
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il personale ricordo di Luca Ronconi risale alla lettura del corposo e illuminante 
saggio di Franco Quadri IL RITO PERDUTO pubblicato da Giulio Einaudi nel 1973, 
che si conclude con le seguenti parole:  
 
« Si è voluto vedere in Ronconi il regista della follia, dopo i Lunatici, quello della 
festa dopo l’Orlando Furioso.  
Ma la follia conduce a questa festa, poi lungamente rimpianta e inseguita, mentre 
non rappresentava che un momento di passaggio per ristabilire attraverso l’uso 
dello spazio il contatto perduto. Ci si esplica in mille modi: bruciando il testo al 
fuoco della rappresentazione che sola gli può dare l’occasione di reinventarsi e 
vivere, demistificando la funzione teatrale, trascinando lo spettatore nel gioco 
meccanico, aprendo un diverso spazio d’azione, comprimendo nel meccanismo 
anche l’attore ricondotto alla supermarionetta di Craig.  
Ieri, la festa; oggi, superati i giorni dell’enfasi comunitaria, la proposta rivela più 
compiutamente la sua profondità. Non si può rimproverare il difetto di coerenza; 
ecco, ieri come oggi, ripetersi la ricerca del rito perduto. […]  ». 
 
Ho visto Ronconi una sola volta, durante l’INCONTRO EUROPEO DI TEATRO,     
URSS-ITALIA A CONFRONTO, di MARATEA TEATRO (1) nel settembre 1988, presso 
l’Hotel Villa del mare, ed ebbi subito l’impressione di trovarmi al cospetto non solo 
di un genio del Teatro ma di un valoroso uomo di pensiero… 
 
Negli anni in cui Ruggero Cappuccio fu direttore artistico di Benevento Città 
Spettacolo ho potuto conoscere anche il riservato e molto apprezzato critico Franco 
Quadri. 
 
Nel febbraio del 2004 fra le mie Cronache di letture … e di Teatro (2),  prendendo 
spunto dalla lettura di Aforismi in forma di diario di Karl Kraus,  scrissi dell’opera 
teatrale del grande autore austriaco e della messa in scena di Ronconi. 
 
Mi piace però riscrivere qui quanto premesso dallo stesso Ronconi alla 
presentazione dello spettacolo:  
 
« […] È necessario che, mentre si ascoltano i viennesi, instupiditi dalla propaganda, 
popolare le loro strade di chiacchiere e di futilità sanguinose e mortifere, si veda e si 
ascolti quello che succede altrove e che smentisce con ferocia la loro idiozia.  
Questo è il significato dell’opera di Kraus e, bisogna dirlo, anche quello più difficile 
da restituire attraverso uno spettacolo, e le ragioni della difficoltà non sono 
solamente di natura tecnica.  



È, infatti, assolutamente irrinunciabile la comunicazione del messaggio dello 
scrittore: scrisse rivolgendosi ai suoi concittadini e contemporanei nel tentativo di 
individuarne le coscienze prima che di suggestionarne, con strumenti di natura 
poetica, gli animi.  
La sua parola non ha perduto nulla della sua vigoria polemica; ma nemmeno nulla 
della sua acribia morale, perché non è solamente la guerra che si combatte sui fronti 
l’obiettivo di Kraus, ma la stupidità umana generatrice di disastri e compiaciuta di 
sé nella propria rovina ». 
 
Di Ronconi ho avuto, purtroppo, la possibilità di vedere soltanto quanto trasmesso 
dalla TV: nel 1975, dall’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, con la sceneggiatura di 
Edoardo Sanguineti, e nel 1990 Gli ultimi giorni dell’umanità da Kark Kraus.  
 
Però nel marzo del 2008 finalmente giunse anche a Salerno un lavoro di Ronconi e 
potei assistervi addirittura in una centrale poltrona di prima fila …  
 
Ronconi aveva messo in scena Inventato di sana pianta ovvero gli affari del barone 
Laborde (3) di Hermann Broch, riproponendo intrighi finanziari, truffe 
internazionali, intrecci di potere e di sesso e quant’altro rispecchiava una realtà che 
– tuttora – ci riguarda.  
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