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Un palco 
all'opera 

III l 
li bellissimo spettacolo ha inaugurato la stagione del Regio di Torino 

E' grandeilLear diRonconi 
Per la prima volta in Italia l'opera di Reimann 



Giulia Vannoni 

TORINO - Non sempre la vecchiaia è sag-
gia. Lear infatti la cognizione del 
suo fallimento come padre solo dopo essere. 
divenuto folle, mentre Gloster riconosce chi 
l'ha ingannato tra i due figli quando è orinai 
cieco. Acqùisire queste consapevolezze sarà 
però un'esperienza tragica e dolorosissima. 
Claus H. Henneberg ha tratto da King Lear 
di William Shakespeare - apportando qual-
che modifica - il libretto dell' opera scritta 
da Aribert Reimann, compositore nato a 
Berlino nel 1936. Già in passato numerosi 
autori, tra cui Verdi, avevano tentato di rea-
lizzare una versione musicalè dello straordi-
nario capolavoro inglese, salvo poi desistere. 
L'impresa è invece riuscita al tedesco 
Reimann, su sollecitazione del baritono 
Dietrich Fischer-Dieskau che ne fu anche il 
primo leggendario interprete, a Monaco, nel 
1978. Ma finora Lear non era mai andato in 
scena in Italia, e averlo scelto come titolo inau-
gurale della stagione del Regio di Torino rive-
ste un significato particolare, contro corrente, 
vista la tradizionale diffidenza del pubblico 
nei confronti del repertorio contemporaneo. 
Ed è stato un esempio di grande teatro, alla 
cui riuscita hanno contribuito in ugual misura 
l'allestimento, la bravura degli interpreti e del-
l'orchestra, che ha ripagato ampiamente la 
platea -' poche le defezioni - per la fiducia 
accordata. Luca Ronconi, che si è servito della 
collaborazione di Margherita Palli e Vera 
Marzot per le scene e i costumi, ha ideato uno 
spettacolo molto lineare, elegante e teatralissi-
mo. Predomina il grigio e sul palcoscenico 
inclinato scorrono strutture metalliche mobili, 
semplici ed essenziali, destinate ad accogliere 
i protagonisti. I pochi oggetti di scena sottoli-
neano i momenti salienti della vicenda e ne 
esaltano il valorè drammaturgico: la spartizio-

Due scene di Lear 
con la regia di Ronconi 

ne dci regno di Lear fra le tre 
figlie, il vecchio sovrano 
d'I nghilterra estromesso 
dalle sue proprietà durante 
una terribile tempesta, l'ac-
cecamento di Gloster, la sco-
gliera o_i cannoni la 
battaglia coi francesi. E tut-
tavia difficile poter stabilire 
se il lavoro del compositore 
tedesco avrebbe sortito lo stesso effetto con un 
testo diverso, di qualità letteraJ:ia e temperatu-
ra drammatica inferiori. Talvolta infatti si ha I 

l'impressione che la musica si limiti a un 
accompagnamento discreto, ma bisogna anche 
riconoscere che, con un valore aggiunto come 
la partitura di Reimann, le parole assumono 
una pregnanza nuova e ancor più tragica, 
anche perché il musicista rivela un grande 
senso del teatro e un notevole talento operisti-
co. Il canto è quasi sempre un declamato, 
molto suggestivo, che si alterna a interludi 
strumentali dove gli archi hanno un carattere 

talvolta persino tonale, m,entre l'organico privi-
legia le percussioni, alle quali la partitura 
gna una gamma di timbri 'Si sente,-;,""," 

. del resto, che Reimann guarda a SchOnberg; 
Berg, ma anche all'orchestra tardo romantica 
di Strauss. 
Lottima esecuzione ha avuto un determi-
nante nella riuscita dello spettacolo torinese. Il 
Arthur Fagen, alla guida dell'Orchestra dci 
Teatro Regio, ha diretto con esemplare preci-
sione e chiarezza di intenti, sempre ben corri-
sposto dagli strulI1cntisti c da una compagnia 

di canto di allo 
livello . Un plauso 
speciale lo merita 
il baritono sudafri-
cano Wicus 
Slabbert, nei panni 
del protagonista, 
ottimo attore oltre 
che vocalmente 
i m p e c ca b i l e . 
Accanto a lui, 
vanno menzionati i 
soprani Marylin 
Zschau, Susanna 
von der Burg e 
Valentina Valente, 
le tre figlie di Lear, 

e ancora Andrea Silvestrelli, Gregory Bonfatti, 
Ezio Di Cesare, Paul Lyon. Poi, il contraltista 
Marco Lazzara, che ha interpretato con grande 
bravura Edgard, il figlio rinnegato da Gloster. ' 
Da ricordare anche il fool dell'attore Lorenzo 
Fontana che recita in italiano - a Torino è stata 
eseguita la versione inglese, non quella 'tedesca ' 
- una scelta capace di accentuare lo strania- ' 
mento del suo ruolo. Buona, come sempre, la . " 
prova del coro. E una volta tanto funziona 
bene anche l'acustica del Regio .che si rivela 
una cornice ideale per queste sonorità, esal- . 
tandone gli effetti in maniera molto suggestiva. , 



Danorama 
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I re ài Shakespeare 
sudditi della musica 

.. RE LEAR di A. Reimann: Regio di To-
rino. MACBETHdl G. Verdi. Teatro alla 
Scala di Milano. 

Shakespeare, Shakespeare: viene da 
esclamarlo mille volte ascoltando le in-
numerevoli opere teatrali fondate su di 
lui; e nel teatro d'opera, che, come si usa 
dire, lo «mette in musica», la sua pre-
senza è salda e infallibile. Nel LeaI: dì 
Aribert Reimann, scritto nel 1978 da un 
autore tedesco che piega il gioco intel-
lettuale della ricerca alla 'violenza del-
l'espressione drammatica, la tragedia Re 
Learvive in un gran magma di suoni. E 
l'opera funziona proprio in quanto to-
talmente in funzione del testo , della 
drammaturgia. Così, al Regio di Torino, 

dove è adesso in sce-
na, anche se il diretto-
re è 1'acceso Arthur 
Fagen e ci sono can· 
tanti di livello come 
Monte Jaff o Paul 
Lyon, tutti comunque 
aizzati all'urlo, il fatto 
importante e anche 
godibile è la regia di 
Luca Ronconi , che, 
nella solitudine d'un 
piano inclinato e 
sghembo e nell 'ossessione di torri rovi-
nose vaganti (le scene sono di .Marghe-
rita Palli), porta all'estrema comunicati-
va il suo discorso senza tempo su \>ViI-
liam Shakespeare e su Re Lear, 
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Invece nel A1acbeth di 
Giuseppe Verdi, in questi 
giorni alla Scala, lo spetta-
colo di GrahaIl1 Vìck è sim· 
bolico e decorativo: c'è un 
enorme cubo voltato in mol-
ti modi, con costumi mono-
cromi e streghe in abitucci 
moderoi. f,!lanca persino la 
faniosa foresta che si muo-
ve. Regia due, buona per la 
c.ittà della moda e delle fie-
re , desiderosa sempre di 
status intellettuale moder-
no, e realizzata ine'ccepibil-
mente. Ma c'è, affidato alla 
fantasia impreveclibile e im-
placabile di Riccardo Muti 

che ha pOltato 1'orchestra a uno stato di 
grazia, il cliscorso di Vercli, che crea nel-
la musica e nelia parola la pienezza del-
la tragedia. Gran successo di entrambi 
gli spettacoli: per Verdi, però. 
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«Re Lear» tra sei torri e una iempesta vera 
• Tonno, l'opera di Reinwnn apre la stagione linea con l'allestimento monumentale di Ronconi 

Il .\I.NOSTRO INYlATO 
TORINO - Dodici ton-

nellate di assi di legno, set-
te di ferro e alluminio, etto-
litri d'acqua scrosciante. 
Legno, ferro, acqua: è co-
struito così il «Lear» che ie-
ri sera ha aperto tra gli ap-
plausi la stagione del Re-
gio di Torino. Un'inaugura-
zione dai sapori dell'even-
to, sia perché l'opera di Ari-
bert Reimann arriva per la 
prima volta in Italia, sia 
per il suggestivo allesti-
mento ideato da Luca Ron-
coni, complici come sem-
pre Margherita Palli per le 
scene e Vera Marzot per i 
costumi. Di conseguenza, 
una platea da grandi occa-
sioni: presenti i registi 
Muccino e Piccioni, i diret-
tori di festival di cinema 
Barbera e Della Casa, l'arti-
sta Pistolet to, il filoso fa 
Vattimo, il sindaco Chiam-
parino, il presidente del-
l'Umane industriali di Tori-
no, Pininfarina. Tutti stu-
pefatti di fronte alla cupa 
monumentalità delle sei 
torri issate da Ronconi su 
un palcoscemco sghembo, 
pericolosamente inclinato 
verso la buca deìl'orche-
stra. A renderlo ancora più 
insidioso è arrivato un iper-
realistico acquazzone du-
rante ia scena della tempe-
sta. Per realizzarlo è stata 
chiamata una ditta specia-
lista in irrigaziom, che ha 
collocato centinaia di ugel-
li "mirati" in modo da non 
inzuppare cantanti e stru-
mentisti. Per regolare le ca-
taratte, opportune vasche 
nascoste sotto le tavole e 
una rniriade di spugnette 
pronte a inghiottire le goc-
ce ribelli. 

"E' un'opera che espri-

me brutalità e solitudine 
come nessun'altra: un'ope-
ra senza amore», commen-
ta Arthur Fagen, chiama-
to sul podio per l'impervia 
partitura. «Eppure un po' 
d'amore c'è», ribatte Rei-
mann. "Tra Lear e Corde-
lia corre un sentimento for-
te anche se complicato. Al 

contrario, il legame con le 
altre due figlie è basato sul-
la menzogna. Ma il potere 
ama essere blandito. Sen-
za bugie e adulazioni il re è 
nudo». Rispetto al ìibretto 
di Henneberg, qui è stata 
adottata la versione ingle-
se dell'81 con sovratitoli 
italiani. E in italiano recita 

Monte Jaffe (il protagonista) In una scena di «Re Lear» 

anche Lorenzo Fontana, 
l'attore chiamato a. inter-
pretare il Fool. «Una scelta 
curiosa - riflette Reimann 
-. Ma giustificabile perché 
il Fool commenta l'azione 
in modo distaccato, un 
ruolo simile al coro greco o 
a un reporter». 

Scritto per il celebre ba-
ritono Fischer-Dieskau, 
"Lear» è andato in scena la 
prima volta nel '78 a Mona-
co, regia di Ponnelle. Dopo 
di che ha girato mezzo 
mondo. DL.fficoità di ascol-
to oggi per una musica giu-
dicata ancora «ostica»? 
«Non per i g'lovani - assi-
cura Reimann -. I proble-
mi semmal sono per certi 
spettatori di mezza età, 
abituati arepertori più tra-
dizionali. Col passare del 
tempo, anzi, questo tipo di 
ascolto mi sembra più ac-
cessibile" . 

Una vicinanza che Ron-
com ha reso palpabile , da-
tando i costumi negli anm 
Quaranta, giacche di pelle 
e occhiali da aviatore. E 
trasformando !'imziale sce-
na deUa spartizione del re-
gno in una conferenza 
stampa, con tanto di gior-
nalisti schierati e fotografi. 
Un avv io cronistico al 
dramma del disfacimento 
del potere. "Lear non è un 
povero vecchio, ma un irre-
sponsabile che infrange 
una sacra unità scatenan-
do disordine e follia - spie-
ga Ronconi -. Uno scon-
quasso che qui trova il suo 
corrispettivo in una vocali-
tà violenta, esasperata. Co-
me ha ben insegnato il pre-
veggente Shakespeare, il 
potere senza saggezza por-
ta solo sciagure». 

Giuseppina Manin 
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Una straordinaria intensità tragica 
Korngold, Schulhoff, Goldschmidt, 

Hartmann, Schoeck, GurlW, Blacher, 
Zimmermann, Schnittke, Schnebel: co-
me si vede, è nutrita assai la «formazio-
ne» dei compositori di lingua tedesca 
che non hanno cambiato il corso della 
storia musicale ma che hanno lasciato 
almeno un'opera importante nel corso 
del Novecento. A tale squadra Aribert 
Reimann appartiene a pieno titolo, se 
non come primo, nemmeno come undi-
cesimo della lista. Il suo Lear, che il Re-
gio ora presenta in prima italiana ma 
che in Europa gode di lusinghieri rico-
noscimenti critici e buona circolazio-
ne, ha d'altra parte le sue attrattive: 
una declamazione tagliente (e sufficien-
tew.-ente «cattiva» in misura della vio-
lenza di questo testo shakespeariano ri-
dotto a libretto da Henneberg), sonori-
tà dense e magmatiche, una serialità ri-
gorosa piegata a motivazioni espressi-
ve, peraltro assai potenti, un tar-
do-espressionismo di maniera (l'opera 
è del '78), ma autentico a suo modo. Tut-
te caratteristiche, queste, che l'esecuzio-
ne torinese rispetta eccome, semplice-
mente perché il direttore newyorkese 

Arthur Fagen, efficiente concertatore, 
crede alla drammaticità di questa par-
titura e in tale adesione emotiva riesce 
a coinvolgere le maestranze torinesi, in 
quest'occasione inappuntabili. Il cast, 
inoltre, è ben assemblato e contribuisce 
in maniera determinante, grazie a una 
serrata declamazione, a innalzare la 
temperatura drammatica della rappre-
sentazione, che vanta nel Lear di lvlonte 
Jaffe e soprattutto nello straripante Ed-
mund di Paul Lyon due punti di riferi-
mento per intensità tragica. 

Questa inaugurazione del Regio reste-
rà a lungo impressa nella mente degli 
spettatori. E ciò si deve in buona misu-
ra allo splendido spettacolo creato da 
Luca Ronconi (regia), Margherita Palli 
(scene) e Vera Marzo i (costumi). Lasce-
na è sghemba, vuota se non per le gran-
di torri di ferro e di legno simbolo di un 
potere che schiaccia l'uomo, illumina-
ta da colori lividi, glaciali; la recitazio-
ne è essenziale - pochi gesti molto effi-
caci - e l'insieme è tragico, claustrofo-
bico, opprimente, violenio come esige 
questa drammaturgia. 

Enrico Girardi 
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Paolo Gallarati 
TORINO 
E' una tendenza un po' snob del 
Teatro Regio, negli ultimi anni, 
quella di dare, a torto, per 
scontata la conoscenza delle 
grandi opere del Novecento, e 
proporre invece lavori meno 
importanti se non 
no rivelaziom folgorantI, docu-
mentano almeno la tenuta del-
l'opera lirica, gratificata, nel 
secolo passato, d'una produzIO: 
ne molto più abbondante d1 
quanto normalmente 
Dopo il «Wozzeck» di Gurht, 
«Street Scene» di Kurt Weill, 
«$ly» di WolfFerrari, «I diavoli» 
di Penderecki, ecco dunque que-
sto «Lear» ( 1978} del tedesco Ari-
bert Reimann, scelto coraggio-
samente come spettacolo inau-
gurale della stagione, e sontuo-
samente allestito da Luca Ron-
coni e Margherita Palli. 

L'ambizione di Reimann, sol-
lecitata dal baritono Fischer-
Dieskau, era enorme: la più 
grande tragedia di Shakespeare 
aveva infatti sempre tenuto al-
la larga i grandi compositori del 
passato, Verdi compreso, che 
finÌ per accantonare un P!oget-
to coltivato a lungo. ConSIdera-
ta, dunque, la difficoltà 
sunto il risultato è notevole: 11 
«Lear;) di Shakespeare è tagliato 
assai bene da Claus H. Benne-
berg in un libretto cantato, al 
Regio, chissà v.e!-
sione inglese con l sottotItolI m 
italiano; la drammaturgia è effi-
cace nel mettere al centro del-
l'azione non tanto Lear, che 
tocca al cantante trasformare 
in protagonista (era questo. il 
compito del 
skaul, quanto il SIstema di ostilI-
tà e fatalità che rende l'uomo 
solo e disperato di fror:te 
proprio destino; la di 
Reimann segue bene l aZIOne, 
sbalzandone le situazioni ora 
con buona, ora con minore effi-
caci.a. 

La matrice.JÌi questa musica 
è senz'altro espressionistica: vo-

I" cne 

calità contorta, molto varia, dal 
gorgheggio al parlato, con alcu-
ni tratti di canto espanso; orche-
stra, densa e in cui 
persistono tre stratI .sovrappo-
5tÌ: fasce sonore deglI archI che 
vanno dal rombo, al sibilo, al 
brusio; ostinati della percussio-
ne che tamburella e bombarda; 
lampi tagììenti degli ottoni che 
sauarciano il tessuto sonoro, 
con frequenti soprassalti. C'è 
una linea maestra nel percorso 
espressivo che Reimann trac-
cia, con questi mezzi, dentro la 
tragedia di Re della 
violenza. Tutto CIO che e contor-
sione morale, delitto, trama 
oscura, catastrofe, urlo di pau-
ra o di dolore, tocca le corde del 
musicista e riesce piuttosto im-
pressionante: le raffiche e i 
bombardamenti sonori, i muli-
nelli delle trombe impazzite, le 
voci che salgono disperate nel 
registro acuto, i terremoti ritmi-
ci, frequenti nel 8:tto, 
sono quasi sempre 
ti. Se, come diceva 11 vecchIO 
Aristotele, la tragedia deve pro-
curare pietà e terrore, di terrore 
in senso espressionistico e mol-
to tedesco, Reimann ne profon-
de a iosa. Meno bene gli riesce, 
invece, l'espressione della 
tà. Certo, non mancano eccezlO-
ni, come l'interludio lirico dopo 
la tempesta e la scena seguente, 
di Edgar derelitto, che espnmo-
no commozione; ma, in genera-
le il nucleo lirico e umanissimo 

rapporto tra Lear e 
ca Cordelia, e i vari momentl m 
cui Shakespeare si china affet-
tuosamente sui suoi personag-
gi, partecipando alloro 
sono come ibernati dalla mUSI-
ca di Reimann in un lirismo 
gelido, e un poco scostante, 
dove la commozione stenta a 
penetrare. 

E' questo il limite dell'opera 
che s'avvale, al Regio, di uno 
spettacolo bello: 
e le impalcature mdustnali ruse-
gnate da Margherita Palli 
rendere, in costumI modernI (di 

l' 
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Vera Marzot) l'ambiente con-

Nella musica di Reimann 
illeit motiv è !a violenza 
Bellissime le scene 
della Palli, recitazione 
ai vertici del realismo 
Sul podio un eccellente 
Fagen. II libretto è 
in inglese con sottotitoli 

temporaneo dell' alienazione 
per eccellenza, Sl muovono 
tinuamente m combmaZlOnl 
molto suggestive. Il realismo 
della recitazione tocca un verti-
ce nella scena della tempesta, 
con la pioggia vera che scende 
sullo sfondo, oppure viene ribal-
tato in uno spaz10 ideale, nelie 
scene con i pavimenti inclinati, 
tagliate da magistrali effetti di 
luce: bellissimo il campo di 
battaglia dell'ultimo atto, con 
lo sfondo arancione e il palco 
verde, occupato da cannoni e da 
cadaveri. Luca Ronconi ha lavo-
rato attentamente sui gesti dei 
cantanti-attori che formano 
una compagnia di prim'ordine: 
il protagonista è stato 
nato, con buona parteClpazlO-
ne da Jaffe Monte che ha 

l'indisposto titolare 
Wicus Slabbert. La sua interpre-
tazione è apparsa già impressio-
nante alla fine del primo atto. 
Straordinari sono stati il tenore 
PauI Lvon e il controtenore 
Marco iazzara nelle parti di 
Edmund ed Edgar; buone le tre 
donne, Brenda Haris (Goneril), 
Susanne von der Urg (Reganl e 
Valentina Valente (Cordelia). Lo-
renzo Fontana ha impersonato 
la voce parlata del Matto, sor-
retta da un quartetto d'archi 
niuttosto efficace nella resa de) . . . . 
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ALL'OPERA 

'T' ,. • * 
lnCllnaZ10nì 
Lear e le (solite) macchine di Luca RonconÌ 
DI EftJio Giudici 

C omposta sul finire degli anni Settanta quasi su commis-
sione del grande baritono Dietrich Fischer-Dieskau, il Lear riassu-
me perferramenre le caratteristiche che fanno di Ariberr Reimann 
un artista i cui meriti di grigio artigiano musicale non valgono 
quelli dell'invece personalissimo pianista. lì taglio violentemente 
espressionistico dell 'opera non è supportaro infatti da alcuna abilità 
nel diversificare piani sonori monotonamente massicci posti a scan-
dire - con predilezione ai limiti dell'ossessione patologica per il set-
tore percussioni - un declamato d'esasperante piattezza: orchestra e 
camo pnvi entrambi di sviluppi tematici in grado d'accompagnare 
corrispettivi approfondimenti delle singole psicoìogie, limitan.dosi 
a generica pittura aInbientale dei diversi stadi d'una vicenda ben 
schematizzara dal libretto di C1aus Henneberg, che condensa in 
undici scene la gran tela shalcespeariana. 

A materiale musicale molto esteriore nel suo cercare Berg 
trovando invece solo la superficie rumorosa d'uno Srrauss di 
quart'ordine, e che quindi riesce solo a commentare dall'esterno 
una vicenda priva di vita musicale autonoma, corrisponde uno di 
quegli spettacoli d'impatto visivo enorme che porrano i'inconfon-
di bile firma di Luca Ronconi . Il quale fa scorrere grandi macchine 
sul consueto pavimento inclinatissimo che da vent 'anni vediamo 
nei suoi spettacoli , con effetti spesso suggestivi ancorché fine a se 
stessi, privi come sono, per l'ennesima volta, d 'analoga attenzione 
nel muovere o delineare i singoli personaggi. Cast nei suo comples-
so ottimo, cosÌ come assai ammirevole (al di là di qualche imbaraz-
zo d'intonazione nel folto setrare degli ottoni) è la professionalità 
dei complessi del corinese Regio: e non è certo colpa loro, se nessu-
no dei due riusciva a comunicare altro che volonteroso impegno. E 

Re Lear 
DIRETTORE: Arthur Fagen 
REGIA: Luca Ronconi 
INTERPRETI: Monte Jaffe, Valentina Valente 
A L: Teatro Regio di Torino 
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