel «Bar
biere di Siviglia», e a lui piace 
scherzare. Ma nel «Viaggio» e in 
questo «Viaggio» - la regia di 
Ronconi del 1984, con le scene 

Ferrara (ancora due repliche, 
lunedì e mercoledì) da U go Tes
sitore, essendo Ronconi mani e 
testa nella «Damnation de Fau
st» di Torino. Gli schermi in 
scena sono l'occhio moderno di 
Gioachino. Rossini inventa l'o
pera «in differita». I personaggi 
partecipano all'incoronazione di 
Carlo X come, oggi, alla realtà: 
la guardiamo in televisione e ci 
illudiamo di esserle dentro. In 
realtà assistiamo alle incorona
zioni e alle morti altrui. 

A Ferrara «Il viaggio a Reims» 
è rientrato nelle dimensioni pe
saresi del 1984. Ha quello scat
to, quel coinvolgimento. Rican
tano gli «anziani» e, nonostante 
qUéllche difficoltà a mettere la 
voce in maschera, in nessuno 

senti con dolore gli otto anni 
dopo: splende la Corinna di Ce
cilia Gasdia; Lella Cuberli e Lu
cia Valentini Terrani rigiocano 
sciolte coi loro personaggi, s'im
pone ancora Raimondi e anche 
il canto è felice d'essere drib
blato con finte così teatrali da 
Enzo Dara. Matteuzzi e Lopar
do (attore straordinario) duella
no di agilità, Cheryl Studer cu
ce con spago robusto Madama 
Cortese, entra bene nei panni di 
Lord Sidney (già di Ramey) Lu
cio Gallo; Carlos Chausson spa-

. gnoleggia con gusto. Dalla fre
schezza strumentale dei giovani 
in orchestra scatta la scintilla. 
Si diverte il pubblico perché si 
divertono e recitano tutti in sce
na. E ride perfino Abbado. Claudio Abbado e Placido Domingo (in costume da Carlo X). 

to si carica di allusioni e doppi . ~~I;;;;;;~~~::::::====~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===:::~~~~~~= 
e i costumi di Gae Aulenti - tut- I 
sensi. _ • 

La storia: è nota ma inevita:br i 
le. Rossini, musicista della casa 
reale di Francia, scrive nel 1825 
una cantata scenica - nemmeno 
un'opera - per festeggiare la sa
lita al trono di Carlo X. Ha la 

~ più bella compagnia di canto 
d'Europa. Deve far musica d'oc
casione, ma con l'aiuto di un li
brettista accorto, Luigi Baloc
chi, inventa un meccanismo 
modernissimo, quasi pirandel
liano: una compagnia «europea» 
di nobili, in rappresentanza di 
Francia, Italia, Spagna, Inghil-
terra, Germania, Polonia, Rus-
sia, si ritrovano all'Albergo del 
Giglio d'Oro (simbolo dei Bor-
boni) nella città termale di 
Plombières (la stessa in cui anni 
dopo Napoleone III e Cavour 
sanciranno un primo, fonda
mentale riassetto dell'Europa: 
ed è la prima coincidenza in r 
odore di vaticinio). Tutti cerca- I 

no di andare a Reims per assi-
stere alla cerimonia, ma non si 
trova un cav,i'llo. Grande coro di 
costernazione e organizzazione 
di una festa «decentrata» in ono- I i 

re d!,!l re, presente in effigie. «Il 
viaggio a Reims» è prima di tut-
to un'opera nell'opera. 

Arie con svenimento per futi
li motivi, come la perdita di un 
guardaroba; arie con strumento 
obbligato come usava Haendel; 
complicatissime scene di cor
teggiamento in varie sezioni; so
prani coloratura in invidiosa ga
ra; bassi buffi, drammatici e gio
cosi a rotazione; tenori ante-do 
di petto in scalata libera ... Ros
sini, che nel 1829 smetterà di 
comporre, almeno per il palco
scenico, con , «Il viaggio a 

, Reims» scrive il catalogo del 
teatro musicale dei suoi anni. 
Quattro anni prima di ritirarsi a 
contemplare un mondo in cui 
non ha più voglia di lottare, 
compone un'opera in cui l'Ope
ra si guarda allo specchio e an
che s'irride. 

«Il viaggio a Reims» è una 
cantata celebrativa Ancien Ré
gime, per un re Ancien Régime, 
che anticipa il disincanto mo
derno che leggererrlO fra le ri
ghe dei «Peccati di vecchiaia», 
quando Rossini scriverà note ci
niche anni prima di Satie, il più 
nbvecentesco degli ultimi figli 
dell'Ottocento. Insomma un'o
pera vecchissima nello spirito 
dell'avvenire. 

Nell'essere teatro «di riflesso» 
sta l'intelligenza rossiniana del
lo spettacolo «multimediale» di 
Ronconi e ' Aulenti, rimontato a 
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" E di scena 
un incantesimo 

DI CLAUDIO CASINI 

S i sottopone gentilmente all'intervista, 
per spiegare come sarà il nuovo spet
tacolo (La Dannazione di Faust di Ber

lioz) che sta per andare in scena al Teatro 
Regio di Torino .. Ma dopo un po' non ce la 
fa e, con una punta di angoscia nella voce, 
chiede «Ho detto abbastanza?». Non vuole 
ammantarsi di mistero, non si nasconde, 
ma parfare di quel che sta facendo lo turba. 
Malgrado tanta mitezza, ha affrontato sen-
zà indietreggiare le opposizioni e lo scan
dalo sollevati dalle sue regie operistiche, 
quando cominciò negli anni Settanta. Redu-
ce dal successo dell'Orlando Furioso nel 
teatro di prosa, non ebbe vita facile nella li
rica, un ambiente tradizionalista a oltranza. 
Si disse che sovrapponeva una concezione 
registica troppo personale alle ragioni del-
la musica, che non teneva conto della vero
simiglianza, che non leggeva i libretti. Le 
sue regie vennero definite "ronconate", 
con tutto il rispetto, per significare un ec
cesso di fantasia. Wolfgang Sawallisch non 
accettò l'impostazione di Ronconi per l'A
nello del Nibelungo alla Scala ed interrup-
pe la collaborazione. Pier Luigi Pizzi (sce
nografo dell'Anello) volò inutilmente a Mo
naco per ammansire·Sawallisch e Ronconi 
completò il ciclo.wagneriano a Firenze, con 
Zubin Metha. Eppure alcuni suoi spettacoli 
hanno fatto epoca, nel senso che soprav
vivono nel repertorio: ad esempio Il viaggio 
a Reims di Rossini, tenuto a battesimo da 
Abbado a Pesaro e di ritorno adesso a Fer- 'b<i 
rara, via Scala e Opera di Vienna, oppure '<: 

Lodoiska di Cherubini che Muti ha diretto t 
alla Scala e poi trasferito al Festival di Ra- ~ 
venna. Si tratta di eccezioni, perché ne.II'I- ~ 
talia sprecona i nuovi allestimenti vengono .§ 
usati e gettati senza riguardo. Infatti altri ~ 
spettacoli che pure contengono le migliori 
invenzioni di Ronconi (Fetonte di Jommelli, 
Ricciardo e Zoraide di Rossini, Demofoone 
di Cherubini) sono usciti di circolazione. 

Come mai Ronconi incontrò tante opposi
zioni? Perché poi è stato definitivamente 
accettato? I motivi sono abbastanza sem
plici. In primo luogo, il pubblico della lirica 
ha subìto una evoluzione biologica, non è 
più formato da gente che va soltanto all'o
pera e che vive in funzione dei cantanti, ma 
frequenta anche il teatro di prosa e perciò 
riesce a comprendere quel che Ronconi 
dalla prosa trasferisce alla lirica. Ronconi, 
a sua volta, rappresenta una tendenza pre-

cisa che, da tempi immemorabili, vive nel 
teatro: si tratta della tendenza a "vedere" il 
palcòscenico come uno spazio in cui acca
dono eventi magici, si realizzano illusioni 
metafisiche, si muovono. personaggi e con 
essi complicate "macchine" sceniche. Tut
to il contrario del teatro realista, secondo 
un antico canovaccio in cui da una parte, 
nel teatro italiano, stava Goldoni con i suoi 
fatti e personaggi quotidiani, dall'altra Goz
zi con le sue favole e le sue maschere della 
Commedia dell'Arte. Ronconi sta dalla par
te del non-realismo, della favola, dell'in
cantesimo: letti disfatti entrano automatica
mente ad animare Don Giovanni di Mozart , 
fazion i avverse si combattono su scale so-

spe'se nel finale di Lodoiska, i nobili conflit
ti di Demofoone si svolgonp all'interno di 
mirabolanti prospettive rovesciate, incante
voli trovate fiabesche fanno da cornice a 
Oberon di Weber. Un tempo questa conce
zione teatrale apparve inaudita nel teatro 
musicale in cui, dopo tutto, Visconti e 
Strehler hanno esaltato le ricostruzioni 
d'ambiente. Poi sono venute le ambienta
zioni iperrealistiche, la Tosca di Miller nel
la Roma nazista, La Bohème di Ken Russel 
fra pellicce e overdose. Ronconi, fra reali
smo e iperrealismo, sceglie sempre ' l'im
maginario. 

Le. regie di Ronconi 
per la lirica sono 
state spesso 
criticate. Ma lui 
continua a stare 
dalla parte 
dell'immaginario e 
della favola 
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l/giovane soprano ~çuneo debutterà venerdì prossimo in sostituzione di Margarita Zimmermann nella "Dannazione di Faust" 

. rma utura iva e e io 
q /1~"<.ET-r1l ---1 '7 ! 11- jq ! 

Majer e la Tessore scommettono sulla Fantini che farà anche Manon tescaut 
TORINO - Il direttore artistico 
Carlo Majer e la sovrintendente 
Elda Tessore fanno molto affida
mento su di lei. Non è la buona 
sorte, ma il giovane soprano pie
montese Norma Fantini, che so
stituirà l'indisposta Margarita 
Zimmermann nella «Damnatioi 
de Faust» di Berlioz. La simpe
tica Norma che debutterà VI

nerdì prossimo al Regio è naa 
con il nome giusto: il suo non è 
infatti un nome d'arte ma il 

nome voluto da uno zio che 
amava la lirica, che conosceva 
tutte le opere a memoria e che 
fece anche il corista. Questo suc
cedeva a Cuneo, dove Norma 
Fantini è venuta al mondo 28 
anni fa (adesso vive a Beinette, 
un paesello a metà strada fra Cu
neo e Mondovì). Figlia di Lu
ciano che di mestiere fa il pia
strellista, al paese la conoscono 
tutti. «Ha fatto parte della canto
ria della parrocchia di San Gia-

como», precisa Franca Blengino, 
la mamma, orgogliosa e com
mossa come da copione, nel de
scrivere questa figlia «tanto 
brava che fin da piccola ha di
mostrato di avere una voce me
ravigliosa». Da piccola Nono
stante lo zio melomane, quella 
di diventare cantante è stata co
munque una scelta tutta sua, sia 
pure condizionata all'inizio da 
ragioni non propriamente musi
cali: «Ho deciso di far la can-

Un momento élle prove della "Dannazione di Faust" con la regia di Luca Ronconi 
= -----------------

tante in seguito a una delusione 
amorosa. Insomma, ho intra
preso questa carriera per dare 
uno schiaffo morale a una certa 
persona». La Fantini si è diplo
mata al Conservatorio di Cuneo, 
ha seguito un corso di perfezio
namento al Mozarteum di Sali
sburgo e studia adesso con il 
maestro Genovese. Nel 1987 ha 
vinto il Concorso «A. Belli» di 
Spoleto, dove ha preso parte ad 
allestimenti ' sperimentali del 
«Don Carlo» e del «Simon Boc
canegra». Nel '90, ha interpre
tato «Suor Angelica» a Brescia e 
Cremona. Ed eccola al Regio. 
Dove peraltro non è una novità 
assoluta: è già stata una sacerdo
tessa in «Aida» e ha preso parte, 
in chiusura della stagione 1990-
91, a un concerto a 

Dvorak e Puccini. E' questo 
però il vero debutto, casuale ma 
meritato come quasi sempre ca
pita a teatro. Ma la «Damnation 
de Faust» (che la Fantini non co
nosceva e che si è dovuta stu
diare in meno di un mese) do
vrebbe essere soltanto il primo 
passo. Non bisogna infatti di
menticare il gioco dei nomi e 
delle predestinazioni: viste le 
qualità non comuni della sua 
voce, Norma (Fantini) potrebbe 
davvero diventare qui al Regio, 
fra un paio d'anni, quella Norma 
(di Bellini) che tutti cercano, che 
tutti aspettano, a cominciare 
dalla sovrintendente Elda Tes
sore. Del resto non è un caso 
che la «Norma» sia, insieme alla 
«Tasca», la sua opera preferita: 
«L'ho più volte studiata e messa 

Norma Fantini ha 28 anni ed è nata a Beinette 
nel cassetto: spero di poterla ti
rare fuori». E in attesa della 
«Norma», ci sono buone possi
bilità di vederla, l'anno pros
simo, nella «Manon Lescaut» 

del centenario (<<Ma spero che 
nel mio futuro ci sia anche tanto 
Verdi. lo amo tutto ciò che è 
passione»). 

Enrico Giacovelli 

molto bello che può diventare accattivante per il pubblico», dice il regista 

L'opera di Goethe? Di Berlioz? No, di Ronconi 
«Faust» di Goethe? «Faust» di Berlioz? 
Forse quello che andrà in scena venerdì 
prossimo al Regio sarà soprattutto il 
«Faust» di Ronconi. Con tutto il rispetto 
per l'inquieto Berlioz, che peraltro non 
avrebbe mai pensato di vedere il suo orato
rio sul palcoscenico di un teatro, il vero in
teresse del nuovo allestimento del Teatro 
Regio sta nella regia di Luca Ronconi. 
Riuscirà il Mefistofelè del teatro italiano a 
trasformare questa opera-non-opera in una 
perfetta macchina teatrale, così come riusCÌ 
a trasformare in uno spettacolo perfino ap
passionante un' opera teatralmente inesi
stente come «Il viaggio a Reims» di Ros
sini? «Speriamo»sospira Ronconi, con cal
colata finta modestia, mentre segue le 
prove della «Damnation de Faust» sprofon
dato nella sua poltrona. Se anche uno non 
lo conoscesse di faccia, lo riconoscerebbe 
subito - come tutti i registi di un certo peso 
- dalla gente che ha intorno, indaffarata e 
ossequiosa come una corte dei miracoli. 
«Spesso le forme drammaturgiche più ano
male della loro epoca sono le più interes
santi per le epoche successive». Anche se 
non lo dice apertamente, Ronconi sa benis
simo che soltanto le sue magie potranno 
dare il soffio della vita, del teatro, a que-

st'opera nata per le sale da concerto. «E' 
un lavoro molto bello musicalmente, che · 
può anche diventare molto accattivante per 
il pubblico. Ma non essendo un'opera vera 
e propria, è arduo darne un'interpretazione. 
Basta dire che personaggi autentici non ce 
ne sono. Mefistofele, Faust, Margherita, 
sono più che altro dei numeri musicali. 
Faust risulta un esteta, un figlio del secolo 
scorso, non certo lo scienziato o il filosofo 
della tradizione precedente: altro che ansia 
di ricerca, lui non fa altro che parlare del 
suo spleen, della sua noia, ' &:lla sua infeli
cità. E anche Mefistofele, cosa fa di tanto 
diabolico? Porta Faust in una cantina e gli 
fa apparire in sogno una bella ragazza: ma 
c'è proprio bisogno del diavolo per questo? 
Anche il finale è molto arbitrario: Faust, 
poveretto, non fa sicuramente niente per 
meritare la dannazione. Così come Mar-' 
gherita non fa niente per essere considerata 
un angioletto. Ma siamo in pieno romanti
cismo francese, e in fondo, ·alla fine, otten
gono tutt'e due ciò che vogliono: Faust 
l'inferno, Margherita il paradiso». Lui, 
Ronconi, si è trovato molto spesso dalla 
parte dell' inferno, ossia da quella del ge
nio, della conoscenza, ma in questi giorni è 
insolitamente serafico, soddisfatto, tran-

quillo. Non parla nemmeno male dei can
tanti, che spesso sono stati la sua croce. E 
non è nemmeno troppo preoccupato dal 
funzionamento delle macchine sceniche a 
cui ha affidato i suoi diabolici prodigi e 
che potrebbero, da buone macchine, rivol
tarsi contro di lui. Loro, le macchine e le 
scene, sono già pronte dietro le quinte, in 
attesa del grande e breve miracolo della 
vita teatrale. Per accedere al palcoscenico 
si cammina fra pile di libri ingialliti, car
rozze semirovesciate, pezzetti di mondi e 
mappamondi frantumati: come se l'opera 
fosse già finita da tempo immemorabile, 
come se Faust fosse già condannato all'in
ferno fin dall'inizio (in fondo non è così?). 
Nel primo quadro il tenore americano Neil 
Rosenshein sta malinconicamente in bilico 
sulla carrozza sospesa per aria, preoccupa
tissimo soprattutto di non cadere giù, visto 
che l'inferno gli si dovrà spalancare sotto 
soltanto al quarto atto e sarebbe inglorioso 
caderci già all'inizio del primo. Ma tutto è 
precario nella vita e nel teatro: anche, per il 
momento, il grande piano inclinato che 
rappresenta la pianura ungherese e che ve
drà presto spuntare 120.000 spighe di 
grano (vere: quelle finte costerebbero di 
più). (e. g.) 
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al Regio il 21 con le scene di Margherita Palli 

Norma Fantini 
28 anni 
debutta con 
Berlioz 
Sotto: 
il regista 
con Wilson
Johnson. 
Rosenshein 
e il soprano 

Macchine e arditi incantesimi 
nel magico Fàust di Ronconi . 
TORINO. «Dannazione di 
Faust» allapr va. Ore 23,15. Nel 
buio silenzioso della Sala grande 
del Regio, lrieclheggia la voce del 
sovrintenden~e Elda Tessore: 
«Signori, se avete finito, potete 
andare a oasa». La risposta cora
le dei tecnici, ·allavoro per pun
tare le luci fino a mezzanotte, è 
un «grazie» liberatorio. Il rom
pete le righe è eseguito in pochi 
secondi. Al Regio, complice la 
messa in scena di Luca Ronconi, 
il regista che costringe tutti a la
vorare con «inconsueto entusia
smo», le tensioni personali sem
brano essersi attenuate. Sono fi
nite le vertenze sindacali? No si
curamente. Ma l'atmosfera è di 
piena collaborazione. Se Luca 
Ronconi è riuscito a creare le 
sue infernali macchine di scena, 
ad innalzare un piano inclinato 
(di 60 grado) lungo 38 metri, at
traversato da binari che consen
te al dottor Faust di compiere il 
suo viaggio tr:a macchine da 
guerra, boschi !3 pianure fiorite 
d'Ungheria, deve ringraziare 
maestranze e tecnici del Regio, 
che hanno assecondato le inven
zioni sue ' e della scenografa 
Margherita Palli. ' 

«La dannazione di Faust» di 
Hector Berlioz, anzi, la «stra
dannazione» come sussurra 
qUalcuno, andrà in scena il 21 
febbraio alle 20,30 nell'allesti
mento del Teatro Regio, si an
nuncia «evento europeo» come 

molti spettacoli di Ronconi. Fra 
gli ospiti sono annunciati Carlo 
Fontana e Cesare Mazzonis del
la' Scala, Donatella Flick, mag
gior azionista della Mercedes e 
amica personale di Carlo Majer, 
direttore artistico del Regio, la 
signora Krainik, sovrintendente 
della Liric Opera di Chicago 
(possibile acquirente dello spet
tacolo), uno dei pochi teatri al 
mondo, assieme a quello di Stra
sburgo, che hanno le medesime 
caratteristiche tecniche del Re
gio, «per il quale l'opera è stata 
pensata e realizzata», osserva 
Ronconi. 

Carlo Majer ha ridisegnato il 
cast: indisponibile a causa di 
una fastidiosa ipoglicemia Mar
garita Zimmermann, ha risfode
rata una bella ragazza «fatta in 
casa»': Norma Fantini; ha scelto 
un Mefistofele nuovo, il barito
no David Wilson-Johnson; s'è 
tenuto Neil Rosenshein (Faust) e 
Enrico Turco (Brander). Sul po
dio un direttore di talento: l'o
landese Hubert Soudant, che 
dali'orchestra, nelle prove, ha 
ottenuto sonorità, espansioni e 
delicatezze invidiabili. I costu
mi sono di Carlo Diappi; maestri 
del coro sono l'ungherese San
dar Gyudi e Massimo Peiretti; 
assistente alla regia è l'attore 
Mauro Avogadro, che con Ron
coni lavora da vent'anni. 

Faust viaggerà su una fanta
stica carrozza senza cavalli: 

carrozza speciale, in grado di 
abbassarsi, alzarsi e ruotare su 
se stessa. Nel fmale un grandio
so mappamondo si squarcerà li
berando diavoli e fiamme nel 
Pandemonio in cui Mefistofele 
condurrà Faust; vetrate gotiche, 
tende e velari completano la vi
sione tardo romantica, decaden
te, che Ronconi ha voluto dare 
all'opera. 

«Ma - avverte il regista - chia
riamo subito una cosa: la "Dan
nazione" non è un' opera vera e 
propria. Nasce come oratorio e 
questa caratteristica fondamen
tale ho voluto mantenere. Ecco 
perché, pur nella ricchezza sce
nica, ho cercato di coniugare 
immagine in movimento e con
cetto di staticità». Quella di 
Ronconi è una rivisitazione del 
mito di Faust. «Non più il Faust 
classico, lo scienziato, il filosofo, 
l'illuminista immerso negli stu
di, ma un personaggio che af
fronta un viaggio, solo e malin
conico» su un prato ricco di 120 
mila spighe di grano, simbolo 
della fertilità ungherese. Un 
viaggio reale, che termina (con 
Mefistolefe) negli abissi, nel 
Pandemonio: «Non una città in
fernale, fantastica, ' ma reale -
spiega Ronconi -. Per conserva
re il carattere dell' oratorio ab
biamo dovuto superare anche il 
problema del balletto. Non un 
corpo di ballo classico, ma bam
bini che danzano, gnomi e fol-

letti, anch'essi simbolo dell'in
genuità dell'uomo-Faust». 

Una costruzione scenica h eta be la 
grandiosa. «Pur nella maesto- _~_ arg eri scam la 
sità delle scene, qui abbiamo • ...,..---------='--------- - - -------
vuto lavorare sulla sottrazione 
non sull'ipertrofia». I costi sono Norma Fantini, stella nascente 
contenuti: poco più di 800 mi- , 
lioni per l'allestimento. C'è una p t et e 1 Z e 
concezione spaziale forse inedi- er SOS z uzre ta zmmermann 
ta: il mondo della Dannazione si 
osserva dall'alto, come da un sa
tellite. «Bisognava rappresenta
re per esempio la corsa dei ca
valli Vortex e Giaur, e una visio
ne abissale. Quale punto d'os
servazione migliore poteva es
serci?». Ronconi conclude: «In 
quest' opera in cui manca la con
tinuità narrativa, abbiamo gio
cato come in un teatro infantile. 
Faust è un "enfant du siècle", 
un uomo la cui genuinità e ma
linconia non hanno riscontro 
nell'immensa opera di Goethe». 
Ronconi, reduce dal «Trovatore» 
a Monaco di Baviera, è presente 
anche a Ferrara, il 20 febbraio 
con il «Viaggio a Reims» diretto 
da Claudio Abbado. E nel suo 
carnet di maggio, al Carignano 
di Tonno, ha già segnato «Misu
ra per misura» di Shakespeare e 
«Nella gabbia», un racconto di 
Henry James nella versione sce
nica di Enzo Siciliano e nell'in
terpretazione di Anna Maria 
Guarnieri. 

Armando Caruso 

TORINO. Norma Fantini, la 
Margherita di Berlioz, debutta 
nella «Dannazione di Faust» di
retta da Hubert Soudant. Sopra
no lirico, 28 anni, cuneese, di
ploma nel conservatorio della 
sua città, si è perfezionata con 
Ines Adami Corra detti. Dopo i 
corsi al Mozarteum nell'89-'90, 
il debutto in «Suor Angelica» 
due anni fa a Bergamo, in «Don 
Carlo» e «Simon Boccanegra» e 
nei due concerti al Regio, eccola 
fortunata sostituta c:iell'indispo
sta Margarita Zimmermann. 
Norma è una ragazza dolce, for
te, che al 40 anno di conservato
rio ha deciso di darsi alla carrie
ra per dimenticare le pene d'a
more . Un'eroina romantica alle 
soglie del Duemila è un caso ra
ro. Purtroppo. Norma ha comin
ciato a cantare sul serio; poi, per 
problemi familiari, ha rischiato 
di non 'coronare il suo sogno. 
Andrea Genovese, direttore mu
sicale di palcoscenico al Regio, 
l'ha stanata dalle sue malinco-

nie e l'ha restituita alle scene. A 
Palermo sarà Maddalena in I 

«Andrea Chénier». L'anno scor
so Majer, per farle cantare Dvo
rak, le ha persino insegnato il 
cecoslovacco. 

Hubert Soudant fa gli auguri a 
Margherita e dice della Danna
zione: «Berlioz non è riuscito a 
fare il Grand Opéra che avrebbe 
voluto. S'è fermato all'oratorio. 
A differenza di Ravel, che nella 
trascrizione per orchestra, 
riuscì a ricucire i famosi "Qua
dri di un' esposizione" di Mus
sorgsky, Berlioz nella ' "Danna
zione" non ha creato alcun pon
te musicale fra le 8 scene che 
compongono l'opera. Restano 
così dei "tableaux vivants", che 
solo il genio di Ronconi riesce a 
riempire. lo, nelle battute finali 
di ogni scena, tengo la nota, fino 
al successivo quadro, in cui l'e
spressione musicale cambia». 
Perché dirige poco l'opera? 
«Perché ci vogliono bravi can
tanti». [aro ca.) 

------------ ,, ----~-,,---,,---
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La «Dannazione» di Berlioz;, in scena al Regio di Torino 

Il «Faust» secondo Ronconj 
Teatro «sorpresa» tra rotaie e macchine infernali 

TORINO - La regia di 
Lucà Ronconi, spettacola
re, fantasiosa, sorprenden
te ad ogni cambio di scena 
come ad ogni singolo mo
vimento di quinta, ha fatto 
da «Trait d'union» all'in
tera ((Dannazione di 
Faust» di Berlioz, andata 
in scena, con successo di 
pubblico, venerdì sera al 
Teatro Regio di Torino. 
D~isa in quattro parti 

ed in tre atti ispirati a solo 
otto scene del ben noto 
((Faust» di Goethe, la 

_ ((Dannazione» presenta la 
forma atipica, per un'ope
ra da rappresentare sul 
palcoscenico di un teatro 
lirico, dell'oratorio, senza 
quindi unità narrativa e 
con un uso dell'orchestra 
funzionale allo scorrere 
stesso dell'opera. 

Proprio a causa della di: 
scontinuità ed originalità, 
la prima che andò in scena 
a Parigi nel 1846, fu un di
sastro. 

Ronconi ha sottolineato 
la centralità del personag
gio Faust, amato così tan
to da Berlioz, che l'opera 
ha, nel suo complesso, un 
carattere autobiografico. 

Pur avendo primaria
mente affermato di non 
sentirsi per nulla vicino al 
carattere di Faust e di non 
aver mai pensato di poter 
vendere l'anima in cambio 
dell'eternità, Ronconi ha 
intriso la sua regia di poe
sia e senso tragico. Di 
quello ((spleen», insomma, 

Il regista Luca Ronconi 

quella malinconia che fan
no di Faust l'eroe romanti
co per eccellenza. 

Per riuscirei, il regista 
non ha fatto economia di 
macchinari ((infernali» 
quali rotaie per portare in 
scena gli oggetti più stra
ni, carrucole, corde, eleva
tori. 

Importante l'uso dei co
lori e delle luci, come nella 
seconda parte del primo 
atto quando a Faust appa
re Mefistofele, insieme ad 

. un lampo di luce abba
gliante, in netto contrasto 
con il grigio e lo scuro che 
dominano le prime scene 
in cui Faust, triste ed an-

noiato, pensa al suicidio. 
Il pubblico, attento, si è 

lasciato stupire da tutti gli 
.elementi scenici che Ron
coni ha impiegato, come le 
moltitudini di bambini ve
stiti da gnomi e poi da an
gioletti, le altalene sullo 
sfondo di un bosco, il map
pamondo raffiguraqte l'in
ferno - il pandemonio --
che squarciandosi acco
glie, alla fine, Mefistofele 
ed il povero Faust. 

Applaudito anche il cast 
nel quale è spiccato, tra 
tutti, il soprano ventotten
ne Norma Fantini, che so
stituendo la malata Mar
garita Zimmermann, ha 
dato prova di una voce 
molto ben impostata e 
drammatica nonostante 
che la parti tura di Mar
gherita sia per mezzoso
prano. 

Il pubblico sembra aver
la gradita di più dei due al
tri interpreti: il basso in
glese David Wilson-John
son (Mefistofele) ed il te
nore americàno Neil Ro
senshein (Faust). 

Ronconi ha così bissato 
il successo del rossiniano 
((Viaggio a Reims», la cui 
ripresa è andata in scena 
tre sere fa a Ferrara. La 
((Dannazione» resterà al 
Regio fino al lO marzo. 

Ieri, alla prima, c'erano, 
tra gli altri, Norberto Bob
bio, la famiglia Recchi, C 
sare Annibaldi, il neo sin 
daco di Torino, Giovann 
Cattaneo. 

Barbara Beccaria 
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Accanto. Nonna 
Fantini e Niel 
Rosenhein in ·La 
darimation de 
faus~; sotto. un 
momento de·" 
viaggio a Reims· 

- per Ferrara Music:a 
1992 

Macchine miraboIanti, 
vedute aeree e para/Ll di 
amnoni ndJa magnijial 
messinscena-della 
, ''Damnation'' al Regio. 
Meno interessanJJ! la 
dire:ione musicale di 
Hubett Soudant 

aust,etemo gaudente 
Berliozsçqtenala fantasia diRonconi 
RE f v 6 B L l c. A ~:; I ~ I '1 !JJ di MICHELANGELO ZURLETTI 

A CONTI fatti bisogna am
mettere che l'ottimo Cari 

Friedrich Zelter, consulente pri
vato di Goethe per la musica, gli 
fu spesse volte meno utile di 
quanto il poeta non pensasse. 
Con quell'aria di «Il dottore è 
fuori stanza" e la sufficienza nel 
guardare i manoscritti che veni
vano spediti a Goethe, tolse al 
suo amico almeno due splendi
de occasioni per entrare nella 
storia della musica come illumi
nato talent-scuot. La prima glie
la fornì Schubert ventenne con 
alcuni Uedersu testi goethiani, e 
tra i suoi formidabili, inviati in o
maggio e rimasti senza risposta. 
La seconda la fornì Hector Ber
lioz, che gli inviò a ventisei anni, 
nel 1829 Hult scènes de Faust, 
nucleo originario di quella 
Damnatlon de Faust che a
vrebbe visto la luce vent'anni 
dopo. 

Nessuna sete 
di sapere 

Certo, Berlioz fu temerario: 
inviare all'autore di Faust alcu
ni frammenti di testo, volti in 
francese, ordinati senza la logica 
che era del poema, era osare 
troppo. E ancora più temerario 
sarà nel 1846, quando farà ese
guire all'Opéra Comique la 
légende drammatique della 
Damnatlon che disseminando 
gli otto numeri giovanili in una 
partitura amplissima prenderà 
da Goethe numerose licenze. La 
più radicale è quella indicata nel 
titolo: Faust non conosce reden
zione ed è preda di Mefistofele. 

Altre sono marginali: che Mar
gherita sia solo matricida e non 
anche infanticida sposta il pro
blema di poco, e comunque vie
ne salvata. Poi ci sono sco sta
menti filosofici, e qui Berlioz 
non cerca neppure di seguire il 
poeta: Faust non ha nessuna sete 
di sapere né di conoscere, e se 
viaggia molto lo fa solo per in
contrare comitive di contadini 
festanti o studenti gavazzoni. 

Ma non serve confrontare il te
sto berlioziano, il cui unico inte
resse è musicale, con quello di 
Goethe, neppure sotto l'aspetto 
che maggiormente li accomuna: 
l'utopia rappresentativa. In 
realtà Berlioz si comporta come 
sempre quando si volge al teatro: 
aspira al teatro più elie farlo. Ma 
altre volte utilizza libretti che un 
certo taglio teatrale possiedono; 
questa volta adopera un testo 
che non assomiglia per nulla a 
un libretto (a dispetto delle dida
scalie). E' un sogno di teatro, 
contagio immediato di quell' 
«arte della réverie» che era, per 
Berlioz, la vita dei personaggi 
goethiani. Quel che conta è la 
musica, e qui ne abbiamo abba
stanza per capire l'importanzadi 
Berlioz nella storia e anche la 
sua perenne inattualità. 

Non era attuale Brelioz quan
do forava le convenzioni musi
cali del suo tempo nelle forme, 
nei timbri, negli organici, nelle 
durate, nelle finalità. E inattuale 
è ancora oggi per molto pubbli
co, quello che non vuole o non sa 
riceve le seduzioni e non trova 
neppure le consolazioni della 
musica di consumo ottocente
sco. Basterebbe pensare all'in
nesto delle giaculatorie sulla ca-

vakata di Faust e Mefistofele, 
così perfida e così nuova; baste
rebbe pensare a quella voglia di 
musica severa e insieme di ab
bandonarsi alla danza, per avere 
un'idea della complessità dei 
progetti e anche della contrad
oittorietà dell'autore. 

Utopista dell'infinitamente 
grande (si sarebbe accontentato 
ditrecento bambini per il coro fi
nale), e del complicato senza 
conf:Ìni, Berliozè una manna per 
i registi di molte idee. Dieci anni 
fa a Bologna toccò a Giancarlo 
Cobelli allestire la Damnatlon, 
e ne diede una lettura visionaria 
e sensibilissima; oggi l'opera 
cade nelle mani altrettanto vi
sionarie ma anche tecnologica
mente espertissime di Luca Ron
coni. L'assenza di precise coor
dinate scatena la fantasia del re
gista e quella della scenografa 
Margherita Palli. Viene fuori un 
intero repertorio di topoi ronco
niani, dalle macchine mirabo
lanti (la carrozza di Faust) all' os
servazione dall'alto, come in ve
dute aeree (i contadini nel cam
po di grano, la parata di cannoni 
e macchine di guerra, la fuga dei 
cavalli). Enaturalmentevieneu
sata a piene mani, finalmente, la 
sofisticata tecnologia del palco
scenico del Regio, e vengono im
piegate luci magistrali. E che 
idea quella di risolvere le danze 
con minimi movimenti di bam
bini, siano i folletti che popolano 
il sogno di Margherita, siano gli 
allucinanti bambini barbuti, ca
nuti o calvi, che scandiscono la 
serenata di Mefistofele. E Mar
gherita è quasi sempre sorpresa 
nella sua innocenza, nella luce 
della sua stanza, attraverso un fi-

nestrone aperto nella grigia sa
racinesca da garage elie separa 
la quotidianità di Faust dalle sue 
imprese. E le continue cadute di 
quinte teatralissime ci ricorda
no sempre che siamo in teatro. 
Spettacolo magnifico. Al quale 
contribuisce per la sua parte il 
disegno dei bei costumi, di età 
goethiana, di Carlo Diappi. 

Molto meno interessante la 
realizzazione musicale, con un 
Hubert Soudant che ha dovuto 
faticare molto per condurre l' or
chestra e soprattutto il coro 
(quasi sempre fuori scena e, 
ahimé, orribilmente amplifica
to) a realizzare la partitura. Eco
munque l'ha presa quasi sempre 
alla lontana, dandoci alcuni 
buoni momenti lirici ma senza 
realizzare la tensione necessaria 
in quelli collettivi e drammatici. 

Tra i cantanti, 
emerge la Fantini 
Tra i cantanti emergeperfre

schezza interpretativa e la voce 
ampia e ugualç, Norma Fanti
ni, anche scenicamente grade
vole. Né il Faust di Neil Rosen
hein né il Mefistofele di David 
Wilson-Johnson, pure musi
cali, sono riusciti a rendere in 
pieno i loro personaggi, soprat
tuttopercarenzevocali, troppo 
in difficoltà negli acuti il primo, 
troppo esile il secondo. Enzo 
Turco ha fornito il suo bel tim
broal personaggio di Brandere 
alla voce di basso dell'Epilogo 
in terra. Successo tra i più cla
morosi che possiamo ricordare 
a Torino. 
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Faust di Ronconi 
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LA DANNAZIONE DI F'AUST 
E LE MAGIE DI RONCONI 
Suocesso al Regio di Torino 
~~~ ~ '.~P.~~? ~~?\t.~ .~? ~?~~~.~ ....... . . 
TORINO. La regia di Luca 
Ronconi, spettacolare, fan
tasiosa, sorprendente ad 
ogni cambjo di scena, ha fat-

\ 
to da «)y. it d ' union» all ' intera 

I «Dann1riiì.~)'.e di Faust» di 
Berlioz, andata in scena l'al
tra sera al Regio di T orino . 

"---' i 

Norma Fantini, il soprano 
vincitrice della stagione Li
rica dello Sperimentale, 
sarà la protagonista il pros
simo 21 marzo alc!.e~ro/Ae-' 
gio di Torino de: «L.:a,fdan-
nazione di Faust .. di ltector 
Berlioz nell'attesissirhO 
nuovo alles(imento·di Luca 
Ronconi. Nella stessa ope
ra canterà ancora un altro 
vincitore dello Sperimenta
le, si tratta di Enrico Turco 
basso. Entrambi i cantanti 
vinsero il concorso di quat
tro anni fa. Norma Fantini 

Applaudito ahc:he:;il!:ca~l:Jlel 
qual,? è spiccato su tutti il 
28enne soprano ,Norma 
Fantini che, sostituendo la 
malata Margarita Zirnmer
mann, ha dato prova di una 
voce, molto ben impostata e 
drammatica nonostante'. la 
partitur.ç .sia per mezzos'o-

" 

. lasciò un ottimo ricordo 
con la splendida interpre
tazione del ruolo di Maria 
nel «Simon Boccanegra» di 
Verdi nel memorabile alle
stimento di Giancarlo Co
belli. Per lo Sperimentale 
si tratta di una ulteriore af
fermazione delle buone 
scelte che sta facendo da 
tanti anni tra 19 nuove voci. 
Qualche mese fa Lo Speri
mentale ha avuto ancora 

. una vittoria visto che un'al-
tra giovane cantante, lau
reatasi a Spoleto, Sonia 
Ganassi ha inaugurato la 
stagione dell'Opera di Ro
ma con una trionfale messa 
in scena del «II barbière di 
Siviglia». 
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Macchinari infem1i1tdtRonconi \ ~ 
per la «Dannazione di Faust» 
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nella seconda parte del primo atto quando a SCl 
Faust appare Mefistofele, insieme ad un lampo COI 
di luce abbagliante, in netto contrasto con il 53 
grigio e lo scuro che dominano le prime scene u 
in cui Faust, triste ed annoiato, pensa al suici- q 
dio. Il pubblico, attento, si è lasciato stupire da ~e 
tutti gli elementi scenici che Ronconi ha impie- e. 
gato, come le moltitudini di bambini vestiti da ve: 
gnomi e poi da angioletti, le altalene sullo sfon- l~ 
do di. un bosco, il mappamondo raffigurante ~ 
l'inferno - il Pandemonio - che squarciando- il] 
si accoglie, alla fine, Mefistofele ed il povero sa 
fu~ ~ 

TORINO - La regia di Luca Ronami, spet
tacolare, fantasiosa, sorprendente ad ogni 
cambio di scena come ad ogni singolo movi
mento di quinta, hafatto da ((trait d'unionI! al
l'intera ((Dannazione di FaustI! di Berlioz, an
data in scena, con successo di pubblico, l'altra 
'sera al teatro Regio di Torino. Divisa in quat
tro parti ed in tre atti ispirati a solo otto scene 
del ben noto ((FaustI! di Goethe, la aDannazio-

. nel! presenta la forma atipica, per un 'opera da 
rappresentare sul palcoscenico di un teatro li
rico, dell'oratorio, senza quindi unità narrati
va e con un uso dell'orchestra funzionale allo 
scorrere stesso dell'opera. Proprio a causa del· 
la discontinuità ed originalità, la prima che 
andò in scena a Parigi nel 1846, fu un disastro. 
Ronconi ha sottolineato la centralità del perso
naggio Faust, amato così tanto da Berlioz, che 
l'opera ha, nel suo complesso, un carattere au
tobiografico. Pur avendo primariamente affer
mato di non sentirsi per nulla vicino al carat
tere di Faust e di non aver mai pensato di poter 
vendere l'anima in cambio dell'eternità, Ron· 
coni ha intriso la sua regia di poesia e senso 
tragico. Di quellO ((spleenl!, insomma, quella 
malinconia chefanno di Faust l'eroe romanti· 
co per eccellenza. Per riuscirci, il regista non 
ha fatto economia di macchinari ((infernali» 
quali rotaie per portare in scena gli oggetti più 
strani, carrucole, corde, elevatori. 

Importante l'uso dei colori e delle luci, come 

Applaudito anche il cast nel quale è spicca- da 
to, tra tutti, il soprano ventottenne Norma ri1 
Fantini, che sostituendo la malata Margarita li. 
Zimmermann, ha dato prova di una voce mol- ra; 
to ben impostata e drammatica nonostante che qu 
la partitura di Margherita- .sia per mezzosO- 0t1 
prano. Il pubblico sembra averla gradita di na 
più degli altri due interpreti: il basso inglese tu: 
David Wilson,Johnson (Mefistofele) ed il teno- la 
re americano Neil Rosenshein (Faust). 

Ronconi ha così bissato il successo del ross'i" 
hiano (( Viaggio a Reimsl!, la cui ripresa è ah
data in scena tre serefa a Ferrara. La ((Danna
zionel! resterà al Regiofino allO marzo. Ven 
dì, alla prima, c'erano, tra gli altri, Norber~ 
Bobbio, la famiglia Recchi, Cesare Annibale " 
il neo sindacò di Torino, Giovanna Cattaneo, 

Barbar~eccaii 
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BERLIOZ A TORINO CON LA REGIA DI RONCONI 

Una DannaZione intrisa 
di poesia e serisotragico 

(Nostro servizio) 
TORINO, 22 - La regia di Luca 

Ronconi, spettacolare, fantasiosa, sor
prendente a ogni cambio di scena come 
a ogni singolo movimento di quinta, 
ha fatto da trait d'union all'intera 
Dannazione di Faust di Berlioz, andata 
in scena, con successo di pubblico, ieri 
sera, al~atro Regio di Torino. 

Divisa ~llattro parti e in tre atti 
ispirati a solo otto scene del ben noto 
Faust di Goetb~, la Dannazione presen
ta la forma aÌipica, per un'opera da 
rappresentare sul palcoscenico di un 
teatro lirico, dell'oratorio, senza quin
di unità narrativa e con un uso dell'or
chestra fUnzionale allo scorrere stesso 
dell'opera. Proprio a causa della di
scontinuità e originalità, la prima, che 
andò in scena a Parigi nel 1846, fu un 
disastro. Ronconi ha sottolineato la 

centralità del personaggio Faust, ama
to cosi tanto da Berlioz, che l'opera ha, 
nel suo complesso, un carattere auto
biografico. Pur avendo primariamente 
affermato di non sentirsi per nulla vici
no al carattere di Faust e di non aver 
mai pensato di poter vendere l'anima 
in cambio dell'eternità, Ronconi ha in
triso la sua regia di poesia e senso tragi
co. Di quello spleen, insoInrna, quella 
malinconia che fanno di Faust l'eroe 
romantico per eccellenza. Per riuscirci, 
il regista non ha fatto economia di 
macchiItari infernali q\lali rotaie per 
portare in scena gli oggetti piu strani, 
carrucole, corde, elevatori. 

Impòrtante l'uso dei colori e delle iu
ci, come nella seconda parte del primo 
atto, quando a Faust appare Mefisto
fele, insieme con un lampo di luce ab
bagliante, in netto contrasto con il gri-

gio e lo scuro che dominano le prime 
scene in cui Faust, triste e annoiato, 
pensa al suicidio. Il pubblico, attento, 
si è lasciato stupire da tutti gli elementi 
scenici che Ronconi ha impiegato, co
me le moltitudini di bambini vestiti da 
gnomi e ' poi da angioletti, le altalene 
sullo sfondo di un bosco, il mappa
mondo raffigurante l'inferno - il pan
demonio - che squarciandosi acco
glie, alla fine, Mefistofele e il povero 
Faust. 

Applaudito anche il cast nel quale è 
spiccato, tra tutti, il soprano ventoh en
ne Norma Fantini, che sostituendo la 
malata Margarita Zimmermann ha 
dato prova di una voce molto ben im
postata e drammatica nonostante che 
la partitura di Marghe.rita sia per mez-
zosoprano. 

Barbara Beccaria 
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Musica - La prima della Dannazione di Faust a Torino 

Un successo per Ronconi 
riuscirci, il regista non ha fatto economia 
di macchinari «infernali» quali rotaie per 
portare in scena gli oggetti più strani, 
carrucòle. corde, elevatori, 
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TORINO - La Regia di Luca Ronconi, 
spettacolare, fantasiosa, sorprendente ad 
ogni cambio di scena come ad ogni singolo 
movimento di quinta, ha fatto da «trait 
d'union» all'intera «dannazione di Faust» 
di Berlioz, andata in scena, con successo 
di pubblico, ieri sera al teatro Regio di 

Importante l'uso dei colori e delle luci. 
come nella seconda parte del primo atto 
quando a Faust appare Mefistofele, insie
me ad un lampo di luce abbagliante, in 
netto contrasto con il grigio e lo scuro che 
dominano le prime scene in cui Faust, 
triste ed annoiato, pensa al suicidio. Il 
pubblico, attento, si è lasciato stupire da 
tutti gli elementi scenici che Ronconi ha 
impiegato, come le moltitudini di bambini 
vestiti da gnomi e poi da angioletti, le 
altalene sullo sfondo di un bosco, il map
pamondo raffigurante !'inferno - il pan
demonio - che squarciandosi accoglie, 
alla fine, Mefistofele ed il povero Faust. 
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Divisa in quattro parti ed in.."tre atti 

ispirati a solo otto scene del ben noto 
«Faust» di Goethe, la «Dannazione» pre
senta la forma atipica, per un'opera da 
rappresentare sul palcoscenico di un tea
tro lirico, dell'oratorio, senza quindi unità 
narrativa e con un uso dell'orchestra fun
zionale allo scorrere stesso dell'opera. 
Proprio a causa della discontinuità ed 
originalità, la prima che andò in scena a 
Parigi nel 1846, fu un disastro. Ronconi ha 
sottolineato la centralità del personaggio 
Faust, amato così tanto da Berlioz, che 
l'opera ha, nel suo complesso, un caratte-
re autObiografico. ' 

Pur avendo primariamente affermato di 
non sentirsi per nulla vicino al carattere 
di Faust e di non aver mai pensato di 
poter vendere l'anima in cambio dell'eter
nità, Ronconi ha intriso la sua regia di 
poesia e senso tragico. Di quello «Spleen», 
insomma, quella malinconia che fanno di 
Faust l'eroe romantico per eccellenza, per 

Applaudito anche il cast nel quale è 
spiccato, tra tutti, il soprano ventottenne 
Norma Fantini'fche sostituendo la malata 
Margarita Zimmermann, ha dato prova di 
una voce molto ben impostata e dramma
tica nonostante che la parti tura di Marga
rita sia per mezzosoprano. Il pubblico 
sembra averla gradita di più dei due altri 
interpreti: il basso inglese David Wilson
Johnson (Mefistofele) ed il tenore ameri
cano Neil Rosenshein (Faust). 
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Rregisto, . 
prova al Regio 

l'opero 
diBerlioz 

che tkbutterà 
ilprossimo 
21febbraio 

Luca Ronconi. 
regista 

dell'allestimento 
prodotto 

dal Teatro Regio. 
in palcoscenico 

durante una prova 
con i protagonisti 

della .. Dannazione 
di Faust». In basso. 

Roberto Sturno 
nel .. Riccardo Il .. 

di SUSANNA FRANCHI 

g uattro sedie di legno, sul 
palcoscenico. Spalle alla 

p atea, accanto al. pianoforte, 
Luca Ronconi. Il regista prova 
al Teatro Regio l'ultimo atto 
della Dannazione di Faust di 
Berlioz. Instancabile. Corre in 
platea per vedere che effetto fa 
l'entrata di Mefistofele dietro 
un mappamondo spezzato, 
spiega a Margherita come deve 
indietreggiare. «Così, devi far 
capire che sei agitata, se no di
venta una passeggiata». Salesu 
una scala, salta da una pedana 
per provare gli equiJib rismi cui 
sottopone Faust. «E possibile? 
Pensi di .farcela? O preferici 
che spostiamo gli scalini ?». 

La Dannazione di Faust che 
Ronconi sta provando in ques ti 
giorni, e che debutterà il21 feb
braIo, è una sorta di gioco di 
scatole cinesi che svelano con
tinuamente delle sorprese 
sfruttando incredibili tecnolo
gie teatrali: si alza un fondale 
ed ecco scorrere su due binari, 
posti su un gigantesco scivolo, 
una pietra tombale vista dall' 
alto. Poi eco comparire i due 
neri cavalli, Vortex e Giaur. 
«Hop! Hop!» canta Mefistofele 
e magicamente lo scivolo si di
vide in due per mostrare le gri
gie rovine di una città, tralicci 
industriali, scale di ferro: in 

'TI mio Faust romantico' 
La ''Dannazione'' secondo Ronconi 

una parola, l'Inferno. 
Finita la prova, dopo aver be

vuto un'aranciata, presi gli ul
timi accordi con la scenografa 
Margherita Palli e il costumi
sta Carlo Diappi, dopo aver 
controllato l'efficacia del co
stume da uccellaccio nero in
dossato da una comparsa, Ron
coni racconta la «sua» Danna
zione di Faust. 

L'opera di Berlioz nasce in 
forma di oratorio, non con una 
precisa destinazione per il pal- . 
coscenico. Questo fatto dà a un 
regista .,iù libertà creativa o 
più problemi? 

<<I problemi e la libertà crea
Uva non sono assolutamente 
antitetici. Il fatto che ci siano 
dei problemi può stimolare di 
più la libertà creativa, dipende 
da che scelta si fa. Si può anche 
scegliere di riprodurre il ritua-

le della can tata o dell' ora torio. 
Il punto di partenza della mes
sinscena della Dannazione è, 
secondo me, non tanto se sia 
teatrale o non teatrale ma che 
carattere abbia l'intervento 
drammaturgico, ancora prima 
che musicale, di Berlioz sui ma
teriali preesistenti. Se da un 
punto (Ii vista strettamente 
musicale è una cantata, un ora
torio, da un punto di vista 
drammaturgico è un centòne. 
Sappiamo che Berlioz era tal
mente convinto di essersi mos
so nello spirito goethiano da 
mandare addirittura in lettura 
il manoscritto a Goethe. In 
realtà lo spirito goetiano non c' 
è nella stesura letteraria e tan
to meno in quella musicale. Il 
carattere della rappresenta
zione tiene conto di questo, del
la discontinuità che è alla base 

--. -_._~'ç"'--------------

di tutta la produzione di Ber
Iioz, che mescola VirgilioeSha
kespeare. 

«E anche qui ci sono Byron e 
l'Ungheria, uno spirito roman
tico francese che fa a cazzotti 
conquellocheèsemprestatolo 
spirito romantico tedesco. 
Tanto che a un certo punto uno 
si chiede perchè deve essere 
dannato questo poveraccio di 
Faust, che risulta essere una 
bravissima persona che non fa 
niente di male e soprattutto 
non è certo animato da quella 
febbre, da quell'ansia di cono
scenza cheè invece alla base del 
personaggio di Goehte. A me 
sembra invece che iI.Faust di 
Berlioz sia afflitto daspleen, da 
tedium vitae, piuttosto che da 
curiosità. Quindi. siamo pro-

. prio all'opposto. E un'opera in 
cui non c'è alcuna connotazio-

ne metafisica, in cui senti che l' 
interrogazionefilosefica, tutto 
ciò che in Goethe appartiene al 
mondo deI naturale e del so
prannaturale qui diventa pura 
fantasmagoria: folletti, silfidì 
non hanno certo più il peso e l' 
importanza che hanno in Goe
the, diventano pura decorazio
ne». 

Come è nata l'idea di raccon
tare questa storia dall'alto, fa
cendo v.iaggiare gli spettatori 
insieme a Faust e Mefistofele? 

«Già l'opera comincia con 
Faust in viaggio, ed è quanto 
mai sconcertante. Siamo abi
tua ti a considerare Faus t come 
uno che non esce mai dal suo 
studio, che giusto il giorno di 
Pasqua va a fare una passeggia
tina. E qui troviamo addirittu
ra che ha scelto come luogo di 
delizie la Puszta ungherese,. 

dove, diciamo la veri tà, ognuno 
di noi si annoierebbe. Nel Faust 
"classico" è Mefistofele che fa 
viaggiare Faust; qui, invece., 
Faust si è messo in viaggio ben 
prima di conoscerlo. Quindi 
ques ta idea del viaggio è molto 
presente nello spettacolo. 

«Siccome in quest'opera non 
c'è nessuna connotazione me
tafisica, tutte le parti che do
vrebbero essere soprannatura
li sono soprattutto leziose. CosÌ 
i movimenti dei folletti, le dan
ze degli el fi vengono risolte con 
piccole còreografie di bambi
ni, soprattutto per evitare l'e- ~ 
quivoco del grand-opéra. Mefi
stofele, in fondo, è abbastanza 
simile a Faust, mi sembrereb
be ridicolo vestirlo da diavolo 
quando non fa assolutamente 
niente di diabolico: è una sorta 
di alter ego di Faust, solo più vi
tale e godereccio. La scena in
fernale è un inferno tutto som
mato cittadino, è una versione 
metropolitana dell'inferno, os
sia è ciò a cui Faust aspira, un 
luogo di perdizione e di delizie 
erotiche dove non c'è niente di 
soprannaturale_ Perchèquesto 
Faustèunospiritodelromanti
cismo francese che trova la sua 
dannazione nella degradazio
.ue terrena invece che nella pu
nizione ultraterrena». 



Regio, 
• pnrna 

della prima 

di SUSANNA FRANCHI 

M efistofele, perora, abita a 
Collegno. In un deposito 

Atm, tra vecchi tram verdi, in 
un'atmosfera che ricorda un 
po', anche se in tono minore, il 
Lingotto degli Ultimi giorni 
dell'Umanità, si sta montando 
un gigantesco scivolo di legno, 
caruine centrale dell'allesti
mente della Dannazione di 
Faust di Berlioz, prossimo 
spettacolo operistico nel car
tellone del Teatro Regio, pro
duzione dell'ente lirico torine
se. 

Ul1llllCèhina scenica 
della regio, di Ronconi 

A circa cinque settimane dal
Ia prima (fissata per il 21 fe
braio) il lavoro è diviso fra Col
legno e ilaboratori del Regio. 
Mentre Luca Ronconi, regista 
dello spettacolo, è a Monaco di 
Baviera alle prese con le intri
cate vicende di Azucena, Man
rico, il Conte di Luna e Leonora 
(sta provando Trovatore alla 
Bayerische Staatsoper, e sarà a 
Torino à fine gennaio), i tecnici 
del Regio stanno allestendo la 
complessa macchina teatrale: 
legno, tantissimo legno per co
struire questa grande impalca
tura che sembra un po'lo sche
letro di una casa colonica e poi, 
catene e binari, foderati e olia-
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Queslll sem all'Auditorium ÙJ'QIT Bemum interpreta Prokofev 

Unpianoforteper RomeoeGiulietta 
Un pianoforte per raccontare l'odio di due fa
miglie rivali, l'amore Infelice di due giovanI. É 
un Romeo e Giulietta In versione pianistica 
quello che proporrà questa sera all' Audito
rium (ore 21, Unione Musicale, serie pari) il 
pianista russo Lazar Derman. Il Romeoe Giu
lietta di Prokof' ev siamo abituati a «vederlo,. 
danzato stii palcoscenici, meno frequente
mente viene eseguito In forma concertistica, 
ma ascoltarlo nella versione per pianoforte è 
abbastanza raro. Derman eseguirà la Sulteop 
75 che comprende, tra gli altri, lo straordina
rio motivo cupamente drammatico che con
trappone Capuleti è Montecchi (una sorta di 
marcia già presaga della tragica conclusione 
della vicenda), la leggiadra danza delle fan
ciulle con gigli e illirico e straziante motivo di 
Romeo e Giulietta prima della separazione. 

Oltre al Prokof'ev «ballettistico», Derman 
eseguirà in apertura di serata la Ciaccona di 
Bach trascritta da Busoni. Derman, sessanta
duenne da Leningrado, è stato allievo di Ale
xander Goldenweiser ed è uno dei più ·apprez
zati pianisti della scuola russa. Dopo Bach e 
Prokof' ev stasera lo aspettano sei Polacche di 
Chopin. Quelle polacche che prendono il 
nome da una antica danza della Polonia ma 
che Chopin seppe ritrasformare: «I ritmi e
nergici delle polacchechopiniane fanno trasa
lire e galvanizzano i torpori della nostra indif
ferenza. I più nobili sentimenti tradizionali 
della vecchia Polonia vi sono raccolti; e un sen
timento di ferma determinazione ci colpisce 
subito, unito alla gravità, che, come si dice,era 
l'appannaggio dei suoi grandi uomini di un 
tempo-, parola di Liszt. (susanna franchi) 

In Wl deposiIoti Cdkgno siJ1lffXllfJ 
l'lfJml me debuJIetù il21febbmio 

In volo su Berlioz 

una visionedaU'altò, come se la 
scenafossevista in pianta. L'ot
tica è quella della carrozza di 
Mefistofele, sulla quale viaggia 
Faust. Così, visti <lall'alto, af
fiorano i carri durante la Mar
cia Rakoczy, il campo di grano, 
le vetrate gotiche, poi tende e 
velari. Secondo e terzo atto 
hanno invece una visione fron
tale e solo nella cavalcata finale 
si rivedrà la prospettiva della 
prima scena. Ronconi ha scelto 
uhasortadi visionecinemasco
pe, aiutato dalla larghezza del 
palcoscenico del Regio: non ci 
saranno quinte a chiudere la 
scena, tutto sembrerà spegner
si, in una sorta di fuga, in di-Majer racconta la 'Dannazione' 

ti, perchè il rumore dello scor
rimento delle macchine non di
sturbi musica e voci. 

«Questo immenso scivolo -
racconta Vittorio Borrelli,di
rettore di scena -è largo 38 me
tri e verrà posto all'altezza del 
terzo e del quarto ponte di pal
coscenico. Sullo scivolo è issa
to un lungo binario che, trami
te una catena, farà muovere 
cinque carri e molti elementi 
teatrali. Nel primo atto, duran
te la marcia Rakocty, una im
mensa bandiera ungherese at
traverserà tutto il palcosceni
co fino a coprire interamente lo 
scivolo. Ronconi è abilissimo a 

sfruttare le potenzialità tecno
logiche del Regio: verranno in
fatti utilizzati molti ponti mo
bili, e proprio sul proscenio ci 
saranno i binari della carrozza 
di Mefistofele, una carrozza 
che si muove lungo un pennone 
e che può girare anche su se 
stessa. E poi ci sono i due caval
li Vortex eGiaurche sono issati 
su una pertica e quindi ancora 
quel bellissimo campo di grano 
per il quale abbiamo utilizzato 
più di 120mila spighe». ~ 

Non è la prima volta che Ron
coni rimane affascinato dalle 
vicende di FausteMefistofele. I 
suoi racconti di giovane spetta-

tore, nel dopoguerra all'Opera . 
di Roma, parlano di Mefistofe
le , Don Pasquale e Faust. Nel 

. 1975 realizzò un intenso Faust 
di Gounod al Teatro Comunale 
di Bologna: allora colpì il gran
de giardino di gigli che sos titui
va la casa di Margherita, quale 

. sarà invece la caratteristica di 
questa Dannazione di Faust? 

«È necessario mantenere un 
po' di effetto sorpresa - raccon
ta il direttore artistico Carlo 
Majer, che già ai primi di di
cembre ha seguito le prime fasi 
della lavorazione insieme a 
Ronconi, alla scenografa Mar
gherita Palli e al costumista 

Carlo Diappi - Posso racconta
re il metodo di lavoro di Ronco
ni, che è quello di definire una 
sorta di struttura sommaria 
della drammaturgia, di creare 
cioè le condizioni del lavoro, 
condizioni che poi, all'atto del
le prove, possono essere segui
te o abbandonate. Così posso 
svelare le premesse el lavoro, 
ma non le conseguenze. In un 
certo senso La dannazione di 
Faust inizia là dove era finita 
Lodoiska (l'opera di Cherubini 
che Ronconi ha realizzato aUa 
Scala nella scorsa stagione, 
vincitdce del Premio Abbiati, 

. ndr). Il primo atto si apre con 

stanza. -

Unflnole 
di grande effetto 

«Secondo me Ronconi è il 
grande scopritore delle dram
maturgie sommerse, quando 
ha davanti delle drammaturgie 
forti a volte fa un po' il Pierino 
con la fionda, però, ove ci sono 
delle drammaturgie sommer
se, tende invece a collegare, a 
dare dei significati. Il finale 
sarà di grande effetto: quando 
il patto tra Faust e Mefistofele 
verrà rotto, anche il mondo, qui 
un gigantesco mappamondo, si 
spezzerà». 

1· 
I 



TORINO - Si fa presto a dire opera: pa
radosso visionario, viaggio fantastico, 
pastiche incontinente, La Dannazione 
di Faust, sulla carta, è un trionfo di con
trosensi. «Non un dramma, ma un so
gno», scrisse Jules Janin nel 1846, data 
di nascita della Dannazione, sull'illu
stre Journal de débats. Perchè solo la 
chiave onirica può reÌ1derne la natura 
ubiqua, l'instabilità irrispettosa, l'os
sessione stregata di vagabondaggio. Coi 
suoi nessi illogici, i repentini passaggi d' 
ambientazione, le febbrili evocazioni di 
abissi infernali e sfere celesti,l'immer
sione di Hector BerIioz nella leggenda 
faustiana è una sfida alle capacità inven-

Incontriamo il regista della difficile opera 
di BerIiuz che debutta domani sera al Regio 
di Torino con la diretione di HubertSoudain 

tive dei registi. , 
Non, però, di Luca Rcinconi, corteg

giatore dell'irrappresentabile pervoca
'zione, che si tratti del gioco caotico e 
monumentale de Gli ultimi giorni del/' 
umanità di KarI Kraus o di una cantata 
scenica da reinventare per gli spazi del 
teatro, come accadde col Viaggio a 
Reims, ora riallestito per le celeorazio
ni rossiniarie (da stasera a Ferrara, di
retto da Claudio Abbado). 

La leggenda diFaust 
secondo Luca Ronconi 
"Ve~o la dimensione del sogno" 

. «E'vero,m~attraggo~olegrane»,sor
nde Roncom poco pnma della prova 
generale della sua Dannazione montata 
per il Regio di Torino, debutto previsto 
domani sera (direzione di Hubert Sou-· zarsi, una sete di esperienza che lo im
dain, con Neil Rosenshein, David Wil- parentano al corrispettivo goethiano? 
son-Johnson, Norma Fantini e Enrico «Il vero spirito faustiano è affermati
Turco nei ruoli principali). «Mi trovo vo, è ricerca di conoscenza, mentre qui 
sempre più a mio' agio con le forme di Faust non è scienziato nè filosofo. Man
teatro musicale in cui bisogna inventa- caH tema fondamentale del ringiovani
reuna drammaturgia che con le struttu- mento, e non solo: BerIioz, rispecchian
re rigide, magari non corrispondenti al do le concezioni del romanticismo 
mio modo di vedere la dinamica teatra- francese, col loro trionfo delle forze 0-
le,.. Una dinamica che qui, complice la scure, danna Faust, anzichè salvarlo 
scenografa Margherita Palli, punta a ' come fa Goethe. E lo dipinge come un 
unaviolentastrategiadi sorprese visive: , malinconico incongruo, tentato dal 
macchinerie «spesso a vista» intreccia- suicidio senza sapere bene perchè, e 
no ponti e carrelli, vertiginosi piani in- condotto a vivere esperienze per nulla 
clinati e cannoni da guerra, pianure ca- trasgressive. Quando sta per sedurre 
rezzate da migliaia di spighe e affreschi Margherita viene persino interrotto, 
d'interni d'osterie, una carrozza capace poverino. Con una tale scarsità di male
di abbassarsi, alzarsi e ruotare comple- futte non si cafisce perch~ debba essere 
tamente e un sensazionale viaggio di dannato.Mai giocofupartedellatotale 
perdizione, quando due demoniaci de- approssimazione drammaturgica dell' 
strieri «tuffano Faust e Mefistofele al di opera». 
là della parete, in una città infernale che Così anti-teatrale che la sua storia è 
ha ben poco di metafisico. Quasi un luo- fatta soprattutto di esecuzioni in forma 
go di degradazione erotica, come se di oratorio. Il musicologo inglese Davi
Faust, ben diversamente da quello goe- deCairnsdl$sechesoloilcinemaavreb
thiano, tendesse allo sbocco di un appa- be potuto darle una rappresentazione 
gamento sensuale». , adeguata. 

Perchè accentuare la distanza da «Sciocchezze, non c'è niente che in 
Goethe se Berlioz scrisse il primo ab- teatro non si possa fare. Non parlerei di 
bozzo dell'opera ispirandosi alla tradu- anti-teatralità ma di rapporti scombina
Done francese del capolavoro tedesco? ti. Come se i personaggi no~ ci fossero. 
E non c'è anche in Berliozun ideaUsmo ' Mancano elementi caratterizzanti che 
deluso, un amore destinato,anon realtz- giustifichino le loro azioni in rapporto 

di LEONETTA BENTIVOGLIO 

Qui accanto, Luca Ronconi e, 
a sinistra. un momento di "La 
dannazione di Faust" me il 
regista ha messo in sc:ena al 
Regio di Torino; in basso, 
Ronconi con il maestro 
Hubert Soudain, direttore 
deWopera di Berlioz 

al racconto, vizio tipico di Berlioz, che 
non riesce mai a oggettivare i suoi per
sonaggi, e farli vivere con reazioni natu
rali. Les Troyens, che ho montato per la 
Scala, è un'opera ancor più priva di 
drammaturgia, e sospetto che Benve
nuto Cellini, che monterò l'anno pros
simo per l'OpéraBastille di Parigi, sof
fra dello stesso problema. Questo parla
re berli oziano di categorie -amore, sen
sualità, natura, colpa -per farne genera
lizzazioni non trasferite neipersonaggi, 
è un'altra tipica abitudine francese». 

Come ha risolto gli ostacoli? 
«Ho cercato innanzitutto di evitare 

atteggiamenti sacrali. Ho ripreso un 
motivo che rappresenta l'origine della 
leggenda di Faust: il teatro delle mario
nette. Per carità, niente di esplicito. 
Solo un elemento ingenuo, infantile 
che aleggia. Evito la magniloquenza del 
grand opéra. Quando ci sono elementi 
caratteristici di questo genere, cerco 'di 
dare un'indicazione contraria. Per e
sempio i balletti. Ho scartato vere co
reografie, preferendo azioni eseguite 
da bambini. Un minuetto di folletti, 
come prescrive Berlioz, non potrà mai 
essere preso sul serio. E i personaggi, in 
quanto non-personaggi, sono all'oppo
sto di qualsiasi recitazione naturalisti
ca. Tendono alla staticità, il che non 
vuoI dire che siano immobili. Cerco di 
rendere nel movimento l'immobilità 
dell'oratorio, per esempio dilatando 
certe durate». ' 

Accetta la prospettiva del sogno? 
«E'talmente presente che Faust e Me

fistofele, vestiti uguali, sono facce della ' 
stessa immagine. Tutto lo spettacolo 
viaggia in questa direzione. D'altra par
te, se Faust sogna Margherita prima d' 
incontrarla, come accade qui, anche lei 
non sarà che una sua proiezione,.. 

Perchè soffri di tanti insuccessi la 
musica di Berlioz? Troppo nuova per 
essere compresa? 

«Berlioz era un anticonformista che 
non teneva conto dell'effettiva possibi
lità di realizzazione delle sue opere. Ba
sta leggere le sue Memorie per rendersi 
conto di quanto fossero velleitarie e fu
mose, ,e di quante difficoltà tecniche 
presentasse la sua musica. Capitava 
persino che i cantanti non la capissero. 
Era un anti-accademico, ma 'senz'iro
nia nè distacco. Si , prendeva sempre 
molto sul serio, secondo una tipologia 

, fisSa della cultura francese: quella della 
convenzionalità della trasgressione. Il 
contrario di Rossini. Che infatti pare 
che di lui abbai detto: per fortuna quel 
Berlioz non conosce la musica, altri
menti ne scriverebbe di orrenda,.. 
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U ~acolo annunciato il caleidoscopio di geniali trovate registiche della «Dannazione di Faust» in scena al Regio 
e e 

lavo o l un 
C;;4~~T7A !l-3/!2 ~ ~ 

Opera compresa nel percorso Inferno-Paradiso, fra carrozze volanti e 
demoni in livrea, una fascinosa interpretazione dei misteri dell'universo in 
cui il peccato è una arata carnevalesca e il Cielo si raggiunge in altalena 

TORINO - Grande successo ve
nerdì sera al Regio per la tanto 
attesa «Damnation de Faust» di 
Berlioz e Ronconi. L'annunciato 
miracolo è avvenuto, anche se 
forse è più che altro una strego
neria: grazie al suo esercito di 
diavoli (le prodigiose macchine 
e i diligenti macchinisti del Re
gio), Ronconi è riuscito a esibire 
le proprie magie assai meglio 
del Mefistofele non particolar
mente mefistofelico di Berlioz. 

Certamente, come anticipa
vamo ieri, la sua interpretazione 
di quei frammenti sinfonici di 
grand-opèra che sono la «Dam-

nation de Faust» non è rivolu
zionaria nei contenuti quanto lo 
è nella forma; ma grande resta il 
fascino di questa visione soprat
tutto figurativa dei grandi mi
steri dell'universo. Nel «Faust» 
di Ronconi il Male è radicato, 
divertente, variopinto, natural
mente molto meno noioso del 
Bene: guardate la differenza fra 
gli smorti pretini pasquali e la 
banda di diavoletti in livrea che 
trasformano il compassato mi
nuetto in una sorta di goffo bal
letto da music-hall, con la loro 
allegria cerimoniosa, sinistra, ac
cattivante, da piccoli «Grem
lins». 

David Wilson Johnson e Neil Rosenshein 

E anche all'inferno non si sta 
poi cosÌ male: è come quei locali 
notturni in cui l'atmosfera pec
caminosa conta molto più del 
peccato, ci sono angeli neri con 
le ali abbassate, teste di gesso, 
corpi e intenzioni da arpie, seni 
al vento come sulle spiagge di 
quassù a ferragosto (ritti, ca ..... 
scanti, autoritari, flaccidi, finti, 
veri, femminili, maschili); e 
Faust viene preso in consegna, 
più perplesso che dispiaciuto, da 
una schiera di seducenti di avo
lesse che sembrano le donne 
perdute di un tabarin anni Venti. 

Ma il Bene resta ancora qual
cosa di più, l'orizzonte supremo, 
la tendenza primigenia: la car
rozza volante di Faust è sempre 
rivolta verso l'alto, Margherita 
si dondola già in terra nel para
diso della sua purezza, e alla 
fine gli sgherri delle tenebre -
onnipotenti . nelle loro canti
nacce, nelle loro città inabissate 
- restano abbagliati dalla luce 
del Bene come vampiri dalla 
luce dell'alba. E' geniale, quasi 
struggente, il disagio, l'abbatti
mento perfino fisico dei demoni 
nell' udire il carillon celestiale 
che accompagna Margherita su 
quella specie di altalena-seggio
via che va al Paradiso: i diavo
lacci, la parte nera del mondo, 
rimangono spossati, inebetiti, 
come se sentissero riemergere da 
lontananze insospettate l'antica 
parte perduta e dissociata, il 
Bene. 

Tutto chiuso nel percorso pa
radiso-inferno, il «Faust» di 
Ronconi si svolge prevalente
mente per linee verticali: il 
punto di osservazione è quasi 
sempre dall'alto, la cantina di 
Lipsia sembra emergere dagli 
Inferi e poi ritornar~i; e sul 
grande letto del secondo atto si 
scende, non si sale, è già lì 
pronto per il divino peccato e 
per l'eterno enigma dell' amore, 
fra mille tendaggi ruffiani che 
vanno su o giù al momento giu
sto. 

Di orizzontale resta il mondo, 
con le sue distese di grano e le 
sue macchine dà guerra, spez
zato nell'antico dilemma fra 
Bene e Male, frantumato come 
le vetrate gotiche che nel se
condo quadro fanno pensare alla 
Gedaechtniskirche di Berlino. 
Ma a smentire le linee più ovvie 
e più prevedibili, l'inferno è in
vece obliquo, una struttura im
pazzita, un mondo a picco, il 
fantasma di una civiltà che ha 
creato il Cielo ma ha scelto l'a
bisso. 

Di fronte al caleidoscopio di 
trovate della regia, i cantanti fi
niscono per essere ridotti a com
parse di lusso. Per cui si perdo
nano loro anche alcune imperfe
zioni: niente da dire sulla fresca 
Margherita di Norma Fantini, 
specialmente nelle due splendide 
arie in cui la viola e il corno in
glese cantano insieme a lei il suo 
amore. Ma il tenore Neil Rosen
shein (Faust) si .trascina la voce 
con una certa fatica e il basso 
David Wilson-Johnson (Mefisto
fele) ha un timbro chiaro che 
sembra un po' troppo a quello 
tenorile di Faust: d'accordo che 
il Bene e il Male sono molto più 
vicini di quanto non si creda, 
però in questo caso lo sono forse 
troppo. 

Pubblico entusiasta, soprat
tutto della regia di Ronconi, e 
applausi calorosi distribuiti a 
360 gradi, dalla regia alle mae
stranze del Regio (salite .una 
volta tanto, e meritatamente, agli 
onori del palcoscenico). 

Alla fine qualcuno, dopo che 
Margherita aveva appena rag
giunto il Cielo, ha pensato di 
raggiungere al più presto il guar
daroba. 

Ma del pubblico di Torino, o 
almeno di quello delle prime, si 
può ben dire quello che Georges 
Bernanos diceva del diavolo: 
«E' l'amico che non resta mai 
fino alla fine». 

Enrico Giacovelli 

e 

onconl 

Se al borghese Mefistofele 
A Margherita otto con lode 

• LUCA RONCONI. Regia ge
niale, ma soprattutto intelligente: 
niente colpi di scena inutili, ma un 
grande senso del teatro e un so
stanziale rispetto per la musica di 
Berlioz. Voto: 9. 
• MARGHERITA PALLI. Le 
sue scene resteranno a lungo nella 
memoria, con il loro sapore di Ot
tocento post-modemo, con la loro 
festosità triste. Voto: 9. 
• HUBERT SOUDANT. Ha di
retto con brillantezza un' orchestra 
che ogni tanto è sembrata un po' 
leggerina (la «Marcia di Rakoczy» 
non è "Soldatini di piombo"). Ma 
siamo in Italia, e si fa quel che si 
può. Voto: 7. 
• NEIL ROSENSHEIN. (Faust). 
Con 1'aria goffa e spaesata che 
hanno sempre i tenori, disegna un 
Faust malinconico, tenorile, che 

sembra piuttosto un Romeo senza 
Giulietta. Voce non molto potente, 
che stenta a uscire di gola e non 
sempre se la sente di arrivare in 
platea. Voto: 6. 
• DA VID WILSON-JOHNSON 
(Mefistofele). Il diavolo non è poi 
così brutto come lo si dipinge: sol-

tanto un po' rotondetto, borghese, 
moderatamente compiaciuto dei 
propri poteri. Si rischia però di 
confonderlo (a causa del timbro 
molto chiaro) con Faust, come ca
pita anche a Margherita nel ter
zetto sul letto. Voto: 7. 
• NORMA FANTINI. Una Mar
gherita appassionata, di una dol
cezza matura, più materna che vir
ginale. Voce molto bella, anche se 
non è di quelle che spaccano le 
montagne: applausi a scena aperta, 
e buone possibilità di una brillante 
carriera. Voto: 8. 
• HECTOR BERLIOZ. Fior di 
musicista, orchestratore geniale, 
romantico rivoluzionario. Certo 
non ha un grande senso delteatro, 
ma forse sapeva che un giorno o 
1'altro sarebbe arrivato un Ronconi 
a darglielo. Vot!l: 8. 



TEATRO / RONCONI CONTRO MEFISTO 

lo l'anima 
non la vendo 
E la storia di Goethe 
nella versione di 
Berlioz. Ma il regista 
non si lascia tentare 
dal diavolo. Al 
contrario di Strehler. 
di SILVIA DEL POZZO 

tentato dal suicidio, 
senza darci ragione 
però di tanta dispe
razione . Forse è solo 
annoiato per come 
ha vissuto, ma allora 
perché , faustiana
men te, dovrebbe vo
ler rivivere le sue 
esperienze? Tra l'al
tro resta un mistero 
perché mai il pove
retto debba finir dan
nato, visto che di ma
lefatte non ne com
mette neppure una ». 

P
er carità, chiariamolo subito: 

« lungi da me l'idea di ogni possi-
bile confronto». Il tono è scher

zoso, ma l'intenzione di Luca Ronconi 
è serissima. Mentre a Milano, per la 
terza stagione di seguito, Giorgio 
Strehler è impegnato come regista e 
come interprete nella messinscena di 
frammenti del Faust di Goethe, a Tori
no Ronconi è alle prese con l'allesti
mento della Dannazione di Faust, l'o
pera di Hector Berlioz in programma 
al Regio dal21 febbraio. Facile, persi
no banale, quindi, -ipotizzare un raf
fronto tra due modi diversi (diversi 
quanto lo sono i due maestri del teatro 
italiano) di interpretare il personag
gio più complesso e seducente della 
letteratura occidentale. 

Che Berlioz battes
se strade diverse da 
Goethe è lui il primo 
ad ammetterlo nel
l'introduzione al li
bretto: «L'autore del-

BRIVIDI. Il regista Luca Ronconi. In basso, un bozzetto di 
Margherita Palli per la «Dmmazione di Faust» 

«L'opera di Berlioz (autore oltre che 
della musica anche del libretto, ndr) 
potrebbe chiamarsi tranquillamente 
la Dannazione di Piero o di Walter. Di 
faustiano non c 'è pro-
prio nulla» taglia corto 
Ronconi, direttore dello 
Stabile di Torino . «Il 
protagonista non è né 
mago, né filosofo': non 
sembra tormentato da 
alcuna sete di conoscen
za, non incarna lo spiri
to dell'uomo moderno 
che vuole andare sem
pre oltre. È un tipo ma
linconico, splenetico, 
scontento, ma non si sa 
di che. Parla del tempo, 
contempla il cielo e la 
natura e tutto q\lesto lo 
riempie di noia. E anche 
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la Darrmation ha solo preso a prestito 
dal grande tedesco tal une scene che 
esercitavano sul suo spirito una sedu
zione ir resistibile ». Si era imbattuto 
nel monumentale poema, anzi nella 
traduzione francese in prosa di Gé
rard de Nerval, a 25 anni: «Mi affasci
nò di primo acchito e non lo lasciai 
più: lo leggevo continuamente, a tavo
la, a teatro, per strada ... » scriveva 
nelle sue Memorie il musicista. Forse 
fu proprio l'entusiasmo giovanile a 
trascinarlo a una interpretazione tan
to disinvolta. Va detto però che ini
zialmente (1829) la lettura del Faust 
ispirò al compositore francese solo 
una serie di otto partiture, rimontate 
in forma operistica, nel '46, con l'ag-

giunta di qualche pezzo di raccordo e 
di una struttura drammaturgica. 

Sul piano musicale, con la Danna
zione Berlioz diede prova di una 
straordinaria capacità di «arricchire 
di nuovi 'contenuti e possibilità tim
briche l'orchestra ... di mettere sulla 
carta idee praticamente irrealizzabili 
con i mezzi di allora» (cosi assicura 
l'Enciclopedia della musica Garzanti). 
La prima, all'Opéra Comique di Pari
gi, fu però un disastro. Il vero succes
so, come per ogni anticipatore, arrive
rà postumo. Nel libretto, poi , Berlioz 
fece un gran pastiche. L'avventura di 
Faust inizia, chissà perché, in Unghe
ria dove il protagonista contempla, 
malinconico, i contadini all'opera nei 

campi e i soldati che 
partono per la guerra 
sulle note della Mar
cia di Rakoczy, una 
musica composta in 
precedenza . Tornato 
in Germania, lo rItro
viamo sempre più 
cupo che contempla 
una fiala di veleno, 
mentre Mefistofele 
gli scodinzola intor 
no, tentandolo con 
promesse di eterna 
giovinezza che poco 
convincono il vec
chio Faust. Dopo una 
capatina all'osteria, i 

I i 
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due si trasferiscono sulle rive del fiu
me dove Faust si addormenta e sogna 
Margherita. Al risveglio la vuole cono
scere e il diavolo l'accontenta. Natu
ralmente la fanciulla lo ama già (an
che lei si è innamorata di Faust in 
sogno) e amoreggia con lui , ma plato
nicamente o quasi... Si separano. Nel
l'attesa vana di altri incontri notturni , 
la fanciulla pensa di neutralizzare col 
sonnifero la sor\leglianza della madre, 
ma senza volerlo l'avvelena. Saputo 
della disgrazia, Faust chiede a Mefisto 
di salvare Margherita e in cambio gli 
cede la sua anima. Galoppata scatena
ta agli inferi della coppia, mentre a 
salvare la fanciulla in realtà ci pense
ranno gli angeli. 

«Più che un 'opera, la Damtazione è 
una cantata drammatica, quindi pri
va di un movimento scenico naturale » 
precisa Ronconi. E come tale intende 
trattarla, rendendo impraticabile il 
palcoscenico ai cantanti (Norma Fan
tini è Margherita, Neil Rosenhein 
Faust e David Wilson Johnson Mefi
stofele) che, presenti ma quasi immo
bili, vedranno sfilare davanti a loro le 
azioni di cui sono protagonisti. I 
ROTAIE E CANNONI , 

La scenografa preferita di Ronconi, I 
Margherita Palli, ha immaginato I 
un piano inclinato di 60 gradi, I 

solcato da rotaie su cui corrono i carri I 
militari, i cannoni, la carrozza di I 
Faust, mentre imbrigliati da corde I 
calano dall'alto contadini, soldati e i 
neri destrieri che portano Faust e Me
fisto agli inferi volano su un mappa
mondo che si spacca lasciando intra
vedere un inferno «più baudleriano 
che metafisico». 

Nessuna tentazione per il regista, che 
non ha mai affrontato il Faust, di dare al 
protagonista di Berlioz una coloritura 
un po' più faustiana, secondo la sua let
tura di Goethe? «Assolutamente no» re
plica secco Ronconi. «Ho troppo rispet- . 
to di Goethe per infilare a sproposito ' 
una parvenza del suo Faust dove proprio 
non è di casa. Solo perfar sapere che l'ho 
letto? Lo dichiaro: il Faust l'ho letto, ma 
non ho mai avuto la tentazione di por
tarlo in palcoscenico. Tra l'altro non sa
prei neanche come farlo, perché per me , 
più che un personaggio Faust resta un 
mito». E divertito dal gioco sottinteso 
del confronto, conclude: «Autobiografi
camente, poi, io non sento alcuna somi
glianza con Faust: all'idea di ringiovani
re mi vengono i brividi; a reincontrare le 
stesse signore , non ci penso proprio. E 
figuriamoci se mi giocherei la vita eter
na per una bambina! lo sono più curioso 
di Faust e il salto nel buio, per vedere 
cosa succede dopo, non me lo voglio per
dere». 
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LIRICA / UN «FAUST» KOLOSSAL FIRMATO RONCONI 

Che diavolo, Luca 
I nervista di 
Giorgio Corzola"1 

TORINO - Il problema de
v'essere stato contarle per 
poi dare la notizia alla stam
pa: sul palcoscenico del Tea
tro Regio di Torino sono cre
sciute (si fa per dire) 120 mila 
spighe di grano. Servirann
no a dare l ' idea delle pianu
re ungheresi sulle quali 
Faust, Mefistofele e Marghe
rita si muovono tra carrozze 
e macchine da guerra. Che 
c'entra, dirà qualcuno, l'Un
gheria con il mitico eroe di 
Goethe? Niente, come niente 
o quasi ha a che vedere lo 
stesso Goethe con questa 
Dannazione di Faust, leg
genda drammatica in quattro 
parti e un epilogo che Hector 
Berlioz mandò in scena sen
za successo i! 6 dicembre 
del 1846, all 'Opéra Comique 
di Parigi. Arrisa di gloria po
stuma, la Dannazione è un 
collage di pezzi sinfonici 
precedentemente composti 
da Berlioz e di parti nuove 
ispirate ai temi faustiani (la 
natura, la giovinezza, l'amo
re, le magie diaboliche) ma 
solo genericamente alla ce
lebre trama goethiana. Tan
t'è che l'autore, per poter uti
lizzàre una sua rielaborazio
ne della marcia di Rakoczi ci 
mise dentro, appunto, i prati 
dell'Ungheria con una sfilata 
di truppe. Pensata (e a lungo 
eseguita) in forma di orato
rio , la Dannazione di Faust 
ha trovato lungo il suo cam
mino anche scene e anima
zione, diventando un 'opera 
lirica vera e propria, sia pure 
di assai libera interpretazio
ne visiva, 
Nello spettacolo che stasera 
debutta a Torino la regia è 
firmata da Luca Ronconi e le 
scene da Margherita Palli, 
accoppiata ormai consueta 
per una rappresentazione 
che, nelle intenzioni, vuole 
già essere 'evento europeo'. 
Canteranno il tenore ameri-

Va in scena stasera 
al Regio di Torino 
la «Dannazione» di 
BerHoz,monurnentde 
grand-opéra in cui il 
regista punta molto 
sul grande effetto 

Il soprano Norma Fantini (Margherita) e uno sfondo di 
rose cucite su tela. Sopra, Luca Ronconl 

cano Nei! Rosenhein nel ruo
lo del titolo, il basso inglese 
David Wilson-Johnson come 
Mefistofele, il soprano Nor
ma Fantini (una 'speranza' 
della lirica al suo debutto in 
sostituzione dell ' indisposta 
Margarita Zimmermann) e il 
basso Enrico Turco come 
Brander. Sul podio Hubert 
Soudant. 
Fra spighe a perdita d'oc
chio, grosse corde che cale
ranno dall'alto contadini, 
soldati e cavalli, ardite rotaie 
che con movimenti 'indiavo
lati' faranno salire e scende
re la carrozza di Mefistofele, 
Ronconi strappa qualche mi
nuto alle prove di regia per 
rispondere, con voce quasi 
sussurrata e la consueta 
avarizia di parole, a un paio 
di domande. 
Opera da 'Inventare', la Dan
nazione di Faust, almeno per 

un regista. E' questo che l'ha 
attirata? 
«Non c'è dubbio che non trat
tandosi di una vera e propria 
opera, ma di spettacolo con 
una drammaturgia tutto som
mato imprecisata i! proble
ma non è creare qualcosa di 
nuovo ma semplicente crea
re- o 
Grande libertà d'azione, In
somma, e nessun rischio di 
contestazioni per 'tradlmenU 
al libretto'. Ma Inventare ex 
novo una regia e una sceno
grafia è più facile o più diffi
cile rispetto a re Interpretare 
drammaturgie consolidate? 
«Un momento, qui una trac
cia tutto sommato c'è. Cosa 
ben diversa e ben più com
plessa è mettere in scena ad 
esempio /'Oedipus Rex di 
Stravinskij». 
SI è detto che In questo spet
tacolo I cantanti resteranno 
Immobili, o quasi, e Invece 

saranno le scene a muoversi 
con ardite 'machlnerles'. 
«E' inesatto . Ci sono immagi
nazioni teatrali che noi rea
lizzeremo perché le aveva 
volute lo stesso Serlioz. Solo· 
che ai suoi tempi non c'era
no i mezzi tecnici per farle e 
invece adesso sI. Quanto ai 
cantani hanno anche loro un 
preciso ruolo scenico-o 
Proprio Ieri sera è tornata 
sul palcoscenico, a Ferrara, 
un'altra opera scenicamente 
'Inventata', 1/ viaggio a 
Reims di Rosslnl, di cui lei ha 
firmato la regia. CI sono pun
ti di contatto tra queste due 
esperlenlEe, entrambe così 
'libere'? 
-No. Il Viaggio l'abbiamo 
davvero immaginato dal nul
la-. 
Qui a Torino la 'sua' Danna
zione di Fauste contempora
neamente a Mllanò Il Faust 
di Goethe con la regia di 
5trehler. Rivalità? 
«Macché, macché: qui Goet
he c'entra pochissimo, poi 
Faust non saprei nemmeno 
come farlo. Per me resta un 
mito più che un personag
gio- . 
C'è chlsostlene.che oggi per 
un regista d'opera sono I fl
schi e non gli applausi a mI
surare Il valore di una messa 
In scena. Lei ha ricevuto nel- I 
la sua carriera gli uni e gli I 
altrt. Quali preferisce? ' 
-Non ho preferenze. Mi di
spiacciono i fischi se so che , 
a fischiare è una persona in- : 
telligente. Mi danno fastidio ! 
gli applausi se partono da ' 
uno stupido. E viceversa-. I 
Nel finale della Dannazione I 
i! pubblico torinese vedrà I 

fiamme e satanassiuscire I 
dal ventre squarciato di un 
gigantesco mappamondo, 
mentre il Pandemonio aspet
ta Faust e Mefistòfele. E sarà 
solo l'ultima della lunga se
rie di 'diavolerie' pensate da 
Ronconi. Ci sbaglieremo, ma 
stavolta saranno applausi. 

I 

I 
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Stasera al Teatro Regio di Torino in prima l'opera di Berlioz 

La Dannazione di Ronconi 
Lo spettacolo del regista si annuncia come sempre grandioso 

di Barbara Beccaria 

TORINO - Carrelli che trasportano 
minicannoni, bambine vestite da follet
ti, una carrozza senza cavalli sollevata 
da un pennone, mimi appesi in aria e 
posati sulla scena da una carrucola, un 
Immenso piano inclinato lungo 38 me
tri che occupa tutto il palcoscenico ed è 
coperto da 120.000 spighe di grano ve
re che simboleggiano le pianure unghe
resi. Queste immagini scorrono sulla 
scena della «Dannazione di Faust» di 
Hector Berlioz, regia di Luca Ronconi, 
che sarà presentata, venerdì (ore 20.30) 
al teatro Regio di Torino. Ronconi e 
Margherita Palli, la scenografa che da 
anni lavora al suo fianco, si dedicano 
da alcune settimane alle prove, che 
comportano ore e ore di straordinario 
per I tecnici del teatro, proprio a causa 
oella complessità e della grandiosità de
gli scenan. Anche questa volta Ronco
ni vuole sorprendere il pubblico, a fare 
sognare i melomani con le sue impen
nate di genialità e fantasia.«L'alta te
cnologia disponibile al Regio di Torino 
- ha affermato il regista - mi ha per
messo di costruire una scena ricca e in 
continuo movimento. Curare la regia 

. di un'opera lirica è sempre molto inte
ressante. Questa è la ffila prima colla-

Luca Ronconi 
al centro 
fra i cantanti 
durante 
le prove 

borazione con il Re~o da quando sono 
direttore dello stabile torinese. Conti
nuo, a sentirrni soprattutto un regista 
di teatro».«Non mi sento per nulla vici
no a Faust - ha poi detto Ronconi -
ma è un personaggio letterario sedu
cente. Nel '75 curai già la regia del 
Faust di Gounod, per il Comunale di 
Bologna. Di faustiano, in questa opera 
di Berlioz., c'è ben poco. Il protagonista 
è un uomo che si annoia, melanconico, 
contemplativo, che si mette in viaggio 
da solo. Chissà perché finisce dannato, 
non ha fatto nulla di male. Ho comun
que cercato di mantenere il più possibi
le la forma dell'oratorio che assomiglia 
più ad una cantata drammatica che ad 
un'opera. I personaggi-cantanti, che si 
muoveranno appena. vedranno sfilare 
davanti a loro re scene e le stesse azioni 
di cui sono protagonisti».Nella parte di 
Marlilierita, in sostituzione di Margari
ta limmermann, malata, debutterà il 
soprano Norma Fantini, vincitrice del 
concorso di canto «A. Belli» di Spole
to; Faust sarà il tenore americano Neil 
Rosenshein; Mefistofele, il basso in~le- ' 
se David Wilson-Johnson. Dirigera !l 
maestro belga Hubert Soudant. Repli
che in orari oiversi il 23 (ore 15, 25 e 27 
ore 20.30), IO marzo (15) 3 (20), 5 
(20.30),8 (15), lO (15). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I L ______ ________ ________ ________ ______ ~ 
') , 
",,'"t 



L 

'-

'-

.l.ULJione di Faust» con Ronconi a Torino 

Berlioz trascina 
Goethe all'inferno 

i prR 
m," la vi" He""o, Berlioz ha · pensato · a 

Goethe. Legge il raust 
nella sublime versione, 
perlopiù in prosa, del di-

ciannovenne Gérard de Nerval 
ed è preda di una passione che lo 
accompagna per sempre. Più 
tardi, nelle sue Memorie, confes
serà: <dI meraviglioso poema mi 
affascinò di primo acchito e non 
me ne staccai più: lo leggevo 
senza sosta, a tavola, a teatro, 
per strada, dappertutto». Com
plice è una traduzione che, con
servando la brillantezza e pro.
fondità del tedesco, come ebbe a 
dire Théophile Gautier, diveni
va francese grazie alla traspa
renza. Una traduzione, del re
sto, che sedusse perfino il vec
chio Goethe: '«Non ho mai 
compreso così bene me stesso -
si lasciò scappare - come leggen
dola». 

Lammirazione del 
vegliardo di Weimar 
per il giovanIssImo 
scrittore francese non si 
ripete di fronte alle Otto 
scene di Faust che Ber
lioz, già autore a soli 26 
anni di una Messa solen
ne e di alcune cantate, 
gli invia n elI' aprile del 
1829., A nulla valgono 
le sue parole di accom
pagnamento: «Se nel
l'atmosfera di gloria in 
cui vivete, oscure lodi 
non possono toccarvi, 
spero tuttavia che per

volta all'Opéra-Comique di Pa
rigi il 6 dicembre 1846. Sono 
trascorsi quasi vent' anni dalle 
Otto scene, che Berlioz in parte ha 
ripudiato e in parte riciclato nel
la Dannazione. Il mondo goe
thiano, anziché impallidire nel 
corso del tempo, ha assunto 
contorni più ampi fluendo nella 
musica dei tempi nuovi, che tro
va un appassionato ammiratore 
in Heinrich Heine esule a Pari
gi. 

Già as.coltando la Sinfonia 
fantastica il poeta tedesco sotto
linea l'elemento luciferino: «La 
cosa 'migliore in questo pezzo -
egli scrive - è una ridda di stre
ghe in cui il diavolo legge mes.sa 
e la musica cattolica viene paro
diata con la burla più terrifican
te e sanguinosa. E' una farsa pe\, 
cui tutte le serpi segrete che 
portiamo in cuore sibilano di 
gioia scattando verso l'alto e per 

donerete ad un giovane Una locandina per ,di Faust» 
compositore che, il · 
cuore gonfìato e l'im
maginazione infiammata dal 
vostro genio, non ha potuto 
trattenere un grido d'ammira
zIone». 

Goethe tace. Ha quasi 80 an
ni e in fatto di musica si fida più 
del consulente Zelter che del 
proprio orecchio. Male, perché 
il critico tedesco non ama la mu
sica moderna. Nella partitura di 
Berlioz annusa l'odore di zolfo 
di Mefistofele e non riesce a en
tusiasmarsi per quel gran tram
busto di note. «Certa gente è in
capace di palesare la propria 
presenza - egli sentenzia - se non 
a prezzo di accalorate espettora
zioni, di sternuti, di scaracchi, di 
conati di vomito. C ••. ) Un giorno 
o l'altro si troverà pure il modo 
di utilizzare, in qualche lezione, 
questa escrescenza, residuo d'a
borto di un laido insetto». For
tuna ha voluto che una tale 
massa d'insulti non sia mai 
giunta alle orecchie di Berlioz, 
altrimenti, prima di Faust, al
l'inferno il permaloso francese 
avrebbe mandato il suo idolo 
Goethe e noi ci troveremmo og
gi a non parlare della Dannazio
ne di Faust, la leggenda dram
matica in quattro parti che il 
Teatro Regio propone da doma
ni a Torino con la direzione mu
sicale di Hubert Soudant e la re
gia di Luca Ronconi . 

Senza suscitare entusiasmi il 
lavoro va in scena per la prima 

voluttà si mordono le code». 
Heine sembra udire la musica di 
Berlioz con un piede nella Cuci
na della strega o nella Notte di 
Valpurga del Faust. Ma egli ha 
tutt'altro che torto. Giacché il 
musicista rivisita in tempi e pas
saggi della Sinfonia atmosfere 
faustiane non senza spiragli ver
so quei paradisi artificiali di cui 
Wagner sarà più tardi appassio
nato cultore. Del resto Berlioz è 
più che mai figlio del suo tem
po: ama ribelli, eslegi, uomini 
fatali che tutto travolgono sul 
proprio cammino. Da ragazzo 
leggeva Shakespeare, ora am
mira Byron e i suoi eroi trasgres
sivi. Così anche il suo Faust ten
de a rientrare nel cliché dell' eroe 
romantico affetto da troppo 
sentimentalismo e sensibile a re
pentini e laceranti sfoghi lirici. 
Limpostazione di fondo della 
sua opera si stacca però decisa
mente dal poema tedesco: «Già 
il titolo - ha scritto Berlioz stes
so nell'introduzione al libretto -
indica che questo lavoro non si 
basa sull' idea principale del 
l'amt di Goethe, poiché nell'il
lustre poema Faust viene salva
to. Lautore della Dannazione ha 
preso a prestito da Goethe solo 
alcune scene che esercitavano 
sul suo spirito una seduzione ir
resistibile». E infatti analogie e 
richiami si susseguono fino al
l'apoteosi, mentre Faust, conse-

-_.~-. -'~._-------_._~ 

gnatosi a Mefistofele pur di sal
vare la donna, si inabissa fra le 
fiamme dell'inferno. Insomma, 
nello spirito del romanticismo 
berlioziano se la spassano me
glio i diavoli degli angeli. E son 
talmente agitati e confusi da 
esultare in un indecifrabile idio
ma (Berlioz cita qui il teosofo 
Svedenborg): sarà linguaggio 
degli inferi o l'espressione della 
caotica gioia dei figli di Belzebù, 
a cui giunge inopinatamente 
l'anima di un vip della letteratu
ra mondiale, che tutti credeva
no ormai al sicuro in cielo? 

In un modo o nell'altro il Ii
bretto della Dannazione, e so
prattutto la musica, si lascia at
trarre, come è stato detto, da 
una mistica rovesciata, cioè 
quella dell'inferno. Perfino Me
fistofele nella corsa verso l'abis
so riacquista un tono spavaldo 
che Goethe gli aveva scrollato di 

dosso con ..,omma iro
nia. Nel Famt gli tocca , 
dire: «L'anima eletta I 
che mi si era data / me 
l'hanno sgraffignata 
con l'astuzia. / ( ... ) / 
Vecchio come sei, ti sei 
fatto fregare ... ». Nulla 
di paragonabile all'urlo 
narcisistico del demo
nio berlioziano: <<lo! lo! 
Vincito!». Povero dia
volo, sembra lui il pri
mo a meravigliarsi di 
tanta inattesa fortuna. 

Ma la novità è un'al
tra: la tensione faustia
na infatti non si conci
lia più con la prospetti
va Jclla redenzione 

dell 'uomo, ma tende ad accen-
tuare quel sentimento di crisi e 
di lacerazione diffuso nell'Euro
pa della Restaurazione. Così la 
musica di Berlioz oscilla fra 
un' immagine di Faust in preda a 
spleen e nichilismo, come nel 
poeta Lenau, e la parabola tragi
comica schizzata dal dramma
turgo Dietrich GrabDe in Don 

Juan e Faust, assai vicina al pan-
daemonium berlioziano. Titani
smo e sublime precipitano in in
ferni di cartapesta, mentre Ber
lioz non disdegna qua e là deli
cate atmosfere goticheggianti, 
ronde paesane, danze di silfi e 
folletti in un romantico clima di 
fiaba. Resta l'orgia finale che as
sume toni da operetta: ma an
che qui del dramma goethiano 
si sente più la parodia che la sof
ferta interpretazione. Quasi ad 
anticipàre il «poema danzato» 
di Heine, un testo coreografico 
dell' anno seguente, il 1847, in 
cui tutti finiscono all'inferno. 
Forse perché stavolta Mefistofe
le è donna e ha la passione per il 
pas de deux. Di fronte a tanto 
scempio Goethe si sarà rigirato 
nella tomba, ma non è escluso 
che il dottor Faust di Berlioz ab
bia optato per l'inferno pregu
stando il diavolo in tutù di quel 
burlone di Heine. Dopo tutto la 
seduzione era il suo mestiere. 

Luigi Forte 
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«La dannazione di Faust» stasera al Regio con la regia di Ronconi 

L'incantesimo eH Goethe su Berlioz 
TORINO. «Atlraver.m le neb

hie di /1na traduzione» Derlioz 
rlkn rli aver intravisto la gran
dnzza dci FrlUst di Goethe: pure 
saJlpiamo che si tratta della tra
duzione di Gérard de Nerval che 
dnfinir hella ò forse poco. I gran
di musicisti posseggono però un 
fiuto meraviglioso, capacn cii co
gliere le immagini ridIa bellezza 
sia purn ricopertn di fittissimi 
veli. 

Ci si ù chiesti tante voltn che 
cosa mai il nostro Vnnli potesse 
cogliere della grandezza di Sha
kespeare attraverso le traduzio
ni goffe e patetiche chI: circola
vano noll'ltalia di allora, ma il 
Macbeth sta Il a test imoniare 
una perspicacia infallihile. 

Shakespeare e (;oethe sono le 
due sorgenti alln CJuali il venti
cinquenne Bcrlioz si accosta at
trallo dal magico suono prodot
to dallo sgorgare dell'ispirazio
ne romantica. 

Eccolo di fron\(: a noi in qunl 
lontano 11128: a Parigi conosce e 
si innamora Iwrdutanwnte di 
IIl1rrint Smithson, un'attrice ir
landese dest inata a diventare 
primal'ispiratrice clelia Sinfonia 

fantastica e poi sua moglie. Il 
1828: se c'è un anno nella storia 
clelia musica che andrebbe scol
pito a lellere d'oro .è proprio 
quello! E' l'ultimo anno della vi
ta di Schubert, quello in cui il 
maestro viennese compone vor
ticosamente le ultime tre Sonate 
per pianoforte, il Quintetto in do 
e l'ultima grande Sinfonia. E' 
l'anno che vede schiudersi allra
verso amori folli il talento di 
Berlioz. Da quelle scie luminose 
usciranno la Sinfonia fantastica 
e le grandi pagine ispirate a 8ha
kespeare e a Goethe, ma limitia
moci al delirio prodollo dal 
Fuust: «Quel meraviglioso libro 
mi affascinò immediatamente. 
1..0 leggevo continuamente, du
rante i pasti, per lo strada, in 
teatro". 

Anche in carrozza, aggiungia-
. ma noi, e ci chiediamo quanti 
capolavori dell'età romantica 
sono nati al ritmo monotono 
dello scalpitare dei cavalli e del 
cigolio delle diligenze. Viag
giando allraverso l'Europa cen
trale, tra Passau, Vienna e Buda
pest, lJerlioz continua a leggere 
il magico lihro e le idee musicali 

nascono da sole. Come resistere 
a suggestioni tanto forti? Il gio
vane e ancora sconosciuto musi
cista raccoglie le postille musi
cali che ha posto a margine del 
gran libro e le pubblica a proprie 
spese. Una copia viene natural
mente spedita al poeta accom
pagnata da una bellissima lette
fa: ,<A forza di meditare su que
st'opera formidabile, essa ha fi
nito per operare sul mio spirito 
una specie di incantesimo: idee 
musicali mi si sono raggruppate 
in mente intorno alle vostre idee 
poetiche, e sebbene fermamente 
risoluto a non unir mai i deboli 
miei accordi alle vostre opere su
blimi, a poco a poco lo seduzione 
è stata così forte, l'incanto cosI 
violento, che lo musica di molte 
scene s'è trovata composta quasi 
a mia insaputa .. . ». Meritava una 
risposta la hella lellera dol gio
vane sconosciuto ma Goethe 
che non sapeva leggere la musi
ca, affidò la partitura al suo con
sulente musicale e il balordo e 
miope Zelter replicò con una 
scheda che è il triste certificato 
della sua arrogante stupidità. 

Le 0110 scene nate tra una sta-

zione di posta e l'altra restarono 
a lungo inattesa di un avvenire 
migliore. Quando Berlioz decise 
di riprendere in mano i fili dci 
suo Faust si era nel 1845 e per 
quanto contrastata si ergeva alle 
sue spalle ùna carriera sfolgo
rante. Si trattava di collegare 
quelle otto scene concepile di 
furia quindici anni prima com
ponendole in un disegno non 
proprio di Opera ma di «Leggen
da drammatica». Ne venne fuori 
con la Dannazione di Faust un 
inquietante capolavoro che an
cor oggi suscita un'ammirata 
perplessità. La vicenda di Faust, 
Mefistofele e Margherita nel se
guire la sUa trama procede a 
sbalzi come in una moderna pa
rabola surrealista e non si può 
dire certo che ciò avvenga per 
difetto di senso drammatico. 
Berlioz compreso invece benis
simo che seguire da vicino la vi
cenda del Faust di Goethe signi
ficava andare incontro a un fulli
mento: si limitò così a sfiorare le 
sii uazioni capitali estraendone 
tutte le suggestioni poetiche 
possibili . Il procedere di lJerlioz 
è quindi. rispetto alla vicenda 

drammatica, tangenziale ma è 

Ilfoprio da quello sfiorare e poi 
ibrarsi lungo sentieri autonomi 

che nasce il capolavoro e ben lo 
comprese fin dall'inizio Théo
phile Gauller the tra il coro dei 
dissensi osservò come Berlioz 
avesse saputo penetrare meglio 
di chiunque altro la sostanza 
poetica del capolavoro goethia
no. Ecco quindi ergersi davanti 
ai nostri occhi questa Dannazio
ne di Faust con la quale Berlioz 
ci consente di scrutare a fondo 
nei misteri dell'ispirazione ro
mantica. 

Il sentimento clelia natura, 
l'irriducibile malinconia, l'ansia 
di conoscenza, il delirio febbrile 
della gioventù e del piacere, i 
raccoglimenti mistici, le ombre 
gotiche, tutto questo ed altro an
cora passa e si solleva in turbini 
di passione e in oceani di delizia 
nei quali gli spettatori stasera
potrauno immergersi grazio al 
bell'allestimento che il Teatro 
Regio proporrà al suo pubblico 
con la regia di Luca Ronconi e la 
direzione musicale di Hubert 
Souclanl. 

EaaoB ....... o 
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Ronconi prepara il Faust di Berlioz 
tra mimi appesi e un mare dLspighe. 

(Nostro servizio) 
TORINO, 19 - Carrelli 

che trasportano minicannoni, 
bambine vestite da folletti, 
una carrozza senza <;avalli sol
levata da un pennone, uùni 
appesi in aria e posa ti sulla ' 
scena da una carrucola, un 
immenso piano inclinato lun
go 38 metri che occupa tutto il 
palcoscenico ed è coperto da 
120 uùla spighe di grano vere 
che simboleggiano le pianure 
ungheresi. Queste immagini 
scorrono sulla scena della 
Dannazione di Faust di Hector 
Berlioz, regia di Luca Ronco
ni, che sarà presentata venerdi 
al teatm Regio di . Torino. 
Ron"éti1i~.Margherita Palli, 
la scenografa che. da anni la
vora al suo ... fianco, si dedica
no da ; lcune settimane alle 
prove, che comportano ore e 
ore di straordinario per i tec
nici del teatro, proprio a cau
sa della complessità e della 
grandiosità degli scenari. An
che questa volta Ronconi 
vuole sorprendere il pubbli
co, a fare sognare i melomani 
con le sue impennate di ge
nialità e' fantasia . 

«L'alta tecnologia disponi
bile al Regio di Torino - ha 

affermato il regista - mi ha 
permesso di costruire una sce
na ricca e in continuo mo
vimento. Curare la regia di 
un'opera lirica è sempre mol
to interessante. Questa è la 
uùa prima collaborazione con 
il Regio da quando sono di
rettore dello Stabile torinese. 
Continuo, comunque, a sen
tinni sopratutto · un regista di 
teatro». 

«Non uù sento per nulla vi
cino a Faust - ha poi detto 
Ronconi - ·ma è un perso
naggio letterario seducente. 
Nel '75 curai già la regia del 
Faust di Gounod, per il Co
munale di Bologna. Di fau
stiano, in questa opera di Ber
lioz, c'è ben poco. Il pro
tagonista è un uomo che si an
noia, melanconico, con
templativo, che si mette in 

Il regista Luca Roncon! 

viaggio da solo. Chissà perché 
finisce dannato, non ha fatto 
nulla di male. Ho comunque 
cercato di mantere il piu pos
sibile la forma dell'oratorio 
che assouùglia piu a una can
tata drammatica che a un'o-

- pera. I personaggi -cantanti, 
che si muoveranno appena, 
vedranno sfilare davanti a lo
ro le scene e le stesse azioni di 
cui sono protagonisti». 

Nella parte di Margherita, 
in sostituzione di Margarita 
Zimmermann, malata, de
butterà il soprano Norma 
Fantini, vincitrice del con
corso di canto A. Belli di Spo
leto: Faust sarà il tenore ame~ 

. ricano Nei! Rosenshein; Mefi
stofele, il basso inglese David 
Wilson-Johnson. Dirigerà il 
maestro belga Hubert Sou
dant. 

La prima di venerdi sarà 
uno degli eventi culturali del
l'anno a Torino. Tra il pubbli. 
co, vi saranno anche la signo
ra Krainik, sovraintendente 
della Liric Opera di Chicago 
(possibile acquirente dello 
spettacolo), Donatella Flick, 
maggior azionista della Mer
cedes, e Cesare Romiti. 

Barbara Beccaria 

fA Hl~LlA Bf<.l 5.l1 A- NA 
1qltlq~ 

LIRICA 

U
TOriDO - Da venerdì, al Regi';t 
La dannazione di Faust dj 
Berlioz. ...-- ." ....... 

IILa dannazione di Faustll a Torino AlRegio 
di Torino, venerdì 21, va in scena lo spettacolo più atteso 
della stagione: "La dannazione di Faust" di Berlioz, diretta 
da Houbert Soudant con la regia di Luca Ronconi, le scene 
di Margherita palU (di cui vediamo un bozzetto) 
e i costumi di Carlo Diappi; protagonisti: Margarita 
Zimmermann (e poi Norma Fantini), Neil Rosensheim, 
David Wilson-Johnson ed Enrico Turco; il coro è diretto 
da Sandor Gyiidi. Lo spettacolo va in scena alle 20,30. 
Repliche il 23, 25, 27 febbraio, e l'l, 3, 5, 8, lO marz~. 



I va in scena l'op~~ì~lfetiiifiton sorprendenti effetti visivi e complessi macchinari volu~i dal regista 

~oventimila spighe per Faust 
~. 

~ 
~ 

Ronconi: «Lo accompagno tra gli incanteSimi nella sua corsa verso gli abissi» ~ . 
_ DAL NOSTRO INVIATO 

TORINO - Spunta 
l'alba sulla pianura un
gherese e in scena al Tea
tro Regio di Torino com
pare un piano inclinato 
di 60 gradi lungo 38 metri , 
riempito con 120 mila 
spighe di grano vero. Una 
vertiginosa visione dal
l'alto. Più tardi su quella 
stessa spianata verticale 
galopperanno verso gli 
inferi due cavalli neri. , 

Benvenuti nella terra 
di. Faust. Luca Ronconi 
vi arriva sulle note della 
musica di Berlioz . «La 
dannazione di Faust» de
butta domani sera al Re
gio. Fino all'ultimo i tec
nici del teatro lavoreran
no con frenesia per fçlr 
funzionare perfe,ttamen
te le macchine teatrali 
inventatè dal regista e 
dalla scenografa Marghe
rita Palli. C'è una carroz
za senza cavalli che si 
muoverà su dei binari e 

La Fantini (Margherita) e un fascio di 2800 rose: una delle scene del «Faust" al Regio 

potrà salire e scendere 
come in una giostra. C'è 
il mondo che, Vìsto dall'e
sterno come dallo spazio, 
si squarcerà per far posto 
al buio dell'inferno. E'poi 
minicannoni e mimi ap
pesi in aria. Il momento 
piu delicato? La «frattu
ra» e la scomparsa dalla 
scena della pianura verti-

cale per far emergere la 
città infernale di Mefisto
fele . I moderni motori 
scenici non bastano, die
tro le quinte . servono an
che braccia forzute. 

della gamba, mà poi va 
tutto liscio; dunque l'im
pressione è sbagliata». 

Ronconi previene qlJ.al
siasi parallelo con il viag
gio faustiano intrapreso 
da Strehler. «Qui siamo 
lontani mille miglia da 
Goethe. Non c'è il rap
porto metafisico, non esi
ste la redenzione. E' tut-

«Ce·rto - dice il regista 
- , ogni volta che allesti
sco un nuovo spettacolo 
ho l'impressione di aver 
fatto il passo più lungo 

2 O FEB. 1992 IL SECOLO m 

Domani sera al Regio di Torino 

In scena "Dannazione di Fa~t" 
secondo la regia di Ronconi 

TORINO - Carrelli che trasportano minicannoni, bambine 
vestite da folletti , una carrozza senza cavalli sollevata da un 
pennone, mimi appesi in aria e posati sulla scena da una carru
cola. un immenso piano inclinato lungo 38 metri che occupa 
tutto il palcoscenico ed è coperto da 120.000 spighe di ~rano ve
re che simboleggiano le pianure un~heresi . Queste Immagini 
scorrono sulla scena della «DannaZIOne di Faust» di Hector 
Berlioz. regia di Luca Ronconi , che sarà presentata domani sera 
al Teatro Regio di Torino . Ronconi e Margherita Palli, la sce
nografa che da anni lavora al suo fianco, si dedicano da alcune 
settimane alle rrove, che comportano ore e ore di straordinario 
per i tecnici de Teatro. proprio a causa della complessità e della 
grandiosità degli scenari . «L'alta tecnologia disponibile al Re
gio di Torino - ha affermato il regista - mi ha permesso di co
struire una scena ricca e in continuo movimento. Curare la re
gia di un'opera lirica è sempre molto interessante. Questa è la 
mia prima collaborazione con il Regio da quando sono diretto
re dello stabile torinese. Continuo, comunque, a sentirmi so
prattutto un regista di teatro». 

«Di faustiano, in questa opera di Berlioz, c'è ben poco . 11 pro
tagonista è un uomo che si annoia, melanconico, contemplati
vo , che si mette in viag~io da solo. Chissà perché finisce danna
to, non ha fatto nulla dI male». 

Nella parte di Margherita, in sostituzione di Margarita Zim
mermann, malata, debutterà la so{'rano Norma Fantini, vinci
trice del concorso di canto «A. Belli» di Spoleto; Faust sarà il te
nore americano Neil Rosenshein; Mefistofele, il basso inglese 
David Wilson-Johnson . Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. 

Tra il pubblico, vi saranno anche la signora Krainik, sovrin-
tendente della Liric Opera di Chicago (possibile acquirente del
lo spettacolo) e Donatella Flick, maggior azionista della Merce
des. 

2 1 FEB. 199t 
------

IL PICCOLO 

LIRICA 
E Ronconi 
fa Beriioz 
TORINO - Questa 
sera il «Regio, ospi-
terà uno ~~v:nti 
culturali . o a 
Torino: la p a del-
la «Dannazione di 
Faust» di Hector Ber
lioz per la regia di 
Luca Ronconi. Gran
de 1'attesa, perchè 
anche questa volta 
Ronconi vuole sor
prendere il pubblico 
e far sognare i melo
mani con le sue im
pennate di genialità 
e fantasia. 

Nella parte di 
Margherita, in sosti
tuzione di Margarita 
Zimmermann, mala
ta, debutterà il so
prano Norma Fanti
ni, vincitrice del con
corso IlA. Belfu di 
Spoleto; Faust sarà il 
tenore americano 
Neil Rosenshein; 
Mefistofele, il basso 
inglese David Wil
son-Johnson. Dirige
rà il belga Hubert 
Soudant. 

to molto piÙ terrestre. 
Mefistofele serve a Faust 
non per sfidare.1e frontie
re dell'ignoto, ma più 
semplicemente per rea
lizzare i propri desideri. 
Margherita non gioca 
sulla seduzione, è una 
giovane che fa capire 
chiaramente al malinco
nico e insoddisfatto 
Faust di voler fare l'amo
re con lui. Ecco perché 
mi sembrava naturale co
minciare dall'alto questa 
corsa verso l'abisso». 

t 
~ 
'---.. 
~ 

Ronconi . definisce l'o
pera «difettosa e sconclu
sionata» . «Non èun giu
dizio negativo. Quei di
fetti riguardano l'azione 
drammatica, ma diventa
no pregi per la teatralità 
della visione». Ecco giu
stificato il sorprendente 
impianto scenico, in cui 
si muove il protagOnista, 
afflitto da uno «spleen» 
che gli fa cercare la mor
te. «Uno stato d'animo 
moderno? No, oggi c'è 
piuttosto l'indifferenza. 
Che è molto peggio». 

Reduce dal trionfale 
«Trovatore» di Monaco, 
impegnato anche a Fer
rara nel riallestimento 
del «Viaggio a .Reims» , 
Ronconi ' mostra sempre 
un attivismo che ha po-

. chi eguali. «Ho una gros
I sa fortuna: mi basta leg

gere un paio di volte una 
cosa per impararla e ave
re le idee chiare» . 

Dall'alto del suo indi
scusso prestigio replica a · 
chi brontola da sempre 

. per lo strapotere dei regi
sti nell'opera. «Nel melo
dr,amma l'aspetto teatra
le ha lo stesso valore di 
quello musicale. Bisogna 
anche sapersi difendere 
dalla musica, come da 
tutto ciò che assume tal
volta indebitamente un 
alone di sacralità. O si 
accetta che la condotta I 

scenica vada di pari pas
so con la ricerca che si 
deve compiere nel teatro, 
oppure si sgancia ' total
mente il melodramma 
dai nostri tempi» . E per 
lui, la «querelle» è chiusa. 

Alessandro Cannavò 

~ 
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I LIRICA RONCONI PROVA A TORINO I 
: «LA OAMNATION DE FAUST» DI BERlIOZ : 

TORI:-iO. Carrelli che trasportano minican
noni, bambine vestite da folletti, una car
rozza senza cavalli sollevata da un penno
ne, mimi appesi in aria e posati sulla sce
na da una carrucola. un immenso piano 
inclinato lungo 38 metri che occupa tutto 
il palcoscenico ed è coperto da 120.00:> spi
ghe di grano vere che simboleggiano le 
pianure ungheresL Queste immagini 
scorrono sulla soma della «La damnation 
de Faust> di Hector Berlioz. regia di Luca 
Ronconi. che sarà presentata venerdi al 
Teatro RegiO di Torino. Ronconi e Mar
gherita Palli. la scenografa che da anni la
vora al suo fianco. si dedicano da alcune 
settimane alle prove. che comportano ore 
e ore di straordinario per i tecnici del tea
tro. proprio a causa della complessità e 
della grandiosità degli scenari_ "L' alta 
tecnologia disponibile al Regio di Torino 
- ha affermato il regista - mi ha permes
so di costruire una scena ricca e in conti
nuo movimento. Questa è la mia prima 
collaborazione con il Regio da quando s0-
no direttore dello stabile torinese. Conti
nuo. comunque, a sentirmi soprattutto un 
regista di teatro». 

"Non mi sento per nulla vicino a Faust 
- ha poi detto Ronconi - Ma è un perso-

naggio letterario seducente. "-'el '75 curai 
già la regia del Faust di Gounod. per il Co
munale di Bologna. Di faustiano invece. 
in quest'opera di Berlioz. c'è ben poco. [l 
protagonista è un uomo che si annoia. me
lanconico. contemplativo, che si mette in 
viaggio da solo. Chissà perché finisce dan
nato: non ha fatto nulla di male. Ho co
munque cercato di mantenere il più possi
bile la forma dell' oratorio che assomiglia 
più ad una cantata drammatica che ad 
un'opera. I personaggi-cantanti. che si 
muoveranno appena. vedranno sfilare da
vanti a loro le scene e le stesse azioni di 
cui sono protagonisti.» . Nella parte di Mar
gherita. in sostituzione di Margarita Zim
mermann malata, debutterà la soprano 
Norma Fantini, vincitrice del concorso di 
canto «A. Belli» di Spoleto; Faust sarà il te
nore americano Neil Rosenshein; Mefisto
fele. il basso inglese David Wilson-John
sono Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. La prima di venerdì sarà uno degli 
eventi culturali dell ' anno a Torino. Tra il 
pubblico. vi saranno anche la signora 
Krainik, sovraintendente della Liric Ope
ra di Chicago (possibile acquirente dello 
spettacolo). Donatella Flick. maggior azio
nista della Mercedes, e Cesare Romiti 
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I RONCONI REGISTA DI "FAUST» A TORINO I 
I I 

r Berlioz tecnologico : 
I TORINO - Carrelli che «Non mi sento per nulla I 

trasportano minicannoni, vicino a Faust - ha poi det· I 
I bambine vestite da folletti, to Ronconi - ma è un perso- I 

una carrozza senza cavalli naggio letterario seducente. 
sollevata da un pennone, Nel '75 curai già la regia del I 
mimi appesi in aria e posati Faust di Gounod, per il Co- I 
sulla s~ena da un~ can:uc~ munale di Bologna. Di fau· I 
la, un Immenso pla!l0 mclI· stiano, in questa opera di (' 
nato lung~ 38 metri c~e oc· 8erlioz, c'è ben poco. il pro- I 
~upa tutto il palcoscenu:o ed tagonista è un uomo che si I 
e coperto da 120.000 spighe anttoia melanconico con. 
d~ grano v,ere che simboleg· templativo, che si m~tte in I 
glano le .planw:e ~ngheresi. viaggio da solo. Chissà per. I 
Queste lmmagml scorrono chè finisce dannato, non ha 
s~a sc.ena della «Danna· fatto nulla di male. Ho co- I 
zlon~ di F.aus~» di Hectot munque cercato di mante- I 
B~rhoz reg~a di Lu.c~ Ronco- nere il più possibile la foro 
m, che sara .p~esei1l:ata s~· ma dell'oratorio che asso- I 
s~ra, v~nerdl al teaì!O RegiO miglia più ad una cantata 
di :'?rmo. ~oncon.1 e Mar· drammatica che ad un'o:pe-
ghe •• ta Pall~, la scenografa ra. I personaggi-antanti, 
che da ~m ~avora al suo che si muoveranno appena 
fianco, SI dedicano da alcu· v . ' 
ne settimane alle prove, che edranno sfIlare davant~ a 
comportano ore e ore di l~ro.le ~cene e le stesse.az~o-
straordinario per i tecnici m di CUI sono protagomstv): 
del teatro, proprio a causa ~ella p~e. di M~en· 
della complessità e della ~,m ~OStItuzlOne di Marga· 
grandiosità degli scenari. nta Z~ermann, malata, 
Anche questa volta Ronconi debutter~ ~ s<;>pr~~ Nor· 
vuole sorprendere il pubbli. ma Fantm.l, vmcltrice d~l 
co, a fare sognare i meloma· c<;>ncorso di canto «A .. B~lll)) 
ni con le sue impennate di di Spoleto;. Faust ~a il te-
genialità e fantasia. nor~ americano Ne~ Rosen· 

«L'alta tecnologia dispo- ~hem; Mefi~tofe~e, il basso 
nibile al Regio di Torino _ mgle~ ~avl.d. Wilson.John· 
ha affermato il regista - mi sono Dmgera il maestro be~. 
ha permesso di costruire ga H';1bert So~dan!. La pn
una scena ricca e in conti- ma di venerol sara uno de
nuo movimento. Curare la gli eventi culturali dell'an
regia di un'opera lirica è no a Torino. Tra il pubblico, 
sempre molto interessante. vi saranno anche la signora 
Questa è la mia prima colla- Krainik, sovraintendente 
borazione con il Regio da della Liric opera di Chicago 
quando sono direttore dello (possibile acquirente dello 
stabile torinese. Continuo, spettacolo), Donatella 
comunque, a sentirmi so- Flick, maggior azionista 
prattutto un regista di tea- della Mercedes, Cesare Ro-
trO». miti e Barbara Beccaria. 
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Dannazione di Faust per pubblico scelto 
Pubblico elegante per la «prima» della «Danna
zione di Faust» di Berlioz, regista Ronconi, opera 
diretta da Hubert Soudant. La scena si apre: anzi 
è già aperta con i sipari voluti da Ronconi e dise
gnati dalla scenografa Margherita Palli. In pla
tea, il sindaco Giovanna Cattaneo e donna Alle
gra Agnelli, Donatella Flick, azionista della Mer
cedes, e la moglie del ministro per il Turismo e 

Spettacolo, Carlo Tognoli. E poi Norberto Bob
bio, Gianni Vattimo, il regista Ugo Gregoretti e 
altre personalità del mondo culturale, politico e 
industriale, non soltanto torinese. Protagonisti 
della serata sono il soprano Norma Fantini, il te
nore Neil Rosenshein (Faust), il baritono David 
Wilson-Johnson (Mefistofele) e il basso Enrico 
Turco. 

eTO -L'avvenimento musicale più importante dell'anno 

e de R e a magl'\~JTrA (}nCOnl 
Folla delle grandi occasioni 
ieri sera al Teatro Regio per la 
prima de "La dannazione di 
Faust" di Berlioz, con la regia 
di Luca Ronconi. Sul podio, a 
dirigere l'orchestra del Teatro, 
il maestro Hubert Soudan. E 
per la prima volta, impegnata 
in un ruolo da protagonista, 
ha cantato il soprano cuneese 
Norma Fantini. Tra il pub
blico, molte signore in lungo e 
in pelliccia con un'eleganza 
degna di un'apertura di sta
gione. Animazione trattenuta 
nel foyer, forse perché Berlioz 
non è Verdi o Rossini. 

(A pagina 17) Il Sovrintendente, Elda Tessore, con Marella' Agnelli 
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LIRICA 
E Ronconi 
fa Ber1in, 
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Luca Ronconi dirige al Teatro Regio _ 

"La dannazione di Faust" 
GRANDE prima questa sera 

al Teatro Regio: è in scena 'La 
Dannazione di Faust' , una 'leg
genda drammatica' di Hector 
Berlioz, adattata in cinque atti 
e dieci quadri da Raul Gun
sbourg. La nuova edizione, nel
l'allestimento del Teatro Regio, 
si avvale della regia di Luca 
Ronconi e della direzione musi
cale di Hubert Soudant. Inter
preti: Margarita Zimmerman 
(Mezzo soprano) nel ruolo di 
Margherita, Neil Rosenshein 
(Tenore) nel ruolo di Faust e, 
accanto a loro, David Wilson 
Johnson e Enrico Turco (Bas
si). 

Foltissima di figuranti la 
scena: sono contadini e conta
dine, soldati e cavalieri, studen-

ti e popolani, silfi e silfini, gno
mi e folletti, demoni e angeli, 
principi delle tenebre e spiriti 
celesti. Tutti compresi nell'ori
ginale scenografia di Margheri
ta Palli e abbigliati nei costumi 
di Carlo Diappi. E' nota la vi
cenda, che si svolge in Unghe
ria e che, tratta dal nucleo ori
ginale de 'Il Faust' di Goethe, è 
già stata più volte motivo di 
ispirazione: tra le altre de 'Il 
Faust' di Gounod e de 'Il Mefi
stofele' di Arrigo Boito ... Lon
tana nel tempo la prima rappre
sentazione, quando Berlioz la 
propose, il 6 dicembre 1846, al 
pubblico parigino: artefice 1'0-
perà comique; ma nessuna trac
cia resta di quella 'prima' per
ché l'Autore volle che ne fosse-

(0tvoLt J) j-11 ~ l q~ 

ro distrutte tutte le copie. L'in
tento di Berlioz infatti era mu
tato: alla veste sinfonica ~oleva 
sostituire quella operistica e l'e
sito fu un vero successo: la mu
sica infatti ne uscì arricchita nei 
contenuti e nell'espressivi
tà ... 

In concomitanza con lo 
spettacolo al Teatro Regio, ver
ranno organizzate al Piccolo 
Regio alcune manifestazioni: il 
18 febbraio e il 3 marzo, alle 
ore 13, la rassegna Video Opera 
presenterà 'Il mito di Faust nel 
cinema e in televisione'; merco
ledì 12, alle ore 17 .30, Alessan
dro Mormile presenterà una 
nuova incisione discografica de 
'Il Faust ' di Gounod ... 

Fiorella Vitale 
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LIRIcA RONCONI PROVA' A TORINO 
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«LA OAMNATION DE FAUST» DI BERLlOZ 
TORINO. Carrelli che·trasportano minican
noni, bambine vestite da folletti, una car
rozza senza cavalli sollevata da un penno
ne, mimi appesi in aria e posati sulla sce
na da una carrucola, un' immenso piano 
inclinato lungo 38 metri che occupa tutto 
il palcoscenico ed è coperto dà 120.000 spi
ghe di grano vere che simboleggiano le 
pianure ungheresi. Queste immagini 
scorrono sulla scena della «La damnation 
de Faust» di Hector Berlioz, regia di Luca 
Ròncom, che sarà presentata venerdi al 
..Teatro 'Regio di Torino. Ronconi e Mar- . 
gherita Palli, la scenografa che da anni la
vora al suo fianco, si dedicano da alcune 
settimane alle prove, che comportano ore 
e ore di straordinario per i tecnici del tea
tro, proprio a causa della complessità e 
della grandiosità degli scenari. «L'alta 
tecnologia disponibile al Regio di Torino 
- ha affermato il regista - mi ha permes
so di costruire una scena ricca e in conti
nuo movimento. Questa è la mia prima 

, collaborazione con il RegiO da quando so
no direttore dello stabile torinese. Conti
nuo, comunque, a sentirmi soprattutto un 
regista di teatro». 

«Non mi sento per nulla vicino a Faust 
- ha poi detto Ronconi -. Ma è un perso-

'naggio letterario seducente. Nel '75 curai 
già la regia del Faust di Gounod, per il Co
munale di Bologna. Di faustiano invece, 
in quest'opera di Berlioz, c'è ben poco. il 
protagonista è un uomo che si annoia, me
lanconico, contemplativo, che si mette in 
viaggio da solo. Chissà perché fmisce dan
nato: non ha fatto nulla di male. Ho co
munque cercato di mantenere il più possi
bile la forma dell' oratorio che assomiglia 
più ad una cantata drammatica che ad 
un'opera. I personaggi-cantanti, che si 
muoveranno appena, vedranno sfilare da
vanti à loro le scene e le stesse azioni di 
cui sono protagonisti». Nella parte di Mar
gherita, in sostituzione di Margarita Zim
mermann malata, debutterà la soprano 
Norma Fantini, vincitrice del concorso di 
canto «A. Belli» di Spoletò; Faust sarà il te
nore americano N eil Rosenshein; Mefisto
fele, il basso inglese David Wilson-John
sono Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. La prima di venerdì sarà uno degli 
eventi culturali dell' anno a Torino, Tra il 
pubblico, vi saranno anche la signora 
Krainik, sovraintendente della Liric Ope
ra di Chicago (possibile acquirente dello 
spettacolo), Donatella Flick, maggior azio
nista della Mercedes, e Cesare Romiti, 
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di Torino in prima l'opera di Berlioz 

La Daìmaiione· di Ronconi 
Lo spettacolo del regiSta si tl1lIlU1lCia come sempre grandioso 

di Barbara Beccaria 

TORINO - Carrelli che trasportano 
minicannoni, bambine vestite da follet
ti, una carrozza senza cavalli sollevata 
da un pennone, mimi appesi in aria e 
posati sulla scena da una carrucola, un 
lI11I}1enso piano inclinato lungo 38 me
tri che occupa tutto il palcoscenico ed è . 
coperto da 120.000 spIghe di grano ve
re che simboleggiano le pianure unghe
resi. Queste immagini scorrono sulla 
scena della «Dannazione di Faust» di 
Hector Berlioz, regia di Luca Ronconi, 
che sarà presentata, venerdì (ore 20.30) 
al teatro Regio di Torino. Ronconi e 
Margherita Palli, la scenografa che da 
anni lavora al suo fianco, si dedicano 
da alcune settimane alle prove, che 
comportano ore e ore di straordinario 
per I tecnici del teatro, proprio a causa 
della complessità e della grandiosità de
gli scenan. Anche questa volta Ronco
ni vuole sorprendere il pubblico, a fare 
sognare i melomani con le sue impen
nate di genialità e fantasia.«L'alta te
cnologia disponibile al Regio di Torino 
- ha affermato il regista - mi ha per
messo di costruire una scena ricca e in 
continuo movimento. Curare la regia 
di un'opera lirica è sempre molto inte
ressante. Questa è la nua prima colla-

Luca Ronconi 
al centro 
fra i cantanti 
durante 

' le prove 

borazione con il Re@o da quando sono 
direttore dello stabIle torinese. Conti
nuo, a sentirmi soprattutto un regista 
di teatro».«Non mi sento per nulla vici
no a Faust - ha poi detto Ronconi -
ma è un personaggio letterario sedu
cente. Nei '75 curai già la regia del 
Faust di Gounod, per il Comunale di 
Bologna. Di faustiano, in questa opera 
di Berlioz, c'è ben poco. Il protagonista 
è un uomo che si annoia, melanconico, 
contemplativo, che si mette in viaggio 
da solo. Chissà perché finisce dannato, 
non ha fatto nulla di male. Ho comun
que cercato di mantenere il più possibi
le la forma dell'oratorio che assomiglia 
più ad una cantata drammatica che ad 
un'opera. I personaggi-cantanti, che si 
muoveranno appena, vedranno sfilare 
davanti a loro le scene e le stesse azioni 
di cui sono protagonisti».Nella parte di 
Margherita, in sostituzione di Margari
ta Zìmmermann, malata, debutterà il 
soprano Norma Fantini, vincitrice del 
concorso di canto «A. Belli» di Spole
to; Faust sarà il tenore americano Neil 
Rosenshein; Mefistofele, il basso ingle
se David Wilson-Johnson. Dirigera il 
maestro belga Hubert Soudant. Repli
che in orari oiversi il 23 (ore 15, 25 e 27 
ore 2.0.30), ' IO marzo (15) 3 (20), 5 
(20.30), 8 (15), lO (15). 

Il I. 

Il 

I 
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L A dannazione di Faust» di 
Hector Berlioz va in scena 
al Teatro Regio il 21 feb

braio alle 20,30 diretta da Hu
bert Soudant, regista Luca Ron
coni. Carlo Majer, direttore arti
stico del Regio, ha dato fiducia al 
giovane soprano cuneese Nonna 
Fantini che debutta così nel dif
ficile ruolo di Margherita, ed ha 
scritturato il baritono David 
Wilson-Johnson che affronterà 
il ruolo di Mefistofele. Il basso 
Enrico Turco sarà Brander e il 
tenore americano Neil Rosen
shein, indosserà i panni del dot
tor Faust. Le scene sono di Mar
gherita Palli, che condivide con 
Ronconi le felici e discusse im
prese teatrali; assistente alla re
gia è il bravissimo attore Mauro 
Avogadro, che lavora con il regi
sta da lunghi anni; aiuto sceno
grafo è Daniela Di Scerni, costu
mi di Carlo Diappi, assistente ai 
costumi Paolo Dell'Oca, maestri 
del coro l'ungherese Sandor 
Gyudi e Massimo Peiretti. 

. .... . C" ,.,: ., ~'. '." , LIRI A ' , . 

LA DANNAZIONE DI RONCONI 
Al Regio il «Faust» di Berlioz 
diretto da Hubert Soudant 

La «Dannazione di Faust» si 
annuncia «avvenimento euro
peo»: Luca Ronconi, pur in un 
contesto che non gli consentiva 
di dar sfogo a tutto il suo estro 
fantastico, ha creato . macchine 
di scena infernali, ha voluto che 
la Palli gli allestisse un piano in-

clinato lungo 38 metri, quasi 
una parete di sesto grado, sulla 
quale il dottor Faust viaggerà 
nella sua fantastica carrozza 
senza cavalli, ora in cassetta, 
ora in compagnia di Mefistofele, 
su binari che, per effetto pro
spettico, dalla sala gli spettatori 
vedranno come da un punto di 
osservazione dall'alto, da una 
sorta di satellite, o, se volete, 
dalla cima di un monte. 

Dice Luca Ronconi: «Per crea
re l'effetto-abisso, il viaggio fi
nale nel Pandemonio, che però 
qui è una città reale, umana, non 
poteva esserci migliore prospet
tiva». 

Come sempre gli accade, Luca 
Ronconi studia per mesi il tema 
da affrontare, segue la partitura, 
poi decide di dare al suo lavoro 

LA STORIA TORINESE DELL'OPERA 

I L pubblico «si mostrò al
quanto riservato: a noi par
ve, soprattutto, disorientato 

al cospetto di quella continua 
successione di quadri appena le
gati fra di loro dal tenue filo di 
sceniche fmzioni». Così il critico 
de «La Stampa», avvocato Pier 
Attilio Omodei, dava conto della 
serata del 23 gennaio 1906, che 
aveva visto «La dannazione di 
Faust» approdare per la prima 
volta a Torino, inserita nel corso 
della stagione inaugurale del Re
gio rimesso a nuovo. Torino era 
l'undicesima città italiana a co
noscere il lavoro di Berlioz, e na
turalmente era stata scelta la 
fonna scenica. appena trl' <Inni 

notorietà era stata costruita pro
prio su personaggi come questo 
di Berlioz, nel quale resterà se
condo soltanto all'impareggiabi
le De Luca. Quasi tre anni più 
tardi, nel novembre 1908, la 
«Dannazione di Faust» ritorna 
per tredici recite (appena una in 
meno del Regio) al Vittorio Ema
nuele, direttore Giovanni Zucca
ni, e con un altro baritono di va
glia, Enrico Nani. 

Terzo Mefistofele «torinese» 
di rango, anche se «pizzicato» da 
Della Corte, sarà, nel febbraio 
1923, Luigi Montesanto, affian
cato da un bravo ma declinante 
tenore come Rinaldo Grassi e da 
rr.,." ..... :\.,..: .... ~ l"' ____ - - - • 
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A sinistra 
Soudant 
e Ronconi 
a destra 

Rosenshein, 
Ronconi, 
Avogadro, 

Wilson
Johnson 

e la Fantini 

più livelli di lettura. «Per cui ac
cadrà - osserva Mauro Avogadro 
- che gli spettatori meno attenti 
troveranno forse un livello d'in
terpretazioni e magari non sa
ranno . d'accordo con il regista, 
mentre gli altri, i più preparati, . 
avranno a disposizione varie . 
chiavi interpretative». 

E' certo però che Luca Ronco
ni è andato al cuore del libretto 
di Hector Berlioz e Almire Gan
donière e della musica del com
posiiore francese, per cui chiari
sce: «Questa non è un Grand 
Opéra, ma un oratorio, senza 
quindi una sua unità narrativa. 
Una sorta di tableaux vivants, 
otto scene prive di collante mu
sicale. Questo oratorio ho voluto 
conservare nella sua integrità 
musicale. Al centro vi ho messo 

l'uomo-Faust, l'''enfant du siè
cle", non il filosofo, scienziato, 
illuminista, ma un decadente ro
mantico vittima della sua solitu
dine e ingenuità, che nel Faust di 
Goethe, non esiste assolutamen
te. Un uomo non più chiuso nel 
suo studio, ma che esce, viaggia, 
visita le pianure d'Ungheria, si 
stupisce della natura rigogliosa, 
attraverso i prati ricchi di 120 
mila spighe di grano dissemina
te». 

Alla fine, un grande mappa
mondo centrale si squarcerà e 
due cavalli porteranno negli in
feri Mefistofele e Faust. Prota
gonista dell' opera di Berlioz sarà. 
una ragazza piemontese dal no
me squisitamente lirico: Nonna 
(Fantini). 28 anni, cuneese, sta 
vivendo i suoi giorni migliori ed 
è pronta al grande evento ronco
niano. Al Regio la coccolano, le 
hanno preparato un buon lancio, 
ora sta a lei dimostrare che lafi
ducia dei dirigenti è ben riposta. 
Infine, una nota lietissima: mae
stranze e tecnici si sono prodiga
ti con spirito di abnegazione, per 
assecondare le invenzioni di 
Ronconi. Gran merito della riu
scita dello spettacolo, quindi, è 
anche loro. 
-----------_., 

Armando Caruso 

I N occasione della «Danna
zione di Faust», Torino Fo
tografia propone nella Sala 

del Toro, al Teatro Regio, la 
mostra «Musiche, vedere come 
sentire» di Silvia Lelli e Rober
to Masotti. 

Dal '79 fotografi ufficiali d~ 
Teatro alla Scala di Milano 
Masotti e Lelli hanno raccolto 
immagini di «big» della musica 
come Horowitz, Rostropovic, 
Pollini, Pavarotti, ma anche di 
esponenti dell' avanguardia 
d'Oltreoceano come Cage, Bob 
Wilson, o ricercatori nostrani 
come Demeyio"'stratos e Eran-
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TEATRO 
REGIO 
TORINO 

Domani il grande avvenimento musicale dell'anno I 

TORINO - Carrelli che trasportano minicannoni, Luca Ronconi, che sarà presentata domani al con le sue impennate di genialità e fantasia. 
bambine vestite da folletti, una carrozza senza ca- Teatro Regio di Torino. L'evento si avvicina. «L'alta ~ecnologiadisponibile al Regio di Torino -
valli sollevata da un pennone, mimi appesi in aria Ronconi e Margherita Palli, la scenografa che da ha affermato il regista - mi ha permesso di co
e posati sulla scena da una carrucola, un immenso anni lavora al suo fianco, si dedicano da alcune struire una scena ricca e in continuo movimento. 
piano inclinato lungo 38 metri che occupa tutto il settimane alle prove, che comportano ore e ore di Curare la regia di un'opera lirica è sempre molto 
palcoscenico ed è coperto da 120.000 spighe di straordinario per i tecnici del Teatro, proprio a interessante. Questa è la mia prima collabora
grano vere che simboleggiano le pianure unghe- causa della complessità e della grandiosità degli zione con il Regio da quando sono direttore dello 
resi. Queste immagini scorrono sqlla scena della scenari. Anche questa volta Ronconi vuole sor- Stabile torinese. Continuo, comunque, a sentirmi 
«Dannazione di Faust» di Hector Berlioz, regia di prendere il pubblico, a fare sognare i melomani soprattutto un regista di teatro. Non mi sento per 

nulla vicino a Faust - ha poi detto Ronconi - ma è 
un personaggio letterario seducente». Nella parte 
di Margherita, in sostituzione di Margarita Zim
mermann, malata, debutterà la soprano Norma 
Fantini, vincitrice del concorso di canto «A. Belli» 
di Spoleto; Faust sarà il tenore americano Neil 
Rosenshein; Mefistofele, il basso inglese David 
Wilson-Johnson. Dirigerà il maestro belga Hubert 
Soudant. 

D0annaiione di Faust 
nella città del Diavolo 

Il capolavoro di Hector Berlioz torna al 
Regio dopo 57 anni di assenza. La regia 

dello spettacolo è di Luca Ronconi, 
direttore dello Stabile di Torino, 

che presenta una scerzografia degna 
della sua genialità e fantasia 

Sarà che la musica è figlia del 
diavolo come tutti i piaceri, ma 
quello di Faust e Mefistofele è 
probabilmente il mito che ha 
ispirato il maggior numero di 
musicisti. Goethe sosteneva che 
soltanto Mozart avrebbe potuto 
mettere in musica il suo Faust; 
ma Mozart era morto quasi ven
e anni prima, e lo stesso Goethe 
se .ne andò a raggiungere i propri 
personaggi (non sappiamo se 
Margherita o Mefistofele) senza 
avere udito alcuna versione mu
sicale soddisfacente del suo ca
polavoro. Ma tanti musicisti 
maggiori e minori vi si cimenta
rono per tutto l'Ottocento, e poi 
ancora nel Novecento: da Pic
cinni a Spohr, da Gounod 
("Faust", 

1859) a Boito ("Mefistofele", 
1867), da Liszt ("Faust-Sympho
nie", 1854, e "Mephisto-Wal
zer", 1885) a Mahler (Ottava 
Sinfonia, 1906), e poi ancora 
Schubert, Schumann, Mendel
ssohn, Smetana, Rubinstein, 
Heinze, e via dicendo. Basta 
pensare che il "Faust" più re
cente, musicato da Luca Lom
bardi su libretto di Edoardo San
guineti, è andato in scena a Ba
silea appena due mesi fa. Se 
Goethe avesse avuto da Mefisto
fele il dono ingannevole dell'e
terna giovinezza e avesse potuto 
ascoltare tutti questi "Faust" mu
sicali, probabilmente avrebbe ri
confel'mato la sua opinione e il 

suo attestato di stima al grande 
Mozart; ma se proprio avesse 
dovuto salvare dalle fiamme al
meno una versione musicale 
della sua tragedia, e probabile 
che alla fine avrebbe optato, 
come quasi tutti i futuri critici, 
per quella di Berlioz. 

Hector Berlioz ammirava 
molto, come un po' tutto l'Otto
cento, il "Faust" goethiano: 
quando ne acquistò la versione 
francese di Gerard de N erval, 
apprezzata dallo stesso Goethe, 
cominciò a leggerla senza inter
ruzione, a tavola, per strada, a 
teatro, come fanno le signore 
non troppo educate coi romanzi 
d'appendice. E prese subito a 
musi care, di getto e senza pen
sarci su, le parti musicabili del 

Il regista Luca Ronconi e la cantante Norma Fantini durante le prove dell'opera 

testo: versi, inni, éanzoni. Nac
quero cosi le "Huit scènes de 
Faust", pubblicate a Parigi nel 
1829, Berlioz ne inviò anche 
una copia a Goethe, come gli 
aspiranti scrittori che ancor oggi 
inviano manoscritti ai baroni 
della cultura 

illudendosi che essi li leg
gano. Goethe naturalmente si ri
fiutò di esaminare la parti tura e 
'passò la seccatura al suo "segre
tario" musicale Zelter, che 
espresse su Berlioz un parere 
non molto lusinghiero: «Certa 
gente è incapace di palesare la 
propria presenza se non a prezzo 
di accalorate espettorazioni, di 
starnuti, di scaracchi, di conati 
di vomito: il signor Berlioz sem
bra appartenere a questo genere 
di persone. Ma un giorno o l'al
tro si troverà pure il modo di 
utilizzare, in qualche lezione, 
questa escrescenza, questo resi-

duo d'aborto prodotto da un 
laido insetto». Anche se forse 
non venne ma,i a conoscenza del 
responso di Zelter, Berlioz non 
era soddisfatto nemmeno lui, e 
acquistò e distrusse tutte le copie 
della propria composizione, 

Ma quindici anni dopo, du
rante un viaggio in Ungheria, gli 
tornò a galla quella voglia di 
"Faust" che in realtà non lo 
aveva mai abbandonato: riscrisse 
praticamente da solo buona parte 
del libretto e lo musicò in men 
che non si dica, lavorandoci an
che in carrozza, sui battelli, in 
treno, nei caffè di Vienna, Praga 
e Parigi. Ne venne fuori l'attuale 
"Damnation de Faust", che fu 
eseguita per la prima volta al
l'Opera-Comique di Parigi il 6 
dicembre 1846. Con il teatro se
mivuoto, anche a causa di una 
forte nevicata. Non si trattava 
però di un' opera vera e propria, 
ma di un oratorio: la prima rea-

lizzazione scenica risale al 1893, 
è quando Berlioz era ormai 
morto da 24 anni, 

In Italia la "Damnation de 
Faust" fu messa in scena per la 
prima volta nel 1902 alla Scala, 
sotto la direzione di Toscanini, 
che la diresse poi anche al Regio 
di Torino nel 1906. Ebbe una di
screta fortuna nei primi due de
cenni del Novecento, poi cadde 
nel dimenticatoio e tornò ad es
sere eseguita molto più spesso 
nelle sale da concerto che nei 
teatri (l'ultima edizione teatrale 
torinese risale al 1935), senza 
diventare mai veramente popo
lare presso il grande pubblico. 
Non soltanto non era infatti una 
vera opera (semmai una serie di 
frammenti d opera), ma era an
che un'opera per molti versi ri
voluzionaria. Dunque non del 
tutto riuscita, come tutte le rivo
luziopi. 

Enrico Giacovelli 

Un'immagine della scenografia. La carrozza di Faust 

Berlioz, maestro 
di delicate sinfonie 

Berlioz non era e non si considerava un operista: il suo stru
mento prediletto non furono mai le voci, ma gli strumenti; il 
luogo deputato della sua musica non il palcoscenico, ma la 
fossa dell'orchestra. Per questo, anche .se compose molta 
musica vocale, la sua composizione più nota e più eseguita 
resta la sfavillante "Sinfonia fantastica"; e delle sue nume
rose opere teatrali i brani più celebri rimangono ancor oggi 
quelli per sola orchestra. 

Anche nella "Damnation de Faust", nata del resto çon la I 

mente e l'orecchio rivolti soprattutto alle sale da concerto, le 
arie e i duetti dei pochi personaggi non colpiscono quanto i 
pezzi d'assieme, quanto gli effetti modernissimi, spettacolari 
ma al tempo stesso molto dosati, dell' orchestrazione: ad 
esempio la scintillante "Marcia Rakoczy" che chiude il 
primo quadro (rielaborazione di una "Rapsodia ungherese" 
di Liszt, cui l'intera opera è dedicata); o il balletto delle Sil
fidi in riva all'Elba, un valzerino sulle punte, timido e un 
po' anemico; o, soprattutto, la corsa verso l'abisso del fi
nale, una magistrale, impressionante galoppata che sfocia 
nel "Pandaemonium" infernale (non molto diverso da quello 
della "Sinfonia fantastica"), con i demoni e i dannati che ur
lano trionfanti in un idioma inesistente e impronunciabile. 
Finché tutto si placa nell'apoteosi di Margherita che sale fra 
i Beati; e l'opera si chiude in pianissimo, come in una lunga 
dissolvenza incrociata con il Cielo .. 
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Repliche 
fino allO 
di marzo 

Ed ecco, nel dettaglio, la 
locandina della prima 
della "Dannazione di 
Faust" in programma per 
domani 21 marzo, ore 20,-
30, al Teatro Regio di To
rino. Tra gli interpreti, la 
cantante Norma Fantini 
sostituisce Margarita 
Zimmermann, mentre il 
personaggio di Mefistofele 
sarà impersonato dal 
basso David Nilson-Jo
hnson al posto di Dimitri 
Kavrakos. 
• Personaggi e interpreti: 
Neil Rosenshein (Faust) 
David Wilson-Johnson 
(Mefistofele) 
Norma Fantini (Marghe
rita) 
Enrico Turco (Brander) 
* Coro di voci bianche 
"Piccoli cantori di Tori
no"e Coro e Orchestra del 
Teatro Regio 
diretti da Hubert Soudant 
• Scene: Margherita Palli 
Costumi: Carlo Diappi 
Regia: Luca Ronconi 
• Le recite dei prossimi 
giorni: 
21 febbraio, ore 20.30 
23 febbraio, ore 15.00 
25 febbraio, ore 20.30 
27 febbraio, ore 20.30 
1 marzo, ore 15.00 
3 marzo, ore 20.00 
5 marzo, ore 20.30 
8 marzo, ore 15.00 
lO marzo, ore 15.00 

( 

Per la prima tutto esaurito, e c'è il pubblico delle grandi occasioni 

Giovanna Cattaneo Incisa 
Teatro gremito di musicologi e vip 

Naturalmente la prima di un'opera è 
anche e soprattutto un'occasione mon
dana: una delle ultime possibilità rima
ste, in questa società prevalentemente 
televisiva, di mettere in mostra vestiti e 
gioielli. Tuttavia la "Dannazione di 
Faust" di Berlioz mobiliterà più il 
mondo della cultura che quello dei vip. 
Si attendono musicologi e critici tea
trali da tutta Europ,a, uniti dalla stessa 

curiosità: riuscirà la regia di Ronconi a 
dar vita teatrale a un'opera che non fu 
concepita per il teatro? · In particolare 
sono interessati a una risposta i sovrin
tendenti dell'Opera di Chicago e di 
quella di Strasburgo, gli unici teatri al 
mondo in grado di ospitare senza so
stanziali modifiche questo lussuoso al
lestimento del Regio. Accanto al nuovo 
sindaco si Torino Giovanna Cattaneo 

Incisa, agli addetti ai lavori, ai possibili 
acquirenti e agli studiosi si attendono 
per la "prima" di domani anche altri 
nomi della cultura che conta (almeno 
per il momento): il pittore Ugo Ne
spolo, il filosofo Gianni Vattimo, lo 
scrittore Carlo Fruttero, il critico tea
trale Guido Davico Bonino. Quanto al 
cosiddeto "bel mondo", è annunciata la 
presenza della signora Olivetti (mac
chine da scrivere), della signora Aie-

Una buona compagnia di canto con una piacevolissima novità 

Canta Norma bella cuneese 
e sarà la celeste Margherita 

Nella "Damnation de Faust" di Berlioz non rI

mane quasi nulla del "Faust" di Goethe: soltanto 
qualche suggestione, qualche breve scena e i tre 
personaggi principali. Ma anche questi hanno 
ben poco in comune, a parte il nome, con quelli 
dello scrittore tedesco. Il Faust di Berlioz, ad . 
esempio, non è un mago, un supersapiente: an~i
ché studiare i segreti dell'universo, s'interessa 
soprattutto a quelli di una modesta sartina. E 
alla fine non viene salvato, come si può intuire 
già dal titolo: lui, il vero eroe dell'opera, che 
tutto sommato si è anche venduto l'anima per 
amore di Margherita, finisce all'inferno come 
Don Giovanni, mentre il mondo e il Cielo re
stano riservati ai mediocri. A interpretare questo 
personaggio teatralmente incompiuto il Regio ha 
chiamato un tenore americano di 44 anni, Neil 
Rosenshein, che ha già interpretato un "Faust" 
al Metropolitan di New York (ma era quello 
dolciastro di Gounod). Mefistofele è invece il 
41enne basso inglese David Wilson-Johnson, 
che ha già rivestito i panni diabolici, e proprio 
quelli di Berlioz, al Festival di Edimburgo. 

L'orchestra, che in quest'opera fa naturalmente 
la pàrte del leone, oltre che quella del diavolo, 
sarà diretta dall'olandese Hubert Soudant, 46 
anni, già vincitore di un "Premio Karajan" a 
Berlino, già direttore dell'Orchestra Arturo To
scanini dell' Emilia-Romagna. 

Ma la vera sorpresa dovrebbe essere la gio
vane Norma Fantini, ossia la Margherita cu
neese che è venuta a sostituire l'indisposta Mar
garita ZiIlllÌlermann. Tutti ne parlano bene, il di
rettore artistico del Teatro Regio Carlo Majer e 
la Sovrintendente dell'ente lirico Elda Tessore 
scommettono a occhi chiusi su di lei, i tecnici . 
del Regio l'hanno adottata come una "ma
scotte", ammirati - oltre che dalla sua voce -
dalla sua simpatia e dalla sua semplicità: è già 
un primo grande risultato in un ambiente in cui 
ci si augura spesso che la primadonna si rompa 
una gamba. E se le cantanti, come sapete, vanno 
quasi tutte all'inferno, lei al momento è ancora 
in odor di Paradiso. Per questo, anche se aspira 
alle fiamme di Norma, si godrà intanto come 
anticipo la ricompensa celeste di Margherita. 

magna (panettoni), della signora Ree
chi (costruzioni), della signora Tognoli 
(politica); mentre non è ancora confer
mata quella di Franco De Benedetti e 
di Cesare Romiti. Non si sa per chi fa
ranno il tifo queste: e molte altre per
sone che tutti conosciamo; ma noi so
spettiamo che lo facciano per Mefisto
fele: non per le ragioni che pensate voi, 
ma perchè all'inferno, come diceva 
Oscar Wilde, "c'è più società". 

A fianco, Norma Fantini, di 
Cuneo, giovane promessa 
del mondo lirico italiano, 
che canterà in 
sostituzione del 
mezzo soprano Margherita 
Zimmermann. 
Sopra, una foto di scena 
scattata sul palcoscenico 
del Regio 
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HERZOG, RONCONI, ZEFFIRELLI 

Note di regia • 
Tre prove molto attese. Soprattutto quella del 

cineasta tedesco, al suo debutto, per di più alla Scala. 

Una scommessa sul regista? 
Ormai è la regola. La Scala 
che da qualche anno punta all' 
abbinamento grandi direttori 
d'orchestra e grandi nomi del 
teatro e del cinema interna-

Il mito 
di Faust 

TORINO - Sono due gli 
eventi musicali di oggi in 
città. Si comincia alle 13 
al Piccolo Regio di 
piazza Castello con la 
proiezione della seconda 
parte de "Il mito di 
Faust" per la rassegna 
Video Opera. In serata 
Olga Visentini presenta 
"La dannazione di 
Faust", sempre in pre
parazione allo spettacolo 
che prende il via questa 
settimana al Teatro Re
gio. 

I zionale, ha il suo debuttante 
\ assoluto nel cineasta tedesco 
I Werner Herzog (nella foto), 

recente autore di Grido di 
pietra, Echi da un regno 
oscuro, uomo introverso, dif
ficilissimo, ben noto agli attori 
per la sua mania di girare solo 

La figlia del reggimento di 
Gaetano Donizetti. Piace Zef
fuelli, è fastoso, è un mago 
nelle finezze e nel realismo. 
E soprattutto è cinema nel 
melodramma (per i critici, è 
viceversa). li regista non bat
te ciglio: «Ma io do appunto 
al pubblico ciò che chiede. L' ~ 
opera deve essere arte popo- ~ 
lare». Bastian contrario Zeffi- ~ 
relli. E se ritornasse ad avere <5 
ragione lui? • "" 

Ma la serata nori. è 
tutta dedicata a Faust. 
Alle 21 al Conservatorio 
è invece di scena l'acca
demia cameristica Lo
renzo Perosi, che per la 
stagione Fiat presenta 
musiche di Mozart, Hin
demith e Grieg. 

~~tt ..f.9/~)q~ 

dal vero. A lui Carlo Fonta-
na e Muti hanno affidato La 
donna del lago di Rossini per 
la direzione dello stesso Muti. 
Prelibato il cast rossiniano: 
Chris Merritt, Rockwell Bla
ke, Cecilia Gasdia). E, dato il 
carattere del regista, certo il 
più laborioso e segreto degli 
aU,estimenti scaligeri. q I~ 
Pezzo forte del Regio di To~ 
rino, ill febbraio; e mvece La} 
dannazione di Faustdi Hec
tor Berlioz, per la bacchetta 
di Hubert Soudane. li tea
tro, in austerity nonostante 
la recentissima somministra
zione di miliardi ministeriali, 
ha affidato la regia a Luca 
Ronconi al quale piacciono, si 
sa, le partiture interminabili, 
le cose monumentali e l'alto 
spiegamento di mezzi. Molta 
attesa per il risultato, cono
scendo l'ossessione di Ron
coni a stupire; e l'opera di 
Berlioz è tra quelle che più gli 
convengono. 
Se c'è chi rischia, altri veleg
giano diritti sul sicuro. Come 
l'Opera di Roma, che sot-
to la spinta di un vulcanico 
sovrintendente quale si sta ( 
dimostrando Giampaolo Cre- l 
sci, fa fIrmare due volte il 1 
cartellone a Franco Zeffirelli : 
con la pucciniana Bohème e \ 

\ 
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Il Faust 
di Ronconi 
TORINO - Carrelli che 
trasportano mini cannoni, 
bambine. vestite da folletti, 
una carrozza senza cavalli 
sollevata da un pennone, 
mimi appesi in aria e posa
ti sulla scena da una car
rucola, un immenso piano 
inclinato lungo 38 metri 
che occupa tutto il palco
scenico ed è coperto da 
120.000 spighe di grano 
vere che simboleggiano le 
pianure ungheresi. Queste· 
immagini scorrono sulla 
scena della. «Dannazione di 
Faust» di Hecl:.ar Berlioz, 
regia di Luca Ronconi, che 

J,- I sarà presentata domani al 
~o~regio di Torino. 
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Grande 
• m,'aea 

• inallegna 
(w h.) C'è molto cameratismo 

durilnle le prove della «Dannazio
{U''', Il più pacato sembra essere 
Luca Ronconi che debutta al «Re
gio» con un nuovo allestimento 
dopo l'esperienza di alcune ripre
se di «Opera» di Berio nell'80. "Si 
(' lavorato bene, Lo spettacolo ha 

, ormai i tasselli alloro posto e spera 
(l ttenga il successo che si merita. 
Poi sarà quel che sarà, lo sono abi
tuato ad ogni reazione del pubbli
co e della critica, soprattutto nella 
lirica», La scenografia Margherita 
Palli ogni tanto dialoga con i! regi
sta. "Ogni lavora con Ronconi è 
sempre una n'scoperta dei valori 
del teatro. Mi piace il palcoscenico 
del Regio per gli ampi spazi latera
li e per lo prafondità. Ho elaborato 
tutti i quadri partendo da un piano 
inclinato». Hubert Soudant riesce 
a ottenere ottime sonorità dall'or
chestra. «Con sacrifici, senza ri
sparmi e pause per una grande 
musica», Il tenore Nei! Rosen
shein ritorna a Torino dopo «Ma
nom,. <<Allora avevo paura degli 
scioperi delle maestranze, ora non 
si sono problemi. Mi piace lo vo
stro città per come si mangia bene, 
anche troppo, per lo gente con la 
quale si dialoga con cordialità, in
fine per lo perfetta organizzazione 
del teatro. Preferisco il Faust di 
Berlioz rispetto a quello di Gou
n od, essendo più sofisticato, pro
fondo intellettuale». Il baritono Da
vid Wilson-]ohnson è simpaticis
simo, dalle battute amene. «Di
pende da come ho mangiato! Ho 
lavorato per anni a Firenze, du
rante i miei studi linguistici, in una 
gelateria e come autista per il tra
sporto del latte, degustando una 
quantità di bomboloni. Qui ho tr0-
vato ottima accoglienza e persone 
gentilissime». Enrico Turco è un 
basso emergente, ma in due aruù 
ha bruciato le tappe. «Sono origi
nario di Genova, vivo vicino a Ro
ma, mi sono imposto a Spoleto per 
avere subito impegni a Bari, Mace
rata, Parma e alla Scala dove, 
canterà nell'inaugurazione della 
prossima stagione nel "Don Car
lo", Intanto mi porta una barba 
mefistofelica anche se qui interpre
to il ruolo di Brender. Chissà, può 
essere di buon auspicio!». 
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RONCONI REGISTA DI ccFAUST» A TORINO 

Berlioz tecnologico 
TORINO - Carrelli che 

traspo~ano minicannoni, 
bambine vestite da folletti, 
una cart\ozza senza cavalli 
sollevata da un pennone, 
mimi appesi in aria e posati 
sulla scena' (l.a una carruco
la, un immenso piano incli
nato lungo 38 metri che oc
cupa tutto il palcoscenico ed 
è coperto da 120.000 spighe 
di grano vere che simboleg
giano le pianure ungheresi. 
Queste immagini scorrono 
sulla scena della «Danna
zJone di Faust~ di ~Hector 
Berlioz regia di Luca Ronco
ni, che sarà preS~l\tata sta
sera, venerdì a~ii"o Regio 
di Torino. Ronconr""e Mar
gherita Palli, la scenografa 
che da anni lavora al suo 
fianco, si dedicano da alcu
ne settimane alle prove, che 
comportano ore e ore di 
straordinario per i tecnici 
del teatro, propriO a causa 
della complessità e della 
grandiosità degli scenari. 
Anche questa volta Ronconi 
vuole sorprendere il pubbli
co, a fare sognare i meloma. 
ni con le sue impennate di 
genialità e fantasia. 

«L'alta tecnologia dispo
nibile al Regio di Torino -
ha affermato il regista - mi 
ha permesso di costruire 
una scena ricca e in conti· 
nuo moviniento. Curare la 
regia di un'opera lirica è 
sempre molto interessante. 
Questa è la mia prima colla
borazione con il Regio da 
quando sono direttore dello 
stabile torinese. Continuo, 
comunque, a sentirmi so
prattutto un regista di tea
tro». 

«Non mi sento per nulla 
vicino a Faust - ha poi det
to Ronconi - ma è un perso
naggio letterario seducente. 
Nel '75 curai già la regia del 
Faust di Gounod, per il Co
munale di Bologna. Di fau
stiano, in questa opera di 
Berlioz, c'è ben poco. Il pro
tagonista è un uomo che si 
annoia, melanconico, con
templativo, che si mette in 
viaggio da solo. Chissà per
chè finisce dannato, non ha 
fatto nulla di male. Ho co
munque cercato di mante
nere il più possibile la for
ma dell'oratorio che asso
miglia più ad una cantata 
drammatica che ad un'ope
ra. I personaggi-cantanti, 
che si muoveranno appena, 
vedranno sfùare davanti a 
loro le scene e le stesse azio· 
ni di cui sono protagonisti». 

Nella parte di Margheri
ta, .in sostituzione di Marga
rita Zimmermann, malata, 
debutterà la soprano Nor
ma Fantini, vincitrice del 
concorso di canto «A. Belli» 
di Spoleto; Faust sarà il te
nore americano Neil Rosen- . 
shein; Mefistofele, il basso 
inglese David Wilson-John
sono Dirigerà il maestro bel
ga Hubert Soudant. La pri
ma di venerdì sarà uno de
gli eventi culturali dell'an
no a Torino. Tra il pubblico, 
vi saranno anche la signora 
Krainik, sovraintendente 
della Liric opera di Chicago 
(possibile acquirente dello 
spettacolo), Donatella 
Flick, maggior azionista 
della Mercedes, Cesare Ro
miti e Barbara Beccaria. 

~
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Due' giorni 
cori Faust 
-al Massimo 

«Faust e il cinema» è il titolo 
della rassegna in programma 
oggi e domani al Massimo, in 
via Montebello 8. L'iniziativa, 
realizzata con il Teatro Regio in 
occasione della messa in scena 
della Dannazione di Faust, 
propone otto opere in sala Due. 
Il ciclo viene suddiviso in due 
parti: i film concerto e i lungo
metraggi. 

Apre oggi alle 16,15 «La bel
lezza del diavolo» dell' autore 
francese René Clair con Gerard 
Philippe e Michel Simon. Data 
di produzione: 1950. Seguono 
alle 18 «Doctor FaustuS» nella 
versione girata da Richard Bur
ton diciassette anni dopo, e, al
le 20, lO, «Il maestro e Marghe
rita» di Aleksandar Petrovic 
con Ugo Tognazzi e Mimsy Far
mero Alle 22, appuntamento 
con l'atteso «Faust» di Friede
rich Wilhelm Murnau. La 
proiezione è accompagnata da 
Aldo Rindone al pianoforte. 

Il cartellone di domani pre
vede alle 16,10 la commedia «Il 
mio amico il diavolo» di Stanley 
Donen, alle 18 «Mephisto» di 
Istvan Szabo con Klaus Maria 
Brandauer mattatore, alle 
20,30 la replica del «Faust» di 
Murnau. Concludono la rasse
gna due «eventi»: alle 22,15 
vengono infatti proposti il cor
tometraggio «Faust aux enfer» 
girato nel 1903 dal francese 
Georges Méliès e «Rapsodia sa
tanica», realizzato nel 1915 da 
Nino Oxilia. Accompagna en
trambi al pianoforte Aldo Rin
done. Ingresso a 7 mila. [d. ca.] I 
S~/H{P;:l ..Asl.tlq.t-
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,,-~annazione di Faust» al Regio Torino 
i<6RINO - Carrelli che tfaspor'7;;o :nink annoni, bambine vestite da 

IfQlletti, mimi appesi in aria e posatLS..ulla scena da una carrucola, un imo 
enso piano inclinato lungo 38 metri copèrto da 120m ila spighe di grano 

~ere che simboleggiano le pianure ungheresi. Queste immagini scorrono 
I sulla scena della «Dannazione di Faust» di Hector Berlioz, regia di Luca 
Ronconi, che sarà presentata venerdi al Regio di Torino. Nella parte di 
Margherita, al posto di Margarita Zimmermann, malata, debutta il so
prano Norma Fantini; Faust sarà il tenore americano Neil Rosenshein} 
Mefistofele, il basso inglf se David Wilson Johnson. 
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n Faust» 
di Berlioz 
a Torino 

~
con la regia 
di Ronconi 

----' 

"La Dannazione di 
Faust", leggenda 

drammatica in quattro parti di 
Hector Berlioz, è il secondo 
spettacolo operistico nel car
tellone del TeatroRegio di To
rino, che lo~ìii programma 
dal 31 febbraio al t O marzo. 

TI nuovo allestimento rea
lizzato dal Teatro Regio è fIT
mato da Luca Ronconi e pre
senta tutte le caratteristiche di 
"grandiosità" a cui il regista ha 
abituato il pubblico, grazie 
anche all'abilissimo uso delle 
potenzialità tecnologiche del 
Regio. 

Tra le complesse macchine 
di scena ideate da Ronconi e 
dalla scenografa Margherita 
Palli vi è un immenso piano 
inclinato (lungo 38 metri) co
perto da 120.000 spighe di 
grano che simboleggiano le 
pianure ungheresi su cui scor
rono, tramite binari, carri, 
macchine da guerra e molti al
tri elementi teatrali; binari 
anche sul palcoscenico per i 
diabolici movimenti della car
rozza di Mefistofele che è ca
pace di alzarsi, abbassarsi e 
ruotare completamente. 

Nel fmale un voluminoso 
mappamondo, sormontato dai 
due cavalli Vortex e Giaur, si 
squarcia liberando i demoni e 
le fiamme infernali in cui Me
fistofele conduce Faust; ve
trate gotiche, tende e velari 
completano la visione tardo 
romantica fm quasi decadenti
sta che il regista ha dato alt' o
pera. 

Il direttore olandese Hubert 
Soudant, che già diresse "La 
Dannazione di Faust" nell'e
dizione bolognese del 1987, 
guiderà il cast formato dal 
mezzosoprano argentino 
Margarita Zimmermann, dal 
tenore americano Neil Ro
senshein, dal basso-baritono 
inglese David Wilson-Joh-

, nson e dal basso italiano Enri
co Turco. 
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omani l'attesa prima al Regio di Torino 

La llannazione di Faust 
"riletta" da Ronconi 

Carrelli che trasportano mini cannoni, 
bambine vestite da folletti, una carrozza sen
za cavalli sollevata da un pennone, mimi ap
pesi in aria e posati sulla scena da una carru
cola, un immenso piano inclinato lungo 38 
metri che occupa tutto il palcoscenico ed è co
perto da 120.000 spighe di grano vere che 
simboleggiano le pianure ungheresi. Queste 
immagini scorrono sulla scena della "Danna
zione di Faust" di Hector Berlioz, regia di Lu
ca Ronconi, che sarà presentata domani al 
eatro Regio di Torino. Ronconi e Margherita 
iflI;Ia scenografa che da anni lavora al suo 

ftanco, si 'dedicano da alcune settimane alle 
prove, che comportano ore e ore di straordi
nario per i tecnici del teatro, proprio a causa 
della complessità e della grandiosità degli sce
nari. Anche questa volta Ronconi vuole sor
prendere il pubblico, a fare sognare i melo
mani con le sue impennate di genialità e fan
tasia. 

«L'alta tecnologia disponibile al Regio di 
Torino - ha affermato il regista - mi ha per
messo di costruire una scena ricca e in conti
nuo movimento. Curare la regia di un'opera 
lirica è sempre molto interessante. Questa è la 
mia prima collaborazione con il Regio da 

quando sono direttore dello Stabile torinese. 
Continuo, comunque, a sentirmi soprattutto . 
un regista di teatro». «Non mi sento per nulla 
vicino a Faust - ha poÌ detto Ronconi - ma è 
un personaggio letterario seducente. Nel '75 
curai già la regia del Faust di Gounod, per il 
Comunale di Bologna. Di faustiano, in questa 
opera di Berlioz, c'è ben poco. Il protagonista 
è un uomo che si annoia, melanconico, con
templativo, che si mette in viaggio da solo. 
Chissà perchè finisce dannato, non ha fatto 
nulla di male. Ho comunque cercato di man
tenere il più possibile la forma dell'oratorio, 
che assomiglia più a una cantata drammatica 
che a un'opera. 

I personaggi-cantanti, che si muoveranno 
appena, vedranno sfilare davanti a loro le sce
ne e le stesse azioni di cui sono protagonisti». 
Nella parte di Margherita, in sostituzione di 
Margarita Zimmermann, malata, debutterà 
la soprano Norma Fantini, vincitrice del con
corso di canto "A. Belli" di Spoleto; Faust sa
rà il tenore americano Neil Rosenshein; Me
ftstofele, il basso inglese David Wilson-John
sono Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. La prima di domani sarà uno degli 
eventi culturali dell'anno a Torino. 
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·Domani sera a[Re~io di Torino 

In scena "Damazione di Faust" 
seco~do la regia di Ronconi 

TORINO - Carrelli che trasportano minicannoni, bambine 
vestite da folletti, una carrozza senza cavalli sollevata da un 
pennone, mimi appesi in aria e posati sulla scena da una carru
cola, un immenso piano ip.clinato lungo 38 metri che occupa 
tutto il palcoScenico ed è coperto da 120.000 spighe di grano ve
re che simb01eggiano le pIanure un~heresi . Queste immagini 
scorrono sulla scena della «DannaZione di Faust» di Hector 
Berlioz, regia di Luca Ronconi, che sarà presentata domani sera 
al~eatm Re,gi.o di Torino. Ronconi e Margherita Palli, la sce
nografac~daanni lavora al suo fianco, si dedicano da alcune 
settimane alle prove, che comportano ore e ore di straordinario 
per i tecnici del Teatro, proprio a causa della complessità e della 
grandiosità degli scenari. «L'alta tecnologia disponibile al Re
gio di Torino - ha affermato il regista - mi ha permesso di co" 
struire una scena ricca e in continuo movimento. Curare la re
gia di un'opera lirica è sempre molto interessante. Questa è la 
mia prima collaborazione con il Regio da quando sono diretto
re dello stabile torinese. Continuo, comunque, a sentirmi so-
prattutto un regista di teatro». . . 

«Di faustiano, in questa opera di Berlioz, c'è ben poco. Il pro
tagonista è un uomo che si annoia, melan.conico, contemplati
vo, che si mette in viaggio da solo. Chissà perché finisce danna
to, non ha fatto nulla di male». 

Nella parte di Margherita, in sostituzione di Margarita Zim
mermann, malata, debutterà la so~rano Norma Fantini, vinci
trice del concorso di canto «A. Belh» di Spoleto; Faust sarà il te
nore americano Neil Rosenshein; Mefistofele, il basso inglese 
David Wilson-Johnson. Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. 

Tra il pubblico, vi saranno anche la signora Krainik, sovrin
tendente della Liric Opera di Chicago (possibile acquirente del
lo spettacolo) e Donatella Flick, maggior azionista della Merce
des. 

"'\ 
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i appuntamenti di una formidabile settimana musicale a Torino 

Da nònperdere Fausl di Ronconi 
(E poi c'è il violoncellista Maisky all'Auditorium) · 

TORINO. Signori, non man
cate all'incontro con Faust. Il per
sonaggio-mito che ha attratto ge
nerazioni di musicisti torna sulle 
scene del Regio nel più atteso alle
stimento della stagione liTica. «La 
dannazione di Faust» di Hector 
Berlioz sarà diretta da Hubert Sou
dant e avrà come punto di forza la 
regia di Luca Ronconi. . 

OGGI. Si conclude alle 18 pres- . 
so l'Aula magna della facoltà di 
Chimica, via Pietro Giuria 7, il ci
clo degli incontri con la musica or
ganizzato dall'Unione. David Bria-

. tore e Alessio Murgia violini; An
drea Alpestre viola e Massimo Po
lidori violoncello eseguono il 
Quartetto op. '18 n. 5 di Beetho
ven. Introduzione di Giorgio Pu-
gliaro. . 

DOMANI. Le interpretazioni di 
alcune grandi della lirica sono sta
te fortunatamente «documentate» 
dal cinema. Video Opera, ore 13 
Piccolo Regio, propone una sele
zione di scene operistiche filmate 
con protagoniste alcune regine del 
belcanto come la Callas, la Freni, 
la Kabaivanska, la SutherIand. 
'. • La version'e originale dei 
«Quadri da un'esposizione» di 
Musorgskji figura nel programmà 
del pianista montenegrino Cedo-

. mir Nilolic, ore 16 Teatro Giandu
ja. Il recital di Nikolic comprende 

.sTAMPA S~AA 

anche una sonata mozartiana, la K 
570 e la sonata di Bart6k i926. 

• Se volete saperne di più su 
Hector Berlioz e sulla sua «Dam
nation de Faust» in scena al Regio 
da venerdì, non perdetevi, al Pic
colo Regio ore 21,laconfereriza il-

.lustrativa di Olga Visentini che 
presenta l'opera sotto il profilo 
musicologico e teatrale. 

• Per gli amanti della chitarra è 
invece consigliabile una puntatina 
a Pino Torinese. AI Teatro Le Gli
cini il duo çomposto da Massimo 
Felici e Alessandro Paris esegue 
pagine di Scarlatti, Haydn, Carul
li, Sor e De Falla. 

• Russo e tedesco il programma 
del recital pianistico di Francesco 
Cipolletta, ore 21,15 Teatro Sta
zione di Collegno. Allievo di Ma
ria Golia, Cipolletta vanta, al suo 
attivo un'intensa attività concerti
stica, nonostante la giovane età. 
Tra gli autori proposti figura an
che Schumann con il celebre Car
naval op. 9. 

MERCOLEDI'. Prosegue, per 
, Break Concerto, la monografia 

pianistlca dedicata a. Chopin. Do
po gli studi eseguiti da Balzani, è 
ora la volta dei 24 Preludi op. 28 e 
del Preludio op. 45. Ad eseguirli, 
una giovane pianista.romana, Lau
ra Manzini, diplomata a Santa Ce
cilia e ora allieva di Bruno Canino. 

~tl.tlqt 

In apertura dei programma la 
Manzini esegue anche le 5 Mazur
che dell'op. 7. L'ingresso è libero e, 
data la modesta capienza della sa
la, è opportuno andarci per tempo. 

• Accade talvolta che la disco
grafia si accorga di qualche parti
tura dimenticata e decida di ripe
scarla. E' il caso de «La rosa bianca 
e la rosa rossa>!, un'opera di Gio
vanni Simone Mayr che la Ricordi 
ha registrato di recente affidando
ne la direzione a Thomas Briccet
ti. Al Piccolo Regio ore 17,30 Ales
sandro Mormile . ne propone un 
ascolto commentato . 

• E' nàto in Russia, ma solo do
po il trasferimento in Israele ha as
secondato la sua vocazione al con
certismo. Parliamo di Mischa 
Maisky, uno dei violoncellisti di 
maggior talento che, alle 21 all'Au
ditorium, tiene un concerto in duo 
con la pianista Daria Hovorà. 
Maisky, che tra i suoi maestri vari
ta anche il grande Rostropovich, si 
esibisce in un programma molto 
articolato che comprende pagine 
di Bach; Brahms, Webern, Mas
siaen e Debussy. 

GIOVEDI'. Una serie di pagine 
tra le più note ed amate del melo
dramma. Per la rassegna concerti
stica «Giovani all'opera», Teatro 
Erba ore 17,30, cantano i soprani 
Elena Martin e Michela Bertagnol-

li. 
• Bach padre e Bach figlio nel 

concerto Rai diretto dal russo Vla
dimir Fedoseev ore 20,30 Audito
rium. In apertura un lavoro di Jo
hann Christian, la Sinfonia in si 
bèmolle maggiore op. 18 n. 2, ' 
composta nel 1774 in un clima 
molto affine a quello di Mozart. 
Successivamente è prevista la pre
senza di un solista di talento come 
Antonio Ballista per il Concerto n. 
1 in re minore per clavicembalo e 
archi di Johann Sebastiano La se
conda parte è invece J;lel segno del 
grande sinfonismo. tedesco con la 
Quarta in mi minore di Brahms. 

VENERDI'. Sono solo quattro i 
cantanti richiesti per la Damna
tion di Faust, in scena al Regio ore 
20,30. Nella fattispecie sono il so
prano Norma Fantini per il ruolo 
di Margherita, il tenore Neil Ro.
seI).shein per quello del protagoni
sta, il basso David Wilson Johnson 
come Mefistofele ed Enrico Turco 

. come Brander. C'è però una gran 
massa di coristi e di figuranti che 
saranno diretti in musica da Hu
bert Soudant e scenicamente da 
Luca Ronconi. Folletti, demoni e 
dannati, gnomi e silfidi, soldati e 
bevitori come in un dipinto di 
Bosch nell'allestimento più atteso 
del Teatro Regio. 

• Brahms, Beethoven e Chopin 

. Ronconi, con Monica Fantini durante le prove 

nel recital pianistico di Federico 
Benetti, ore 21,15 San Filippo. 

• Si replica all'Auditorium, ore 
21, il concerto dìret~o da Fedo
seev. 

SABATO. Per i concerti del p()
meriggio, ore 16,30 Auditorium, 
Fedoseev dirige la Sinfonica Rai in 

Bach e Brahms. 
DOMENICA. Si replica al Regio, 

ore 15, la Damnation de Faust. 
• Con un concerto jazz, ore 17 

Auditorium, si conclude la serie 
pomeridiana dell'Unione musica
le. 

Giorgio Gervasonl 



INTERVISTA A pochi giorni dal debutto al Regio dell'attesissima opera di Berlioz con la regia di Ronconi, 
parlano i protagonisti Norma Fantini, Neil Rosenshein, il direttore Soudant e la scenografa Margherita Palli 

STAMPA se;ftA Aal.2/Qt. · . . 

Una voce dal cielo 
per salvare Fausl 

TORINO • «Dalla "Voce dal 
cielo", quindi fuori campo tra un 
coro d'angeli per il finale dell'o
pera "La Dannazione di Faust" 
di Berlioz, dove dovevo ripetere 
per quattro voJtf3 il nome di Mar
gherita, sono scesa in terra per 
cantare al posto della Zimmer
mann, ammalata». Così Norma 
Fantini spiega il suo inserimento 
nel cast dell'opera che venerdì 
andrà in scena nel nuovo allesti
mento con la regia di Luca Ron
coni. «La Zimmermann - conti
nua - è una cantante stupenda, 
incredibile e una grande artista. 
Quando ho saputo del suo fO/fait, 
mi devi credere, sono tornata a 
casa e ho pianto!» Chi ti ha an
nunciato che l'avresti sostituita? 
«Lo stesso direttore artistico del 
"Regio". Ho provato una grande 
gioia mista a panico, ma consa
pevole di trovarmi di fronte alla 
mia grande occasione e spero di 
non deludere le aspettative». 

Ma la fiducia accordatale non 
.potrà venir meno se Norma can
terà come durante le prove dimo
strando personalità, voce impor
tante e sicura dal suono sensuale 
e morbido. «Ora mi prepara - di
ce - il maestro Andrea Genovese 
che mi segue con molta cura, sia 
tecnicamente che umanamente». 

Ma non studiavi da mezzoso
prano? 

«Mi sento soprano per colore, 

impasto e omogeneità della voce. 
Certamente è cambiato lo stile». 

Alta, bella presenza, 28 anni, 
nata a Cuneo, diplomatasi nello
cale Conservatorio e perfeziona
tasi al Mozarteum di Salisburgo, 
Norma Fantini si segnala ai Con
corsi di Spoleto e «Callas» nel 
1988. Canta «Suor Angelica» a 
Brescia, Bergamo e Cremona, è la 
sacerdotessa in <<Aida» al Teatro 
Regio di Torino dove chiude la 
stagione 1990-91 con un applau
dito concerto. Ed ora, un'oppor
tunità unica. «Credo nel destino -
prosegue - perché tutto è già fis
sato dalla nascita». 

Con quali prospettive? «Voglio 
far bene lo professione di cantan
te lirica senza pormi problemi o 
traguardi. Accetto quello che l'av
venire mi riserva». 

Devi dire grazie a qualcuno? 
<<A tutto il Teatro che mi ha per
messo di superare un periodo dif
ficile della mia vita per notevoli 
problemi familiari che stavano 
per compromettere lo mia carrie
ra». 

Infatti lo spirito delle prove è 
permeato da una straordinaria 
coesione degli addetti ai lavori. 
La stessa Sovrintendente Elda 
Tessore e Carlo Majer seguono 
con interesse i! giovane soprano, 
orgogliosi di spianare una carrie
ra targata Torino e con un futuro 
ancora al Regio (sarà Manon Le-

scaut nella prossima stagione). 
«Ma spero - riferisce la Fantini -
di cantare "Norma", "Tosca" e 
ruoli verdiani». 

E questa Margherita cosa ha 
del tuo carattere? 

«La dolcezza ... ma come Rosi
no, se mi toccano dov'è il mio de
bole, tiro fuori le unghie, e anche 
lunghe. Ma, per ora, in questa at
mosfera idilliaca, regalo solo ca
rezze». 

A quale cantante ti ispiri? «Del 
passato Pons,elle e Muzio e, at
tualmente, a Mirella Freni per la 
sua longevità vocale e la scelta 
del suo repertorio». 

Il tuo partner ideale? «Proprio 
'questo Faust: Neil Rosenshein». E 
il direttore migliore? «Quello che 
ora mi sta dirigendo: Hubert Sou
dant». Mi fermo altrimenti mi 
nomini tutta la compagnia. «Te 
lo confermo: è meravigliosa. C'è 
fra noi una forte stimw>. Chi vor
resti vedere dopo l'augurabile 
successo della prima di venerdì? 
«I miei genitori felici». Cos'è per 
te l'applauso? «Il momento più 
bello che appaga i tanti sacrificù>. 
Quali impegni ti attendono dopo 
questa esperienza? «Quattro reci
te di "Andrea Chénier" a Paler
mo, riprendendo Katia Ricciarel
li. Poi devo studiare, studiare e 
ancora studiare: poi si vedrà» . . 
Riesci a soddisfare qualche 
hobby? «Mi piace lo natura, cor-

rere con i cavalli, sciare e cucina
re: sono sempre alla ricerca di ri
cette locali in locande strane, no
vità alla piemontese con vini no
strani, rossi come il dolcetto o lo 
barbera: ma non sono una "cio
catona", naturalmente!». Ti è ri
masto qualcosa della tua terra 
cuneese? <<A casa parlo sempre in 
piemontese e sono testarda, ca
parbia». Nella vita affettiva, fino
ra, sei stata sfortunata. «Sì, non 
mi hanno apprezzata. Peggio per 
loro. lo, comunque, attendo sem-

. pre il principe azzurro». Come ti 
vuoi presentare a chi non ti co
nosce? «Sono una ragazza di 
campagna che spera di diventare 
qualcuno». 

Waltel' Baldasso 

Norma Fantini, raggiante Margherita. 
Intorno a Ronconi che spiega 
un'azione, David Wilson, Neil 

Rosenshein e la Fantini 

Grande 
• musica 

iD allegria 
(w.b.) C'è molto cameratismo 

durante le prove della «Dannazio
ne». Il più pacato sembra essere 
Luca Ronconi che debutta al «Re
gio» con un nuovo allestimento 
dopo l'esperienza di alcune ripre
se di «Opera» di Berio nell'80. «Si 
è lavorato bene. Lo spettacolo ha 
ormai i tasselli alloro posto e spero 
ottenga il successo che si merita. 
Poi sarà quel che sarà. lo sono abi
tuato ad ogni reazione del pubbli
co e della critica, soprattutto nella 
lirica». La scenografia Margherita 
Palli ogni tanto dialoga con il regi
sta. «Ogni lavoro con Ronconi è 
sempre una riscoperta dei valori 
del teatro. Mi piace il palcoscenico 
del Regio per gli ampi spazi latera; 
li e per la profondità. Ho elaboratb 
tutti i quadri partendo da un piano 
inclinato». Hubert Soudant riesce 
a ottenere ottime sonorità dall'or
chestra. «Con sacrifici, senza ri
sparmi e pause per una grande 
musica». Il tenore Nei! Rosen
shein ritorna a Torino dopo «Ma
non». <<Allora ·avevo paura degli 
scioperi delle maestranze, ora non 
si sono problemi. Mi piace la vo
stra città per come si mangia bene, 
anche troppo, per la gente con la 
quale si dialoga con cordialità, in
fine per la perfetta organizzazione 
del teatro. Preferisco il Faust di 
Berlioz rispetto a quello di Gou
nod, essendo più sofisticato, pro
fondo intellettuale». Il baritono Da
vid Wilson-Johnson è simpaticis
simo, dalle battute amene. «Di
pende da come ho mangiato! Ho 
lavorato per anni a Firenze, du
rante i miei studi linguistici, in una 
gelateria e come autista per il tra
sporto del latte, degustando una 
quantità di bomboloni. Qui ho tro
vato ottima accoglienza e persone 
gentilissime». Enrico Turco è un . 
basso emergente, ma in due anni 
ha bruciato le tappe. «Sono origi
nario di Genova, vivo vicino a Ro
ma, mi sono imposto a Spoleto per 
avere subito impegni a Bari, Mace
rata, Parma e alla Scala dove, 
canterà nell'inaugurazione della 
prossima stagione nel "Don Car
lo". Intanto mi porto una barba 
mefistofelica anche se qui interpre
to il ruolo di Brender. Chissà, può 
essere di buon auspicio!». 



Incantesimi 'di Ronconi 
per la dannazione di Faust 

TORINO - Questa sera, 
venerdì, andrà in scena la pri
ma rappresentazione de «La 
dannazione di Faust», leggen
da drammatica in quattro parti 
su libretto e musica di Hector 
Berlioz. n lavoro mancava dal
le scene del Regio dal 1923. 
Nuovo è l'allestimento la cui 
regia è firmata da Luca Ron
coni: un evento molto atteso 
perché i lavori del direttore del 
Teatro Stabile torinese provo
cano sempre riflessioni e di
scussioni: questo è, poi, il ruo
lo primario che dovrebbe svol
gere la cultura del teatro. Di
rigerà l'olandese Hubert Sou
dant con interpreti principali: 
Norma Fantini (Margherita), 
David Wilson-Johnson (Mefi
stofele), Neil Rosenhein 
(Faust). Repliche: 23, 25, 27 
febbraio; 1, 3, 5, 8, lO marzo. 

L'allestimento è improntato 
al grandioso con un impatto 
visivo molto forte e suggestivo. 
Elemento scenico fondamenta
le è un gigantesco scivolo di le
gno largo 38 Néti'i e' rJ~opeito 
dì un tappeto ' di ~entoventimi~ 
la spighe di grano, sul quale, 
tramite un binario, scorreran
no carri e molti elementi sce
nici. 

Il palcoscenico non è chiu
so dalle quinte: una sorta di ci
nemascope in cui tutto sembra 
perdersi in distanza. Il gran fi
nale, poi, si riserva una visio
ne maledetta di grande effetto 
con un mappamondo sormon
tato dai cavalli Vortex e Guiar 
che si scompone liberando le 
fiamme dell'inferno tra vetra
te gotiche e spettrali: il mon
do si divide così come si è spez
zato il patto tra Faust e Mefi
stofele. 

Prima della «Dannazione» 
Berlioz, all'età di ventiquattro 
anni, scrisse Otto scene: era il I 
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pio, il totale cromatico che ap
pare nella invocazione diabo~ . 
Iica davanti alla porta di Mar~ , 
gherita dove corni, oboi, cla
rinetti esauriscono nel giro di 
poche battute le dodici note 
della scala in un'atmosfera 
d'incantata sospensione. 

L'opera guarda ostentamen
te al futuro e divise gli intellet
tuali, lasciando il pubblico in
differente. Gli artifici sono 
presenti a iosa, ma ciò che in
teressa è il traguardo poetico 
raggiunto da Berlioz che riesce 
a realizzare un affresco di co
lori, luci e sentimenti proprio 
come prodotto dalla lanterna 
magica di un alchimista me
dioevale. Un modello a cui fa
ranno capo le successive riela-

. borazioni del mito faustiano 
firmate da Liszt, Mahler e Bu
soni. 

Edoardo Ferrati 
Berlioz in caricatura mentre guida un concerto battendo il tempo con 
un palo del telegrafo 

I-ft. S1:fJNf~ . . ..21n7q~ 
«La dannazione» questa sera al Teatro Regio 

Faust nell'inferno 
di Berlioz-Ronconi 
TORINO. Con «La dannazione 
di Filust» di Berlioz che va in 
scena questa sera, il Teatro Re
gio esce per una volta dal reper
torio tradizionale . del ' melo
dramma italiano (quel reperto
rio che ha il suo fulcro nelle vo
ci, e pertanto esige voci all'al
tezza della popolarità di quei 
lavori) per sconfinare nell'Euro
pa dei miti culturali e nella pie
nezza del lip.guaggio sinfonico; 
non che qui le voci non siano 
impegnate, anzi, ma si convali
dano in una impetuosa inven
zione orchestrale e .corale; in 
una parola, in una musiea me
ravigliosa al di là delle leggi 
strutturali dell' opera tradizio
nale. 

Del resto «La damnation de 
Faust», come si sa, non è un'o
pera, ma una suite da concerto 
(che lo stesso Berlioz diresse al
l'Opéra Comique nel 1847) e so
lo molto più tardi adattata alle 
scene da Raoul Gunsbourg per il 
Teatro di Montecarlo nel 1893: 
in questa forma la «Damnatioll» 
andò incontro a una fortuna che 
nessuno dei lavori concepiti da 
Berlioz espressamente per il 
teatro doveva conoscere. Come 
ha messo bene in luce Olga Vi
sentini nella sua conferenza in
troduttiva tenuta al Piccolo Re
gio, Gunsbourg escogitò la sua 
realizzazione scenica avendo in 
mente il modello del grand 
opéra francese in cinque atti; 
ma poco alla volta il modello è 
divenuto meno operante, specie 
dopo l'interesse mostrato alle 
bellezze della partitura da To~ 
scanini intorno al 1906-8; bel
lezze che nell' ascolto guidato 
con amore dalla Visentini, passo 
passo sui gràndi momenti della 
composizione, sono state spie
gate nelle loro componenti e 
simboliche, nei loro contràsti 
immediati, nei loro gesti allusivi 

di una teatralità tutta in poten
za. 

La partitura è dedicata da 
Berlioz a Franz Liszt, in una fra
tellanza artistica più volte testi
moniata nel corso delle quattro 
scene:-nella prima, la ricerca di 
identità che Faust compie ora 
nella pace agreste, ora nella glo
ria militare, ora nella trascen
denza religiosa (soluzioni tutte 
via via scartate) è la stessa dei 
«Préludes» di Lamartirie e Liszt; 
c'è poi la sfo~gorante Marcia un
gherese «Rakoczy», la stessa · 
della XV Rapsodia di Liszt; ri
spetto al «Faust» goethiano, lo 
scarto principale è che Faust si 

. danna, sprofonda nel fuoco in-
fernale, pur di redimere Mar
gherita che sale al cielo inno
cente. 

Eseguita più volte a Torino in 
concerto nella sua forma origi
nale, «La damnation de Faust» 
non torna sulla scene del Regio 
dal 1923. Per tanto attesa ri
comparsa il teatro torinese gio
ca con carte sicure: la responsa
bilità della rappresentazione è 
sulle spalle di Luca Ronconi re
gista ~ di Margherita Palli sce-

Ronconi (foto) 
é la scenografa 
Margherita 
Pali i 
per l'opera 

. diretta da 
Soudant 
hanno creato 
scene 
grandiose ' 
e macchine 
infernali 

nografa, un abbinamento che ha 
. prodotto alcune delle più belle 
realizzazioni degli ultimi anni, 
come la recente «Lodoiska» di 
ChenÌbini battezzata alla Scala; 
quanto meno sono ' presenti le 
convenzioni dell' opera lirica, 
tanto più la fantasia inventiva 
di Ronconi ha saputo ogni volta 
prendere il volo per il cielo libe
ro dell'immaginazione. L'orche
stra, dopo un congruo numero 
di prove, sarà diretta da Hubert 
Soudant: chi lo ha sentito qual
che settimana fa all'Auditorium 
dirigere l'ouverture del «Corsa
ro» ha già avuto una caparra 
della sua congenialità al mondo 
sonoro di Berlioz. Dopo alcune 
peripezie nella sostituzione di 
alcuni cantanti indisposti, Neil 
Rosenshein canterà nella parte I 

di Faust, David Wilson-Johnson 
in quella di Mefistofele, Enrico 
Turco sarà Brander; a una gio
vane piemontese, Norma Fanti
ni, la parte di Margherita; il co
ro, che ha una presenza da pro
tagonista, è stato istruito da 
Horst Neumann. 

Giorgio Pestelli 

") 

') 
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Domani l'attesa prima al Regio di Torino 

La dannazione di Faust 
"riletta" da Ronconi 

Carrelli che trasportano mlnIcannoni, 
bambine vestite da folletti, una carrozza sen
za cavalli sollevata da un pennone, mimi ap
pesi in aria e posati sulla scena da una carru
cola, un immenso piano inclinato 'lungo 38 
metri che occupa tutto il palcoscenico ed è c0-
perto da 120.000 spighe di grano vere che 
simboleggiano le pianure ungheresi. Queste 
immagini scorrono sulla scena della "Danna
zione di Faust" ti! Hector Berliolo regia di Lu
ca Ronconi, che sarà presentata domani al 
teatro Regio di Torino. Ronconi e Margherita 
Palli , la scenografa che da anni lavora al suo 
fianco, si dedicano da alcune settimane alle 
prove, che comportano ore e ore di straordi
nario per i tecnici del teatro, proprio a causa 
della complessità e della grandiosità degli sce
nari . Anche questa volta Ronconi vuole sor
prendere il pubblico, a fare sognare i melo
mani con le sue impennate di genialità e fan
tasia. 

«L'alta tecnologia disponibile al Regio di 
Torino - ha affermato il regista - mi ha per
messo di costruire una scena ricca e in conti
nuo movimento. Curare la regia di un'opera 
lirica è sempre molto interessante. Questa è la 
mia prima collaborazione con il Regio da 

quando sono direttore dello Stabile torinese. 
C~nuo, comunque, a sentirmi soprattutto 
u« tt'gista di teatro,.. ~Non mi sento per nulla 
vicino a Faust - ha poi detto Ronconi - ma è 
un personaggio letterario seducente. Nel '75 
curai già la regia del Faust di Gounod, per il 
Comunale di Bologna. Di faustiano, in questa 
opera di Bertiolo c'è ben poco. li protagonista 
è un uomo che si annoia, melanconico, con
templativo, che si mette in viaggio da solo. 
Chissà perchè finisce dannato, non ha fatto 
nulla-di male. Ho comunque cercato di man
tenere il più possibile la forma dell'oratorio, 
che assomiglia più a una cantata drammatica 
che a un'opera. 

[ personaggi.çantanti, che si muoveranno 
appena, vedranno sfilare davanti a loèo le sce
ne e le stesse azioni di cui sono protagonisti». 
Nella parte di Margherita, in sostituzione di 
Margarita Zimmermann, malata, debutterà 
la soprano Norma Fantini, vincitrice del con
corso di canto" A. Belli" di Spoleto; Faust sa
rà il tenore americano Neil Rosenshein; Me
fistofele, il basso inglese David Wilson-John
sono Dirigerà il maestro belga Hubert Sou
dant. La prima di domani sarà uno degli 
eventi culturali dell'anno a Torino. 

L ____________________________________ ~ 
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TERVISTA A pochi giorni dal debutto al Regio dell'attesissima opera di Berlioz con la regia di Ronconi, 

;lano i protag~nisti No~a F~tini, N~il R~s_~nshein, il direttore S~~t e la s~~~0<E~~- ~~g~~~ta p'ali 

i Una voce dal cielo 
I 

i per salvare Faust 
TORI\ìO • "nalla "Voce dal 

, iI 'lu", ,/uil1(li /iwri (.'ompo tra un 
'(I ['() (l'angeli per il fina/e del/ 'o
peTO "[,0 f)annazione di Faust" 
;/i Ilerlioz, dove dovevo ripetere 
/ )('r ({[lOllm l'o/le i/ nome di Mar
gheriln, sono scesa in lerra per 
, unlare (l/ posto della Zimmer
monn, amIno/ata», Così Norma 
Fantini spiega il suo inserimento 
nel cast de ll'opera che venerdì 
andrà in scena nel nuovo allesti-
11wnto con la mgia di Luca Ron
coni, ,,{,n /'immermonn - conti
nlla - è una conIante stupenda, 
incredibile e uno gTOnde artista. 
Quando ho soputo del suo forfait , 
mi devi credere, sono tornata a 
cosa e ho pianto!» Chi ti ha an
nunciato che l'avresti sostituita? 
"[.0 stesso direttore artistico del 
'!ìegio ", Ho provato una grande 

gioia mista a panico, ma consa
pevole di Irovarmi di fronte al/a 
mia gmllde occasione e spero di 
non deludere le aspettative» . 

Ma la fiducia accordatale non 
potrà venir meno se Norma can
terà come durante le prove dimo
strando personalità, voce impor
tante e sicura dal suono sensuale 
e morbido . «Ora mi prepara - di
ce - il moestro Andrea Genovese 
che mi sogue con molta cura, sia 
It! cnicomenle che umanamente» , 

\la non studiavi da mezzoso-
prano? 

"Mi senIo soprano per colore, 

illlpw;to (! omugeneità della voce. 
(:er!on1f>nle è cambiato lo stile». 

,\lta , bella presenza, 28 anni, 
nata a Cuneo, diplomatasi nel 10-
l:ale Conservatorio e perfeziona
tasi al Mozarteum di Salisburgo, 
~orma Fantini si segnala ai Con
corsi di Spoleto e "Callas» nel 
1988, Canta "Suor Angelica» a 
Brescia, Bergamo e Cremona, è la 
sacerdotessa in ,<Aida» al Teatro 
Regio di Torino dove chiude la 
stagione 1990-91 con un applau
dito concerto . Ed ora , un'oppor
tunità unica , «Credo nel destino
prosegue - perché tutto è già fis
sato dalla nascita». 

Con quali prospettive? «Voglio 
far bene lo professione di cantan
te lirica senza pormi problemi o 
traguardi. Accetto quello che l 'a v-
venire mi riserva» , 

Devi dire grazie a qualcuno? 
,lA tutto il Teatro che mi ha per
messo di superare un periodo dif
ficile della mia vita per notevoli 
problemi familiari che stavano 
per compromettere la mia come-
ra». 

Infatti lo spirito delle prove è 
permeato da una straordinaria 
coesione degli addetti ai lavori. 
La stessa Sovrintendente Elda 
Tessore e Carlo Majer seguono 
con interesse il giovane soprano, 
orgogliosi di spianare una carrie
ra targata Torino e con un futuro 
ancora al Regio (sarà Manon Le-

scaut nella prossima stagione). 
«Ma spero - riferisce la Fantini -
di cantare "Norma ". "Tasca" e 
ruoli verdiani". 

E questa Margherita cosa ha 
del tuo carattere? 

«[,0 dolcezza ... ma come nasi
no, se mi toccano dov'è il mio de
bole, tiro fuori le unghie, e anche 
lunghe. Ma, per ora, in questa at
mosfera idilliaca, regalo solo ca-
rezze». 

A quale cantante ti ispiri? «Del 
passato Ponselle e Muzio e, at
tualmente, a Mirella Freni per lo 
sua longevità vocale e lo scelta 
del suo repertorio». 

Il tuo partner ideale? «Proprio 
questo Faust: Neil Rosenshein» . E 
il direttore migliore? «Quello che 
oro mi sta dirigendo: Hubert Sou
don!», Mi fermo altrimenti mi 
nomini tutta la compagnia , «Te 
lo confermo: è meravigliosa. C'è 
fra noi una forte stima», Chi vor
resti vedere dopo l'augurabile 
successo della prima di venerdì? 
"I miei genitori felici» . Cos'è per 
te l'applauso? «Il momento più 
bello che appaga i tanti sacrifici» , 
Quali impegni ti attendono dopa 
questa esperienza? «Quattro reci
te di "Andrea Chénier" a Paler
mo, riprendendo Katia Ricciarel
li. Poi devo studiare, studiare e 
ancora studiare: poi si vedrà» . 
Riesci a soddisfare qualche 
hobby? "Mi piace lo naturo, cor-

rere con i cavalli, sciare e cucina
re: sono sempre alla ricerca di ri
cette locali in locande strane, no
vità alla piemontese con vini no
strani, rossi come il dolcetto o la 
barbero: ma non sono una "cio
cotona ", 'naturalmente!». Ti è ri
masto qualcosa della tua terra 
cuneese? <lA casa parlo sempre in 
piemontese e sono testarda, ca
parbia»: Nella vita affettiva, fino
ra, sei stata sfortunata. «Sì, non 
mi hanno apprezzata , Peggio per 
loro. lo, comunque, attendo sem
pre il principe azzurro». Come ti 
vuoi presentare a chi non ti co
nosce? «Sono una ragazza di 
campagna che spera di diventare 
qualcuno», 

W ...... BaJd ... 
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Tutti gli interpreti passati e le curiosità 

Quante «Dannazioni»! 
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Si fa un gran parlare di Norma 
F,mtini, IIna cantante pressoché 
sccll1()scillta che si appresta a gio
care una carta molto importante, 
speriamo anche vincente, con 
qlwsta attesissima D(Jnnazione di 
FrIUst. E' giusto che sia così quan
do un grande leatro decide di cor
n~re un rischio calcolato affidan
dosi a una giovane cantante e 
uscendo dal vortice soffocante 
dello «star svstem». 

D'altra parte va anche detto che 
il Regio non ò certo nuovo a com
portamenti di questo genere. Vale 
la pena di rammentarne almeno 
un paio, poiché hanno coinciso 
con il lancio di due cantanti desti
nati a occupare un posto di rilievo 
nel panorama lirico nazionale e 
internazionale. 

Il primo, datato 1910, si deve a 
quel formidabile "talent scout» ca
noro che fu Tullio Serafin, il quale 
non esita a far esordire, nienteme
no che come Tristano, il 32enne 
lenore romano Edoardo Ferrari 
Fontana. proveniente dalle file 
dell'operelta. 

Il secondo evento - datato gen
naio 1935 e risalente quindi alla 
fase conclusiva del vecchio Regio, 
quando le leve del potere erano in 
mano al barone Paolo Mazzonis, 
altro apprezzabile scopritore di ta
lenti - trova invece ai nastri di par
tenza Cloe Elmo, una 25enne lec
cese tutta voce e temperamento, 
che prende parte, quale Adalgisa, 
alla Norma del centenario belli-
niano, 

In fondo anche la Margherita 
della prima Dannazione di Faust 
torinese, 23 gennaio 1906 al Re
gio, il soprano Maria Prassino, 
non era particolarmente nota, tut-

l'altro, ma fu all'altezza del non fa
cile compito, rivelandosi «artista 
intelligente e cantante di buona 
scuola». 

Assai più nota, se non altro a 
Torino, era certamente, nel feb
braio 1923. la Margherita della se
conda e ultima edizione «regia» 
dell'opera di Serlioz: parliamo in
fatti di Conchita Supervia, che il 
nostro pubblico già conosceva per 
averla ascoltata dapprima in Ce
nerentola e poi nella "prima» loca
le del Cavaliere della Rosa. Impe
gnata in una parte prevalentemen
te sopranile la Supervia non sod
disfa del tutto: «Fine cantatrice, 
delicata, ricca di intenzione» scri
verà Della Corte, "ma non può ser
virsi che di una voce carezzevole, 
dolce, anche morbida, ma priva di 
·.olume e di gamma. Il duetto con 
Faust non è risultato. La gentile ar
tista è stata sommersa». 

Protagonista, almeno nominale, 
di quella edizione. che vantava 
sul podio la presenza di Gino Ma
rinuzzi, era un celebre tenore, to
rinese di adozione per avere spo
sato successivamente due sorelle, 
nipoti di Tamagno, Rinaldo Gras
si, ovvero uno «specialista» della 
parte che però si trovava in una 
condizione di precoce declino, 
tanto è vero che si sarebbe ritirato 
dalle scene l'anno successivo non 
ancora quarantenne. 

Era stato preceduto, nel novem
bre 1908 al Teatro Vittorio Ema
nuele, da Carlo Dallin, e due anni 
prima, al Regio, dal polacco Enzo 
(in realtà Tadeusz) Leliva, che il 
critico della Stampa Pier Attilio 
Omodei definiva <<voce di schietto 
timbro tenorile, di estensione e re
sistenza non comuni». 

I Inglese è invece Mefistofele, ov-
I vero il protagonista effettivo, la 
I cui ricerca è stata particolarmente 

laboriosa: si chiama David Wil-
I son-Johnson, e di lui poco si sa, 
I salvo che, nell'ambito di una car

riera sicuramente internazionale, 
I egli ha già cantato apprezzabil-
I mente la Dannazione di Faust. 

Ovviamente di maggiore peso 
I storico i protagonisti delle tre pre-
I cedenti edizioni sceniche dell'o-

I 
pera di Berlioz, a cominciare dal 
grande Eugenio Giraldoni, le cui 

I spiccatissime risorse di cantante-

I 
attore sembravano fatte apposta 
per esaltare il personaggio di MefiL stofele ed esaltarsi con lui. Note-

----------------------

voli anche Enrico Nani (1 (08) e, 
in particolare, Luigi Montesanto 
(1923). il quale tuttavia lascia al
quanto perplesso il solito Della 
Corte : "Egli sostiene magnifica
mente la frase larga . ha cantato 
molto bene Su queste rose», ma, 
aggiunge il severo critico, "dove è 
occorsa un po' di bravura si è tr0-
vato a disagio». 

In realtà non sarà Montesanto 
l'ultimo Mefistofele berlioziano 
ascoltato a Torino. Negli ultimi 
settant'anni si contano infatti ben 
tre altre edizioni "concertistiche» 
della Dannazione di Faust, tutto a 
cura della Radio italiana (Eiar pri
ma, Rai poi) : due volte nel settem
bre 1935 (ma senza partecipazio
ne di pubblico), poi nell'aprile 
1955, e infine, questa volta in lin
gua originale, nel maggio 1962. 

Pochi quelli di qualche impor
tanza fra i nove nomi destinati alle 
tre parti principali: i tenori Gio
vanni Voyer, sicuramente il mi
gliore dei tre, Renato Gavarini e 
Guy Chauvet; i baritoni Cesare 

Formichi, Enzo Mascherini ed Er
nest Sianc; la già ricordata Cloe 
Elmo e i soprani Adriana Martino 
e Andrée Aubéry Luçhini. Sul p0-
dio, fra il Tansini del '35 e il Frec
cia del '62, stava Vittorio Gui, bac
chetta senza dubbio affidabile per 
una musica particolarmente "in
tellettuale» . 

Per le nove recite previste per 
l'attuale edizione ci sarà invece 
l'olandese Hubert Soudant, che 
con la Dannazione di Faust ha già 
avuto un approccio in quel di So
lagna, ma che al Regio si presenta 
come esordiente. Già attivo per 
conto dell'Ente Regio, anche se 
pochi se ne ricordano, è stato in
vece Luca Ronconi, che aveva pre
stato la sua collaborazione in due 
precedenti occasioni, nel marzo 
1967 al Teatro Nuovo per Arlec
chino di Busoni e Giovanna D'Ar
co al rogo di Honegger, e nel gen
naio 1980 al Nuovo Regio per 
Opero di Berio. 

Ma è nulla in confronto all'im
pegno, e alla corrispondente atte
sa, che sono legati a questa ripresa 
della Dannazione di Faust, di cui 
costituisce sicuramente l'elemen
to di più rilevante spicco. Seltan
t'anni fa, al vecchio Regio, costui 
era il direttore d'orchestra e si 
chiamava Gino Marinuzzi. Evi
dentemente i tempi sono cambia
ti. 

GIorPo 0aaJ.nI 
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DOMANI LA PRIMA AL REGIO DI TORINO - SUL PODIO HUBERT SOUDANT 

Ronconi prepara il Faust di Berlioz 
tra mimi appesi e Wl mare di spighe 

( Nostro servi=io) 
TORINO, 19 - Carrelli 

che trasportano minicannoni, 
bambine vestite da folletti, 
una carrozza senza cavalli sol
levata da un pennone, mini 
apPesi in aria e posati sulla 
scena da una carrucola, un 
immenso piano inclinato lun
go 38 metri che occupa tutto il 
palcoscenico ed è coperto da 
120 mila spighe di grano vere 
che simboleggiano le pianure 
ungheresi. Queste immagini 
scorrono sulla scena della 
Dannazione di Faust di Hector 
Berlioz, regia di Luca Ronco
ni , che sarà presentata venerdi 
al teatro Regio di Torino. 
Ronconi e Margherita Palli, 
la scenografa che da anni la
vora al suo fianco, si dedica
no da alcune settimane alle 
prove, che comportano ore e 
ore di straordinario per i tec
nici del teatro, proprio a cau
sa della complessità e della 
grandiosità degli scenari. An
che questa volta Ronconi 
vuole sorprendere il pubbli
co, a fare sognare i melomani 
con le sue impennate di ge
nialità e fantasia. 

«L'alta tecnologia disponi
bile al Regio di Torino - ha 

affermato il regista - mi ha 
permesso di costruire una ie
na ricca e in continuo mo
vimento. Curare la regia di 
un'opera lirica è sempre mol
to interessante. Questa è la 
mia prima collaborazione con 
il Regio da quando sono di
rettore dello Stabile torinese. 
Continuo, comunque, a sen
tirmi sopra tutto un regista di 
teatro». 

«Non mi sento per nulla vi
cino a Faust - ha poi detto 
Ronconi - ma è un perso
naggio letterario seducente. 
Nel '75 curai già la regia del 
Faust di Gounod, per il Co
munale di Bologna. Di fau
stiano, in questa opera di Be~ 
Iioz, c'è ben poco. Il pro
tagonista è un uomo che si an
noia, melanconico, con
templativo, che si mette in 

Il regi." Luca Ronconl 

viaggio da solo. Chissà perché 
finisce dannato, non ha fatto 
nulla di male. Ho comunque 
cercato di mantere il piil pos
sibile la forma dell'oratorio 
che assomiglia piil a una can- ' 
tata drammatica che a un'o-
pera. I personaggi -cantanti, 
che si muoveranno appena, 
vedranno sfilare davanti a lo-
ro le scene e le stesse azioni di 
cui sono protagonisti». 

Nella parte di Margherita, 
in sostituzione di Margarita 
Zimmerrnann, malata, de
butterà il soprano Norma 
Fantini, vincitrice del con
corso di canto A. Belli di Spo
leto: Faust sarà il tenore ame
ricano Neil Rosenshein; Meli
stofele, il basso inglese David 
Wilson-Johnson. Dirigerà il 
maestro belga Hubert Sou
dant. 

La prima di venerdi sarà 
uno degli eventi culturali del
l'anno a Torino. Tra il pubbli
co, vi saranno anche la signo
ra Krainik, sovraintendente 
della Liric Opera di Chicago 
(possibile acquirente dello 
spettacolo), Donatella Flick, 
maggior azionista della Mer-· 
cedes, e Cesare Romiti. 

Barbara Beccaria, 
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Al Teatro Regio di Torino Peiretti. 

In scena il «Faust» di·BerliQZ 
con· la ·re-gia . di· L.ucaRonconi 

Ottima la prova dell'Or
chestra del Teatro Regio 
diretta dal Maestro Mau
ro Bouvet . Ronconi ha 
centralizzato la figura di 
Faust, infatti, si presenta 
agli spettatori su una car
rozza che non è trainata 
da cavalli, nia mossa da 
motori, proprio per far evi
denziare Faust viandante 

l , e fuggiasco tra le pianure 
,\ ungheresi. Successiva-

l
iÌ!i . mente, Faust è sdraiato su 
~ numerosi tomi e volumi, e 
lt .. medita ' il suicidio ma ne 

viene distolto dal suono di 
lontani canti religiosi. Ap
pare come un lampo Mefi
stofele che gli promette 
gioia e ricchezza e gUida 
Faust nella cantina di 
Auerbach, ritrovo di stu
denti e di soldati; Faust si 
annoia e Mefistofele lo 
conduce in un giardino do
ve, evocando gli spiriti, il 
palco è invaso di gnomi, 
folletti... si effonde il suono 
del coro femminile, e Mar
'gherita sale in Paradiso in I ," ""' .-"'>~' 
altalena. Alla fine, un 
grande mappamondo cen-

. . . trale si squarcia e due ca-
TaRINO- Fino al lO siemeaMefistofele . e to i panni di Brander e valli portano negli inferi 
marzo si .replica «La dan- . Faust... Mefistofele è stato inter- Mefistofele 'e Faust. 
nazione di Faust» di Ber: Uno spettacolo nuovo che pretato · dal baritono Da- In occasione della «Dan
lioz al Teatro Regio diTo- il Regio ha allestito tutto vid Wilson-Johnson., Le nazione di Faust., Torino 
rino. Una ràppresentazio- con le proprie forze, riu- scene sono di Margherita Fotografia propone nella 
ne che esce dagli schemi ' scendò a trionfare, grazie Palli; assist'entealla regia ' Sala del Toro, al Teatro 
tradizionàli, infatti, il regi- alla bravura del :tenore è il bravissimo attore Regio, la mostra «Musiche 
sta Luca Roncohi ha' dato" americano Neil Rosen- Mauro ,Avogadro, che la-o vedere come sentire-di 
sfogo alla sua fantasia, shein, che ha rivestito i vora da diversi anni con Silvia Lelli e Roberto Ma
creandomacchine ·di sce- panni di Faust; la giovane Ronconi; aiuto scenografo sotti, che hanno raccolto ' 
na infernali; una carrozza soprano cuneese . Norma · è Daniela Di Scerni, costu- . dal '79, immagini di «big» 
fantastica senza cavalli, Fantini, che ha debuttatomi di Carlo Diappi, assi- ' della musica ed esponenti 
piani inchinati, binari che .nel difficile ruolo di Mar- stente ai costumi · Paolo dell'avanguardia d'Oltreo
trascinano nella realtà gli gherita. Il ' basso .Enrico Dell'Ocl;l.;maestri del coro ' ceano; 

l 

~ttatoDo"~~;f"i inil'3c9 ;,vece. ha,indo,,,.; Sando, Gyudie M."imo · Mària G,"zia Ra~-

!.. / . '- "",- _.", -- ' -".--;,~--' ---", .. , .. __ ~~I 



'-

'---

26 FEB. 1992 
G.wrM'4 DI MAN'roV4 -WZt'l'r4 DI MODENA -WZt'l'r4 DJ REGGID - la Nuow ferrara 

pag 3 O 
.. ~------------------------------------~ 

I I 

: Sabato scorso al Regio : 

i n Faust di Ronconi l 

i ha vinto la sfida i 
I I 

: Macchinerie e vedute dall'alto : 
I di Daniela lotti ottico, la stenninata pianura I 
I ungherese, o la galoppata dei 

TORINO - La Damnation de cavalli di Mefistofele; visioni I 
I Faust di Hector Berlioz è opera oniriche lontane, proiezioni I 
I dI confine, nel senso che non VI fantastiche della mente di I 

agJscono mInlmamante le con- Faust , che assumono anche per 
I v~nzioni con~olidate del teatro lo spett,atore. l'inquieto profilo I 
I d opera dell epoca: concepIta dI realta famllIan e remote co- I 

nel penodo dI ~Iena atTenna- me i ricordi, vicine e irraggiun-
I z:tone del teatro d'<?pera roman- gibili come i sogni. Su questa I 

tIco e naZIonale, e opera ano- geniale trovata Ronconi inne-
I mala, non solo In rapporto alla sta poi, le sue note macchinerie I 
I prodUZIone ad essa coeva;. ma fatte di carrelli mobili e saIi- I 

anche In ,:elazlOne ad: un Idea scendi: macchina infernale an-
I generale ~I teatro e dI rappre- che la carrozza di Faust, issata I 
I senta~lh~a. Opera .dalla trama per aria su un pennone d'ac- I 

vlslonana e fantastIca, COstltUl- clalo che la muove, mInaCCIosa 
I sce. una sfida la sua rappr~sen- e invitante. Una macchineria I 
I tallone, tanto ch~ delle gIa PO: che pur sfruttando le più ava n- I 

c~e. presenze SUI palcoscen!cl zate risorse tecnologiche si re-
I ItalIam, mo!te sono state reallZ~ stituisce con una poesia e un 'in- I 
I zate In versIone oratonale. ChI rcenuità da teatro di marionette' I 

meglIo dI Roncom, oggI, pote- h' . I ' I va raccogliere la sfida, Insita a stessa c e amm~ e presenze I 
nella Dannazione di Faust e da- I~ scena dI u~a schIera dI bam-

I re corpo drammatico al sogno, bml danzantI. e saltellantI., ora I 
I spessore rappresentativo alla gn<?rru e sIlfidl, ora :ollettl Infer- I 

incongrua realtà dell'allucina- naII con I~nghe barbe e frak, 
I zione, credibilità scenica al so- Lo scopo e ,quello dI ar~mare I 
I prannaturale? Ronconi ha ac- quel,la reton<:<t , vlslonana CUI I 

cettato e vinto la sfida, allesten- BerlIoz non e Immune, anco-
I do per il ~e~tro Re~o di To~- randola a Slt~~IO~1 che assu- I 

no, In CUI I opera e andata In mono una chla,ra valenza lrom- I 
I scena sabato scorso, uno spet- ca, o a elementllperconcretl co-
I tacolo senz'altro suggestIvo, me &,1 squ,allIdl fondalI da ma- I 

carico di emozioni e intelligen- gazzInO dIetro I qualI appare I 
I za, capace soprattutto di dare Marghenta. , , 
I una risposta convincente all'u- SJ?Cttacolo . nusclto ,dunque: I 

topia rappresentativa di Ber- gemalmente In SIntoma con . I I 
I lioz, La grande invenzione del- furon e le Intulzlom drammatl-
I lo spettacolo è la veduta dalI'al- che di Berlioz, eppure qualcosa I 

to, realizzata con enormi piani nel complesso, non ha funllO- I 
inclinati che ci restituiscono nato, e la componente scenica 
con straordinario illusionismo non si è completamente intes- I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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: : Le meravig1ie scenicha,a(i!Opera. : 
I 'Non vuole redimersi il «Faust dannato» di Goethe, Berlioz e Ronconi I l ' . , . . I 
I . mantica.mente densa cti spleen coi suoi c~nnoni in marcia. i I 

di Loredana Lecont~ eSIster1Zlaie di BerllOz) è un'o- SUOI salda li . ed eccolo, lo spet· I 
I I pera che. in superficie, rifugge tatore, che sorvola dalla sua co· 
I TORINO. . . . dai legami. lasciando affiorare moda poltrona di ~latea i ~am. I 
I lrrapresentablle. .lmposslbIle, qua e là qualche grumo agglu- pl di grano e 9u~1l1 che dlven- I 

antlteatr,:le: perfIDo Hector tll1anledl ven,la celate, di per- teranno campi di battag!la, c~n I 
I Berhoz, l autore , la preferIva ID corsI npresl !Il un gioco di un Illcredlbile colpo d occhIO 
I esec~zione oratoriale.. spe,cchi e di riflessioni. dovuto, a , pia,ni . vertiginosa- I 

Sliamo parlando di Lo don- hlUSt è un dannato un po' mente mel,matI - fino a tornare I 
I nozionp di Faust. l'opera - to- sui gelleris, più annoiato che a memone mai cancellate, 
I talnwnte visionaria - che Ber- assatanato (o, almeno, teso ver- quali quelle del volo di Orla n- I 
I lioz trd~se molto inifedelmente so la perdizione per volontà di do. I 

dal capola\'oro goethiano e che sapienza). Inanella uno dietro Faust si sporge dalla sua ne- I 
I è andata in scena la prima vol- l'altro sogni fumosi e tvlefisto- ra carrozza , dominando dal-
I ta all'Opt>ra-Comique di Parigi fele è il suo contraltare. non a l'alto le pianure: e noi con lui. I 
I n,el 1846, ma il cui nucleo ori- caso da lui quasi indistinguibi- V,ala con Mefistofele. sog~a la I 

81nale (otto scene) male al le. bianca Ivlargheflta. Gh elfi che 
I 1829, quando il giovane com- Perso negli abissi di un ro- popolano i suoi sonni non sono, I 
I positore francese inviava al manticismo assai poco teutoni- com'è uso, dei ballerini. O, al- I 
I maestro tedesco la sua musica co [ma. assai debitore, invece . meno, non solo ballerini. Sono I 

senza per altro riceverne rispo- di quello dell'Ottecento fran- I 
I sta , cese), Faust vaga nel corpo e bambini che danzano, resti-
I Sulla sua i mproponibilità in nella mente fino a quando non tuendo il senso d'irrealtà dElUa I 
I forma teatrale è sempre scom- incontrerà il ,suo de,stino, i ca- scena. A~imucce ~a~dide dal· I 

messa aperta : CI era f1USCltO valli ll1fernali che glI apriranno la mamne mahzlOsamente 
I dieci anni fa (e molto bene) le porte della città dannata che guantate di nero. I 
I Giancarlo Cobelli con un alle- andrà a inghiottirlo. Cadono dall'alto lendaggi da-

stimento del Comunale di Bo- Di Goethe, come si vede, ri- mascati e braccati (che, se fos-
I logna. ci ha riprovato adesso il malle in nuce il punto di par- sera veri, peserebbero tonnel-
I Teatro Regio di Torino, affi- tenza, poi. si va errando nell'o- late): interni borghesi. solidi 
I ~ dan?(1ne lil regia a quelprofeta nirico. Una .drammaturgia tut- (?!?!) pu~ti. di riferimento della 

delllmposslhIle che e LUCR ta da costruire, ll1somma. trac- realta (Cl ncordano, infatti, che 
I Ronconi. ce nascoste che vanno indaga- siamo ancora e sempre a lea-
I Scene "legate , colma di nessi te e portate alla luce. tro). E botole (ma si chiameran-

illogici. un continuo \'agabon- " no proprio così?) immani. che 
I dare da una dimensione dome- I marchlngegnl attraversano tutto il palcosce-
I stila a uno spazio aperto e vi- dell'immaginario nico e fanno salire. d'un sol 
I ce\·ersa. \'oli mentali che sor-

I 
volal1o geogl afie variegate, 
contadin i. soldati. ubriéichi . 

I folletti. dpmoni ... La dO!lIlOzio-
I !le cii F(Jusl (niente redpnzione 

finale per questa versione ro-

Co~ì Ronconi si è mosso, spin
to. sì. dall'immaginario della 
visione ma anche dall'urgenza 
di por mano. p,~r una VOltR. in 
maniera con1p~ice e c:omplAta I . 

e meraviglle sceniche alPOpeta I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'rI 111',i,- ,,-,1'''11"/ q ti .. / 'IJ(/\/ ';"/1/1<1 /"" ,ì; t.'ndi,f' , n 'I il/ll ~ n(~,ii~;,; 
.' ..... , .. ~. ::::..:.:;; :::.":= 

.:.:.:_,.:-:.,.:. :.: ,~,~ 

?:~'~i ~~~:~~~ 
meccdllismi 

si nascondono nelll' \'isce
re del palcoscenico di Ull teatro 
Illodt'rno com'è, appunto, 
quello d(,l ~egio. 

J marchingeglli che potreb
bero dare le ali alle magip tea
tl\lli e ch,e così poco vengono 
sfruttati da registi e scenografi. 
Qui ir1\'ece. si coniugano gli al
lucinati rimbombi di guerra 
che domina\'ano il krausiano 
CIi u}!imi giorni dell'unwnitò 

colpo, l'intera osteria su dai 
meandri degli scantinati fino 
ad occupare tutta la scena. 

Una nera serranda ci rein
troduce in una dimensione da 
Lingotto: vi si apre una finestra 
in cinemascope, uno squarcio 
luminoso da cui appare Mar
gherita. E, poi, letti che sono 
una piazza d'arme, mondi che 
si frantumano come l'anima di 
Faust. mappamondi spezzati. 
La città infernale che emerge: 
un delirio industrial-surreal
espressionista (eccolo. il milr
chio torinese), angeli ermafro
diti e, sempiternamente. neri: 
un sogno lussurioso lungamen
te negato. ì\fentre Margherita 
volerà in alto, accompagnata 
da un angelo (bianco. questo) 
in altalena, 

Regia inarrivabile. splendi
damente coadiuvata da scene e 
costumi (Margherita Palli e 
Carlo Diappi). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~---------------------

L'orchestra era diretta da 
Hubert Soudain. l cantanti. 0Jei 
Rosenhein, Da"id \\'jlson
Johnson e la brava - p giovane· 
Monica Fantini. 

______ ..J 
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I Al Teatro Regio . I 
I di Torino I 
I TI . I 
I 14 rltorno I 
I ,} l "e;' " I 
I ue raust I 

I dOB l° I I l cr~ I 
I I 
I di GIORGIO GLJALERZI I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 

L A DAMNATION de « Faust» di Berlioz, 
giunta felicemente in porto al 
Teatro Regio di Torino dopo 
un 'assai laboriosa gestazione, 
era attesa per due ragioni. La 
prima, di natura storica, poiché 
quest'opera - talmente singo
lare al punto da non essere stata 
concepita come tale, bensì come 
oratorio - tornava sul palco
scenico torinese, dal quale man
cava da quasi settant'anni, in 
lingua originale. In secondo 
luogo serviva a dimostrare di 
essere realmente il fiore all'oc
chiello della stagione lirica 
1991-92. 

L'opera-oratorio di Berlioz, 
priva di una sua intrinseca coe
renza drammaturgica, si presta
va a meraviglia alle divagazioni 
ronconiane, che hanno disegna
to un accidentato itinerario fat
to di trovate non tutte intelligi
bili ma sempre di infallibile ef
fetto presso un pubblico che, 
abilmente guidato a stimolare 
l'occhio, riteneva meno impor
tante drizzare le antenne. Per la 
verità queste ultime, sensibili a 
un discorso essenzialmente mu
sicale, avranno meno ragioni 
per essere soddisfatte. 

I 

Apparentemente soddisfatto 
il pubblico, almeno quello tra
dizionalmente diffidente della 
«prima», ma non si sa se più per 
il ritorno dell'opera di Berlioz, 
misicalmente preziosa, o per lo 
spettacolo che vi ha costruito, 
razionalmente nella sua fin 
troppo evidente «irrazionalità», 
Luca Ronconi. 

Naturalmente il poco più che 
cinquantenne «enfant terrible» 
della regia italiana, perfetta
mente consapevole di essere an
cora considerato tale, ci marcia, 
come si usa dire, esercitando sul 
pubblico una sorta di dittatura 
intellettuale, che inevitabilmen
te paga ragguardevoli dividendi 
sul piano della fama e dei relati
vi compensi. 

AI Regio di Torino si è quindi 
assistito al previsto rituale degli 
spettacoli ronconiani, ma que
sta volta, a differenza del me
diocrissimo Don Giovanni bolo
gnese dello scorso anno, in 
chiave essenzialmente positiva. 

Da Ronconi ci si deve natu
ralmente aspettare non tanto 
una circostanziata narrazione 
quanto l'esposizione di un'idea 
svolta secondo un preciso dise
gno dissacratore di formule tea
trali e di schemi codificati. 

Hubert Soudant, non troppo 
felice in altre occasioni, questa 
volta ha lavorato con impegno 
professionale, ottenendo buoni 
risultati compatibilmente con il 
livello dell'orchestra e l'acustica 
del teatro. La compagnia di 
canto, frutto di un'affannosa ri
cerca per fare fronte a una dop
pia defezione, ha solo parzial
mente corrisposto all'attesa, del 
resto non eccessiva. 

Il protagonista Neil Rosen
shein ha una certa idea del per
sonaggio, ma il timbro medio
cre ne rende disagevole la rea
lizzazione. A sua volta il Mefi
stofele di David Wilson-John
son non va oltre una generica 
correttezza, mentre Enrico Tur
co è stato una diligente Bran
der. C'era infine, senza dubbio, 
l'elemento più interessante del 
cast, Norma Fantini, un giova
ne soprano alle prime armi, per 
la quale il Regio ha voluto giu
stamente correre qualche ri
schio sia pure calcolato: lei ha 
replicato nel modo migliore, 
sfoggiando una voce, piena e 
timbrata, di un autentico robu
sto soprano lirico, sulla quale 
non è difficile puntare per un 
importante avvenire. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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I MUSICA CLASSI04 ufficialmente partecipi de l 
I LA LIRICA successo finale i .tecnici del 

RegiO, schierati In massa a 
I ricevere il gratificante ap-

I FAUST VA ALL'INFERNO p~~~~~"del pubblico della 
I Naturalmente analoga 

I SCORTATO DA RONCONI accoglienza èstata nservata I al mediatOri musical! di 

I L cl . cl' F t d ' Be 1'02 al Regio di questa slngolansslma Dam-
a . annazlone l aus z r l . nanO/l de Faust , anche se 

I Tonno con u~a regza che sfrutta al masszmo inevitabilmente retrocessi 
le pOlenzzalzta tecmche del palcoscemco. Ha di rango . Soddisfacente nel 

I diretto Soudal1t , protagonista Rosenshein . complesso il lavoro compiu-
I to in orchestra dal direttore 
I L a da /mazione di Faust di Ronconi, giusto il tipo di re- olandese Hubert Soudant, 

Hector Berlioz (1803- gista di cui si diceva all'ini - Norma Fantini con Nej} mentre al canoro terzetto 
I 1869) è una di quelle zio . Da lui è inutile preten- RosensheJn (a sinistra) e David maschile - il tenore Neil Ro-

I opere che sembrano fatte dere una narrazione circo- Wilson-!ohnS?n nella . senshein, volonteroso inter-
apposta perché un regista stanziata e aderente al li- Dannazione di Faust a Tonno. prete ma mediocre cantan-

I fenile di idee e geniale nel bretto: a Ronconi si deve in- te, il baritono David Wil-
I realizzarle riesca a trame vece chiedere lo svolgimen- tuale "partner" Margherita son-Johnson, corretto Mefi -

I 
vantaggio in modo che l'ele- to di un 'idea mediante una P alli , confermandosi come stofele, il basso Enrico Tur
mento spettacolare alla fine successione di trovate non forse il solo regista capace co, diligente Brander - ha 

I può anche prevalere sui valo- necessariamente intelligibi- di valorizzare al massimo le fatto positivo riscontro la 
ri strettamente musicali . li e di gusto sopraffino. E ciò moderne potenzialità tecni- sensibile Margherita di una 

La verità però è che que- che egli ha saputo realizzare che di cui dispone il teatro promettente Norma Fantini, 
I sta Damlazio/1e - frutto di al Regio, con il contributo torinese . Giusta è sembrata forse destinata ad alti voli. 
I una singolare mediazione de~e:minante della sua abi- quindi la decisione di fare Giorgio Gualerzi 

I 
intellettualistica del mito di 
Faust , ma senza consequen

I zialità drammaturgica -
non è affatto un ' opera come 

I le altre, essendo stata conce
I pita quale oratorio , e come 
I tale eseguita, senza succes-

so. all'Opéra-Comique nel 
I 1846, e po i in varie città eu
I ropee (in Italia arriverà sol-

I 
tanto nel188i all 'Argentina 
di Roma) 

I Ci vorrà un estroso e ge-

I 
niale ebreo di origine rome
na . Raoul Gunsbourg, per 

I dare a Berlioz la soddisfa
I zione postuma di una cla-

morosa rivinc ita . Il 18 feb
I braio 1893 , all'Opéra di 
I Montecarlo , viene infatti 

rappresentata La dal11/1G 
I tlOI1 de Faust in un adatta
I mento in quattro atti e dieci 

I 
quadri "inventato " appunto 
da Gunsboun!. 

I Da un sec-olo in qua la 

I 
nuova opera ha goduto di 
una notorietà , e relativa po- "1 

I polarità, fino allora scono- I 
I sc iute , arrivando a percor-

rere anche un vario e piutto- I 
I sto intenso itinerario italia- I 
I no , ivi compreso il Regio di 

I 
Torino , dove la Danl1azione I 
di Faus t è tornata a quasi I 

I settant 'anni dall'ultima vol - I 
I 

ta . Ci è tornata , naturalmen-
te in lingua originale. con I 

I tutti gli onori dovut i alla I 
I presenza di quell'abile e for -

tunato incantatore che ri- I 
I sponde al nome di Luca I 
I I 
I I L ____________________________________ ~ 

r 
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La regia del nuovo 'àllestiinento è-stata affidata a Luca Ronconi 

Ritorna al Teatro Regio 
«La dann.azione di Faust» 
Non pochi compositori sono 

rimasti tanto affascinati dal 
«Faust» di Goethe da fame 
argomento di musica teatrale o 
sinfonica anche, e soprattutto, 
fuori dalla Germania. Fra que
sti troviamo Hector Berlioz, il 
discusso musicista francese 
ancor oggi oggetto di polemi
che non del tutto sopite. 

Una delle sue opere rimaste 
in repertorio è appunto «La 
dannazione di Faust», leggen
da drammatica in quattro parti, 
che il 21 febbraio prossimo 
andrà in scena al Teatro Regio 
di Torino, dove fu rappresenta
ta per la prima volta nel 1906 
sotto la direzione di Arturo 

Toscanini. 
Nata come una successione 

di pezzi sinfonico - vocali, la 
prima assoluta ebbe luogo a 
Parigi il 6 dicembre 1846 in 
forma di concerto, diretta dal
l'autore. Il risultato fu pessimo 
e la delusione subita segnò per 
sempre la vi~.del musicista. 

Negli anni 80 del secolo 
scorso «La dannazione di 
Faust» venne adattata al teatro 
da Raoul Gunsbourg, con l'eli
minazione di part~non facil- -
mente realizzabili sul palco
scenico; così rifo ata, entrò 
nel .tradizionale rep~\Ì0rio ope-
nstlco. \ 

L'opera viene pres8\tata in 

\ 

un nuovo allestimento del Tea
tro Regio, con la regia di un 
«mostro sacro» del palcosceni
co, Luca Ronconi. Le scene 
sono di Margherita Palli, i 
costumi di Carlo Diappi. 
Direttore d'orchestra Henry 
Soudant. 

Dopo la prima del 21 feb
braio (ore 20.30), le repliche 
sono: 23 febbraio (ore 15), 25 
(20.30), 27 (20.30),1 0 marzo 
(15), 3 (20), 5 (20.30), 8 (15), 
lO (15). 

Oltre alla prenotazione 
diretta in biglietteria, i biglietti 
per lo spettacolo possono esse
re prenotati anche per posta è 
fax indicando la data e il 

Quante curiosità nel libretto dell'opera al Regio 

E' davvero an pandemonio 
il Unguaggio del «Fausl» 

TORINO. Opera difficile per 
l'orchestra e difficilissima per il 
coro, la Dannazione di Faust in 
scena al Regio fino a martedì. 
Nel suo incessante e cortissimo 
bric à brac, Berlioz passa dalle 
cantate di tipo bachiano ad 
esplosioni che farebbero invidia 
a Ligeti; semina cori a cappella 
qua e là e - nella sconvolgente 
scena del Pandemonium - impo
ne agli sventurati coristi di into
nare quanto segue: «Tsadioun 
marexi, Trudinxi burrudixe, Fory 
my dinkorluz, Hor meak omivi
xe». E ancora: «Diff Diff, meron
dor mit aysko, Has Has, Satàn, 
Belphegor, Mephisto .. . ». Così si 
immagina che parlino i dia vo
lacci che fanno corona a Mefi
stofele, ovvero un misto fra l'al
banese, Cirino Pomicino e il Fia
negan's Wake di Joyce. 

Il testo ci è stato fornito dal 
puntiglioso libretto in italiano 
(tradizione di Ettore Gentili) che 
fortunatamente - a parte l'idio
ma internazionale dei diavoli -
non è stato adottato, in favore 
dell'originale in francese. Ci so
no così state risparmiate perle 
come «Vien nobile crista].Jo, ver
sa nel sen la stilla ch'estingua 
mia ragione», oppure «Viveva 
chiuso giù in cantina : fra lardo e 
burro un topolin / Empì, ingrassò 
la pancettina / come il dottor Lu
tero (coro nella taverna di Li-

~ttPA-
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Un momento 
della 
"Dannazione 
di Faust» di 
Berlioz con la 
regia di Luca 
Ronconi, che 
viene 
presentata in 
questi giorni 
al Regio 

psia). Mefistoele annuncia «C'e- so pure finì.. . Ver lui, ver lui, il 
ra una volta un re / che un grosso mio petto / sempre si avventa / 
pulce aveva / e caro lo teneva / al ahimè .. . «Mentre intorno a Fau
pari di un figliuol» mentre i sol- sto <1rementi i corsieri / già rizza
dati cantano «Cittadi recinte / di no i crini I traballa la terra / il 
forti bastioni / fanciulle agguerri- tuono si sferra I con fragor I 
te / dagli occhi bricconi». Mar- Ahimè, piove sangue». Il coro, 
gherita dal canto suo piange: «La giustamente commenta «Oh, ter
povera mia testa I essa pur si rore». 
smarrì I il povero mio senno I es-

~Pv4 6j3!qt 
Vittoria Doglio 

numero dei posti desiderati. Il 
pagamento dei posti conferma
ti dovrà avvenire entro i 15 
giorni successivi e comunque 
non oltre i 5 giorni precedenti 
la data di rappresentazione. Il 
pagamento potrà essere effet
tuato con assegno o vaglia 
postale intestato al Teatro 
Regio di Torino. Eventuali 
prenotazioni telefoniche 
dovranno essere confermate 
per iscrittO' nei 5 giorni suc
cessivi. A pagamento effettua
to, il biglietti saranno imme
diatamente disponibili in 
biglietteria. 

Per ogni spettacolo, ad 
esclusione delle recite del 
turno A, saranno messi in ven
dita un'ora prima della rappre
sentazione biglietti d'ingresso 
nei posti ancora disponibili del 
settore C. 

Rivolgersi alla Biglietteria 
del Teatro Regio di Torino, 
Piazza Castello 215, 10124 
Torino. Tel (011) 8815241/2; 
fax (011) 8815214. 

Informazioni sugli spettaco
~ li e sull'attività del Teatro pos

sono anche essere richieste al 
numero verde 1678-07064. 

Francesco Gallia 
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Un diavolo 
straordinario 
Al Regio di Torino Luca Ronconi propone 
un Faust che più kolossal non si può. 

Ronconi ha puntato tutto 
sulle scene di grande effetto. ~ 
A sovrastare il palcoscenico ~ Il suo Trovatore, a Mona

co di Baviera, due setti
mane fa, ha ricevuto le 

accoglienze di sempre: una 
sparata di buu e di fischi 
del pubblico tedesco e un' 
ovazione della critica. Per 
il regista Luca Ronconi, 
instancabile realizzatore di 
complicate macchine sceni
che per la prosa e la lirica, è 
diventata quasi la norma. 

ci sarà un enorme piano in- Luca Ronconi ha curato a Torino la .. Dannazione di Faust ••• 
clinato di 38 metri ricoperto ---------- - - ----------------------------------------- 
da un tappeto di 120 mila 
spighe di grano, a simboleg
giare la pianura ungherese, 
con un sistema ingegnoso 
di binari su cui scorreranno 
macchine belliche. Il gran 
finale, poi, si riserva una 
visione maledetta, con map
pamondo sormontato dai ca
valli Vortex e Giaur, che si 
scompone liberando le fiam
me dell'inferno, tra vetrate 
gotiche e spettrali. 

concorso «Belli» di Spoleto, 
nel 1987, e fra i finalisti 
del premio «Callas» 1988. 
Completano il cast il tenore 
Neil Rosenshein (Faust), il 
basso-baritono David Wil
son Johnson (Mefistofele) e 
il basso Enrico Turco (Bran
der). Per Ronconi si tratta di 
un grosso impegno, anche 
se la sua agenda ha già in 

scadenza per maggio, al Ca
rignano di T orino, Misura 
per Misura di Shakespeare 
e Nella gabbia, dai racconti 
di Harry James tradotti da 
Enzo Siciliano. 

Al varco lo attendono 
però ora altri due impor
tanti appuntamenti. Il 20 
febbraio a Ferrara approda 
la ripresa del rossiniano Il 
viaggio a Reims, direttore 
Claudio Abbado, dopo la 
rinuncia all' allestimento ve
nutada Parigi. E la sera 
dopo, al Regio di T orino, 
andrà in scena la Dannazio
ne di Faust di Berlioz, una 
monumentale grand-opéra 
francese di metà Ottocento. 

L'opera, diretta dall' olan
dese ·Hubert Soudant, è at
tesa anche perché segnerà 
il debutto del soprano Nor
ma Fantini (sostituta dell' 
ultim' ora di Margarita Zim
mermann), già messasi in 
luce come vincitrice del 

Luigi Di Fronzo 

La dannazione di Faust, sarà 
replicata nei giorni 23, 25, 27 
febbraio; 1, 3, 5, 8, 10 marzo. 

T~tti gli interpr~ti passati e le curiosità 

Quanle «Dannazioni))! 
Si fa un gran parlare di Norma 

Fantini, una cantante pressoché 
sconosciuta che si appresta a gio
care una carta molto importante, 
speriamo anche vincente, con 
questa attesissima Dannazione di 
Faust. E' giusto che sia così quan
do un grande teatro decide di cor
rere un rischio calcolato affidan
dosi a una giovane cantante e _ 
uscendo dal vortice soffocante 
dello «star system». 

D'altra parte va anche detto che 
iI Regio non è certo nuovo a com- ' 
portamenti di questo genere. Vale 
la pena di rammentarne almeno 
un paio, poiché hanno coinciso 
con il lancio di due cantanti desti
nati a occupare un posto di rilievo 
nel panorama lirico nazionale e 
internazionale. 

Il primo, datato 1910, si deve a 
quel formidabile «talent scoUÌ» ca
noro che fu Tullio Serafin, il quale 
non esita a far esordire, nienteme
no che come Tristano, il 32enne 
tenore romano Edoardo Ferrari 
Fontana, proveniente dalle file 
dell'operetta. 

Il secondo evento - datato gen
naio 1935 e risalente quindi alla 
fase conclusiva del vecchio Regio,' 
quando le leve del potere erano in 
mano al barone Paolo Mazzonis, 
altro apprezzabile scopritore di ta
lenti - trova invece ai nastri di par
tenza Cloe Elmo, una 25enne lec
cese tutta voce e temperamento, 
che prende parte, quale Adalgisa, 
alla Norma del centenario belli
niano. 

In fondo anche la' Margherita 
della prima Dannazione di Faust 
torinese, 23 gennaio 1906 al Re
gio, il soprano Maria Prassino, 
non era particolarmente nota, tut-

STI\HPA ~ERA 

t'altro, ma fu all'altezza del non fa
cile compito, rivelandosi «artista 
intelligente e cantante di buona 
scuola». 

Assai più nota, se non altro a 
Torino, era certamente, nel feb
braio 1923, la Margherita della se
conda e ultima edizione «regia» 
dell'opera di Berlioz: parliamo in
fatti di Conchita Supervia, che il 
nostro pubblico già conosceva per 
averla ascoltata dapprima in Ce
nerentola e poi nella «prima» loca
le del Cavaliere della Rosa. Impe
gnata in una parte prevalentemen
te sopranile la Supervia non sod
disfa del tutto: «Fine cantatrice, 
delicata, ricca di intenzione» scri
verà Della Corte, «ma non può ser
virsi che di una voce carezzevole, 
dolce, anche morbida, ma priva di 
volume e di gamma. Il duetto con 
Faust non è risultato. La gentile ar
tista è stata sommersa». 

Protagonista, almeno nominale, 
di quella edizione, che vantava 
sul podio la presenza di Gino Ma
rinuzzi, era un celebre tenore, to
rinese di adozione per avere spo
sato successivamente due sorelle, 
nipoti di Tamagno, Rinaldo Gras
si, ovvero uno «specialista» della 
parte che però si trovava in una 
condizione di precoce declino, 
tanto è vero che si sarebbe ritirato 
dalle scene l'anno successivo non 
ancora quarantenne. 

Era stato preceduto, nel novem
bre 1908 al Teatro Vittorio Ema
nuele, da Carlo Dallin, e due anni 
prima, al Regio, dal polacco Enzo 
(in realtà Tadeusz) Leliva, che il 
critico della Stampa Pier Attilio 
Omodei definiva «voce di schietto 
timbro tenorile, di estensione e re
sistenza non comuni». 

..A.8I~/'I~ 

Inglese è invece Mefistofele, ov
vero il protagonista effettivo, la 
cui ricerca è stata particolarmente 
laboriosa: si chiama David Wil
son-Johnson, e di lui poco si sa, 
salvo che, nell'ambito di una car
'riera sicuramente internazionale, 
egli ha già cantato apprezzabil
mente la Dannazione di Faust. 

Ovviamente di maggiore· peso 
storico i protagonisti delle tre pre
cedenti edizioni sceniche dell'o
pera di Berlioz, a cominciare dal 
grande Eugenio Giraldoni, le cui 
spiccatissime risorse di cantante
attore sembravano fatte apposta 
per esaltare il personaggio di Mefi
stofele ed esaltarsi con lui. Note
voli anche Enrico Nani (1908) e, 
in particolare, Luigi Montesanto 
(1923), il quale tuttavia lascia al
quanto perplesso il solito Della 
Corte: «Egli sostiene magnifica
mente la frase larga - ha cantato 
molto bene Su queste rose»,ma, 
aggiunge il severo critico, «dove è 
occorsa un po' di bravura si è tro
vato a disagio». 

In realtà non sarà Montesanto 
l'ultimo Mefistofele berlioziano 
ascoltato a Torino. Negli ultimi 
settant'anni si contano infatti ben 
tre altre edizioni «concertistiche» 
della Dannazione di Faust, tutto a 
cura della Radio itaiiana (Eiar pri
ma, Rai poi): due volte nel settem
bre 1935 (ma senza partecipazio
ne di pubblico), poi nell'aprile 
1955, e infine, qllesta volta in lin
gua originale, nel maggio 1962. 

Pochi quelli di qualche impor
tanza fra i nove nomi destinati alle 
tre parti principali: i tenori Gio
vanni Voyer, sicuramente il mi
gliore dei tre, Renato Gavarini e 
Guy Chauvet; i baritoni Cesare 

Formichi, Enzo Mascherini ed Er
nest Blanc; la già ricordata Cloe 
Elmo e i soprani Adriana Martino 
e Andrée Aubéry Luchini. Sul po
dio, fra il Tansini del '35 e il Frec
cia del '62, stava Vittorio Gui, bac
chetta senza dubbio affidabile per 
una musica particolarmente <dn
tellettuale». 

Per le nove recite previste per 
l'attuale edizione ci sarà invece 
l'olandese Hubert Soudant, che 
con la Dannazione di Faust ha già 
avuto un approccio in quel di Bo
logna, ma che al Regio si presenta 
come esordiente. Già attivo per 
conto dell'Ente Regio, anche se 
pochi se ne ricordano, è stato in
vece Luca Ronconi, che aveva pre
stato la sua collaborazione in due 
precedenti occasioni, nel marzo 
1967 al Teatro Nuovo per Arlec
chino di Busoni e Giovanna D'Ar
co al rogo di Honegger, e nel gen
naio 1980 al Nuovo Regio per 
Opero di Berio. 

Ma è nulla in confronto all'im
pegno, e alla corrispondente atte
sa, che sono legati a questa ripresa 
della Dannazione di Faust, di cui 
costituIsce sicuramente l'elemen
to di più rilevante spicco. Settan
t'anni fa, al vecchio Regio, costui 
era il direttore d'orchestra e si 
chiamava Gino Marinuzzi. Evi
dentemente i tempi sono cambia
ti. 

Giorgio GuaIeni 
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: L "opera di Berlioz al Regio di Torino : 
I I 

: Macchinari infernali di Ronconi : 
l per la «Dannazione di Faust» l 

Il TURlSO - La ~e5ta di Luca Ronconi, spet· nella seconda parte del primo atto Quando a I 
tacolare, fanlaslusa, sorpr~ndente ad ogni Faust appare Mefistofele, insieme ad un lampo I 

I cambio di scena c'ume ad ogni sUlgolo movI· di luce abbagliante, in netto contrasto con il I 

I 
",Ientu d , I.juinta, haJalw da " traitd'union·' al· grigio e lo scuro che dominano le prime scene 
I Intera Danna:.IOflt' di Faust· dI BerllO::, an· In CUI Faust, tnste ed annowto, pensa al Su/Cl, I 

I data in SCelta, COr],uccesso di pubblico,. l'altra dio . li pubblico, attento,. si e lasciato stupire da I 
sera al reatl·o RegIO di Tonno. DlL'ISa In quat· tutti gli elementi scenzcI che Ronconz ha impie· 
tra palli ed In !rl' atti Ispirati Cl solo otto scene gato, come le moltitudinz di bambini vestiti da I 
del beli !lato, Faust" di Goethe, la "Dannazio· gnomi e poi da angioletti, le altalene sullo sfon· I 
ne .. presenta ia forma atlpica, per un 'opera da do di. un bosco, il mappamondo raffigurante 
rappresentare sul palcoscenico di un teatro li· l'inferno - il Pandemonio - che squarciando· I 
rico, dell'oraturlo, sen::a quindi unità narrati· si accoglie, alla fine, Mefistofele ed il povero 
va e con Wl usu dell'orchestra;unzionale allo Faust, I 
scorrere stessI.' ddl'opera. Proprio a causa del· Applaudito anche il cast nel Quale è spicca· I 
la dlscontinullà ed originalità, la prima che to, tra tutti, i! soprano ventottenne Norma 
ando in scena a Pangi nel 1846.!u un disastro, Fantini, che sostituendo la malata Margarita I 
Rom'oni' ha sottolineato la centralità del perso· Zimmermann, ha dato prova di una voce mal· 
naggto Faust, amato cosi tanto da Berlioz, che to ben impostata e drammatica nonostante che I 
l'opera ha, nel suo complesso, un carattere au· lo partitura di Margherita· sia per mezzoso· I 
tobiografico. Pur avendo primariamente affero prano, Il pubblico sembra averla gradita di 
mato di non sentirsi per nulla vicino al carato più degli altri due interpreti: i! basso inglese I 
te re di Faust e di non auermai pensato di poter David Wilson·Johnson (Mefistofele) ed i! teno· I 
L'endere l'anima in cambIO dell'eternità, Ron· re americano Nei! Rosenshein (Faust). 
coni ha Intriso la sua regia di poesia e senso Ronconi ha così bissato il successo del rossi· I 
tragICO Di quello ,'spleen .. , insomma, quella niano" Viaggio a Reims ll , lo cui ripresa è ano I 
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malinconia che fanno di Faust l'eroe romanti· data in scena tre serefa a Ferrara. La "Danna· 
co per eccellenza. Per riuscirci, il regista non zione ll resterà al Regiofino al IO marzo. Venero I 
ha fatto economia di macchinari "infernali ll dì, alla prima, c'erano, tra gli altri, Norberto I 
quali rotaie per portare in scena gli oggetti più Bobbio, lo famiglia Recchi, Cesare Annibaldi, I 
Slrafll, carrucole, corde, elevatori, il neo sindaco di Torino, Giovanna Cattaneo, ' I 

Importante l'uso dei colori e delle luci, come Barbara Beccaria I 
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Il «Fallst» se!condo Ronconi 
Teatro «sorpresa» tra rotaie e macchine infernali 

TORINO - La regia di 
Luca Ronconi, spettacola
re, fantasiosa, sorprenden
te ad ogni cambio di scena 
come ad ogni singolo mo
vimento di quinta, ha fatto 
da «Trai t d'union» all'in
tera «Dannazione di 
Faust» di Berlioz, andata 
in scena, con successo di 
pubblico , venerdì sera al 
Teatro Regio di Torino, 

Divisa in quattro parti 
ed in tre atti ispirati a soio 
otto scene del ben noto 
«Fa ust» di Goethe, la 
«Dannazione» presenta la 
forma a tipica, per un'ope
ra da rappresentare sul 
palcoscenico di un t eatro 
lirico, dell'oratorio, senza 
quindi unità narra tiva e 
con un uso deH'orchestra 
funzionale allo scorrere 
stesso del!' opera. 

Proprio a causa della di-
05conLinui tà ed ori ,::;inaiità. 
la prima che andò in SL:ena 
a Parigi nel l846, fu un di · 
3a;suo, 

Roncon i ha so ctoìineaco 
la centrali tà de ! pe r SOEaf';

gio Faust. amato cosi tan
to da Berlioz, che l'opera 
ha, nel suo complesso , un 
carattere autobiografico, 

Pur avendo pnmana
mente affermato di non 
sentirsi per nulla vicino al 
carattere di Faust e di non 
aver mai pensato di poter 
vendere l'anima in cambio 
dell ' eternità, Ronconi ha 
intriso la sua regia di poe
sia e senso tragico. Di 
quello «spleen», insomma, 

~"",?i' 
._~~~~',_i " .. ~~~~;,~ 

Il regista Luca Ronconi 

r 

quella malinconia che fan
no di Faust l'eroe romanti
co per eccellenza. 

Per r iuscirei, il regista 
non ha fatto economia di 
macchinari «infernali» 
quali rotaie per portare in 
scena gli oggetti più stra
ni, carrucole. corde, eleva-
torI. 

\. \\ (\ t, \ "J .J\ \J 
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Importante i'uso dei co
lori e deìle luci, come nella 
seconda parte del primo 
atto quando a Faust appa
re Mefistofele, insieme ad 
un lampo di luce abba
gliante, in netto contrasto 
con il grigio e lo scuro che 
dominano le prime scene 
in cui Faust. triste ed an-

noiato, pensa al suicidio. 
Il pubblico, attento, si è 

lasciato stupire da tutti gli 
elementi scenici che Ron
coni ha impiegato, come le 
moltitudini di bambini ve
stiti da gnomi e poi da ano 
gioletti, le altalene sullo 
sfondo di un bosco, il map
pamondo raffigurante l'in
ferno - il pandemonio -
che squarciandosi acco
glie, alla fine, Mefistofe ìe 
ed il povero Faust. 

Applaudito anche il cast 
nel quale è spiccato, tra 
tutti, il soprano ventotten
ne Norma Fantini, che so
stituendo la malata Mar
garita Zimmermann, ha 
dato prova di una voce 
molto ben impostata e 
drammatica nonostante 
che la parti tura di \1a1'
gherita sia per mezzoso· 
prano. 

Il pubblico sembr a aver· 
la gradita di più de i due al
tr i interpreti : i ; oasso in
gìese David -" .. Vilson-.; i)b.n 
san n-,l eìistoÌeìe) ",d :: : ',
nere americano '>Jeil '-:.0-
senshein I Faust ), 

Ronconi ha così bissato 
il successo del rossi nian o 
«Viaggio a Reims)), la cui 
ripresa è anda1a in sce~a 
tre sere fa a l< errara. :..,a 
«Dannazione)) resterà al 
Regio fino al 10 marzo. 

Ieri , alla prima, c 'erano , 
tra gli altri , Norberto Bob
bio, la famiglia Recchi, Ce
sare Annibaldi, il neo sin
daco di Torino, Giovanna 
Cattaneo. 

Barbara Beccaria 
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maestro Ronconi 
e Fausti " annato" 
. Mentre sul palcoscenico dell'Ente lirico sono state già allestite le scenografie del dramma 

di Hector Berlioz, stanno per partire una serie di manifestazioni collaterali: la rassegna 
Video proporrà il mito del diavolo nel grande schermo e in televisione il Museo . 

del Cinema ha programmato una breve ma ghiotta sezione dedicata all'argomento 

Da sinistra, Ugo Tognazzi e 
Klaus Maria Brandauer, _ 
protagonisti della rassegna 
dedicata dal Museo del Ci
nema al mito di Faust con 
"II maestro e margherita" di 
Petrovich e "Mephisto" di 
Szabo. In alto, Luca Ron
coni, regista dell'opera che 
debutta al Regio il 21 feb
braio. Sotto, Raquel Welch, 
interprete di "II mio amico il 
diavolo" di Stanley Donen 

TORINO - In questo febbraio 
burlone e bisestile in cui si fe
steggeranno a pochi giorni di di
stanza il carnevale (giovedi' 27) 
e il bicentenario di Gioachino 
Rossini (sabato 29) il principale 
avvenimento musicale torinese è 
però all'insegna del diabolico: la 
«Dannazione di Faust» di Hector 
Berlioz, che andrà in scena al 
Teatro Regio venerdì 21 (inter
preti Margarita Zimmermann, 
Neil Rosenshein, David Wilson 
Johnson ed Enrico Turco, diret
tore d'orchestra Hubert Sou
dant). Le prove sono cominciate 
ieri, ma già da qualche giorno 
sul palco del Teatro Regio tro
neggia una carrozza. E ancora il 
fondale del sogno di Faust, il 
mondo diviso a metà, le vetrate 
gotiche trasferite dal magazzino 
di Collegno alle luci del palco
scenico. E l'altro ieri è tornato 
dalla Germania anche il maestro 
Ronconi, regista dell'opera. Il 
grande pubblico conosce e ama 
di più il «Faust» di Gounod e il 
«Mefistofele» di Arrigo Boito. 
Ma gli intenditori sanno che la 
versione di Berlioz stà musical
mente su un gradino più alto: 
nonostante o forse proprio per
chè nacque in veste sinfonico
oratoriale e solo in un secondo 
tempo Berlioz, maestro di stru
mentazione ma non di vocalità, 
pensò di trasformarla in un'o
pera vera e propria. E' curioso, 
per non dire diabolico, che in 
una città consacrata al diavolo 
come Torino l'opera di Berlioz 
manchi, perlomeno nella sua ve
ste teatrale, da 57 anni (del resto 
anche l'ultima esecuzione in 
forma di concerto risale ormai al 
1962). E diabolica, straordinaria, 
piena di invenzioni e di sor
prese, sarà la regia di Luca Ron
coni: su cui per il momento vige 
il segreto d'ufficio (ma già si sa, 
dai promettenti bozzetti di Mar
gherita Palli, che ne vedremo 
delle belle: anche un mondo 
spezzato in due, giacchè il buon 
Mefistofele potè prevedere le 
guerre calde e la guerra fredda, 
ma non la loro fine). «Uno spet
tacolo importante, il fiore all'oc
chiello della stagione», dice il 
direttore artistico Carlo Mayer. 
«Un allestimento meraviglioso, 
originalissimo», gli fa eco la so-

vrintendente Elda Tessore. E 
dalla convinzione con cui lo di
cono pare che non sia soltanto 
ovvia pubblicità. Dal momento 

riche di Mèliès e Nino Oxilia 
(<<Rapsodià satanica», 1917), 
quella fastosa e geniale di Renè 
Clair (<<La bellezza del diavolo», 
1950), quella non molto cono
sciuta di Richard Burton (<<Dr. 
Faustus», 1967), quella legge
rina di Stanley Donen (<<Il mio 
amico il diavolo», 1967), quelle 
intellettualistiche di Petrovic (<<Il . 
maestro e Margherita», 1972) e 
Szabo (<<Mephisto», 1981). 
Mentre la sera del 18 il più cele
brato dei «Faust» cinematogra
fici, quello del 1926 di Murnau, 
verrà accompagnato dal vivo al 
pianoforte secondo gli usi dell'e
poca (e chissà che il pianista non 
utilizzi per colonna sonora altri 
«Faust» -musicali, dal «Mephisto 
W alzer» di Liszt al lied «Gre
tchen am Spinnarde» di Schu
bert). Del resto nella Torino 
bene dei salotti ein quella un pò 
meno bene delle discoteche si 
preannunciano per carnevale nu
merose feste in maschera sul 
tema. 

Tutti i diavoli del Massimo 
. poi che a Torino, com'è noto, il 

diavolo è di casa, l'evento musi
cale sarà accompagnato da tutta 
una serie di manifestazioni col
laterali: al - Piccolo Regio (11 
febbraio, 18 febbraio e 3 marzo, 
ore 13) la rassegna Video Opera 
proporrà il mito di Faust nel ci
nema e in televisione, mentre 
mercoledì 12 (ore 17.30) Ales
sandro Mormile presenterà una 
nuova incisione discografica del 
«Faust» più noto e meno rivolu
zionario, quello di Gounod. 
Quanto al cinema, che a Faust e 
Mefistofele si dedicò con pas
sione e gran dispendio di effetti 
speciali fin dalle origini (il 
primo film sull'argomento è del 
1897, per la regia di Georges 
Mèliès), martedì 18 e mercoledì 
19 il Museo Nazionale del Ci
nema proporrà una ghiotta rasse
gna sull'argomento: si potranno 
gustare le versioni quasi preisto- Enrico Giacovelli 

CONCERTO IN VIDEO 
• Faust 

di Friederich Wilhelm Mur-
nau (Germania 1926, '92). 
Accompagnamento al pia
noforte: Aldo Rindone. 
Martedì .18 febbraio, ore 
22,00 (replica senza ac
compagnamento musicale 
mercoledì 19 febbraio, ore 
20,30). 

• Faust aux enfer 
di Georges Méliès (Fran
cia 1903, 17'). 

• Rapsodia satanica 
di Nino Oxilia (Italia 1915, 
'50). Accompagnamento 
al pianoforte: Aldo Rin
done. Mercoledì 19 feb
braio, ore 22,15. 

FILM E OCCULTO 
• La bellezza del diavolo 

di René Clair (Italia/Fran
cia 1950, '91); 18 feb
braio, ore 16,15. 

• Doctor Faustus 
di Richard Burton (Gb 
1967, 85'); 18 febbraio, 
ore 18. 

• Il mio amico il diavolo 
di Stanley Donen (Gb 
1967, 103'); 19 febbraio, 
ore 16,10. 

• Il maestro e Margherita 
di Aleksander Petrovic 
(Italia/Jugoslavia 1972, 
100'); 18 febbraio, ore 
20,10. 

• Mephisto 
di Istvan Szabo (Ungheria 
1981, 140'); 19 febbraio, 
ore 18. 
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Rappresentata al Regio di T orino l'opera di Berlioz tratta dal Faust di Goethe 

La perfetta 'Dannazione' di Luca Ronconi 
TORINO 

L a regia di Luca Ronconi. 
,;rettacolare. fantasiosa~ 
<;orprendente ad ogni 

cambio di scena come ad ogni 
,ingoIo movimento di quinta. 
ha fatto da «:rait d'union,) al
l'intera Dannazione di Faust di 
Berlioz. andata in scena. con 
successo di puhhlico. venerdi 
sera al teatro Regio di Torino. 

Divisa in quattro parti ed in 
tre atti ispirati a solo otto sce
ne del ben noto Faust di Goe
the. la Dannazione presenta la 
forma atipica, per un'opera 
da rappresentare sul palcosce
nico di un teatro lirico dell'o
ratorio. senza quindi unità 
narrativa e con un uso dell'or
chestra funzionale allo scorre
re stesso dell'opera . Proprio a 
causa della discontinuità e ori
ginalità , la prima che andò in 
scena a Pangi nel 1846, fu un 
disastro . 

Ronconi ha sottolineato la 
centralità del personaggio Fau
st, amato cosi tanto da Ber
lioz. che l'opera ha, nel suo 
complesso. un carattere auto
biogratico. Pur avendo prima-
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Luca Ronconi 

riamente affermato di non sen
tirsi per nulla vicino al caratte
re di Faust e di non aver mai 
pensato di poter vendere l'ani
ma in cambio dell'eternità, 
Ronconi ha intriso la sua re
gia di poesia e senso tragico. 
Di quello «spleen», insomma, 
quelIa malinconia che fanno 
di Faust l'eroe romantico per 
eccellenz:l . Per riuscirei. il regi
sta non ha fatto economia di 

macchinari «infernali» quali 
rotaie per portare in scena gli 
oggetti piu strani. carrucole, 
corde, elevatori . 

Importante l'uso dei colori 
e delfe luci; come nella secon
da parte del primo atto quan
do a Faust appare Mefistofe
le. insieme aa un lampo di lu
ce abbagliante, in netto contra
sto con 11 grigio e lo scuro che 
dominano le prime scene in 

cui Faust. triste e annoiato. 
pensa al suicidio. Il puhblico. 
attento. si è lasciato stupire da 
tutti gli elementi scemci che 
Ronconi ha impiegato. come 
le moltitudini di bambini vesti
ti da gnomi e 1'01 da angiolet
ti . le altalene sullo sfondo di 
un bosco. il mappamo:ldo raf
iigurante t'inferno - il Pande
monio -- che squarciandosi 
accoglie. alla fine, Mefistofele 
e il povero Faust. 

Applaudito anche il cast nel 
quale è spiccato. tra tutti. il so
prano ventottenne Norma 
Fantini. che sostituendo la ma
lata Margarita Zimmermann, 
ha dato prova di una voce 
molto ben impostata e dram
matica. Successo anche per gli 
altri due interpreti: il basso in
glese David Wilson-Johnson 
lMefistofele) ed il tenore ame
ricano Neil Rosenshein (Fau
st). 

Ronconi ha così bissato il 
successo del rossiniano Viag
gio a Reims, la cui ripresa è an
data in scena due sere fa a Fer
rara. La Dannazione resterà al 
Regio fino al lO marzo. 
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