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L'OPERA A LUCI ROSSE. Seduzione e sessualità
nel melodramma del secondo Ottocento
Federico Fornoni
Olschki, 2022, pp. 398, € 40,00
*****

Nel melodramma italiano d'inizio Ottocento
non si parla apertamente di sesso né tanto meno

lo si pratica. Esiste l'amore, ovvio, ma sublimato,
e le eroine — soprattutto loro, più che gli uomini
— esibiscono sempre sentimenti purissimi. La de-
erotizzazione dei protagonisti dell'opera assolve una
funzione etica e sociale: il controllo degli istinti giova
al bene comune. Tutto cambia a metà secolo, quando
sulla scena può agire una Violetta (in una partitura

dominata dal passo sensuale del valzer), il Duca di Mantova mostrarsi
come inguaribile arrapato e il Conte di Luna sentirsi ardere nelle vene un
fuoco inesausto, sintomo di passione animalesca. Insomma, la "trilogia
popolare" di Verdi sdogana la libido. Dopodiché — in un crescendo
progressivo che dalla brama lussuriosa di Leonora nella Contessa
d'Amalfi di Petrella giunge fino a Puccini — il sesso non è più tabù, anzi
diviene ingrediente irrinunciabile dell'opera. fin de siècle. Segno della
progressiva emancipazione della donna nella società: femmina che in
teatro diviene maliarda provocante, voluttuosa, a cui maschi sempre più
fragili non riescono a opporre resistenza. (Gregorio Moppi)

FERRUCCIO BUSONI. Biografia
Edward J. Dent, a cura di Marco Vincenzi
Polistampa, 2021, pp. 309, € 25,00
*****

Busoni muore nel 1924 e Dent ne pubblica la
biografia nel 1933: tra l'amicizia che si era stabilita

fra i due e la disponibilità della vedova Gerda, sta di
fatto che mai come in questo caso l'attendibilità di
un testo "alto" è assoluta. Alle numerose ristampe in
inglese s'aggiunge oggi un'edizione italiana, provvista
di tutte le notizie necessarie a colmare il tempo
passato: sei le pagine introduttive di Dent, e ben 50
le note al testo apposte da Vincenzi nella certezza che

molti dei nomi citati non siano più immediatamente riconoscibili. Dent,

musicologo autentico e versatile, era anche un narratore; onde la vita di
Busoni, così tradotta da Tommaso Valseri e Mara Luzzatto, scorre bella,
comoda e tranquilla, certo più dell'artista complesso e sfaccettato (nonché
dello stravagante genitore, peraltro fotografato) che dalla natia Empoli
(1866) passò di qua e di là, sopra le Alpi e oltre l'Atlantico, sulla cresta
dell'onda e nelle maglie di un carattere mai troppo soddisfatto o tenero
con sé stesso. Interessante l'appendice sul repertorio: dove compaiono
Alkan e Golinelli, ma scompaiono Musorgskij e Debussy. (Piero Mioli)
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LE OPERE
DI GIACOMO PUCCINI.
Una personalissima escursione
Paolo Petronio
Zecchini, 2022, pp. 248, € 29,00
***

-F 
così personale, questo viaggio

  sull'opera di Puccini, perché del-
la vita narra solo quanto serve alla
genesi delle singole opere ed è soprat-
tutto una descrizione minutissima su
libretto e partitura. Con due particola-
ri: l'ordine assoluto dell'esposizione
tra titolo, personaggi, dati diversi, atti
e scene, piccole note (a corpo minore
nel testo, non fuori); e l'accessibilità
del discorso, che non si fa sfuggire
nulla di importante senza mai ricor-
rere ad ardui e specialistici schemi
melodico-armonici. Esemplare, fra
l'altro, l'articolazione di Suor Angeli-
ca, le sette stazioni di via crucis così
battezzate dal librettista Forzano.
Molti altri gli spunti interessanti:

Tosca non è verista perché verista
Puccini non è mai, quello della Fan-
ciulla del West non è il primo "ba-
cio" dell'opera ma è il primo che sia
anche musicale, il concertato della
Rondine è l'ultimo della tradizione
italiana. Divertente, infine, la chiusa
su Turandot che chiude il libro tut-
to: i diritti su Puccini sono scaduti
nel 1994, ma quelli di Alfano deb-
bono aspettare il 2024. E quelli di
Berio, altro e non ultimo "finalista"
dell'opera? (Piero Mioli)
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