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E ora dove andiamo? Donne

La brillante rappresentazione teatrale di un soggetto di Eugene Scribe,
“Gustave III, ou le bal masqueé”, ispirò a Verdi l’idea di musicare quella vicen-
da ricca di sentimento in cui i protagonisti sono le passioni umane più forti:
amore, gelosia, invidia, lealtà, tradimento, vendetta e perdono. Diede quin-
di ad Antonio Somma l’incarico di comporre il libretto di una nuova opera
che, dopo aspri confronti con la censura, sarà intitolata “Un ballo in
Maschera” e sarà eseguita per la prima volta a Roma (teatro Apollo) il 17 feb-
braio 1859.
Il dramma, ambientato a Boston, riprende alcuni temi cari al compositore,
primo fra tutti l’amore sostenuto da una musica brillante e intrisa di roman-
tico lirismo, un amore impossibile eppure impetuoso che si scontra con la
lealtà verso l’amico e, alla fine porterà alla catastrofe. L’azione inizia con uno
“scherzo”, l’uscita goliardica del governatore che si reca, travestito da mari-
naio, dall’indovina per divertirsi alle sue profezie, ma si trasforma in tragedia
quando Amelia, la donna amata, si reca a sua volta dall’indovina per chieder-
le come vincere la tentazione di tradire il marito Nell’opera l’elemento sen-
timentale e quello politico, comico e tragico, si amalgamano in un tutto ori-
ginale, dando luogo a una successione di momenti che non sono espedienti
banali messi lì per alleggerire il dramma, bensì servono a stabilire la verità e
la credibilità delle situazioni e degli avvenimenti, si intersecano vicendevol-
mente e tendono insieme verso l’esito finale. 
In tale contesto i due amanti rimangono solo “potenziali”, ma ciò appare del
tutto verisimile; persino la scena in cui Renato scopre l’incontro di Amelia
con Riccardo, che suscita lo scherno dei congiurati, come pure l’ira del mari-
to e la vergogna della donna, “formano un magnifico quadro musicale”
(Verdi), mentre il coro conferisce verità drammatica alla cospirazione dei
congiurati.
Sono questi ingredienti a stimolare la vena creativa che offre a tutti i perso-

naggi, compresi quelli secondari, una musica ricca di sfumature dall’ironia

della barcarola di Riccardo (è sogno o è follia) al sarcasmo del terzetto dei tre
congiurati; dall’accorato sfogo di Renato che si sente tradito (eri tu che mac-
chiavi quell’anima) alla disperazione di Amelia, quando proclama la sua inno-
cenza (solo un detto), anche se non viene creduta dal marito; dall’afflato sen-
timentale del duetto fra i due “colpevoli” protagonisti nel secondo atto alle
note scure e profonde della strega che invoca il “re dell’abisso”. Unica la figu-
ra di Oscar, che potrebbe sembrare un personaggio secondario, ma in realtà
è un personaggio chiave sia perché sulla base delle sue parole Riccardo deci-
de di recarsi dall’indovina (difenderla vogl’io) e alla fine diviene, senza voler-
lo, strumento dell’omicidio ( saper vorreste); sia perché il suo canto brillante e
scanzonato si pone come una sorta di anello di congiunzione fra tragedia e
commedia.
Un’opera complessa e molto curata dal punto di vistra strumentale, segno
della grande capacità del Maestro di dare vita a ogni tipo di sentimento
attraverso la musica, ma anche testimonianza della sua convinzione che con
la musica non solo si può esprimere la realtà, ma si può addirittura “inventa-
re il vero”. (lettera a Clara Maffei 20 settembre 1876). In tal modo le vicen-
de personali dei personaggi diventano qualcosa di “universale” inserite in un
quadro scenico unitario e armonico. 
Ciò che suscita emozione è l’incontro tra gli eventi reali della vita e una forza
che trascende l’individuo e ne indirizza ineluttabilmente il destino, un desti-
no che coinvolge singoli e collettività. E’ la tesione dialettica tra la vicenda
personale sentimentale e il quadro generale in cui l’opposizione politica sfo-
cia nella cospirazione fatale contro il governatore/protagonista. Il tutto sot-
toposto alla forza di una fatalità ineluttabile, pronosticata dalla strega veg-
gente. La fatalità, collegata a forze sotterranee demoniache, costituisce l’ele-
mento irrazionale, romantico, presente in molte opere verdiane, e qui trat-
teggiato con una vasta gamma di colori musicali. 

Emilia Perri

LiricaAmore e potere. Il ballo in maschera

Verdone: Posti in piedi in Paradiso Cinema
Troppa roba nell’ultimo film di Verdone, troppi personaggi, troppe situazioni,
si stenta a trovare un centro, un filo comune, tranne forse quello della mise-
ria, proprio la miseria moderna, quella di chi ha l’automobile, il cellulare, le
don ne, ma non ce la fa a pagare l’affitto e a fare la spesa.
E proprio per questo tre poveracci che nemmeno si conoscono mettono insie-
me le loro disgrazie economiche e affettive, che sono molte, un vero campio-
nario di tradimenti, delusioni, figli sparsi qua e là, carriere smarrite e meschi-
nità quotidiane. Il tema della povertà è interessante e attuale, ma nel film di
Verdone gira un po’ a vuoto, i personaggi sono abbastanza angosciati, ma si
arrabattano in modo goffo e inconcludente, compreso un maldestro tentati-
vo di diventare ladri d’appartamento.
Insomma, si avverte l’intenzione di realizzare un affresco, una classica com-
media di costume, stile anni ’60, ma Micaela Ramazzotti non è ancora
Monica Vitti, anche se la ricorda molto, Favino è poco naturale, anche se mi
ha fatto pensare allo stralunato Nino Manfredi, mentre Giallino è il più disin-
volto e sicuro della parte, che è poi quella dell’antipatico latin lover dei pove-

ri Franco Fabrizi. Troppo tempo è passato, oggi i ritmi e i colori sono e devo-
no rimanere diversi, altrimenti si produce nostalgia, e la conferma è il tono un

po’ patetico, scontato, scelto da Verdone per il
suo personaggio, sempre garbato, ma fiacco,
troppo uguale a quello di sempre.
Io amo Verdone, ma l’ho trovato in pausa di
riflessione, in standby, invece di una commedia
brillante gli è venuto fuori un film opaco e un
po’ triste : nel finale i nostri eroi risolvono tutti
i loro problemi rientrando in famiglia, conclu-
sione romantica e molto molto all’italiana,
auspicabile forse ma, ahimé, poco logica e rea-
listica.
Caro Verdone, ritrova la grinta degli anni d’oro,
per piacere!     

Lucymovie 

Fiorita di marzo

La fioritura vostra è troppo breve,

o rosei peschi, o gracili albicocchi

nudi sotto i bei petali di neve.

Troppo rapido il passo con cui tocchi

il suolo, e al tuo passar l'erba germoglia,

o Primavera, o gioia de' miei occhi.

Mentre io contemplo, ferma sulla soglia

dell'orto, il pio miracolo dei fiori

sbocciati sulle rame senza foglia,

essi, ne' loro tenui colori,

tremano già del vento alla carezza,

volan per l'aria densa di languori;

e se ne va così la tua bellezza,

come una nube, e come un sogno muori,

o fiorita di Marzo, o Giovinezza...

Ada Negri

A proposito di donne, vale davvero la pena di vedere il
film della regista libanese Nadine Labaki, “E ora dove
andiamo?”, una commedia inaspettata perché si ride
nonostante la drammaticità dei temi.
In un paese in una zona montuosa del Medioriente vive
una  piccola comunità di musulmani e cattolici. Se gli
uomini sono spesso pronti alla rissa tra opposte fazioni
le donne, sono invece solidali, l’ amicizia tra loro supera,
contro ogni aspettativa, tutti i punti di contrasto religio-
so che creano scompiglio nel loro piccolo mondo e insie-
me, grazie alla straordinaria inventiva, mettono in atto
dei piani esilaranti cercando di distrarre gli uomini del
villaggio, così da allentare la tensione e distoglierli dal
desiderio di trasformare i pregiudizi in violenza. Non
tralasciano alcun mezzo in questa loro missione, ivi
compreso far piangere sangue a una statua della
Madonna o far arrivare in paese delle ballerine da avan-
spettacolo dell’Europa dell’Est affinché i maschi siano
attratti da loro più che dal ricorso alle armi. 
E’ una favola allegorica, un film contro gli integralismi
religiosi, un film che prospetta la convivenza possibile,
che sottolinea l’importanza del rispetto reciproco ma ciò

che colpisce è l’atteggiamento e il ruolo delle donne:
esse si prendono cura del villaggio, degli uomini, dei
figli, dei sentimenti, della pace, della politica, del mondo
intero. A fronte di uomini-eterni-adolescenti, in preda a
pulsioni semplici, pronti a farsi anche ammazzare per
niente, arrivano a reprimere il pianto per un figlio morto,
a scambiarsi ‘i panni’ dell’identità religiosa per mantene-
re la concordia nel villaggio mentre fuori si spara. La
pace per cui si battono  è sempre un po’ precaria, è una
tela tessuta dalle donne, solidali e determinate a inter-
rompere la catena di morti inutili e a far prevalere la
ragione. Come equilibriste si muovono sul filo sottile
che tiene il loro piccolo mondo unito e vivo ma non è
sufficiente : se la cura è affidata solo alle donne, l’equili-
brio è fragile e basta un nonnulla per disfare la tela. Se,
dunque, gli uomini non sanno affiancare donne pur
energiche e fantasiose, prendendosi anche loro cura
della pace familiare e politica, non c’è futuro possibile e
il finale del film esorta il ‘sesso forte’ all’assunzione di
responsabilità: invece di trasformare i pregiudizi in vio-
lenza, è necessario impegnarsi per farli diventare occa-
sioni di dialogo.

P. Klee, Angelo pieno di speranza, 1939


