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Nonostante il titolo e la co-
pertina rischino di apparire

fuorvianti, il volume di Federi-
co Fornoni è un contributo serio,
originale e significativo nell'am-
bito delle pubblicazioni sul re-
pertorio operistico italiano: me-
rito del libro è intrecciare analisi
musicologica, studio di genere e
sguardo a tutto cam-
po sull'humus cultu-
rale e sociale italiano
ottocentesco nel qua-
le il melodramma ha
raggiunto il suo apice,
proponendo un ap-
proccio critico sugge-
stivo e attualizzante.
Nei sei grandi capi-

toli del libro vengono
esplorate tematiche

pio), indirizzandolo a un contesto
semantico di fisicità e di allusione
erotica, quasi come se Verdi voles-
se usare il potenziale comunicati-
vo della forma musicale per aggi-
rare la censura, sempre vigile sulle
parole e situazioni del libretto,
ma impotente di fronte al potere
evocativo della musica. Stupisce,
in questa ricchezza di analisi, che
l'autore non si sia soffermato più
a lungo su Stifelio, opera verdiana
minore ma al cui centro è il tema
dell'adulterio femminile e il suo
perdono da parte di un sacerdote
protestante.
Se l'analisi verdiana può guar-

dare a una bibliografia esaustiva
e variegata, lo studio
del repertorio ita-
liano del tardo Ot-
tocento svolto negli
ultimi capitoli del
libro è originale, ap-
passionante e davve-
ro necessario, perché
apporta un contribu-
to acuto a un reper-
torio troppo spesso
sottovalutato dalla

centrali nell'opera li-
rica italiana, attraverso un percor-
so dove la penetrante analisi del
testo musicale si coniuga con un
ragionato e ambizioso studio di
carattere storico-sociologico: si
passa dalla rappresentazione del-
la sessualità nel primo Ottocen-
to, casta e idealizzata nell'opera
seria, più sfrontata e ammiccan-
te nell'opera buffa, all'evoluzio-
ne nel repertorio del tardo Otto-
cento della figura della donna, da
eroina romantica e fragile a libera
rivendicatrice del proprio diritto
alla libido, per poi approdare nel
Novecento a un erotismo esplici-
to che tocca anche il sadismo, co-
me nel teatro pucciniano.
Nella grande varietà di esem-

pi illuminanti va rilevata una let-
tura alquanto originale del tea-
tro verdiano, in particolare della
"trilogia popolare" (Rigoletto, La
traviata e Il trovatore), dove Ver-
di assume a pieno titolo la sua sfi-
da all'ipocrisia della società ita-
liana coeva, non solo mettendo
in scena la prostituzione, lo stu-
pro e l'adulterio, ma anche per il
ruolo della sessualità nell'ispira-
zione stessa nella sua drammatur-
gia musicale, elemento ossessivo e
dirompente nelle trame delle sue
opere. Il rapporto tra vita sociale e
sessualità privata è chiave di lettu-
ra privilegiata per l'interpretazio-
ne di opere emblematiche come
Traviata o Rigoletto, sicché sem-
bra del tutto coerente e per nul-
la azzardato individuare in Ver-
di un precursore dell'identità di
genere come fattore culturale e
non biologico.
Proprio alla Traviata vengo-

no dedicati alcuni dei passaggi di
analisi più felici del volume, e qui
Fornoni fornisce chiavi di lettu-
ra nuove nel considerare scene e
forme musicali ormai storicizza-
te per lo spettatore moderno, ma
che all'epoca avevano ben altro
impatto per l'ascoltatore (l'uso
del valzer in orchestra, ad esem-

musicologia italiana,
perlopiù non sorretta dal baga-
glio culturale e tecnico che l'au-
tore del volume dimostra invece
di possedere.
Illuminante il percorso sul te-

atro musicale di Alfredo Catala-
ni e del primo Puccini, legato alle
mutazioni nella rappresentazio-
ne dei personaggi femminili nel-
le opere tra fine Ottocento e ini-
zio Novecento. Se l'emulazione
dell'amato modello wagneriano
porta Alfredo Catalani a rappre-
sentare la donna sia come creatu-
ra legata al soprannaturale (Lo-
reley) che, con La Wally, figura
invece forte e "mascolinizzata; è
Puccini a toccare le tappe nevral-
giche della liberazione della ses-
sualità femminile sul palcosceni-
co con un avvio che ha le proprie
radici nella scapigliatura ma si svi-
luppa poi in una rappresentazio-
ne distintamente originale. Dopo
una pregevole analisi delle figure
femminili in Edgar, l'autore inse-
risce l'opus pucciniano nel conte-
sto dell'evoluzione estetica e cul-
turale dell'Italia che si affaccia al
Novecento, tra rivendicazione
della libido della donna, rappre-
sentazione e sublimazione di tabù
sessuali (opportunamente filtrati
dalla moda dell'esotismo e dell'o-
rientalismo), dimostrando un in-
negabile legame tra tematica ses-
suale e ispirazione musicale, ben
documentato dall'epistolario di
Puccini con i suoi librettisti e con
l'editore Ricordi.

Il libro, importante sia per l'ap-
passionato di musica e di cultura
letteraria sia per l'interprete mu-
sicale dimostra quanto sia pos-
sibile e doverosa la sinergia tra
il lavoro del musicologo e quel-
lo dello storico della cultura, co-
me già ampiamente dimostra-
to nella letteratura accademica
anglosassone.
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