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   In un’Europa dilaniata dalle guerre napoleoniche il 1813 per la musica  fu un
anno fortunato, dato che a distanza di pochi mesi vennero al  mondo due geni:
Giuseppe Verdi e Richard Wagner, dei quali si è celebrato il bicentenario con
innumerevoli esecuzioni delle loro opere. Migliaia di rappresentazioni (la sola
Traviata ha avuto un migliaio di allestimenti ) in tutto il mondo hanno impe-
gnato teatri e artisti in questa “maratona” musical-canora con grande rispon-
denza da parte del pubblico. Persino le prove sono state seguite da vecchi e
nuovi melomani. Ci si chiede come mai, nell’epoca cosiddetta post-moderna,
l’opera musica lirica, che qualcuno vorrebbe relegare a ruolo di reperto del
passato, abbia riscosso tanto interesse;  in particolare ci si domanda cosa può
dire ancora Verdi all’uomo moderno per catturare il suo interesse. La risposta
è nella concezione dell’opera espressa più volte dal “Cigno di Busseto”: l’ope-
ra è teatro in musica, il canto si fa parola scenica, gli strumenti sottolineano
l’azione, la commentano, la mettono in risalto, ma testo letterario ed espres-
sione musicale si devono fondere. Verdi aveva una profonda passione per il
teatro e nella sua “poetica” esprime un temperamento di grande drammatur-
go attento e sensibile, pronto a cogliere e rappresentare le passioni più pro-
fonde che agitano l’animo umano in ogni tempo e in ogni luogo. I personaggi
verdiani vivono passioni forti, sono innamorati fino alla morte, come Gilda o
Leonora¸ sono vendicativi e crudeli come Silva; tessono micidiali trame per
distruggere i loro rivali,  spinti dall’invidia e dall’odio, come Jago; uccidono per
ambizione, come Macbeth; tradiscono per gelosia, come Eboli o Amneris; ma
sono personaggi vivi, di cui spesso si possono riscontrare i tratti nell’esperien-
za di tutti i giorni. Proprio questo senso del dramma, la capacità della sua
musica di far vivere  nello spettatore/ascoltatore le stesse emozioni, costitui-
scono la cifra della modernità del musicista di Busseto. Per non parlare della

sua capacità di modificare nel tempo la sua cifra compositiva, sperimentando
formule nuove e anticipando stilemi moderni nelle ultime opere (si pensi al
Don Carlo, all’Otello o specialmente al Falstaff).
Gli allestimenti delle opere sono stati, nel corso di quest’anno, molto diversi
da quelli più legati alla tradizione a quelli più sconcertanti per modernità e
anticonformismo; ma qualunque allestimento ha lasciato intatto il fascino del
momento musicale. Che sia prima di tutto la musica a “prenderci” è provato
dal fatto che, anche se non si va in teatro e si guarda un video, il semplice
ascolto di un’aria verdiana infiamma, indigna, esalta.
Quella di Verdi è una musica popolare nel senso più profondo del termine:
rispecchia i sentimenti del popolo ed è comprensibile  ad ascoltatori di ogni
condizione sociale o preparazione culturale. Chi bolla con l’epiteto di bandi-
stico la musica del Maestro non tiene conto della grande complessità tecnica
delle partiture destinate alle voci, in particolare le “donne verdiane”  devono
affrontare difficoltà enormi sul piano tecnico e d espressivo, senza che questo
nulla tolga alla musicalità e cantabilità di quei brani.
In tante occasioni si è fatto il confronto fra i due musicisti, cercando di stabi-
lire quale dei due sia stato più grande, o di vedere la maggiore o minore
modernità dell’uno o dell’altro. Tali tentativi non tengono conto del fatto fon-
damentale che la musica ha il potere di trascendere i confini nazionali e tem-
porali e riesce a esprimere la vita in mille modi diversi; magari, però, poiché le
tradizioni e gli sfondi culturali non sono sempre gli stessi, le forme differisco-
no, ma la grande musica  riassume sempre i due fondamentali “spiriti”: apol-
lineo (solare, razionale), dionisiaco (istintivo, cupo, irrazionale),  propri della
natura umana.
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Cinema

Dicono che i cinesi abbiano inventato la mate-
matica in tempi molto antichi, anche prima degli
occidentali. Non so se ciò sia vero, ma in quan-
to ad applicazione pratica nel quotidiano non
sono secondi a nessuno. Esempi? A volontà.
Addizione. Tu esci per strada, ti giri a destra e
vedi mille cinesi che passano intorno a te spinto-
nandoti a piacimento, poi ti giri a sinistra e ne
vedi altri mille fare la stessa cosa in senso oppo-
sto, e fanno duemila, poi ti rigiri di nuovo a
destra e i mille di prima sono diventati duemila,
per cui fa già tremila, e così via.
Sottrazione. In uno spazio aperto di qualsiasi
dimensione considerata, i tremila di cui sopra
inevitabilmente finiscono per sottrarti il leben-
sraum, lo spazio vitale, inteso non nel concetto
imperialistico dei dirimpettai nipponici ma in
quello, molto più elementare, dello spazio neces-
sario per alzare un braccio in avanti, mettere o
levare la macchina fotografica dalla tracolla o
non respirare miasmi fetidi di origine ignota ogni
tre secondi.
Moltiplicazione. Tu devi fare colazione, in hotel ,
e non sai dove devi andare. Appena entri, inson-

nolito dalle levatacce cui sei sottoposto quotidia-
namente, nell'ascensore trovi uno che ti sorride e
ti chiede a che piano vuoi andare, mostrando
intelligenza guizzante nel non collegare gli occhi
chiusi, i pantaloncini e le ciabatte alla necessità
di caffeina per endovena. Appena le porte si
aprono, costui si moltiplica in una signorina che
ti saluta, una al suo fianco che ti chiede il nume-
ro di camera, un'altra che ti dice di andare drit-
to per dieci metri e una quarta, al termine dei
dieci metri, che ti dice che quella dove hai sbat-
tuto la testa, perché ancora dormi e non hai
capito nulla, è la porta della sala colazione.
Entrato in sala, una cameriera ti dice dove sede-
re e poi si moltiplica in un’altra che ti chiede se
vuoi il caffè o il the, un'altra che ti porta la tazza
relativa, un’altra ancora che te lo versa e una
quarta che non fai a tempo manco a capire che
stai bevendo che ti chiede se hai finito e ne vuoi
ancora. L’operazione e' naturalmente applicabile
ad ogni contesto lavorativo.
Divisione. Strettamente collegata alla moltiplica-
zione, se per servire a tavola in un paese a nata-
lità regressiva come il nostro bastano cinque

camerieri, qui sono tanti e dato che qualcosa
bisogna pur fargli fare, si divide un lavoro di una
persona in otto e quindi hai gli otto camerieri
per quattro tavoli, o i due lacché che aprono
ognuno il lato di competenza della porta di
ingresso a vetri. Temo tuttavia che lo stipendio
subisca la stessa parcellizzazione. Ma c'è anche
un altro tipo di divisione, opposto, che quella dei
compiti in uno stesso individuo, riservata però a
casistiche particolari come quella dell'assistente
del bagno. Infatti, l'altro giorno entro in bagno
di un ristorante e vedo un tizio in livrea che mi
sorride. Perplesso, dopo aver fatto ciò che dove-
vo, mi avvicino al lavandino e questo mi apre il
rubinetto. Pensando ad una gentilezza episodi-
ca, comincio a cercare il sapone ma costui, con
scatto felino ed abile mossa, prende una piccola
teiera e me ne versa un poco tra le mani. Lo
guardo con fare interrogativo e lui, muto nel suo
sorriso ebete, aspetta. Finisco di lavarmi le mani
e, ciliegina sulla torta, questo individuo mi porge
gentilmente i fazzoletti finché non dico basta.
Senza parole, esco.

Pentol.One

Cineserie: le quattro operazioni

È annosa l’idea che il cinema si limiti o debba limitarsi a
tradurre in un diverso codice il testo letterario; la riuscita di
un film tratto da un romanzo si misurerebbe così dalla
fedeltà, puntuale o complessiva, del primo al secondo.
L’idea è coerente col pregiudizio dell’ontologica superiori-
tà della letteratura sul cinema: questo non sarebbe se non
una propaggine divulgativa di quella. Ma tale modello
risulta improduttivo a livello critico, perché si concentra sul
nesso fra testo di partenza (da tradurre) e testo d’arrivo
(tradotto) tralasciando il legame fra testo e mondo, dal
quale solo dipendono il senso e il valore di un’opera.Vi sono
grandissimi film (Lolita, Senso, Arancia Meccanica, Salò ),
i radicalmente infedeli ai romanzi che li hanno ispirati, e
anche film pedissequamente illustrativi del testo letterario
ma autentici fallimenti espressivi ( Il Signore delle Mosche,
Gli Occhiali d’Oro ). Più in generale, pur non mancando
illustrazioni fedeli e felicissime (Camera con vista), il testo
cinematografico ha da porsi come una trasformazione lin-

guistica che ecceda il dato originario. Al modello  seriale
della traduzione - prima un testo, poi un altro che ne
dipende funzionalmente - può essere opposto il modello
parallelo della condivisione: v’è un’unica idea narrativa ori-
ginaria (esempio: uomo maturo s’invaghisce d’una ragazzi-
na e, per starle vicino, ne sposa la madre), mentre roman-
zo e film (nel nostro esempio, lo scritto di Nabokov e la
pellicola di Kubrick) ne costituiscono differenti sviluppi. In
tal modo, la diversità di codice (parola scritta/immagine) è
solo una differenza strumentale, mentre l’interesse si con-
centra sulla poetica che si è nutrita di quell’idea narrativa e
sulla sua resa espressiva. A suo tempo, Umberto Eco aveva
rimproverato a Pasolini lo sfiguramento dell’opera di Sade.
Dieci anni dopo, ne L’Immagine-Tempo Gilles Deleuze
scriverà: “Eco rimproverava a Pasolini la sua ingenuità semio-
logica. È il destino della scaltrezza, di apparire troppo ingenua
a degli ingenui troppo sapienti”.

Hans Ranalli 

Letteratura e cinema 2007

Le difficoltà
Le difficoltà piegano alcuni uomini
ma ne rafforzano altri. Non esiste
ascia abbastanza affilata da tagliare
l'anima di un peccatore che coltivi la
speranza di potersi redimere

Nelson Mandela -1975


