
											Un	“Amarcord”	intorno	alla	vicenda	dell’Orestea	di	Luca	Ronconi		

																																																																																											

																																																																																									di	Cesare	Milanese	

Questo	 testo	 è	 la	 risposta,	 in	 forma	 di	 lettera,	 all’intervista	 che	 ho	 rilasciato	 a	 Letizia	

Comminiello,	 da	 lei	 utilizzato	 per	 la	 sua	 tessi	 di	 laurea	 dal	 titolo,	 Le	 contestazioni	

dell’Orestea.	 Il	 caso	 Luca	 Ronconi,	 conseguita	 all’Università	 di	 Salerno	 (Scienze	 dello	

Spettacolo	e	della	Produzione	Multimediale).	

	 È	 un	 testo-memoria,	 il	 mio,	 che	 può	 costituire	 comunque	 una	 testimonianza	 di	

prima	mano	complessiva	sulla	vicenda	della	messa	in	scena	dell’Orestea	di	Luca	Ronconi,	

e	altro:	e	che,	pertanto,	potrebbe	essere	utile	come	documento	a	sé	riguardo	al	clima	e	ai	

fatti	in	cui	tale	celebre	operazione	culturale	ha	costituito	un	evento	signiKicativo	di	tutto	

quel	periodo	che	risale	i	primi	anni	Settanta	del	secolo	scorso.	

	 Riporto	qui,	pertanto,	questo	mio	testo	integrale,	che	peraltro,	sia	pure	in	forma	di	

lettera,	 costituisce	 la	 risposta,	 credo	 puntuale	 alle	 puntuali	 domande	 che	 Letizia	

Cimminiello	mi	ha	rivolto	in	proposito.			

	 Gentile	 Letizia	 Comminiello,	 mi	 viene	 meglio	 rispondere	 ai	 suoi	 quesiti	

procedendo	in	forma	di	racconto-resoconto	di	un	“tutto”	per	quello	che	mi	riguarda	nel	

mio	 coinvolgimento,	 occasionale	 ed	 episodico	 (provvisorio	 e	 transitorio)	 nel	 pianeta	

del	teatro	ronconiano.		

	 Metto	a	premessa	su	tutto	che	io	non	sono	un	conoscitore	di	mestiere	del	genere	

teatrale	come	tale.	Non	ne	sono	un	cultore	specialistico:	né	come	estensore	di	testi	di	

genere,	né	come	saggista	da	critica	militante	o	da	orientamento	accademico.		
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	 Io	 mi	 occupo	 di	 forme	 d’espressione	 prevalentemente	 sotto	 il	 proHilo	

estetologico,	fenomenologico	e	culturologico,	interessato	prevalentemente	a	cogliere	e	

a	 stabilire	 il	 nesso	 tra	 lo	 speciHico	 letterario	 e	 gli	 speciHici	 (teorici,	 strutturali,	

culturali...)	 di	 ogni	 altra	 forma	 d’espressione,	 sempre	 implicita	 in	 ogni	 opera-

operazione	 artistica,	 che	 ne	 costituisca	 il	 “contenuto”.	 E	 il	 teatro,	 nella	 sua	 peculiare	

speciHicità	complessiva,	costituisce,	in	tal	senso,	un	fenomeno	quanto	mai	indicativo	ed	

esemplare:	estensibile	a	tutto.	

	 E’	 dall’interno	 di	 questa	 mia	 attitudine	 (poco	 importa	 se	 più	 o	 meno	 bene	

impiegata)	che	io	mi	trovai	implicato	nell’impresa	ronconiana	dell’Orestea	e	in	seguito	

come	autore	del	libro	Luca	Ronconi	e	la	realtà	del	teatro.	

	 Io	cercherò	di	svilupparne	il	racconto	che	implica	anche,	nel	racconto	stesso,	sia	

pure	sparse	e	disseminate,	le	risposte	alle	sue	domande.	Lei	utilizzi	poi,	come	crede,	il	

materiale	che	le	potrebbe	servire	e	che	le	occorre.		

	 Pertanto	 dovendo	 procedere	 in	 termini	 di	 racconto	 (dove	 lo	 svolgimento	

cronologico	dei	fatti	ha	la	sua	importanza	“sistemica”),	comincerei	dall’Orlando	furioso,	

alla	 sua	prima	apparizione	 (ovviamente	 teatrale)	al	Festival	dei	due	Mondi	a	Spoleto	

nel	luglio	del	1969.	

	 Io	allora	facevo	parte	della	redazione	del	giornale	Quindici,	espressione	diretta	e	

allargata	 della	 linea	 complessiva	 del	 Gruppo	 ’63.	 E	 va	 tenuto	 presente	 che	 l’Orlando	

furioso	 che	 sarebbe	 stato	 rappresentato	 a	 Spoleto,	 portava	 la	 Hirma,	 come	 autore-

elaboratore	 del	 testo	 ariostesco,	 di	 Edoardo	 Sanguineti,	 l’autore	princeps	 del	 Gruppo	

’63.	Perciò,	a	maggior	ragione,	il	giornale	Quindici	non	poteva	mancare	di	intervenire	su	

un	simile	evento.	E	non	ho	mai	saputo	perché	Nanni	Balestrini,	che,	di	fatto,	orientava	il	

giornale	nella	sua	complessità,	di	cui	era	direttore	Alfredo	Giuliani,	avesse	mandato	me	

(non	specialista	in	fatto	di	teatralità,	né	vero	critico	professione	di	spettacoli	teatrali)	a	

occuparmene.		
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	 Io	 allora	 non	 conoscevo	 ancora	 personalmente	 Ronconi,	 ma	 ne	 avevo	 visto,	

impressionato	per	la	rilevanza	della	novità,	due	suoi	spettacoli	precedenti:	I	lunatici	e	

La	Fedra.	Due	rivoluzioni	(da	evoluzione	dichiaratamente	antinaturalistica)	soprattutto	

nel	 trattamento	dell'atteggiamento	attoriale	riguardo	alla	 “declamazione”	dei	 testi,	di	

cui	 diventava	 particolarmente	 rilevante	 la	 messa	 in	 atto	 del	 criterio	 dello	

“straniamento”,	 complessivo	 di	 tutta	 la	 sua	 spettacolarità,	 di	 derivazione	

evidentemente	 sklovskiana.	 Per	 me	 un	 “buono	 a	 sapersi”	 che	 mi	 servı	̀ per	 averne	

conferma,	poi,	nell’Orlando	furioso	a	Spoleto,	dove	ne	ricavai	anche	molto	di	più	in	fatto	

di	“cifra”	della	spettacolarità	ronconiana.		

	 Su	 quest’aspetto	 della	 pronuntiatio	 teatrica	 di	 Ronconi	 ho	 avuto	 modo	 di	

intervenire	qualche	anno	fa	con	una	mia	rubrica	che	sto	curando	sulla	rivista	letteraria	

L’immaginazione,	 che	nel	 Hile	 allegato	ha	per	 titolo	Teatralità	 e	 letterarietà.	 Questo	 sı	̀

tema	di	un	mio	interesse	(che	credo	le	possa	tornare	utile).	

	 Nella	 dinamica	 portentosa	 di	 quella	 resa	 a	 spettacolarità	 dell’Orlando	 era	 la	

stessa	scena	che	si	poneva	come	testo	(che	 è	 il	ciò	che	ne	costituiva	 la	“struttura”,	da	

questione	 perciò	 saussuriana).	 Il	 che	 ne	 spiegava,	 per	 l’appunto,	 la	 “struttura”,	 che	 a	

distanza	 di	 tempo	 (quanto	 tempo	 da	 allora!)	 vedrei,	 sul	 piano	 semiologico	 (e	 uso	 la	

terminologia	di	Umberto	Eco),	come	un	perfetto	connubio	paradossale	del	“vortice”	e	

del	 “codice”:	 del	 disordine	 strutturato	 dall'ordine.	 Con	 effetti	 di	 un	 vitalismo	

prorompente.		

	 Ricordo	 che	 nella	 chiesa	 di	 San	 Nicola,	 entro	 il	 cui	 perimetro	 fu	 celebrato	 un	

simile	 spettacolo,	 vi	 entrai	 proprio	 assieme	 a	 Sanguineti,	 dove	 poi	 s'incaricò	 il	 caos	

stesso	(la	componente	del	“vortice”	infatti),	dei	macchinari	cavalcanti	e	dei	personaggi	

forsennatamente	 duellanti,	 a	 farci	 perdere	 di	 vista,	 ma	 vidi	 che	 anche	 Sanguineti	 vi	

stava	dentro	ad	occhi	sbarrati,	come	tutti	i	partecipanti:	attori	o	spettatori	che	fossero,	

senza	distinzione.		
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Essere	spettatori	recitanti	come	se	si	fosse	facenti	parte	del	far	accadere	lo	spettacolo	

stesso	(risultato	in	sé	che	Ronconi	si	aspettava)	costituiva	un’esperienza	inedita.			

	 Vi	 scrissi	 su	 un	 articolo	 che	 intitolai	 Il	 segno	 dell’ippogrifo,	 che,	 pubblicato	 su	

Quindici,	piacque	molto	a	Ronconi,	che	ebbi	modo,	in	seguito,	di	incontrare	a	Roma	e	di	

conoscere	 personalmente.	 E	 accadde	 che	 nell’ambiente	 “fervente”	 di	 allora	 successe	

che	ci	incontrassimo	in	alcune	occasioni.	E	fu	in	una	di	queste	circostanze	che	Ronconi,	

con	mia	 sorpresa	 del	 tutto	 inattesa	 (probabilmente	 si	 era	 fatta	 un’idea	 di	 me	 come	

fornito	di	 competenze	eccedenti	quelle	mie	effettive),	mi	espose	 la	sua	 intenzione	ad	

affrontare	 il	colosso	dei	colossi	della	drammaturgia	universale:	 l’Orestea	di	Eschilo.	E	

mi	propose	di	tentare	l’eventuale	elaborazione	del	tema-testo	dell’opera	in	termini	da	

riscrittura	(ma	è	proprio	in	tali	termini	che	la	questione	non	poteva	essere	ben	deHinita,	

per	 forza	di	 cose)	da	 riscrittura	 “attualizzante”,	 come	Ronconi	 in	un	primo	momento	

intendeva.	 Insomma	 si	 sarebbe	 trattato,	 inizialmente,	 di	 una	 richiesta	 (rivolta	 a	me)	

che	poteva	riguardare	il	saper	individuare,	nel	modo	più	attinente	al	modo	di	vedere	il	

teatro	da	parte	di	Ronconi,	l’imponente	testo	di	Eschilo,	sia	in	termini	di	tema	e	sia	in	

termini	di	testo.	Dire	che	si	trattasse	di	un	compito	enorme	è	dir	poco!	

	 Annotazione	 da	post	 scriptum:	 in	 quel	 che	 è	 rimasto	 tra	 le	mie	 carte,	 rimaste,	

messe	da	parte	dopo	diversi	traslochi,	non	ho	più	trovato	il	numero	di	Quindici	con	il	

mio	articolo	Il	segno	dell’ippogrifo,	che	le	avrei	mandato...		

	 Prova	 quanto	 mai	 ardua,	 per	 chiunque,	 non	 solo	 per	 me,	 non	 essendo	 né	 un	

grecista	né	un	addetto	di	mestiere	 interno	alla	produzione	teatrale	come	tale.	Questo	

soprattutto	 riguardo	 alla	 stesura	 del	 testo	 che	 potesse	 essere	 teatrabile	 entro	 la	

prospettiva	 della	 concezione	 e	 della	 intenzione	 di	 Ronconi.	 Ma	 soprattutto	 perché	

Eschilo	è	Eschilo	per	chiunque:	inattingibile.		

	 Ciò	che	per	me	si	rendeva	in	qualche	modo	affrontabile,	semmai,	era	la	parte	che	

concerneva	 la	 tematica	 dell’Orestea	 da	 rapportarsi	 alle	 forme	 di	 discorso	 che	 ne	

rendesse	 possibile	 una	 certa	 “attualizzazione”.	 E	 in	 questo	 senso	 si	 trattava	 di	 un	

approccio	da	interpretazione	culturale	che,	a	mio	parere,	 il	clima	di	pensiero	d’allora,	

in	piena	Nietzsche	renaissance,	poteva	costituire	la	prospettiva	dello	spirito	tragico	dei	

tempi	attuali	improntati	sull’esigenza	del	conseguimento	degli	estremi.		
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Per	 dirla	 con	Michel	 Foucault,	 lo	 spirito	 dell’episteme	 dell’epoca	 rendeva	 inevitabile	

cogliere	la	congiunzione	tra	due	vertici	dell’estremo:	Eschilo	per	l’antichità;	Nietzsche	

per	la	contemporaneità.	Ne	ero	convinto	allora,	ne	resto	convinto	tuttora.	Nel	mio	ruolo	

di	 Dramaturg	 (o,	 per	 citare	 il	 modello	 praticato	 da	 Alberto	 Arbasino,	 quello	 della	

Kulturkritik:	 lui	 un	maestro	 in	questo	 senso),	 il	mio	orientamento	 complessivo,	 nelle	

linee	generali,	poteva	considerarsi	adeguato.	

	 Perché	il	niccianesimo,	si	dirà.	Prima	di	tutto	perché	era	nell’aria:	non	si	trattava	

di	 una	 predilezione	 mia.	 Inoltre	 perché	 l’intenzione	 e	 la	 “dottrina”	 del	 Nostro,	

soprattutto	 con	 l’Orestea	 consisteva	nel	 raggiungimento	dei	 fondamenti,	 dell’archè:	 il	

principio	 primo	 di	 Eschilo	 e	 questione	 del	 principio	 ultimo	 cui	 la	 visione	 HilosoHica	

generale	 di	 Nietzsche	 si	 richiamava.	 Inevitabile	 allora	 dover	 individuare	 proprio	 in	

Nietzsche	come	rivelatore	della	natura	della	tragedia	l’inevitabile	richiamo	allo	spirito	

apollineo	e	allo	spirito	dionisiaco.	Difatti,	 si	può	ben	riconoscere	che,	negli	 spettacoli	

salienti	 di	 Ronconi,	 spirito	 apollineo	 e	 spirito	 dionisiaco	 si	 alternino	 e	 convergano	

reciprocamente.	 Ad	 esempio:	 se	 nell’Orestea,	 a	 prevalere,	 è	 lo	 spirito	 apollineo;	 a	

prevalere,	nelle	Baccanti,	 evidentemente	 è	 lo	 spirito	dionisiaco;	 anche	se	 la	 struttura	

dello	 spettacolo	 tutto	 concentrato	 su	 un	 solo	 attante-intepretante	 (la	 straordinaria	

Marisa	Fabbri)	risultò	più	Hissata	sul	“codice”	apollineo	che	sul	“vortice”	dionisiaco	(il	

contenuto	essenziale	della	Baccanti	di	Euripide).	

	 Ma	 tutto	 ciò	 riguardava	 l’aspetto	 interpretativo	 complessivo	 entro	 cui	 era	

giustiHicato	 poter	 inquadrare	 l’impresa	 ronconiana	 con	 l’Orestea.	 Tutt’altra	 cosa	 era	

saper	mettere	 a	 disposizione	 di	 Ronconi	 un	 testo	 che	 lui,	 secondo	 lui,	 fosse	 tale	 da	

poter	essere	adeguato	al	suo	 intento,	 soprattutto	come	testo	“teatrabile”.	 Io	 tentai	un	

abbozzo	di	testo	iniziale	“aperto”,	ma	a	parte	il	fatto	che	l’amalgama	non	era	attendibile	

in	sé,	il	testo,	proprio	trattandosi	di	Eschilo,	non	poteva	non	essere	se	non	un	testo	ben	

“chiuso”.	 In	 Eschilo	 non	 c’è	 niente	 da	 togliere	 e	 non	 c’è	 niente	 da	 aggiungere.	 E	

giustamente	Ronconi	prese	la	decisione:	“Mi	occorre	il	testo	di	Eschilo	qual	è”.		
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Confesso	 che	 me	 ne	 sentii	 liberato:	 la	 sola	 idea	 di	 affrontare	 in	 termini	 inediti	 ma	

accettabili,	una	rielaborazione	complessiva	di	una	tale	impervietà	e	sapienza,	per	me,	

lo	dichiaro,	impossibile,	se	non	altro	per	la	vastità	di	tal	elaborazione,	anche	per	la	sua	

estensione.		

		 Tuttavia	si	poneva	immediatamente	il	problema:	con	il	testo	integrale	di	Eschilo	

sı,̀	ma	 con	 la	 traduzione	 di	 chi?	 E	 sulle	 traduzioni	 di	 Eschilo	 in	 italiano,	 Ronconi	 ne	

poteva	sapere	ben	più	di	me,	proprio	per	via	della	sua	vasta	preparazione	sui	testi	di	

tutti	i	grandi	autori	del	teatro,	dalle	origini	in	poi.	Ronconi	era	noto,	faceva	parte	della	

sua	 nomea,	 che	 fosse	 uno	 che	 avesse	 letto	 tutti	 gli	 autori	 principali	 di	 teatro,	 e	 non	

soltanto	 di	 teatro.	 Ma	 qui	 fui	 io	 a	 essere	 il	 fortunato	 ripetitore	 della	 traduzione	

appropriata.	E	preciso	che	si	 è	 trattato	più	di	 fortuna	che	di	merito,	che,	semmai	può	

riguardare	 il	 perché	 la	 traduzione	 di	 Mario	 Untersteiner	 potesse	 essere	 la	 più	 in	

consonanza	con	la	poetica	ronconiana.		

	 Fu	conversando,	 in	proposito	a	questa	mia	ricerca	sulle	traduzioni	dell’Orestea,	

proprio	 con	Alfredo	Giuliani,	 il	 direttore	di	Quindici	 (letterariamente	 coltissimo),	 che	

nella	 rassegna	 dei	 nomi	 mi	 fu	 indicato	 soprattutto	 quello	 dell’insigne	 grecista	

Untersteiner.	 Presa	 visione	 di	 questa	 sua	 traduzione	 vi	 vidi	 quello	 che	 occorreva:	 il	

linguaggio	da	lessico	alto	e	arcaico,	ostico	e	arcano.		

	 Un	 italiano	 la	 cui	 arcaicità,	 appunto,	 sembrava	 essere	 stata	 assunta	 come	

sperimentale:	 da	 linguaggio	 “altro”.	 Ricordo	 di	 aver	 detto	 a	 Ronconi	 che	 si	 poteva	

considerare	come	una	forma	di	lingua	xenoglossa.	DeHinizione	che	gli	piacque.		

	 Per	 paradosso,	 una	 tale	 traduzione	 non	 aveva	 niente	 a	 che	 fare,	 come	

intonazione	(probabilmente	proprio	in	virtù	della	sua	austerità	da	scarna	Hilologia	che	

mirava	 all’essenziale)	 con	 il	 lessico	 accademico;	 ed	 era	 anche	 del	 tutto	 privo	 del	

"genericismo"	 proprio	 del	 volere	 apparire	 teatralmente	 chiaro	 e	 comprensibile.	 Era,	

semmai,	 la	 sua	 “primordialità”	 che	 s’imponeva	 come	 una	 condizione,	 secondo	 me,	

particolarmente	 afHine	 anche	 all’esigenza	 della	 sperimentalità,	 nel	 senso	 che	 si	

addiceva	alla	“sperimentalità”	lessicale	in	senso	attualizzante:	da	lingua	altra	da	quella	

naturalistica	della	letteratura	d’uso	nel	teatro	convenzionale.		
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Secondo	me,	la	traduzione	di	Untersteiner	era	tale,	nella	sua	stessa	arcanità,	oltre	che	

arcaicità,	da	non	aver	bisogno	di	nessuna	interpretazione	psicologistica	adattativa	alla	

comprensibilità	discorsiva	comune,	bastandole	la	sua	rilevanza	poetica	di	per	sé:	puro	

materiale	 da	 dire,	 da	 esporre,	 da	 pronunziare	 come	 lessico	 a	 sé.	 Un	 lessico	 che	

funzionava	 da	 sé	 come	 “oggetto”	 autonomo:	 arcaico	 e	 attuale	 in	 sé	 al	 tempo	 stesso,	

proprio	perché	si	poneva	come	atemporale.	Era	quel	che	occorreva,	a	mio	parere,	per	il	

teatro	ronconiano,	la	cui	caratteristica	sostanziale	era	costituita	dall’esigenza	d'essere	

esente	da	ogni	psicologia	cosı	̀come	lo	era	da	ogni	ideologia.		

	 A	questo	punto	 io	mi	sentii	soddisfatto	e	con	 la	soddisfazione	 interiore	di	aver	

assolto	 il	 mio	 compito.	 Ci	 pensò	 allora	 Paolo	 Radaelli	 dell’organizzazione	 della	

compagnia	a	ottenere	il	consenso	dell’utilizzazione	del	testo	dall’illustre	Untersteiner,	

andando	a	Milano,	credo.	Il	risultato,	tangibile	per	me,	fu	quello	di	essere	messo	nella	

locandina	dello	spettacolo	dell’Orestea	(alla	biennale	di	Venezia	e	poi	anche	in	seguito)	

per	la	“consulenza	drammaturgica”.	Dicitura	che	per	me,	andava	benissimo,	venendo	a	

rivestire	pertanto	la	funzione	del	Dramaturg	(come	dice	Franco	Quadri	nel	suo	libro	su	

Ronconi)	e	che	lei	(punto	3	delle	sue	domande)	annota.	

	 Bene,	 fatta	 questa	 premessa	 d’insieme,	 cerco	 di	 rispondere,	 ancor	meglio,	 alle	

sue	 dieci	 domande	 da	 intervista,	 con	 un’ulteriore	 premessa	 sulla	 nozione-funzione	

della	 Higura	del	Dramaturg,	 riportando	 la	dicitura	di	Quadri,	da	 lei	citato	(al	punto	3)	

della	 sua	 domanda.	 Ciò	 corrisponde	 a	 un’esigenza	 espressa	 dallo	 stesso	 Ronconi,	 il	

quale,	 come	 uomo	 di	 teatro	 al	 quadrato	 e	 suo	 conoscitore	 tecnico	 e	 creativo	 a	 tutto	

campo,	 richiamandosi	 a	 una	 tradizione	 propria	 del	 teatro	 tedesco,	 auspicava	 una	

funzione	equivalente	a	quella	del	Dramaturg	anche	in	Italia.	E	lui	stesso	lo	era,	nei	suoi	

stessi	lavori,	ancora	prima	di	esserne	il	regista.	Quella	del	Dramaturg,	difatti,	inteso	in	

questo	 senso,	 riguarda,	 più	 che	 altro	 una	 funzione	 critico-conoscitiva	 preliminare	 di	

contestualizzazione	 storica	 ed	 estetica	 di	 un	 determinato	 autore,	 collocandosi	 come	

Higura	 intermedia	 tra	 il	 testo	 dell’autore	 e	 le	 linee	 generali,	 d’ordine	 teorico	 estetico,	

con	il	regista	reale.		
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	 Il	 Dramaturg	 costituirebbe	 una	 Higura	 di	 mezzo,	 il	 cui	 apporto	 consiste	 nel	

considerare	le	ragioni	generaliste	del	testo	letterario	come	tale	da	esporre	come	fattore	

criticamente	utile	a	ciò	che	può	servire	al	regista	ai	 Hini	della	propria	poetica	teatrale	

speciHica,	 ma	 in	 completa	 autonomia	 stilistica.	 Il	 Dramaturg	 rivestirebbe	 il	 ruolo	 di	

apportare	all’esterno	delle	ragioni	generali,	considerate	come	ipotesi,	sempre	sul	piano	

generale,	 di	 cui	 il	 regista	 potrebbe	 tener	 conto	 come	materiali	 concettuali	 della	 sua	

intenzione-invenzione	“d’artista”.	Insomma	si	tratterebbe	di	un	lavoro	di	puro	discorso	

astratto	 che	 serviva	 a	 mediare	 le	 questioni	 di	 passaggio	 tra	 il	 “testo	 letterario”	

(dell’autore	letterario	prescelto)	e	il	“testo	scenico”	(che	il	regista	intende	realizzare).	

Distinzione	 fondamentale	 da	 tener	 presente	 sempre	 nella	 fenomenologia	 teatrale	 ai	

Hini	della	valutazione	di	merito	per	una	rappresentazione	spettacolare,	quale	che	sia:	

sia	per	l’autore	come	autore,	sia	del	regista	come	regista,	sia	dell’attore	come	attore,	sia	

dello	spettatore	come	spettatore.	

	 Il	 che	 viene	 a	 comprendere	 ogni	 altra	 Higura	 che	 costituisca	 fattore	 della	

realizzazione	 dello	 spettacolo	 stesso.	 E	 faccio	 un	 esempio	 più	 propriamente	

ronconiano.	Nel	caso	soprattutto	del	primo	Ronconi,	quello	del	periodo	che	riguarda	gli	

spettacoli	 di	 cui	 stiamo	 parlando,	 questa	 elaborazione	 speciHica	 della	 Higura	 del	

Dramaturg,	 viene	 ad	 avere	 il	 suo	 esempio	 riuscito	 nella	 sintonia	 creativa	 particolare	

che	 si	 era	 venuta	 a	 stabilire	 tra	 Ronconi	 e	 i	 suoi	 “scenograHi”:	 qui	mi	 limito	 a	 citare	

Enrico	 Job	 e	 Pier	 Luigi	 Pizzi.	 Maestri	 entrambi,	 come	 ideatori	 e	 inventori	 artistico-	

critici	 (da	 competenze	 proprio	 anche	 della	 Higura	 del	 Dramaturg)	 di	 macchinismi	

scenici	 da	 reviviscenze	 rinascimental-leonardesche.	 Vere	 e	 proprie	 architetture	 da	

"artisticità"	 concettuali	 e	 simboliche.	 Riprova	 di	 quest'origine	 da	 “indagine”	

culturalistica	 delle	 scenograHie	 teatrali	 “pure”	 di	 Ronconi,	 criticamente	 si	 codiHicano	

subito	 come	provenienti	 da	 un’inventività	 che	 tiene	 conto	 della	 svolta	 iconograHica	 e	

iconologica	 dovuta,	 storicamente,	 alla	 prospettiva	 inaugurata	 da	 Marcel	 Duchamp	

(Mario	Ceroli	a	parte).	
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	 Nota	a	margine.	Giacché	ho	recuperato	un	mio	testo	successivo	di	anni,	e	che	non	

ha	niente	a	che	fare	con	l’Orestea,	da	riferirsi	invece	alla	questione	della	Higura-funzione	

del	“drammaturgo”	glielo	allego.	Può	esserle	in	qualche	modo	utile,	in	via	generale.	

	 Punto	 1.	 Riporto	 la	 sua	 domanda:	 Cosa	 intendeva	 per	 ‘creare	 una	 struttura	

ronconiana’,	come	riportato	da	Franco	Quadri	ne	Il	rito	perduto	?”	

					 Sul	 rapporto	 con	Quadri,	 proprio	 riguardo	 alle	 vicende	 che	hanno	portato	 alla	

comparsa	del	suo	libro,	per	cui	è	conseguito	che	dovesse	comparire	anche	il	mio,	Luca	

Ronconi	e	la	realtà	del	teatro,	ne	dirò	più	in	là.	Mentre	per	chiarire	meglio	l’asserzione	

di	Quadri	 che	mi	 riguarda,	 il	 fatto	 che	egli	 adoperi,	di	 sfuggita,	 il	 termine	 “struttura”,	

concerne	 il	dato	che	tutto	 il	mio	 interesse	per	 l’opera	di	Ronconi	si	richiamava	a	una	

lettura	d’ordine	“strutturalistico”,	come	criterio	di	fondamento,	sia	per	l’approccio,	sia	

pure	in	senso	generale,	non	strettamente	specialistico,	della	mia	“lettura”	e	sia	perché	è	

proprio	 nel	 suo	 aspetto	 strutturalista	 che	 io	 cercavo	 di	 cogliere	 l’opera	 di	 Ronconi,	

nella	 sua	 “struttura”,	appunto.	Diciamo	che	qui	 la	questione	 è	d’ordine	metodologico,	

che,	in	effetti,	Quadri	riconosce.	E	perciò	concordo.	E	a	proposito	di	questo	mio	criterio	

guida,	le	allego	un	articolo	che	lo	scrittore,	oltre	che	autore	teatrale,	Sergio	Maldini,	ha	

scritto	recensendo	il	mio	libro	su	Ronconi.		

	 Punto	 2.	 La	 sua	 domanda:	 “Il	 suo	 lavoro	 Hino	 alla	 parodo	 delle	 Eumenidi	 è	

reperibile	in	qualche	archivio?”	

					 Rispondo	no,	per	la	semplice	ragione	che	il	mio	testo	di	prova	da	“riscrittura”	del	

testo	di	Eschilo,	non	era	che	una	proposta	che	non	poteva	avere	riuscita	e	che,	difatti,	fu	

stralciata	(anzi	stracciata)	subito,	come	ho	già	detto	sopra.	Io	non	ne	ho	mai	conservato	

niente.	

				 E	 sono	 rimasto	 sorpreso	 da	 ciò	 che	 ne	 dice	 Quadri,	 che	 a	 sua	 detta,	 appunto,	

“alcuni	 dei	 suoi	 brani	 (della	mia	 presunta	 stesura	 del	 testo	 di	 prova)	 saranno	 tenuti	

presenti	e	 innestati	 sulla	 traduzione	effettiva	di	base,	ecc...	Ebbene,	 io	non	ne	ho	mai	

saputo	niente.		

Né	 Ronconi,	 né	 nessun	 altro	 mi	 ha	 detto	 che	 brani	 della	 mia	 stesura	 fossero	 stati	

inseriti	nello	spettacolo	rappresentato.		
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	 Punto	3	e	punto	4	che	accorpo	per	comodità,	le	sue	domande	sono:	“Dopo	aver	

ceduto	 il	 ruolo	 di	 traduttore	 a	 Mario	 Untersteiner,	 ha	 ricoperto	 la	 funzione	 di	

Dramaturg.	 Nell’atto	 pratico,	 questo	 cosa	 ha	 signiHicato?”	 Inoltre:	 “Quali	 erano	 i	 suoi	

incarichi	all’interno	della	complessa	organizzazione	dello	spettacolo?	Com’era	lavorare	

con	 Ronconi?	 Ci	 sono	mai	 stati	 contrasti	 tra	 lei	 e	 il	 regista	 durante	 l’allestimento	 e,	

soprattutto,	la	riscrittura?	

	 In	 parte	 alcune	 risposte	 le	 avrei	 già	 date	 nelle	 descrizioni	 precedenti,	 come	

quella	 riguardo	 alla	 funzione	 del	 Dramaturg	 (e	 qui	 non	 occorre	 che	 mi	 ripeta).	

Mansione	per	altro	svolta	con	l’aver	indicato	la	traduzione	di	Untersteiner	come	il	testo	

giusto	da	assumere	come	quanto	mai	attinente	con	la	drammaturgia	ronconiana.	Una	

mia	“scoperta”,	questa	(come	già	detto	sopra)	che	a	me	bastava	come	apportatore	di	un	

mio	contributo	concreto.	Pertanto	nessuna	“riscrittura”,	da	parte	mia,	ma	solo,	semmai,	

esposizione	verbale	di	 alcune	 idee	 generali	 culturalmente	orientate	 sulla	base	d'idee	

generali	 allora	 praticate	 dalle	 ricerche	 artistiche	 di	 allora.	 Io	 ne	 frequentavo	 gli	

ambienti	che	si	alimentavano	della	rosa	dei	venti	ritenuti	giusti,	allora.	

	 Il	mio	rapporto	con	Ronconi	era	comunque	occasionale,	per	niente	formalizzato.	

Ronconi	mi	ha	cooptato,	semplicemente	perché,	entro	quella	rosa	dei	venti,	 io	mi	ero	

trovato	 a	 trovarmici;	 ed	 essendomi	 capitato,	 occasionalmente,	 di	 aver	 scritto	 sul	 suo	

Orlando	furioso,	lui	probabilmente	ha	pensato	che	io	potessi	essere	uno	con	il	 	quale	si	

potesse	 tentare	 di	 far	 qualcosa	 che	 potesse	 essere	 fatto.	 E	 ho	 già	 detto	 come	 i	 fatti	

effettivamente	si	svolsero	(riguardo	al	caso	Orestea,	per	lo	meno).	

	 Mi	 accorgo,	 soprattutto	 riguardo	 alle	 sue	 domande	 sui	 punti	 5	 e	 6	 (dalle	

informazioni	 che	 lei	 ha	 potuto	 ricavare	 dai	materiali	 a	 sua	 disposizione),	 che	 il	mio	

apporto	alla	questione	principale	che	a	lei	interessa	(vale	a	dire	l’Orestea	in	questione		

riesce,	 per	 cosı	̀ dire,	 sfocato,	 non	 ben	 deHinito	 (il	 che	 non	 poteva	 non	 accadere,	

considerate	 le	dispersioni	che	accompagnano	sempre	vicende	del	genere,	soprattutto	

quando	 il	 tempo	 d’esse	 ha	 perHino	 varcato	 il	 suo	 mezzo	 secolo.)	 Accidenti!	 E	 chi	 lo	

avrebbe	detto?	
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	 Perciò,	abbia	pazienza	se,	volendo	risponderle	nella	maniera	più	oggettiva	e	più	

appropriata,	sono	tenuto	a	farlo	ripercorrendo	puntualmente	i	dati	e	i	fatti.	

	 E	sempre	tornando	ai	punti	3	e	4,	devo	precisare	che,	da	parte	mia,	non	potevano	

esserci	 degli	 “incarichi	 all'interno	 della	 complessa	 organizzazione	 dello	 spettacolo”.	

Ronconi	 faceva	 funzionare	 i	 suoi	 spettacoli	 in	modo	del	 tutto	autonomo:	 riduceva	gli	

autori	alla	sua	scenicità	senza	ricorso	a	interpretazioni	intermediarie;	e	gli	stessi	attori	

venivano	 a	 dipendere	 interamente	 dalla	 “macchinicità”	 che	 egli	 imponeva	 ai	 diversi	

spettacoli	con	la	sua	“cifra”	che	intendeva	porsi	come	indiscussa.	Peraltro	questo	lavoro	

macchinale,	 anche	 sui	 testi,	 si	 compiva	 tutto	 proprio	 in	 sede	 del	 lavoro	 di	 prova,	

trattato	 frase	 per	 frase,	 parola	 per	 parola,	 espressione	 per	 espressione	 Hino	

all’automatismo,	che	costituiva	 il	 livello	da	raggiungere	come	dimensione	di	messa	in	

astrazione,	 sia	 dei	 testi	 e	 sia	 delle	 interpretazioni	 degli	 attori;	 e	 sia	 di	 altri	 fattori	

scenici	 essenziali.	 La	 “macchina”	 funzionava	 da	 sé.	 Il	 teatro	 di	 Ronconi,	 sotto	

quest'aspetto,	era	del	tutto	fuori	da	ogni	mimetismo	naturalistico.			

	 Io	 sono	andato	ad	assistere	ad	alcune	prove	proprio	per	 capire	analiticamente	

questa	sua	procedura	generativa	e	"codiHicativa".	In	corso	di	preparazione	d’opera,	da	

parte	mia,	niente	di	più	di	ciò,	che	difatti	era	pura	curiosità	 interessata.	 Interessata	a	

capire	 non	 interessata	 per	 necessità	 di	 contribuire	 fattivamente:	 io	 non	 sono	 un	

teatrante.	 Il	 teatro	 m'interessa	 in	 funzione	 della	 letterarietà	 e	 delle	 problematicità	

(altre	dalla	speciHicità	del	teatro)	che	gli	sono	implicite.	Perciò	non	ci	potevano	essere	

“contrasti,	come	lei	potrebbe	supporre	che	ci	potessero	essere.	E	perché	mai?	La	mia	

funzione	era	del	tutto	esterna	allo	speciHico	della	spettacolarità	in	se	stessa:	un	fattore	

da	 risolversi	 in	 sede	 esclusiva	 di	 mestiere	 e	 di	 regia.	 Aspetto	 che	 non	 poteva	

riguardarmi	per	niente.		

	 La	“macchina”	del	teatro	ronconiano	funzionava	da	sé	in	tutto	e	per	tutto:	dagli	

attori,	agli	 inventori	(scenici),	ai	consulenti	di	vario	genere	e	anche	degli	autori	che	il	

regista	stesso	sceglieva.			
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	 A	 titolo	 aneddotico,	 irrilevante	 riguardo	 alla	 cosa,	 ma	 che	 può	 costituire	 un	

indizio	 da	 curiosità	 estemporanea,	 dovrei	 dire	 che	 si	 è	 veriHicato	 un	 episodio	 di	

malumore	 da	 parte	 di	 Ronconi,	 di	 cui	 io	 sono	 stato	 “causatore”	 non	 intenzionale,	

ovviamente.	Fu	un	episodio	da	“malinteso”,	ma	del	tutto	esterno	a	questioni	di	merito	

sull’Orestea,	in	cui	io	sono	incappato	e	di	cui	Ronconi	si	è	dispiaciuto,	giustamente	dal	

suo	punto	di	vista.	L’impresa	dell’Orestea,	come	tale,	era	già	stata	avviata:	a	prove	già	

avviate	e	a	spettacolo	già	pubblicamente	noto	e	annunciato.	In	giro	se	ne	parlava	e	a	me	

accadde	di	parlarne	con	Sergio	Saviane,	notissimo	giornalista	dell’Espresso,	dalla	penna	

smaliziata	e	anche	abbastanza	sulfurea.		

	 Saviane,	infatti,	come	ogni	buon	giornalista,	giocando	d’anticipo	mi	spinse	a	fare	

da	intermediario	con	Ronconi	per	un’intervista	in	merito.	Intervista	che	Ronconi,	non	

ritenne	 opportuna.	 Certo	 io	 feci	 l’errore,	 da	 ingenuo,	 lo	 ammetto,	 di	 prestarmi	 come	

intermediario	dell’incontro,	ma	lo	stesso	Ronconi,	sia	pure	a	ragione,	invece	di	limitarsi	

a	 negarsi	 per	 l’intervista,	 mandò	 al	 suo	 posto	 Paolo	 Radaelli:	 evidentemente	 a	

esternare	il	suo	no.		

	 Successe	cosı	̀che	nell’incontro	avvenuto	tra	Sergio	Saviane	e	Paolo	Radaelli	(io	

presente,	nel	ruolo	del	gaffeur,	lo	ammetto	senza	attenuanti),	avvenuto,	volendo	essere	

precisi,	anche	sul	piano	della	cronaca,	al	Caffè	Rosati	di	Piazza	del	Popolo,	successe	lo	

stesso	 che	 Radaelli,	mandato	 a	 dire	 di	 no	 all’intervista	 e	 pertanto	 a	 non	 dire	 un	 bel	

niente	 circa	 l’allestimento	dello	 spettacolo,	 nell’intento	magari	 di	 sminuire	 la	 cosa	 ai	

Hini	del	far	apparire	del	tutto	inutile	l’utilità	di	una	tale	intervista,	sia	pure	alla	leggera	

elencò	delle	curiosità	sui	materiali	scenici	che	probabilmente	sarebbero	stati	usati.			

	 Che	dire?	Certo,	ingenuo	io	e	ingenuo	Radaelli,	ma	non	ingenuo	Saviane,	il	quale	

scrisse	 lo	 stesso	 l’articolo,	 a	 modo	 suo,	 che	 uscito	 sull’Espresso	 dispiacque	 assai	 a	

Ronconi,	 cosı	̀ come	 dispiacque	 a	 me,	 soprattutto	 perché	 dispiacque	 a	 lui,	 anche	 se	

l’indiscrezione	 dell’articolo	 non	 comprometteva	 niente.	 Siccome	 mi	 è	 capitato	 di	

ritrovarlo,	quest'articolo-lapsus,	che	per	lei	può	valere	come	indizio	di	un	clima,	glielo	

allego	in	pdf,	anche	se	incompleto,	perché	mal	registrato	allora.		
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Tuttavia,	come	documento,	per	quanto	da	marginalità	cronachista,	potrebbe	rientrare	

nella	 conta	 dei	 fatti.	 Che	 potrei	 completare,	 ricorrendo	 a	 un	 linguaggio	 da	 “dietro	 le	

quinte”,	 pertanto	 per	 niente	 adottabile,	 in	 ambito	 accademico,	 con	 l’aggiungere,	 che	

dopo	 l’uscita	di	 tale	 articolo,	Radaelli	m'informò	 testualmente	 che:	 “Luca	 è	 incazzato	

nero”.		

	 Punti	 5	 e	 6.	 Riporto:	 “Nel	 suo	 Luca	 Ronconi	 e	 la	 realtà	 del	 teatro	 tratta	 nello	

speciHico	 dell’Orestea,	 introducendolo	 come	 ‘lo	 spettacolo	 più	 importante	 sotto	 il	

proHilo	culturale’.	Come	mai,	tra	tutti	gli	spettacoli	di	Ronconi	proprio	questo?	E	perché,	

secondo	 lei,	 a	posteriori	 se	n'è	 parlato	 cosı	̀ poco?”	E:	 “Nello	 stesso	 testo,	 individua	 il	

Hine	della	verità	dell’Orestea	nel	prologo	delle	Eumenidi	e	attribuisce	 il	punto	di	vista	

del	regista	alla	Pizia.	Avrebbe	dunque	preferito	che	Ronconi	non	trattasse	tutte	e	tre	le	

tragedie	in	maniera	integrale?”	

	 Rispondo	in	prima	battuta	mettendo	fuori	campo	la	domanda	sul	mio	eventuale	

preferire	 che	 Ronconi	 non	 trattasse	 la	 trilogia	 nella	 sua	 interezza.	 La	metterei	 fuori	

campo	proprio	perché	“fuori	campo”.		

La	 forza	 dell’operazione	 ronconiana	 è	 stata	 quella	 di	 affrontare	 la	 trilogia	 nella	 sua	

interezza	concependola	come	un	tutt'uno	e	dando	luogo	cosı	̀a	una	sHida	materialmente	

impossibile	ad	altri	 e	mai	 compiuta	prima.	Operazione	epica	che	s'impone	come	 tale	

proprio	 per	 la	 sua	 audacia	 in	 “impossibilità”	 di	 realizzabilità	 in	 termini	 di	 senso	

comune.		

	 E	 ritornando	 al	 punto	 5,	 confermerei	 per	 ovvietà	 che	 l’Orestea	 costituisce,	 per	

Ronconi,	“lo	spettacolo	più	importante	sotto	il	proHilo	culturale”,	se	non	altro	perché	la	

trilogia	 eschilea	 costituisce	 il	 più	 importante	 monumento	 della	 drammaturgia	

universale,	 la	 cui	 portata,	 in	 tal	 senso,	 è	 tale	 da	 impegnare	 chiunque	 se	 ne	 occupa	 a	

saper	 esserne	 all’altezza	 con	 il	 massimo	 di	 sé.	 E	 diventa	 più	 che	 giusta	 la	 sua	

osservazione	sul	come	mai,	a	posteriori,	se	n'è	parlato	cosı	̀poco.		
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Risponderei	 ricorrendo,	 a	mia	volta,	 a	un’osservazione	 in	analogia	 con	 la	 sua:	 “Come	

mai,	 tra	 tutti	 i	 lettori	che	hanno	affrontato	 la	Divina	Commedia	 (chi	 è	 che	non	 l’abbia	

affrontata,	 ciascuno	 nella	 propria	 misura),	 sono	 pochissimi	 quelli	 che	 arrivano	 a	

riconoscere	l’essenza	della	poeticità	dantesca	proprio	nella	cantica	del	Paradiso?”.		

	 Passando,	invece,	al	punto	6,	riguardo	al	fatto	che	io	attribuisca	il	punto	di	vista	

centrale	 della	 interpretazione	 ronconiana	 dell’Orestea	 sulla	 Higura	 della	 Pizia	 nel	

prologo	delle	Eumenidi.	Per	risponderle	adeguatamente	dovrei	andare	a	rileggere	ciò	

che	 ne	 ho	 detto	 precisamente	 nel	 libro	 che	 mi	 è	 capitato	 di	 scrivere	 sul	 teatro	 di	

Ronconi.	 Incombenza	che	mi	 “risparmio”	per	via	di	una	mia	renitenza	a	rileggere	ciò	

che	 è	 già	 stampato	 (anche	 per	 constatare	 che	 potrebbe	 capitare	 che	 magari	 sarei	

tenuto	 a	 dover	 pentirmene).	Mi	 viene	 però	meglio	 riprendere	 il	 concetto	 generale	 a	

memoria	 proprio	 ai	 Hini	 di	 rispondere	 meglio	 al	 tema	 che	 lei,	 soprattutto	 con	 il	

richiamo	alla	Higura	della	Pizia,	solleva.		

	 Cerco	di	spiegarmi	meglio,	riportando	la	riHlessione	sull’Orestea	di	Eschilo	a	un	

punto	 di	 vista	 più	 generale,	 dovendo	 tener	 conto	 che	 questa	 trilogia,	 a	 parte	 le	

problematiche	 tragiche	 e	 teoretiche	 come	 tali,	 c’è	 anche,	 in	 essa,	 una	 dimensione	

misterica	che	si	pone	come	questione	essenziale.		

	 Dimensione,	 per	 schematizzare,	 espressa	 in	 modo	 particolare	 dalla	 Higura	

vaticinante	di	Cassandra,	nell’Agamennone;	nella	corrispondenza	di	misteriosi	sensi	tra	

Elettra	 e	 le	 Coefore	 stesse	 alle	 quali	 spetta	 essere	 interpreti	 rivelatrici	 del	 sogno	 di	

Oreste	(riguardo	alla	nascita	del	serpente	dal	grembo	di	Clitennestra	che	le	inHliggerà	la	

morte)	(vaticinio	che	Oreste	interpreta	come	motivazione	che	lo	induce	al	matricidio),	

nelle	 Coefore;	 e	 nella	 funzione	 determinante	 della	 Pizia,	 nelle	 Eumenidi	 (difatti	 è	 la	

Higura	 della	 Pizia,	 con	 il	 suo	 discorso	 evocativo	 che	 dà	 luogo	 al	 processo	 di	

“conversione”	–	tramite	Apollo	e	tramite	Atena	–	delle	Erinni	in	Eumenidi).	

	 E’	questo	dato	misterico	che	costituisce	il	centro	generativo	delle	vicende	e	dello	

spirito	 della	 trilogia	 (la	 parte	 magico	 -	 poetica,	 che	 ha	 i	 suoi	 vertici	 “ispirati”	 in	

Cassandra,	 nelle	 Coefore	 stesse,	 nella	 Pizia	 e	 nelle	 più	 che	 enigmatiche	 Erinni-

Eumenidi,	profetistiche	esse	stesse).		
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Ne	 consegue	 che	 la	 parte	 “ispirata”	 della	messa	 in	 scena	di	Ronconi	 non	poteva	non	

registrare	proprio	in	queste	Higure	il	massimo	della	tensione	poetica	(l’interpretazione	

di	Cassandra	da	parte	di	Mariangela	Melato	aveva	del	sublime).	

	 Inoltre	 è	 proprio	 in	 tali	 parti	 “iniziatiche”	 che	 s’incentra	 la	 dimensione	

psicoanalitica	di	Eschilo,	più	junghiana	che	freudiana.	Certo	che	la	questione	di	Oreste	

può	essere	associata	a	quella	dell’Edipo,	ma	in	senso	capovolto	rispetto	alla	questione	

speciHicatamente	freudiana	quale	si	presenta	in	Sofocle.	Il	quale	pone	una	problematica	

ristretta	 prevalentemente	 riducibile	 alla	 sessualità,	 ma	 tale	 sviluppo	 d’ordine	

psicoanalitico	viene	dopo	 la	concezione,	sempre	d’ordine	psicoanalitico	più	allargato,	

che	 invece	 Eschilo	 inaugura	 in	 termini	 più	 generali.	 Termini	 che,	 infatti,	 Ronconi	 ha	

colto	egregiamente	 impostando	 la	 sua	 interpretazione	su	 fondamenta	 teoriche	che	si	

richiamano	piuttosto	all’antropologia.		

	 L’antropologia	 culturale	 costituiva,	 difatti,	 l’interesse	 d’indagine	 particolare	 di	

Ronconi	 quando	 si	 accinse	 ad	 affrontare	 l’Orestea.	 Materia	 di	 una	 psicoanalisi	 del	

profondo	ben	più	ampia	di	quella	 freudiana;	e	ne	 fa	prova	 l’Orestea	di	Ronconi	come	

opera-spettacolo	 piena	 di	 simboli	 e	 di	 allegorie,	 sia	 in	 generale	 e	 sia	 in	 particolare:	

gesto	per	gesto,	oggetto	per	oggetto.	Uno	spettacolo	in	cui	la	scenograHia	costituiva	una	

citazione	 da	 arte	 concettuale	 più	 che	 evidente	 come	 sequenza	 continua	 di	 una	

simbologia	dedotta	dall’antropologia	culturale.	

	 Cosa	 questa	 non	 abbastanza	 rilevata	 allora.	 Io	 stesso,	 che	 pur	 avrei	 dovuto	

saperlo,	 perché	 sapevo	di	 questa	 componente	 elaborativa	di	Ronconi,	 non	ho	 saputo	

rilevarla	come	si	deve,	quando	mi	capitò	di	scriverne	sulla	sua	regia.	Ne	 faccio	cenno	

ora,	 perché	 nel	 tempo	 mi	 è	 accaduto	 di	 riHletterci	 su,	 quando	 mi	 capitava	 di	

ricordarmene,	ma	ormai	fuori	tempo	per	dirlo.	

	 Punti	8	e	9,	che	accorpo.	Non	c’è	molto	da	dire	in	proposito.	La	ripresa	televisiva	

dell’Orestea	di	Marco	Parodi,	che	peraltro	io	non	ho	mai	incontrato,	è	per	l’appunto	una	

registrazione	che	si	attiene	al	come	lo	spettacolo	è	stato	realizzato	teatralmente	(i	testi	

e	gli	 interpreti	erano	gli	stessi)	con	 la	sola	differenza,	come	lei	rileva,	che	 la	versione	

teatrale	durava	ore	e	ore	e	quella	televisiva	solo	90	minuti.		
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Si	 tratta,	 infatti,	 di	 una	 selezione	 adattata	 per	 la	 televisione:	 in	 quanto	 bastava	 per	

testimoniare	un	evento	che	aveva	avuto	successo,	com'era	stato	per	 l’Orlando	furioso;	

in	 versione	 adattata	 al	 “genere”	 televisivo	 anche	 questo.	 Entrambe	 operazioni	

“riduttive”	 e	 “adattate”,	 ma	 la	mutazione	 dovuta	 al	medium	 televisivo,	 in	 entrambi	 i	

casi,	 si	 spiega	 con	 le	 esigenze	 proprie	 della	 diversità	 di	 “genere”.	 	Mutazione	 che	 fa	

parte	 delle	 caratteristiche	 espressive	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione	 ed	 espressione	

nell’era	della	riproduzione	tecnologica	delle	arti:	dalla	cinematograHia	in	poi.		

	 Il	 fatto	 che	 ci	 sia	 il	 mio	 nome	 per	 la	 collaborazione	 drammaturgica,	

evidentemente	 è	 dovuto	 alla	 trascrizione	 della	 locandina	 dello	 spettacolo	 teatrale	

originario.	Parodi,	per	i	“brani”	scelti,	ovviamente	su	indicazione	dello	stesso	Ronconi,	

ha	 documentato	 con	 fedeltà	 le	 “recitazioni”	 adattandole	 alle	 esigenze	 della	 loro	

adattabilità	 cinematograHica.	 Altra	 cosa	 è	 stata	 la	 versione	 televisiva	 dell’Orlando	

furioso,	dove	 il	regista	era	Ronconi	stesso.	E	ricordo	di	aver	seguito	anche	alcune	fasi	

della	lavorazione	di	questo	spettacolo	e	in	due	luoghi	particolarmente	spettacolari	già	

di	per	 sé:	 gli	 interni	del	Palazzo	Farnese	a	Caprarola	e	 i	 sotterranei	 addetti	 ai	 fuochi	

delle	fornaci	delle	Terme	di	Caracalla.		

	 La	 copertina	 del	 mio	 libro	 su	 Ronconi	 riporta	 l’immagine	 dell’ippogrifo,	

cavalcato	 da	 Ruggiero	 (Luigi	 Diberti)	 e	 Angelica	 (Ottavia	 Piccolo),	 che	 è	 quella	

televisiva,	non	quella	 teatrale	originaria.	 Io	avevo	proposto	quella	 teatrale	originaria,	

più	 “artistica”	 in	 sé.	 Ma	 è	 stata	 preferita,	 per	 ragioni	 di	 richiamo	 pubblicitario	

maggiore,	la	versione	dell’ippogrifo	televisivo.		

	 E	qui	vale	la	pena	che	il	mio	racconto	si	estenda	alla	vicenda	di	come	e	perché	sia	

comparso	il	mio	Luca	Ronconi	e	la	realtà	del	teatro.	Libro	che	io	mai	e	poi	mai	mi	sarei	

proposto	 di	 scrivere.	 L’ho	 fatto	 perché	 mi	 è	 stato	 chiesto	 di	 scriverlo	 e	 perché	 era	

diventato	 inevitabile,	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 direzione	 della	 Feltrinelli,	 che	 dovesse	

essere	 scritto,	 di	 cui	 io,	 nel	 frattempo,	 ero	 diventato	 responsabile	 della	 redazione	

romana.		
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	 Era	successo	questo.	Cosı	̀ come	Nanni	Balestrini	mi	aveva	detto	che	 il	giornale	

Quindici	 non	 poteva	 mancare	 di	 parlare	 di	 uno	 spettacolo	 come	 quello	 dell’Orlando	

furioso	 che	aveva	come	coautore	Edoardo	Sanguineti,	allo	stesso	modo,	qualche	anno	

dopo,	il	direttore	editoriale	della	Feltrinelli,	Giampiero	Brega	(perciò	il	mio	capo),	disse	

che	 la	 Feltrinelli	 non	 poteva	 mancare	 d’includere,	 nella	 collana-Teatro,	 un	 libro	 su	

Ronconi.		

	 Anzi,	 come	 idea	 iniziale,	 un	 libro	 scritto	 dallo	 stesso	 Ronconi.	 E	 chiese	 a	 me,	

proprio	perché	ero	ed	ero	stato	un	frequentatore	collaborativo	di	Ronconi	di	chiedere	a	

Ronconi	di	scrivere	un	libro	su	di	sé	e	sul	suo	teatro.	Iniziativa	quanto	mai	indovinata,	

come	si	può	ben	capire.	Anche	perché	in	precedenza	la	Feltrinelli	aveva	pubblicato	con	

successo,	 nella	 collana	 Teatro,	 un	 libro	 autobiograHico	 di	 Giorgio	 Strehler.	 Idea	

particolarmente	opportuna	 tanto	più	 che	 in	quegli	 anni	non	 c’era	 importante	 regista	

teatrale,	 soprattutto	 se	 innovatore	 o	 iniziatore	 di	 un’elaborazione	 d’avanguardia,	 nel	

panorama	 internazione	 di	 allora,	 (al	 quale	Ronconi	 era	 generalmente	 associato),	 che	

non	avesse	scritto	del	proprio	teatro	se	non	altro	per	ragioni	di	giustiHicazione	teorica.	

Una	prassi	consequenziale.	

	 Comunicai	 a	 Ronconi	 la	 proposta	 della	 Feltrinelli,	 ma	 sia	 pure	 con	 tutta	 la	

gentilezza	 possibile	 e	 del	 tutto	 amichevolmente	Ronconi	 declinò	 la	 proposta.	 Questo	

punto	 è	 importante	riguardo	all’idea	che	Ronconi	aveva	su	di	sé	e	sul	proprio	 lavoro.	

Disse	che	lui	non	si	sentiva	di	scrivere	su	di	sé	e	sul	suo	teatro	perché	non	intendeva	

porsi	 come	scrittore:	 si	 considerava	un	 regista	 che	diceva	quello	 che	doveva	dire	nel	

modo	 con	 cui	 realizzava	 la	 sua	 attività	 di	 regista,	 pertanto,	 da	 dirsi	 tra	 le	 righe,	 da	

artista.	Concezione	molto	chiara	da	parte	sua.	Da	artista,	appunto.	L’artista	non	teorizza	

in	 astratto,	 esprime	 ciò	 che	 esprime	 attraverso	 le	 opere.	 Come	 a	 dire	 che	 il	 pensare	

dell’artista,	anche	teoricamente,	resta	un	fatto	interno	della	stessa	creatività,	che	trova	

il	suo	linguaggio	nel	linguaggio	con	cui	costruisce	ed	esprime	l’opera	da	eseguire.		
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Non	 deve	 né	 premettere	 né	 aggiungere	 il	 proprio	modo	 di	 pensare,	 essendo	 questo	

soprattutto	un	intuire,	un	inventare,	un	sentire,	che	non	deve,	non	può,	essere	detto	a	

parole	da	spiegazione	esterna.			

	 Argomentazione	 forte	 e	 quanto	 mai	 convincente	 la	 sua:	 una	 questione	 di	

principio	che	riguardava	 l’essenza	del	criterio	portante	dell’operare	di	Ronconi.	 	Non	

restava	che	trovare	chi,	sul	piano	critico,	potesse	procurare	un	libro	sul	suo	teatro	da	

mettere	 comunque	 nella	 collana	 Teatro	 della	 casa	 editrice,	 che,	 sempre	 a	 detta	 di	

Brega,	 non	 poteva	 mancare	 un	 nome	 come	 quello	 di	 Ronconi.	 Pertanto	 bisognava	

trovare	qualcuno	tra	gli	studiosi	e	conoscitori	professionali	del	teatro	e	di	Ronconi,	in	

modo	particolare,	ovviamente,	che	potesse	scrivere	un	tale	libro.	E	a	dire	il	vero	fui	io	a	

trovare	 la	 soluzione,	 proponendo	 il	 solo	 nome	 che	 facesse	 al	 caso,	 indubbiamente	 il	

migliore	soprattutto	nel	caso	del	teatro	di	Ronconi:	Franco	Quadri.	Ricontattai	Ronconi	

su	 questa	 scelta,	 che	 fu	 d’accordo	 e	 presi	 contatto	 con	 Quadri,	 di	 conseguenza.	 Ci	

furono	almeno	un	paio	d'incontri	a	casa	di	Ronconi	e	ottenni	(ottenemmo)	l’impegno	di	

Quadri	a	scrivere	per	la	Feltrinelli	un	libro	su	Ronconi.	Comunicata	la	cosa	a	Milano,	la	

formalizzazione	 del	 contratto	 spettava	 ora	 a	 Milano	 ed	 io	 ero	 più	 che	 soddisfatto	

personalmente	della	soluzione	del	caso,	che	non	era	più	un	caso	mio.	

	 Sennonché	un	bel	giorno	la	direzione	di	Milano	mi	comunica	di	aver	appreso	che	

Quadri	(che	nel	frattempo	non	aveva,	ovviamente,	Hirmato	il	contratto	con	la	Feltrinelli)	

aveva	 invece	 consegnato	 il	 suo	 libro	 su	 Ronconi	 all’Einaudi.	 Non	 ne	 ho	mai	 saputi	 i	

particolari	del	“disguido”	 increscioso.	Sta	di	 fatto	che	Giampiero	Brega	se	 l’è	 legata	al	

dito	a	tal	punto	che,	sia	perché	un	 libro	su	Ronconi	non	poteva	mancare	nel	catalogo	

Feltrinelli	e	sia	per	puntiglio	da	competizione	editoriale,	decise	che	il	libro	avrei	dovuto	

scriverlo	io.	Esposi	 le	mie	difHicoltà	per	un’incombenza	del	genere,	non	essendo	io	un	

“conoscitore”	diretto	del	 teatro	dal	punto	di	vista	del	mestiere	 interno	e	concreto	del	

teatro	 stesso,	 non	 essendo	 io	 né	 un	 recensore	 ufHicializzato	 né	 un	 frequentatore	

sistematico	del	settore,	eccetera.		
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	 Brega	 replicò	 col	 dire	 che	 ciò	 poteva	 non	 avere	 importanza:	 “Hai	 operato	 con	

Ronconi,	ne	hai	frequentato	l’attività.	Io	al	tuo	posto	saprei	farlo	parlare	quanto	basta...”	

Peraltro,	sempre	da	parte	mia,	in	tal	caso	si	trattava	di	una	committenza	alla	quale,	per	

come	si	erano	svolte	le	cose,	non	potevo	non	assentire.		

	 Non	è	che	la	faccenda	fosse	cosı	̀facile.	Fatto	sta	che	mi	sentii	obbligato	a	farlo.	In	

fondo	lo	“sgarbo”	(diciamo	cosı)̀	di	Quadri	riguardava	anche	me.	Mi	misi	nell’impresa,	

da	me	 né	 pensata	 né	 voluta,	 ben	 sapendo	 di	 dover	 dare	 un’impostazione	 diversa	 da	

quella	 di	 competenza	 storica	 e	 Hilologica	 che	 Quadri	 avrebbe	 dato	 al	 suo	 libro,	

rifacendomi,	 invece,	a	un	approccio,	 a	parte	 l’elenco	degli	 spettacoli	 (teatrali	puri)	di	

Ronconi,	da	Kulturkritik	diciamo	strutturalistico-feneomenologica,	sia	pure	 in	termini	

descrittivi.	

	 Sta	di	fatto	che	i	due	libri,	quello	di	Quadri	e	il	mio,	essendo	usciti	quasi	si	può	

dire	 contemporaneamente,	 fecero	 questione	 nell’ambiente	 dei	 teatranti.	 Ne	 farebbe	

testimonianza,	 per	 esempio,	 un	 articolo	 a	 Hirma	 di	 Corrado	 Augias,	 che	 apparve	

sull’Espresso	 (che	 purtroppo	 non	 trovo	 più	 tra	 le	 mie	 carte	 buttata	 in	 disparte,	

altrimenti	glielo	avrei	allegato)	con	questo	titolo:	Il	regista	assunto	in	cielo.	Articolo	in	

cui	i	due	libri,	quello	di	Quadri	e	il	mio,	vi	erano	appaiati.	Lascio	andare	il	seguito,	da	

malumore	e	da	diatriba,	che	ne	seguı,̀	ma	questo	dettaglio	“storico”	andava	detto.	Certo	

che	a	Ronconi	la	diatriba	a	distanza	Quadri/Milanese	andava	bene	che	ci	fosse.	Faceva	

questione.	Ronconi	non	poteva	non	essere	soddisfatto,	sia	del	libro	di	Quadri	(studioso	

e	 conoscitore	 del	 teatro	 nell’era	 dell’attualità	 di	 prim’ordine)	 (in	 questo	 senso	 io,	

cooptando	Quadri	per	la	Feltrinelli	avevo	visto	giusto)	e	sia	del	mio	libro,	che	sembrò	

aver	saputo	cogliere	con	una	certa	validità	il	senso	del	teatro	di	Ronconi.	

	 Che	 è	 ciò	 che	 Ronconi	 non	mancò	 di	 dichiararmi;	 e	 a	 chiusura	 di	 questa	mia	

ricostruzione	 della	 vicenda	 ronconiana	 che	mi	 riguarda	 (limitata	 al	 periodo	 del	 suo	

“teatro	puro”),	voglio	ricordare	un	episodio.		
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	 In	occasione	della	rappresentazione	di	uno	delle	molteplici	rappresentazioni	del	

suo	 teatro	 (si	 trattava	 dell’elegante	 e	 stilizzata	 Una	 partita	 a	 scacchi	 di	 Thomas	

Middleton),	 Ronconi	mi	 chiese	 di	 Hirmare	 una	 copia	 del	 mio	 libro	 su	 di	 lui	 con	 una	

dedica	per	sua	madre:	 il	vero	grande	affetto	della	sua	vita.	E	mi	parve	come	se	 fosse	

commosso.	

Roma,	5	maggio	2021	

																																																																															Cesare	Milanese	
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