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Alia giovane architettura spagnola e de
dicato, su quesw numero di Oitagono, l'ar
ticolo di apertura. Anche la nostra coper
tina e riferita alia Spagna: si tratta del 
particolare dello schienale di una sedia 
scolpita, disegnata da Anwnio Gaudi, per 
casa Cal vet, inwrno a11900. 
Alia complessa figura di Gaudl vista 80-
prattutto in rapporw all'ambiente dome
stico e rivolto il servizio di Daniele Baro
ni. 
Oltre alcune novitiL di produzione segna
liamo il recupero, come museo, attuaw nel 
1986 di casa Gropius a Lincoln, nel Mas
sachusetts e I'interessante articolo di Ezio 
Manzini (cui fu assegnaw, nella primave
ra di quest'anno, il Compasso d'Oro per il 
volume: La materia deU'inverlZWne). 
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Ho gia scritto sulle colonne di que
sta rivista (Ottagorw, n. 72, 1985) 
della incredibile vitalita dell'ulti
rna stagione creativa del novanta
seienne Giovanni Michelucci nel 
campo . del design del mobile, 
quando di colpo aveva surclassato 
tutti i post-modernisti, riprenden
do il mestiere che aveva abbando
nato da mezzo secolo per dedicarsi 
all'architettura e all'urbanistica. 
Ma il Grande Vecchio non si e fer
mato qui. Pili di mezzo secolo fa 
aveva messo in scena L'inclYrona
zione di Poppea nel giardino di Bo
boli al II Maggio Musicale Fioren
tino (1935). Con lui aveva collabo
rato il giovane architetto Mario 
Chiari, diventato poi scenografo di 
Luchino Visconti e di Jean Renoir 
(per La carrozza d'lYro); rna per il 
suo Maestro si trattO di un ghiri
bizzo isolato, del Quale non parlava 
volentieri a noi allievi del 1945. 
Anche se Franco Zeffirelli, gia suI 
chi vive, ne avrebbe voluto sapere 
assai di pili, ricordando di aver vi
sto da bambino la prova generale 
di quello spettacolo che aveva forse 
segnato la sua vocazione. 
Luciano Alberti, direttore artisti
co della Accademia Chigiana di 
Siena e contemporaneamente idea
tore e regista della spettacolo mon
teverdiano Amoroso e Guerriero, 
che comprende quel capolavoro as
soluto della musica di tutti i tempi 
che e Il combattimento di Tanc:redi 
e CllYrinda, ha avuto una serie feli
ce di idee geniali. 
La prima e quella di am bien tare 10 
spettacolo nella piazza Jacopo del
Ia Quercia, che e uno spazio esterno 
malgre lui, dato che e la grande 
navata del Duomo N uovo di Siena, 
incompiuta a motivo delle ripetute 
pestilenze che nel 1355 tolsero ai 
senesi 10 spirito necessario a porta
re a com pimento l'opera gigantesca. 
Questo tipico "non-finito"ha un suo 
fascino particolare, del tutto diver
so dal rudere, com'e per esempio la 
chiesa di San Galgano, scoperchia
ta da tre secoli, quando I'abate Cer
rina Feroni fece togliere il piombo 
dalla copertura (per venderlo, ov
viamente), e in pochi decenni Ie in
filtrazioni d'acqua rovinarono tutto. 

I II rudere ha il fascino romantico di 
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Giovanni Michelucci 

Un giovane scenografo di 
novantasei anni 

II Grande Vecchio dell'architettura italiana ritorna, dopo mezzo 
secolo, a occuparsi di scenografia: una serie di bellissimi disegni, 

poi "tradotti" da Raoul Farolfi, accende il fascino del Duomo 
Nuovo di Siena, architettura incompiuta e teatro in embrione. 

di Giovanni Klaus Koenig 

ogni manifestazione della decaden
za di una civilta; mentre I'incom
piuta addizione del Duomo senese e 
un"'opera aperta", plurisignifican
teo II Facciatone, decorato di mar
mi bicromi, ornato delle piu esili 
colonnine mai viste in tutta la storia 
dell'architettura, prospetta all'in
terno della cattedrale incompiuta, 
che a sua volta e tornato ad essere 
un esterno; e questo essere contem
poraneamente un dentro e unfuori 
rende il segno ambiguo. In altre 
parole: non e tanto se stesso quanto 
la rappresentazione di se; ovvero, in 
embrione, una scenografia. 
Questo enorme spazio ha un'altra 
caratteristica unica: la perfezione 
acustica. Privo di echi e riverberi, 
ha una coda sonora ideale, adatta 
anche a un quartetto d'archi; ed e 
un vero miracolo, perche se il 
Duomo Nuovo fosse stato coperto, 
I'acustica sarebbe stata quella di 
tutte Ie grandi cattedrali gotiche, 
pessima per i concerti. 
Una volta deciso di usare questa 
piazza per 10 spettacolo montever
diano, Luciano Alberti ha avuto 
una seconda idea ardita: affidare 
l'impianto scenografico non ai soli
ti Pizzi & Ronconi, Damiani e Zef
firelli, rna a Giovanni Michelucci; 
che non si e fatto pregare. SuI po
sto, a Siena, a tamburo battente ha 
prodotto una serie di bellissimi di
segni, nei quali si individuano tre 
temi essenziali. 
II primo e un grandissimo albero 
addossato al Facciatone, "fuori
scala", rna, appunto per cib, capace 
di ridimensionare l'enorme archi
tettura. II secondo tema e la grande 
barca di Caronte, che simboleggia 
la morte e l'ingresso agli Inferi. 
Mentre sulla destra - terzo tema 
- vi e un masso dal quale sorge una 
torre, che chiude il boccascena e na
sconde tutto il complesso apparato 
illuminante laterale, che con il suo 
effetto radente esalta il gioco delle 
ombre. A seconda dell'illuminazio
ne, frontale 0 di scorcio, l'architettu
ra cambia totalmente aspetto, 0 pla
candosi in un fondale appiattito, 0 
esaltando i particolari drammatiz
zando la sua tridimensionalim, co
me se ne fosse triplicato 10 spessore. 
Un effetto indimenticabile. 



Tradurre i bozzetti di Michelucci 
in una scenografia reale senza tra
dirne il s~nso era un'impresa diffi
coltosa. E merito di Raoul Farolfi 
aver realizzato i disegni senza per
dere nulla della loro tensione emo
tiva. La barca di Caronte sembra 
realizzata col marmo bianco della 
chiesa dalla quale emerge, rna e 
sorretta da due cavalletti in legno a 
X (schizzati da Michelucci) che de
nunciano chiaramente la sua es
senza scenografica. 
L'alberone, apparentemente reali
stico, e realizzato in poliuretano 
dipinto e spruzzato su una rete me
tallica, con un effetto di "stiacciato" 
donatelliano che 10 trascriveo in 
immagine scenografica, pur re
stando ' perfettamente un albero 
(piiI albero di quelli veri di Boboli, 
illuminati da Ronconi con riflettori 
e gelatine colorate, nel suo ultimo 
Sogrw di una notte di mezza estate). 
Le passerelle e Ie scale necessarie 
per far correre cantanti, mimi e 
ballerini su e giiI per il Facciatone, 
negli schizzi michelucciani erano 
semplici sbaffi. Farolfi Ie ha tra
scritte in esili strutture metalliche 
dipinte di rosso: vere e proprie ci
tazioni michelucciane, riprese dal
la sua sede del Monte dei Paschi a 
Colle Val d'EIsa (l"'Aragosta" odiata 
da Mino Maccari, dirimpettaio). II 
contrasto con il Facciatone di 
marmo e l'albero era fortissimo; 
rna perfetto, proprio per 10 spirito 
astratto e filiforme - fra il gotico e 
Klee - delle microstrutture che 
tessevano la ragnatela spaziale. La 
spettacolo si svolgeva anche in ver
ticale, fra i diversi piani, coinvol
gendo tutte Ie possibili - rna ra
ramente sfruttate - dimensioni 
della spazio scenico. 
Non e questa la sede per riferire 
dell'intero spettacolo e della sua as
soluta eccezionalita, ne d'altronde 
sono un critico teatrale accreditato 
a parlarne al pubblico. Trattandosi 
pera di un ejjirnero, in piedi per due 
sere consecutive, di cui non restera 
testimonianza che attraverso la 
memoria, Ie fotografie, Ie cronache 
musicali e la registrazione televisi
va, vorrei far riflettere su un fatto 
fondamentale. Operazioni del ge
nere arricchiscono la qual ita del-

la vita di una citta come Siena (il 
cui "costo generalizzato dell'acces
so" e molto piiI basso di citta come 
Firenze e Venezia) in modo in dele
bile, ora e sempre. 
Uno spettacolo in cui la regia ha 
integrato musica, coreografia e 
scenografia con l'immagine reale 
della citta resta impressa - come 
fosse stato stampato - nelle pietre 
e nei mattoni del complesso mo
numentale: diventa parte inteqran
te della sua storia, arricchita da 
questo evento. Chi I'ha visto, vedra 
per sempre suI Facciatone I'albero 
di Michelucci e Farolfi; e comun
que desiderera di vedere altre va
riazioni sui tema, quando, invece 
di Monteverdi, si rappresentera 
uno spettacolo di un musicista di
verso. 
La conseguenza piiI importante e 
pera ancora un'altra: la normale 
fruizione turistica, inerte, di quello 
spazio favoloso diviene difficilmen
te sopportabile, specialmente se 
piena di automobili, come l'ho vista 
io. Appare inutile e sciacca, come 
di chi visitasse il Teatro alla Scala 
vuoto, nella stagione estiva; 0, peg
gio ancora, trasformato provviso
t:iamente in un magazzino teatrale. 
E avvenuto il fatto meraviglioso 
che 10 spirito di quello spazio si e 
rimesso in movimento, dopo sei se
coli. E il pensiero dominante e uno 
solo: gli ambiziosi senesi volevano 
farsi un Duomo N uovo, e non si 
erano accorti di aver costruito il 
piiI bel teatro di Siena. 
Infine, che il Grande Vecchio no
nagenario, che e sempre andato 
controcorrente (fino da quando, al
Ia fine del corso, non si peritava di 
dirci: «Scusatemi, ho sbagliato tut
to; l'anno prossimo ricominciamo 
daccapo») sia stato fra i protagon i
sti di questa operazione esemplare 
in tutti i sensi - esteticamente, ur
banisticamente e socialmente -
non solo commuove e sarprende. 
Ma anche dimostra che il vero ge
nio non ha eta, a patto di conserva
re quel grano di follia che normal
mente alberga solamente nei gio
vani. 

Giovanni Klaus Koenig 
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