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Musica

GLASTONBURY (UK)
Festival
I biglietti per il celebre festival (26-
30 giugno 2019) sono andati in 36 
minuti. Dal 1 ci si può registrare per 
returns in primavera. 
(glastonburyfestivals.co.uk).

MILANO
Scala
Il 4-7-10-14-18-23-29 alla Scala 

buona occasione di vedere Elektra 
di R. Strauss, dirige Dohnányi, 
regia di Chéreau, buona 
compagnia (teatroallascala.org).
Bambini
Dal 3 alla Scala le recite dell’Elisir 
d’amore per i bambini per far 
scoprire ai più piccoli il teatro 
musicale e, in generale, il Teatro, 
con questo arrangiamento e 
riduzione dell'opera di Donizetti “a 
misura di bambino”.

NAPOLI
Forcella
Oggi e il 2-3-4 al Trianon Viviani 
Forcella Strit, dramma in musica, 

regia di Abel Ferrara, canzoni di 
Nino D’Angelo (teatrotrianon.org).

ROMA
Musica Sacra
Dal 31 al 14 nelle basiliche papali il 
17° Festival, tra cui il 10 (S. Pietro) la 
Messa di S. Cecilia di Gounod; e il 13 
(S. Paolo Fuori le Mura) la 
Filarmonica di Vienna nella Quarta 
di Mahler 
(festivalmusicaeartesacra.net).
Mamma Mia! Fino al 18 novembre 
al Teatro Sistina il celebre musical, 
con Marciano, Ward, Conticini, 
Muniz (ilsistina.it).
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Settenote
a cura di Angelo Curtolo

ASTI
I Guerra mondiale
Il 29, in Sala Pastrone, 
Quindicidiciotto: suggestioni dalle 
memorie della Grande Guerra con 
Francesco Visconti, Lorenzo 
Morra e Maria Rita Lo Destro 
(comune.asti.it).

FIRENZE
Bruna è la notte

Scritto e diretto da Alessandro 
Riccio, che ne è interprete con 
Alberto Becucci, al Teatro di 
Rifredi dal 30 ottobre all’11 
novembre (toscanateatro.it). 

MILANO
Esodi
Il Cammino di Santiago de 
Compostela nell’intimo percorso 
di Fulvio Vanacore, autore e 
regista di A tre kilometri dalla fine 
del mondo, al Teatro I dal 31 ottobre 
al 5 novembre (teatroi.org).

ROMA
Romaeuropa Festival

Sipario
a cura di Elisabetta Dente

Al Teatro Vascello, dal 31 ottobre 
al 3 novembre, Panorama, 
performance di Enrico 
Casagrance e Daniela Nicolò 
(romaeuropa.net).

VERONA
Theatre Art Verona
Nel Foyer del Teatro Nuovo,
il 3 e 4 novembre, Il servitore 
di due padroni, classico 
goldoniano tutto al femminile 
per attrici e burattini, riscrittura 
a cura di Antonella Zaggia 
e Piermario Vescovo 
(teatronuovoverona.it).
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Roma 
Daniela 
Nicolò

Degni di nota

Centralità
di un 
farfallone
amoroso

Quirino Principe 

Anche Claudio Bolzan, re-
censendo su «Musica»
(edita a Varese da Zec-
chini) questo libro di

Cinzia Dichiara, Voi che sapete, ha
segnalato un «piccolo errore»,
notato anche da noi. Lorenzo Da
Ponte fu il nome di battesimo del
quattordicenne israelita Emma-
nuel Conegliano, neo-convertito
al cattolicismo, nato a Ceneda,
porzione, insieme con Serravalle,
della città che oggi si chiama Vit-
torio Veneto. In origine, fu il no-
me del vescovo che cristianizzò il
promettente e brillante giovanot-
to e lo “rinominò”. Chiamare Da
Ponte “librettista di Conegliano”
(pag. XVI, e con svista recidiva a
pag. 27) è confondere un cogno-
me ebraico con tutt’altra città.
Certo, per l’iper-scientifico Bol-
zan, vivente da decenni e operan-
te professionalmente a Vittorio
Veneto, dev’essere stato un trau-
ma…). Ma la svista scompare, ri-
spetto alla precisione e all’acribìa
dell’autrice, dinanzi a «l’ampiez-
za, la completezza e il rigore della
ricognizione»: ancora Bolzan.
Con tale valutazione del sottile e
vivace saggio, siamo in conso-
nanza. Cinzia Dichiara è un’erede
della tradizione musicale che, nel
solco della sua illustre famiglia,
risale all’abate Francesco Palatta,
cantore e direttore della Cappella
Sistina nel secolo XVIII. All’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma ha
conosciuto Philip Gossett, colla-
borando con lui fino alla morte
del grande studioso avvenuta lu-
nedì 12 giugno 2017.

A Gossett si deve l’introduzione
al libro, nella quale egli riconosce
la propria iniziale errata valuta-
zione della Dichiara sulla centrali-
tà, nelle Nozze di Figaro, della figu-
ra di Cherubino: dubitativo, in ori-
gine, poi sempre più convinto a
mano a mano che egli seguiva lo
sviluppo del tema da parte dell’au-
trice. Cinzia Dichiara individua nel
“farfallone amoroso” un nucleo ri-
velatore di tutta l’opera, e non solo
delle Nozze: forse (par d’intuire),
l’adolescente in perenne tempesta
ormonale, femmineo nella sem-
bianza (fra l’altro, come voce can-
tante è femminile e “en travesti”)
è una sorta di aleph alla Borges, un
minuscolo punto da cui osservia-
mo i misteri della natura umana.
Anche un mistero sessuale: che co-
sa si nasconde nel traumatizzante
«…faccio l’amor con me», e nel
cromatismo della progressione
ascendente di tre suoni, «…con
me-e» ? Non fa ridere, Cherubino,
e neppure sorridere, se pensiamo
che nella Mère coupable, l’ultimo
dramma della “trilogia di Figaro”
creata da Beaumarchais, il cherù-
bico seduttore non svolazza più, è
morto in guerra, quella cui l’hanno
inviato, ridendo, il Conte, Susan-
na, Figaro; e che ha avuto, dalla
Contessa, un figlio, ora orfano.
Centro di una tragedia di Hebbel?
Di un dramma di Sofocle? 
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VOI CHE SAPETE
Cinzia Dichiara
Introduzione di Philip Gossett
Libreria Musicale Italiana (LIM), 
Lucca, pagg. 204, € 28 

Venezia. Nel 150esimo compleanno di Rossini la Fenice porta in scena l’opera completa
del compositore pesarese con voci eccellenti in cui si notano Teresa Iervolino e Enea Scala 

Semiramide scespiriana 
Carla Moreni

C
he capolavoro, Semira-
mide di Rossini: e pen-
sare che solo nel 1962,
non preistoria, ma ben
prima del Festival di Pe-
saro, un critico acuto

come Massimo Mila la stroncava to-
talmente, alla Scala. Distruggendo 
non l’esecuzione, ma proprio l’opera
in sé. Oggi l’ultimo titolo scritto per 
l’Italia, da un compositore di 31 anni,
trionfa a Venezia, nella città e nel tea-
tro, La Fenice, che la videro nascere. 
Nel foyer viene esposto l’enorme ma-
noscritto, del 1823, con tanto di certifi-
cazione post-datata del 1864 («Attesto
io sottoscritto essere questo l’auto-
grafo...») in un burocratese spiritoso,
autenticamente rossiniano.

Integrale, senza nemmeno una
virgola di tagli, la grandiosa Semira-
mide vola, con una compagnia folgo-
rante, che non solo canta, ma fa sem-
pre teatro. Dove c’è tutto: bellezza, in-
canto, senso della parola, storia 
drammatica, Voltaire, umanità al pre-
sente, e musica, musica, musica, di-
stribuita in scene solenni che recupe-
rano la coralità del Gluck francese op-
pure cesellata in pochi minuti di un 
Terzettino (“L’usato ardir”) che cita
alla lettera il Così fan tutte di Mozart
(“Di scrivermi ogni giorno”), identici
la tonalità e il sapore. E dove alla fine
si sprofonda nella notte dell’autoco-
scienza del delitto, con un dialogo-
scontro soprano e basso, dove c’è già
tutto il Macbeth di Verdi.

Rossini avrebbe voluto chiudere
qui: l’impressione di congedo, di 
scrittura eterna e ultima affiorano ad
ogni istante. Già dalla Sinfonia, così 
diversa, influenzata dalla cultura
viennese, respirata per breve tempo 
(per il primo festival Rossini della sto-
ria, patrocinato da Barbaja) e già così
lontana dai gioielli sperimentali degli
anni napoletani, appena conclusi. La
fucina creativa di quel periodo incre-
dibile, dove ogni opera svettava come
un diverso capolavoro, era finita. Re-
stavano da lasciare un testamento e il
monumento finale alla musa, Isabella.

Ora da poco anche moglie. Solo
uno psichiatra potrebbe dire se esista
un nesso tra la Colbran che studia nel-
la villa di Castenaso e che vive con
Rossini a Venezia, e la Semiramide
portata in scena, ultimo titolo compo-
sto per lei: assassina del marito e as-
sassinata dal figlio. Seppure in uno
spettacolo non del tutto definito, e con
alcune cadute di stile, tipo le ancelle
del tempio che lavano il sangue a 
quattro zampe, la regia di Cecilia Li-
gorio mirava a un racconto oltre la 
semplice illustrazione. Procedendo 
per simboli, ora azzeccati (come i ba-
cili d’acqua che si capovolgono rove-
sciando liquame nero) ora meno, co-
me i giardini pensili di Babilonia tra-

dotti in fiorellini appesi, in economia.
E se da ripensare è l’apparizione del-
l’ombra del marito defunto da una bo-
tola tipo tombino, un po’ infangato, 
corona compresa, ma ancora un bel 
fusto, petto nudo e pantaloni dark, ha
invece un significato l’idea di collega-
re i due mondi: dei vivi e dei morti. 
Uno lo specchio dell’altro. Forse fin 
troppo, forniti entrambi della stessa 
passerella a elica. Prima dorata, trion-
fo di luce, poi grigia, trionfo di tende
(e ci vuole scuola per gestirle in scena).
Anche se qui erano firmate da uno
esperto come Nicolas Bovey, in coppia
con Marco Piemontese, autore di co-
stumi non storici, ma mirati nei colori,
efficaci sui personaggi.

Questo era l’aspetto vincente della
Semiramide alla Fenice, il frutto più 
impegnativo e importante dell’anno
rossiniano: averla proposta come pal-
pitante storia di affetti e orchestra (e
pazienza se la Pratt li canta “afetti”). 
Non museo, ma congedo vivo. Dove 
tutti i cantanti col canto, grazie a quel
genere canto, rendono il dramma.
Dove un’orchestra sinfonica, con 
quattro corni, già sta inzuppata di ro-
manticismo. Riccardo Frizza è un 
concertatore esatto: forse potrebbe 
suddividere meno, ampliando il re-
spiro delle frasi, ma porta la nave in 
porto e tiene il motore con consape-
volezza. Sicuro, onesto, senza effetti-
smi. Ma devoto. E la compagnia gli ri-
sponde con la magia della vocalità, ma
anche della parola, perché tutti, com-
preso il coreano Simon Lim che fa il
profeta Oroe, cieco, dicono i Recitativi
come fossero Shakespeare e l’orche-
stra li riempie, li nutre, portandoci un
Rossini tutto nuovo. 

Perciò vince Semiramide: grazie a
Teresa Iervolino contralto di velluto,
e gravi da regina, come voleva il primo
Rossini; a Enea Scala capace di punge-
re proprio tutte le note acrobatiche 
chieste al tenore, senza sciuparne l’in-
nocenza; con Alex Esposito che canta
così da protagonista la parte del basso
cattivo, da meritarsi di finire nel titolo,
Semiramide e Assur. E come si muove,
come recita con quel bastone (perché
zoppica davvero, infortunato). Jessica
Pratt sfoggia il fascino di acuti perla-
cei, ma arriva alla fine un po’ esile. Ap-
partiene a un’altra scuola. Mentre ne-
gli altri parola e canto sono tutt’uno,
a sciabolate vittoriose. Così che dopo
quattro ore e quaranta (due atti, un 
intervallo) nel trionfo generale – Ros-
sini non stanca mai - si potrebbe per-
sino ricominciare da capo. 
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SEMIRAMIDE 
di Rossini
direttore Riccardo Frizza, regia di Ceci-
lia Ligorio; Venezia, Teatro La Fenice

Drammatica 
«Semiramide» 
per la regia di 
Cecilia Ligorio alla 
Fenice di Venezia

Francesco Guccini

Parole sommesse aperte al dubbio 
Angelo Varni

Il sapiente intrecciarsi delle parole
sospese tra il fragile filo della me-
moria e la precarietà del futuro; tra
solide radici che sanno di terra, di

roccia, di profumi della natura e ansia
frustrata di conoscenza dello scorrere
inesorabile della vita; tra richiami ad
un’ancestrale saggezza sedimentata 
nella secolare fisionomia di una co-
munità di appartenenza e ricerca di 
inediti incontri da comprendere e a cui
dare un senso diverso da un loro fuga-
ce apparire, presto trascinati nel vuoto
nostalgico ma inesorabile degli addii.

È di questo ritmarsi di parole, so-
stanza inscindibile del ritmo musica-
le delle canzoni di Francesco Guccini,
che viene esaminato e quasi radio-
grafato con acume critico e perizia fi-
lologica da Gabriella Fenocchio il te-
sto di oltre una quarantina di compo-
sizioni del Maestro, tra quelle che da
quattro decenni accompagnano, qua-

le contrappunto di riflessione sul-
l’umanità individuale e collettiva, il
succedersi delle diverse generazioni.

La metrica, la rima, le figure retori-
che, la forza evocativa della colloca-
zione delle parole nel verso: tutto 
l’apparato esplicativo di un’accurata
indagine letteraria viene utilizzato
per offrire al lettore il senso di una 
complessità poetica, in grado di spie-
gare lo stabile insediarsi di queste 
Canzoni (che è poi il titolo stesso del
volume, intenzionalmente sottratto
ad ogni enfasi) nel patrimonio cultu-
rale di una società italiana lontana or-
mai dall’antica realtà contadina, ma
priva delle consapevolezze capaci di
accompagnare le coscienze ad un si-
mile cambiamento epocale.

Né mancano le sottolineature di
citazioni letterarie, non sempre espli-
cite, riferibili ai tanti autori ( dagli
amati Gadda e Borges a Montale, da

Ginsberg a Baudelaire, fino, tra i tanti,
ad echi carducciani) dei più svariati
ambiti culturali, mai esibite da Gucci-
ni, bensì accolte come tessuto vitale
del proprio comporre in un persona-
lissimo ordito. Ugualmente indi-
spensabili le puntuali notazioni at-
traverso cui la curatrice dispone i testi
nelle circostanze della vicenda perso-
nale dell’autore, nell’intimo susse-
guirsi delle sue scelte di vita, dei suoi
affetti, dei suoi dolori, delle sue rela-
zioni con persone, luoghi, accadi-
menti di cronaca, tensioni ideali.

Si entra, così, in contatto con una
lettura del mondo fatta da Guccini 
con la sua voce sempre sommessa,
aperta al dubbio, alle domande più
che alle risposte, guidata dal senso 
fuggevole del tempo, di quei giorni
che “goccioleranno come i rubinetti
nel buio” della sua Signora Bovary. 
Senza che questo significhi mai abdi-

care al proprio ruolo di testimone del
proprio tempo, di partecipazione 
consapevole al fluire delle cose, sia ai
drammi epocali riproposti in Au-
schwitz , dove ci si affida al sogno di
un riscatto evocato dalla presenza 
della voce di un bambino nel vento;
come alla perdita di un amore lasciato
morire nelle strade di una Bologna 
trasfigurata dal soffiare dello scirocco
coi suoi richiami a lontananze marine
e capace «di spingerci a guardare/
dietro la faccia abusata delle cose/ nei
labirinti oscuri delle case/ dietro lo
specchio segreto di ogni viso /dentro
di noi » ( da Scirocco).
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CANZONI
Francesco Guccini
introduzione e commento di G.Fenoc-
chio, Bompiani, Milano, pagg.323, € 20

Cantautore 
Francesco 
Guccini 
in una foto degli 
anni Settanta

IN VENDITA 
I BIGLIETTI

DEL CONCERTO 
PER CLAUDIO

ABBADO

20 gennaio 
2019

Si è aperta 
la prevendita dei 

biglietti (nel 
circuito Bologna 

Welcome – 
Vivaticket)

del concerto 
Grazie Claudio!, 
presentato in 
conferenza 

stampa giovedì 
scorso da 

Alessandra 
Abbado, figlia
del maestro e 

presidente 
dell’Associazione 
Mozart14, ed Ezio 
Bosso, testimone 
dell’associazione. 

La serata, 
prevista per 
domenica 20 

gennaio 2019 (alle 
ore 18) presso 

il Teatro Manzoni 
di Bologna, 
ricorderà

Claudio Abbado 
(foto) nel 5° 

anniversario della 
sua morte

MICHELE CROSERA

Reggio Emilia

Danzatori
partoriti
dalle gonne
di Bach
Roberto Giambrone 

Èun omaggio rigoroso ed ele-
gante quello che la Fondazione
Nazionale della Danza Ater-
balletto tributa a Johann Seba-

stian Bach con un dittico che com-
prende la ripresa dello storico Sara-
bande (1990) di Jiří Kylián e la nuova 
creazione di Diego Tortelli Domus Au-
rea. Riuniti sotto il titolo di Bach Project,
i due pezzi manifestano in modi diver-
si la propensione verso una visionarie-
tà stilizzata e allo stesso tempo espres-
sionista, sottolineata in entrambi i casi
da prolungamenti e riempimenti so-
nori che trascinano le partiture di Bach
in un territorio quasi metafisico e a 
tratti anche inquietante, come nel caso
di Kylián, che tira fuori uno humour 
nero ricco di sfumature beffarde e di 
una sottile ironia. I sei danzatori, par-
toriti da ampie gonne settecentesche,
si esprimono con gesti sincopati ac-
compagnati da vocalizzi e sospiri, inte-
ragendo con le “implementazioni” so-
nore di Dick Schuttel. Sarabande è un
meccanismo ad orologeria, un affre-
sco in bianco e nero che coniuga sen-
sualità, energia esplosiva e gusto per il
fantastico; richiede precisione esecuti-
va, unisoni infallibili, che i bravi inter-
preti di Aterballetto riescono a garanti-
re seppure con qualche défaillance.

Più complessa, nelle sue metamor-
fiche architetture di luci e di corpi, la 
Domus Aurea di Tortelli, giovane pro-
messa della danza italiana sulla quale
Aterballetto ha deciso di puntare. A 
partire dalle Suites francesi di Bach, in-
tegrate con un intrigante tessuto so-
noro di Giorgio Colombo Taccani, ese-
guito dal vivo dall’ensemble Sentieri 
Selvaggi, Tortelli riempie di segni, 
suggestioni e citazioni la sua coreo-
grafia affidata a 16 versatili danzatori.
Si staglia, al centro della scena, la sago-
ma luminescente di una dimora trac-
ciata con tubi al neon dall’artista con-
cettuale Massimo Uberti, alla maniera
di Dan Flavin. Il neon, le elaborazioni
elettroniche e alcune scelte figurative
di Tortelli, che manovra i gruppi come
fossero architetture, conferiscono un
che di algido e siderale all’insieme. In
questo enigmatico schema geometri-
co, tuttavia, si distinguono caratteri e
identità che spingono a immaginare 
una narrazione di fondo: un uomo in
nero, una specie di deus ex machina, 
sembra manovrare le altre figure, for-
se sue proiezioni mentali. Il perimetro
della casa sembra delimitare uno spa-
zio interiore, del raccoglimento, che si
contrappone al caos circostante. Un 
caos rappresentato dal moltiplicarsi 
dei gesti, talvolta convulsi e disartico-
lati, e delle traiettorie di movimento, 
dal comporsi e scomporsi dei gruppi.
Si assiste a una drammaturgia dei cor-
pi in un campo di forze dinamico, che
propone punti di vista molteplici e 
sfuggenti, in sintonia col desiderio di
voler estrarre dalla partitura bachiana
possibili sottotesti, come un disegno
segreto. Questo sembra interessare 
maggiormente a Tortelli, restituire al
linguaggio della danza la sua natura 
allusiva, ambigua e misterica, conse-
gnandoci un’opera aperta, che possia-
mo lasciare tale o riempire di signifi-
cati soggettivi e dunque parziali. 
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BACH PROJECT
coreografie di Jiří Kylián 
e Diego Tortelli
Visto al Teatro Valli di Reggio Emilia; 
il 9 novembre al Comunale di Ferrara

IL PRAEMIUM 
IMPERIALE 

DEL GIAPPONE 
VA A RICCARDO

MUTI 

Il 23 ottobre
A Tokyo 

l’Imperatore 
giapponese ha 

assegnato a 
Riccardo Muti 

(foto) 
il Praemium 

Imperiale, che è 
diventato in 
trent’anni 

l’equivalente dei 
Nobel per le aree 

della Pittura, 
Scultura, 

Architettura, 
Musica, 

Teatro/Film).
Tra i premiati per 

la Musica nelle 
edizioni 

precedenti: Berio, 
Boulez, Bernstein, 

Gubaidulina, 
Henze, Pärt
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