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RACCONTO

Un saggio rilegge il melodramma da una insolita prospettiva erotica

Quelle note a luci rosse
di Verdi, Faccini e Monteverdi

L'opera a luci rosse»
Di Federico Fornoni
di (Olschki, 396 pagine, 40
euro)

DI ALBERTO FRAJA

D
ite la verità. Avreste mai immagi-
nato che geni della musica quali
Puccini, Verdi, Monteverdi, Rossi-

ni, all'ombra dell'estro esibito, coltivasse-
ro una natura di sessuomani impudichi?
Nel caso non lo pensaste o anche lontana-
mente sospettaste, sbagliereste delle gros-
se, siccome alcuni dei capolavori dei sul-
lodati compositori esibiscono una incre-
dibile quantità di doppi sensi, di ammic-
camenti erotici, di riferimenti al sesso
esplicito da autorizzare il sospetto che il
melodramma italiano sia stato una sorta
di palinsesto erotico allestito da pornogra-
fi professionisti. L'argomento intriga e a
chi vuol saperne di più non resta che
leggere un saggio che proprio della sedu-
zione e della sessualità nella lirica parla.
L'autore è Federico Forconi e il titolo del
libro è già tutto un programma: «L'opera
a luci rosse» (Olschki, 396 pagine, 40 eu-
ro). In principio, e siamo a inizio Ottocen-
to, la rappresentazione della sessualità
nel melodramma italiano era nel segno
della pudicizia più bacchettona, della ses-
sualità casta e idealizzata. Per dire, anche
solo la vista di un piede scoperto come
previsto da plot in opere come la Cene-
rentola (nell'omonima composizione di
Rossini -1817 - la calzatura è sostituita da
un braccialetto) o La bohème poteva of-
fendere la pubblica decenza.
Tutto cambia a partire dalla seconda me-
tà del diciannovesimo secolo quando la
rappresentazione si fa più sfrontata e am-
miccante fino a sconfinare in una rappre-

sentazione in cui la donna, da eroina ro-
mantica, costumata e sempre un po' ma-
laticcia, si trasforma in una libera rivendi-
catrice del proprio diritto alla libido.
L'analisi del libro di Forconi parte pro-
prio da questi assunti per scoprire come
le scelte drammaturgico-musicali siano
evolute in un dialogo costante con la
mentalità contemporanea, il molo della
Chiesa, l'apparato legislativo e la società
civile.
L'opus pucciniano, per dire. Esso, a pare-
re dell'autore, va inserito a buon diritto
nel contesto dell'evoluzione estetica e cul-
turale dell'Italia che si affaccia al Nove-
cento tra rivendicazioni dei desideri ses-
suali dell'altra metà del cielo e sublima-
zioni di tabù sessuali opportunamente
filtrati dalla moda dell'esotismo e
dell'orientalismo. Tanto per fare un esem-
pio: tornando al piede di cui sopra, nella
Boheme, anno 1896, Musetta mostra a
Marcello la propria estremità (arma se-
duttiva per eccellenza) stavolta tranquilla-
mente nuda. Senza che nessuno si scan-
dalizzi E che dire di Giuseppe Verdi?
Forconi, assumendo come chiave di let-
tura la cosiddetta «trilogia popolare» (Ri-
goletto, la Traviata e il Trovatore) fa nota-
re che l'uso del valzer in orchestra voluto
dal cigno di Busseto rimanda a un conte-
sto di significato di fisicità e di allusione
erotica. Ma il precursore di tutto e di tutti,
anche in fatto di luci rosse, fu il papà del
melodramma tricolore, Claudio Monte-
verdi. L'aria «Pur ti miro dalla sua Incoro-
nazione» di «Poppea» è, infatti, la prima
messa in scena moderna della sessualità.
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