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In scena al Regio l’opera di Puccini nell’allestimento del Carlo Fe-

lice di Genova

di Attilio Piovano

OPO UNA BUTTERFLY dalla regia dirompente, volta ad attualizzare con crudo reali-

smo la vicenda della fragile Cio-cio-san, ora al Regio di Torino, a pochi giorni di distan-

za – verrebbe da dire per par condicio – ecco una Turandot registicamente rispettosa della tra-

dizione, in linea con quanto il pubblico solitamente si attende. L’allestimento proviene dal Carlo

Felice di Genova, la coreografica regia è di Giuliano Montaldo (ripresa da Fausto Cosentino). In

realtà si tratta di spettacolo ormai più che collaudato, solo in parte datato, ‘pensato’ inizialmen-

te per gli ampi spazi dell’Arena di Verona. Non a caso rivela un impianto spettacolare e cinema-

tografico di sicuro impatto (forse qualche orpello di troppo nelle fastose scene di Luciano Ricce-

ri con doppio scalone centrale); bei costumi – fuori da ogni riferimento storico – di Elisabetta

Montaldo e qua e là qualche guizzo (lanternini cinesi rossi e bianchi a simboleggiare passione e

morte: il bianco si sa è funebre nella tradizione orientale). Movimenti coreografici di Giovanni
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Di Cicco coerenti con la regia che lavora bene sulle masse e il vasto coro in maniera simmetrica

e ieratica, nel primo atto e così pure nel finale (la versione è quella completata da Alfano). Si po-

teva forse evitare quel salire e scendere di fiaccole, d’affetto sì, ma un po’ sterile e financo risibi-

le. Forse si poteva evitare altresì il troppo insistito movimento di scimitarre, ma son pur sempre

dettagli entro un spettacolo di buon impatto.

Tale impianto cinematografico per l’appunto deve aver in parte finito per condizionare l’intero

spettacolo. Ecco allora che il direttore Steinberg, apprezzato moltissimo nel minuzioso lavoro di

concertazione compiuto su Butterfly, qui ha puntato sull’effetto complessivo, piuttosto che sui

particolari, e allora sfolgoranti clangori e accenti da Kolossal. Beninteso, di direttore di alto li-

vello si tratta, scrupoloso e colto, pur tuttavia avremmo desiderato qualche indugio, qualche

cura in più del versante intimista che pure è presente in quest’opera superba, dalla sontuosa e

magnifica orchestrazione; per dire, non solo il personaggio di Liù lo richiede, e invece tutta la

dinamica pareva giocata dal mezzo forte in su, privilegiando appunto i momenti di vasto impat-

to fonico a scapito dell’emozione. A partire dall’esordio. Steinberg ha potuto contare – occorre

sottolinearlo – su un’orchestra davvero in gran forma, su un coro in grandissima forma (come

sempre ben istruito da Claudio Fenoglio, bene anche le voci bianche) e così pure su un buon

cast. E a fine serata il consenso del pubblico, la sera della prima, mercoledì 12 febbraio, gli ap-

plausi sono stati convinti e protratti. In primis, applaudito Roberto Aronica, un Calaf di forte

caratura; Aronica è tenore dallo squillo sicuro e dall’eccellente vocalità, pressoché perfetto e

davvero molto convincente sicché ha colto un pieno successo personale, e ça va sans dire, non

solo nell’attesissimo «Nessun Dorma» (ma l’attacco lo avremmo voluto più delicato, evanescen-

te, in parte si rischia in tali casi di vanificare l’effetto sublime del crescendo dinamico ed espres-

sivo). Già in «Non piangere Liù» Aronica si è rivelato interprete intelligente e musicalissimo, in-

somma non solo – come troppo spesso  accade – un Calaf attento al versante atletico. Bene, ma

con varie riserve, l’algida principessa Turandot sbozzata dal soprano Johanna Rusanen che, al

pari di Aronica, non si è certo risparmiata. La parte è impervia, si sa, pur tuttavia certe inelegan-

ze specie quando ‘apre’ nel sovracuto con timbro non sempre amabile, hanno impedito che il

pubblico le decretasse un successo pieno (al suo debutto nella parte). E poi per dirla tutta, Puc-

cini non è Wagner. Apprezzata in parte per la presenza scenica, meno per la voce in sé: certo è

difficile mantenere un timbro vellutato a quelle latitudini, pur tuttavia certe eccessive asprezze

le hanno nuociuto. La Liù di Carmen Gannattasio ha convinto, senza commuovere più di tanto

(qualche asprezza timbrica anche qui in «Tu che di gel sei cinta» che forse si poteva centellinare

maggiormente ed invece è scivolata via troppo presto: e si sa che Puccini per Liù aveva una pre-
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dilezione specialissima). Un cenno al Timur di Giacomo Prestia (un po’ troppo vibrato, d’acco-

rdo che il personaggio è un vegliardo, però…). Poco udibile e un po’ poco ieratico l’Imperatore

(Antonello Ceron). Benino Ping, Pang e Pong (Donato Di Gioia, Luca Casalin e Saverio Fiore),

che hanno saputo restare in giusto equilibrio tra retorica e bozzettismo, evitando di cadere nel

macchiettismo, qualche incertezza ritmica di insieme, ma apprezzato il loro Lago blu.

Repliche sino al prossimo 27 febbraio e un doppio cast: nelle recite ai citati protagonisti si alter-

neranno Raffaella Angeletti nel ruolo di Turandot, Walter Fraccaro ed Erika Grimaldi in quelli

di Calaf e Liù. E c’è anche un cambio di pilota per le ultime tre recite che saranno guidate dal

podio da Giampaolo Bisianti. Da segnalare il concerto che Steinberg dirigerà il prossimo 19 feb-

braio: Aleksandr Nevskij  di Prokof’ev e la Quarta di Čajkovskij.
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