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Lirica

Il Papa ha annunciato il tema per la 47a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali (2013): “Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi
di evangelizzazione”.
Quando penso alle porte, mi vengono in mente le LIM, lo schermo di uno
smartphone, di un iPhone, di un tablet o di un iPad. Porte virtuali che si aprono
usando le dita, esattamente come le dita della mano aprono una porta, giran-
done la maniglia. Ricordo che, durante un seminario in presenza di un master
univesitario in cui si stavano presentando progetti scolastici svolti con l’ausilio
delle LIM, la mia osservazione fu la seguente: “Gli insegnanti che usano que-
sto tipo di lavagne si rendono conto delle loro potenzialità? Questa è una
porta!” dissi, indicando la LIM dietro di me “Una porta che dà accesso a un
mondo.”Tutto sta nel capire su che genere di mondo si apre questa porta.
L’immaginario collettivo è pieno di “porte” che spesso assumono le più svaria-
te sembianze. Pensiamo alla letteratura e al cinema, ad esempio, dove le porte
danno accesso a mondi fantastici: la tana di Alice nel Paese delle meraviglie, l’ar-
madio del primo episodio delle Cronache di Narnia, la passaporta di Harry
Potter, lo Stargate. Non ci spostiamo poi di tanto se pensiamo a una LIM o
allo schermo touch di uno smartphone o di un tablet, poichè anche questi danno
accesso a un mondo per molti versi fantastico: il cyberspazio, uscito diretta-
mente dalla fantasia di scrittori, in particolare di William Gibson, che hanno
saputo immaginare il futuro e che forse non avrebbero mai pensato che le loro
visioni, un giorno, sarebbero diventate realtà.
Se prima l’accesso e la navigazione avvenivano tramite il mouse e il suo click,
ora entrambe le mani e tutte le dita possono essere usate per accedere a un

nuovo mondo, anzi a uno spazio. Uno spazio cibernetico, che assume delle
connotazioni di carattere sociale, incontrando una delle esigenze più profon-
de dell’uomo, che  è quella relazionale.
Ma che sighifica oggi accedere a una rete sociale, ovvero attraversare quella
porta di cui anche il Santo Padre ha parlato? Qual è il senso della metafora
da lui usata? Intanto significa che chiunque abbia intenzione di comprende-
re i mutamenti sociali e antropologici che stanno interessando il nostro
tempo, deve fare i conti con queste nuovissime tecnologie, con le implicazio-
ni che le loro modalità di accesso hanno nella vita relazionale e con le ricadu-
te sul modo di vedere il mondo. Senza questa presa di coscienza si rischia di
continuare a fare la vita di sempre, ignorando (volontariamente o meno)
tutto quello che sta dietro alla rete, compreso il fatto che essa non costitui-
sce più una fonte di informazioni e non è più qualcosa di altro, ma è parte
integrante della vita cosiddetta reale. È per questo che il Santo Padre ha
usato una metafora semplice, ma al tempo stesso forte, come quella della
porta, poichè è vero che le reti sociali hanno assunto le connotazioni di porte,
che però chiedono di essere aperte e attraversate con consapevolezza. Troppo
spesso queste porte rimangono sigillate da pregiudizi e idee di massima sulla
rete, che intanto continua la sua evoluzione. Basterebbe girare quel pomo per
comprendere come il mondo che si presenta ai nostri occhi richieda un’atten-
zione particolare per poter giungere alla sua comprensione e, dunque, per
poterlo abitare nel modo giusto.

Annarita Petrino
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Porte che si aprono su spazi Cyberspazio

1848. Mentre in Francia il proletariato insorge, spinto dalle misere condizio-
ni di vita, e la borghesia chiede maggiore libertà politica, nei vari Stati della
penisola italiana si sviluppano moti insurrezionali o per chiedere un allenta-
mento dell’oppressione politica e della censura, che impediva ogni manife-
stazione di pensiero, o per rivendicare l’indipendenza dall’oppressiva poten-
za austriaca, diretta o indiretta. Dopo la concessione degli Statuti, dietro la
spinta popolare, le manifestazioni non si fermano, ma anzi danno vita a
momenti rimasti nell’immaginario collettivo come simboli della lotta contro
l’oppressione: le 5 giornate di Milano, la proclamazione della Repubblica di
Venezia, la cacciata del Papa e la nascita della Repubblica Romana.
Giuseppe Verdi, che dalla frequentazione del salotto di Clara Maffei aveva
ricevuto forti stimoli patriottici e, ancora fino all’inizio degli anni ’50, filo-
mazziniani, non rimane indifferente di fronte a tanto ardore patriottico e
compone, in collaborazione con il librettista Salvatore Cammarano, un’ope-
ra di soggetto scopertamente patriottico: La Battaglia di Legnano.
Il lavoro, che si colloca dopo il periodo cosiddetto “di galera”, costituisce, dal
punto di vista musicale, una tappa importante nel processo di maturazione
e affinamento del compositore, che porterà alle grandi produzioni degli anni
’50 e alla realizzazione di un sempre più stretto legame tra il testo poetico e
la cifra musicale. Ma l’accoglienza del pubblico, dopo la “prima” esaltante
del gennaio 1849 al teatro Argentina di Roma, fu sempre molto tiepida,
tanto che l’autore esprime parole di vivo rincrescimento. L’opera, pochissimo
rappresentata, è stata ripresa nel 1961 in occasione del centenario dell’Unità
d’Italia.
La vicenda si colloca nel periodo in cui i Comuni, avendo conquistato un
notevole grado di sviluppo economico, si oppongono all’autorità
dell’Imperatore, reclamando l’autonomia politica. Federico Barbarossa cerca
di ricondurre i Comuni sotto il suo dominio e per questo scende in Italia più
volte; all’inizio sconfigge e costringe all’obbedienza alcune città alleate della
più forte Milano, ma nel 1176 la Lega dei comuni lombardi sconfigge le
truppe imperiali a Legnano, costringendo l’Imperatore a concedere l’autono-
mia. Nel quadro generale dell’evento storico è inserita la vicenda privata dei
protagonisti: Rolando, duce milanese; Lida, sua moglie; Arrigo, guerriero

veronese. Il dramma è costituito dalla passione che infiamma i due uomini
per la stessa donna. Lida era stata innamorata di Arrigo, ma, credendolo
morto, si era poi sposata con Rolando. Arrigo, però, ritorna e si trova nello
stesso gruppo che dovrà combattere contro l’Imperatore. Quando rivede la
sua antica amante, l’uomo le rimprovera il tradimento. Le vicende belliche
intanto incalzano: fallita l’ambasceria di pace, la parola ormai è alle armi.
Intanto il prigioniero Marcovaldo, anche lui innamorato di Lida, intercetta
una lettera di lei ad Arrigo e la consegna al marito. Questi accusa l’amico di
tradimento e lo costringe alla fuga, impedendogli di partecipare al reparto
speciale delle “schiere della morte”; Arrigo però riesce a unirsi alle file dei sol-
dati “semplici” che si recano in battaglia. Durante il combattimento viene
ferito mortalmente e, in fin di vita, proclama l’innocenza della donna e chie-
de perdono al Rolando. I due si riconciliano e Arrigo muore baciando il
Carroccio.  
Nell’età risorgimentale molte musiche verdiane erano diventate simboli delle
aspirazioni nazionali, ma La battaglia di Legnano è stata composta consape-
volmente con intento patriottico. La musica esprime tutto l’ardore e l’emo-
zione di quei giorni, in cui si sperava che l’Italia sarebbe veramente risorta:
a partire dalla sinfonia iniziale, piena di fuoco, e continuando nelle arie e
specialmente nei cori, vera espressione della passione popolare. Non si trat-
ta, però, di una emozione manifestata con toni enfatici o tempestosi, perché
il Maestro riesce a esprimere i sentimenti sia dei protagonisti sia del popolo
con accenti appassionati ma contenuti, in un linguaggio musicale quasi
sublimato dalla consapevolezza dei protagonisti di combattere per una causa
giusta, e dalla certezza che tale lotta sarà alla fine coronata da successo. Si
pensi, per esempio, all’austera sublimità del giuramento cantato quasi senza
accompagnamento orchestrale. Del resto l’opera, anche se non presenta arie
memorabili come la “trilogia”, è molto curata dal punto di vista orchestrale e
ben amalgamata nelle varie scene, anche perché viene dopo capolavori come
Ernani e Macbeth. Ancora una volta, dunque, un’opera minore, di fronte ai
capolavori più eseguiti, ma comunque una grande creazione del genio ver-
diano.

Emilia Perri

Il patriottismo di Verdi nella battaglia di Legnano

Si è spenta una “stella” Grandi donne
Per quanto meritevoli, le calpestate donne dovranno
affannarsi ancora molto prima che il loro spesso inconte-
stabile valore abbia una collocazione giusta, chiara,
rispettata, condivisa, accolta e siedano nell’Olimpo delle
arti delle scienze, o di quel che sia, con lo stesso automa-
tismo e con la indiscussa consistenza, quanto meno
numerica, degli uomini troppo spesso facilitati da giochi
di potere che anche nella cultura fanno la loro parte.
Sicché, alla fine, la spartizione dei vari incarichi d’eccezio-
ne viene fatta tutta fra le baronie maschili.
Per Gae Aulenti, invece e per nostra fortuna, il riconosci-

mento è stato automatico. Architetto di fama mondiale (e
designer di oggetti di arredamento) col gusto di riconcilia-
re il passato facendolo transitare nel filtro magico del pro-
prio stile, ha dato un colpo di luce ad interni ed esterni
tale che nessuno di noi si è potuto sottrarre all’emozione
di una visita al Museo d’Orsay a Parigi o alle Scuderie del
Quirinale o a palazzo Grassi a Venezia… C’è poco da
aggiungere, sono lì e parlano per lei. E come tutte le
espressioni del genio umano continueranno a testimonia-
re quanto esso sia stato grande nella vita e nell'opera della
italianissima archistar Gae Aulenti.  abc G.Aulenti, Lampada pipistrello


