
Temi

L'atto
PROIBITO
L'amore muove il melodramma italiano.
A patto che non si parli di sesso. Che entra
in scena per allusioni controllate, spesso
soggette a censura, come toccò a Violetta,
provocando lo sdegno di Verdi,
per il quale "una puttana deve
essere sempre puttana"

DI FABIO DALMASSO

i fa, ma non si dice. Nel genere operistico di mag-
giore influenza e diffusione in Europa, cioè il me-
lodramma italiano, il sesso c'è, ma non si vede.
O meglio, non se ne parla, come scrive Federico

Fornoni nel suo dettagliato volume L'opera a luci rosse.
Seduzione e sessualità nel melodramma del secondo Ot-
tocento (Olschki Edizioni): "L'opera seria italiana della
prima metà dell'Ottocento assume nei confronti di una
tematica centrale quale la passione sentimentale un atteg-
giamento casto e puro. Non che le vicende messe in scena
evitino incontri illeciti o situazioni scabrose, anzi ci si con-
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Un frammento

di "Traviata"di

Andrea Cigni

centra per lo più proprio su relazioni
`ai margini', poste oltre la ̀ legittimata'
unione matrimoniale; tuttavia i perso-
naggi non parlano mai apertamente
di sesso, tanto meno lo l'autocensura
da parte degli autori, è comprensibile
unicamente se lo si colloca nel con-
testo storico e sociale (tutto italiano)
nel quale essi si trovarono a scrivere
le loro opere: l'influenza della Chiesa
e del suo pensiero decisamente retro-
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grado era infatti molto forte all'inizio
del XIX secolo e il solo alludere ad
atti considerati peccaminosi poteva
costare molto caro". A tale pesante
zavorra culturale, sottolinea Fornoni,
si aggiunse anche la scienza, che nel-
lo stesso periodo conobbe un grande
fermento: biologia, medicina e più
tardi psicanalisi tolsero quindi alla
teologia il monopolio sulla sessualità,
ma "malgrado ciò, pur affrontando il

Il libro

Il volume
di Federico
Fornoni
(L'opera a
luci rosse.
Seduzione
e sessualità
nel melo-
dramma
del secondo
Ottocento,
pubblicato
da Olschki
Edizioni) non
si occupa
unicamente
dell'analisi
dettagliata
e puntuale
delle tre
opere di Giu-
seppe Verdi:
nelle sue
pagine,
infatti, tro-
vano spazio
anche altri
autori come
Giacomo
Puccini
ed Errico
Petrella,
così da forni-
re un quadro
esauriente
e ricco del
panorama
musicale
ottocentesco
e di come
venivano
affrontate
tematiche
ritenute sca-
brose:
"la prostitu-
zione,
l'adulterio,
la malattia,
la violenza,
l'incontro
carnale".

discorso dalla prospettiva medica, le conclusioni non fu-
rono difformi dalla morigeratezza predicata dalla Chiesa.
Certo, al concetto di peccato si sostituì quello di malattia,
all'espiazione la terapia, alla perdizione dell'anima la con-
sunzione del corpo; tuttavia chi fuoriusciva dalle regole
(l'onanista, l'omosessuale, la prostituta, l'adultera) veniva
comunque bollato e curato, così come la religione tendeva
a giudicare e assolvere".

Tra Chiesa e scienza, Verdi
Tra Chiesa da una parte e scienza dall'altra, quindi, non
era proprio il caso di raccontare "ciò che si fa, ma che non
si dice" e anche l'opera è chiamata a fare la sua parte, dare
cioè "il suo apporto a ordinare il bene comune". Non che
il sesso fosse del tutto assente nelle rappresentazioni, ma
l'atto in sé, la passionalità carnale non veniva mai nemme-
no richiamata alla mente e tutto doveva restare nell'ambito
di un'idealizzata "purezza dei sentimenti". Ma qualcosa
stava bollendo sotto la cenere del perbenismo e a dare una
scossa allo stantio pensiero comune di metà Ottocento
arrivò sulle scene la trilogia popolare di Giuseppe Verdi.
Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) e La traviata (1853)
portarono sul palco la sessualità senza più nascondersi
dietro il perbenismo del pensiero dominante. Ovviamente
niente scene bollenti né passaggi scabrosi: in fin dei conti il
contesto sociale rimaneva comunque quello descritto. Per
Rigoletto, ad esempio, Verdi dovette comunque trovare il
giusto equilibrio tra le esigenze del Teatro La Fenice, con
"una manifestazione della sessualità accettabile sotto il
profilo ideologico", e "una trattazione diretta ed evidente
dell'erotismo", come nella scena della festa su cui l'opera
si apre "ove è inequivocabilmente mostrato l'appetito ses-
suale del Duca" con quel suo esplicito "Questa o quella
per me pari sono".
Quello che Verdi mise in scena in questa e nella altre ope-
re citate fu quindi un delicato equilibrio tra la narrazione
della passione, elemento imprescindibile del racconto, e il
suo raffinato "celarsi" per evitare di andare contro il codi-
ce morale allora vigente. Come sottolinea Fornoni, "da un
lato l'esigenza di regolamentazione propria dell'Ottocen-
to viene preservata, dall'altro vengono fatti passare conte-
nuti drammatici nuovi, finalizzati ad agire sulla mentalità
favorendo la costruzione di nuovi modelli di pensiero".
Non che questo garantisse sempre un risultato ottimale:
quando circolarono alcune versioni censurate della Tra-
viata nelle quali la protagonista non svolgeva il più anti-
co mestiere del mondo, Verdi non ne fu affatto contento.
Emblematica, a tale riguardo, una lettera che il maestro
scrisse a Luccardi in riferimento a un allestimento romano
dell'opera al Teatro Apollo nel 1854: "La censura ha 'fatto
La traviata pura e innocente. Tante grazie! Così han gua-
stato tutte le posizioni, tutti i caratteri. Una puttana deve
essere sempre puttana. Se nella notte splendesse il sole, non
vi sarebbe più notte'. Proprio ne La Traviata, Verdi adottò
un arguto escamotage per sottolineare la sottile tensione
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erotica che attraversa l'opera: l'uso del valzer. "Il fatto
che la storia d'amore fra Alfredo e Violetta abbia avvio a
suon di valzer e a suon di valzer si concluda nell'ultimo
atto (si veda lì il loro duetto), così come il fatto che il val-
zer caratterizzi certi momenti solistici di Violetta (l'aria
dell'atto primo, la romanza del terzo), fanno sì che esso
assuma un valore inteso a superare la mera ambientazio-
ne mondana". All'epoca infatti il valzer era considerato
profondamente erotico tanto che "per evitare che tale
potenziale erotico prendesse il sopravvento durante le
feste da ballo, igienisti, moralisti, religiosi, anche in Ita-
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"Rigoletto" di
Giancarlo Cobelli;
sotto quello di
Alessio Pizzech e
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secondo Andrea
Cigni

lia, si prodigavano invitando i danza-
tori al decoro, al contegno, alla mo-
derazione". Verdi non sceglie quindi
il valzer a caso ed esso è l'espressione
stessa della tensione erotica e sen-
suale tra Alfredo e Violetta. Anche
nel Trovatore l'erotismo emerge con
forza attraverso il desiderio sessuale
del Conte di Luna nei confronti di
Leonora: "ardente di amore" e "ac-
ciecato dalla sua passione", il barito-
no brucia di adrenalina erotica e nel-
la sua aria questa voglia irrefrenabile
trova la sua espressione massima con
alcuni accorgimenti come la scrittu-
ra vocale "ostinatamente spinta nel
registro acuto, pressoché tenorile, a
documentare una passione che non
può essere ingabbiata [...] il no-
biluomo non riesce a trattenere la
passione da cui è colto entro í limiti
del suo ambito vocale e delle forme
tradizionali. Non ha alcun control-
lo sui propri impulsi e il risultato è
una tracimazione di registro e mor-
fologica". Grazie a un'analisi attenta
e puntuale, Fornoni offre al letto-
re molti altri esempi su come Verdi
abbia affrontato l'erotismo nelle sue
tre opere facendo emergere quello
che si potrebbe definire il "pensiero
verdiano" sul tema: "l'opera d'arte
dovrebbe far riflettere su temati-
che considerate sconvenienti eppu-
re parte dell'esistenza umana, così
da conseguire una nuova mentalità,
frutto di tale riflessione". Con le tre
opere citate, quindi, Giuseppe Ver-
di compì una piccola rivoluzione:
squarciò il velo che la morale pub-
blica dell'epoca aveva fatto calare su
determinati argomenti e li affrontò
(sempre in quel noto e delicato equi-
librio) per "accorciare la distanza fra
l'ordine morale, il pensiero sociale,
il modello etico da un lato e il com-
portamento reale, nella vita vissuta,
dall'altro". Anche se non sempre i
risultati furono quelli attesi (nota la
feroce censura da cui fu colpito il
libretto del Trovatore alla "prima"
romana), Verdi introdusse elementi
che sarebbero divenuti cardini della
drammaturgia italiana della seconda
metà del secolo. Ei
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