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Il senso della misura

Cinema 

L’apertura della stagione scaligera ci dà lo spunto per riflettere su un’ope-
ra molto bella ma poco rappresentata in Italia: si tratta dell’unica opera
di Beethoven, scritta quando l’autore era già quasi sordo, il Fidelio, com-
posto nella forma del singspiel in cui si alternano dialoghi parlati e parti
musicali solistiche e corali, su libretto di Joseph Sonnleithner e Georg
Friedrich Treitschke. Alla prima viennese del 1805 il pubblico era costi-
tuito prevalentemente dalle truppe d’occupazione francesi, che non
apprezzarono l’opera. Nel 1806 la partitura venne rivista e i 3 atti origi-
nari furono ridotti a 2; infine il testo e la musica subirono sostanziali
cambiamenti nella nuova revisione nel 1814. Fra le parti più rimaneggia-
te è l’ouverture di cui esistono ben 4 versioni (Leonore 1, 2, 3 e Fidelio),
che sono diventate autonome rispetto all’opera e vengono eseguite spes-
so in concerto.
L’opera è una pièce à souvatage, dramma avventuroso a lieto fine, molto
in voga nel periodo napoleonico, e si ispira a un fatto realmente accaduto
durante la rivoluzione francese. La sua struttura dialogica si ispira in
parte all’opera buffa, utilizzando il dialogo parlato e vivaci movimenti
scenici; la parte musicale  presenta  una pregevole costruzione formale
che utilizza a volte lo stile cantabile, lirico e contemplativo (in cui si rico-
nosce una certa ascendenza mozartiana), a volte agitato, violento aggres-
sivo, a volte patetico o solenne (coro ei prigionieri). La partitura è parti-
colarmente complessa e di gande difficoltà per le voci dei protagonisti,
tanto che si è spesso parlato di un linguaggio musicale più sinfonico che
operistico, e in effetti la parte orchestrale domina e sostiene l’azione
drammatica. La trama narra una storia d’amore inserita in un contesto
politico, in cui si riconoscono influssi illuministici nell’esaltazione di valo-
ri come la dignità dell’uomo, la moralità integerrima, la libertà intesa nel
senso più ampio. Il suo messaggio non riguarda solo l’epoca in cui viene
scritta, ma è universale come universali sono i valori che rappresenta ed

esprime. Beethoven sottolineando con la sua musica ogni momento in
modo magistrale, traccia un affresco grandioso, rivelandosi interprete
eccelso del titanismo romantico. 
La vicenda è ambientata nella Spagna del XVIII secolo e l’azione si svol-
ge in una fortezza presso Siviglia. La protagonista è Leonore, moglie di
Florestano, fatto imprigionare dal governatore Pizarro probabilmente per
motivi politici e scomparso nel nulla; non avendo più notizie del marito
ella decide di andare alla sua ricerca e giunge presso la prigione dove egli
è detenuto. Si traveste allora da uomo e, sotto il nome di Fidelio,  si fa
assumere come inserviente dal custode del carcere, Rocco, la cui figlia
Marzeline si innamora di lei credendola un uomo. La scena iniziale rap-
presenta  la ragazza  mentre è corteggiata da Jaquino, ma lo respinge;
Rocco, allora, accortosi del sentimento della figlia, accetta di darla in
sposa a Fidelio. Questi però si concentra sul lavoro e chiede a Rocco di
andare con lui a visitare un misterioso prigioniero importante, messo in
isolamento. Sopraggiunge Pizarro che vuole eliminare il prigioniero prima
che arrivi il ministro Don Ferdinando per compiere un’ispezione nel car-
cere. Pizarro dice a Rocco che il re ha condannato a morte il prigioniero
e gli ordina di ucciderlo e seppellirlo subito. Intanto il carceriere aveva
fatto uscire gli altri detenuti nel cortile del carcere, ma Pizarro, infuriato,
ordina che siano riportati in cella.  Rocco allora scende nel sotterraneo
con Fidelio, e questo scopre che il prigioniero è Florestano; Fidelio gli dà
da bere e da mangiare quando arriva Pizarro che vuole uccidere personal-
mente il suo nemico, ma quando sta per sparare Fidelio si pone in mezzo
e svela la sua identità. In quel momento giunge don Ferdinando, che rico-
nosce il suo amico Florestano e lo libera, assieme a tutti gli altri prigionie-
ri. L’opera si chiude con il canto di libertà di tutti e con la felicità dei due
sposi riuniti.
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Modus in rebus vo’ cercando ma stento a trovarlo: forse è perduto per
sempre. Il senso della misura in questa nostra Italia è proprio scomparso,
in quasi tutti i campi E così l’informazione dà notizia della morte di Pino
Daniele, un ottimo cantautore scomparso all’improvviso, con titoli a
caratteri cubitali sulle prime pagine dei giornali mentre il mondo inorri-
diva per Charlie Hebdo: con tutto il rispetto per la persona e per l’artista,
si tratta sempre e solo di canzonette! In politica, poi si può attingere a
piene mani, dalle dichiarazioni amorose e lacrimose in TV  della senatri-
ce Pezzopane ( ahimé abruzzese come Razzi!!) al suo boy friend, alle
tabelle di marcia mai rispettate e alle citazioni imprecise o del tutto male

interpretate del nostro primo ministro  il quale tra l’altro ha veramente
passato il segno quando, nel discorso di chiusura del semestre europeo,
a Bruxelles, ha affermato che “le famiglie italiane si stanno arricchendo”
(!!!) Mi viene da chiedergli, citando Crozza-Papa Francesco: “ma dimmi
Matteo, ti fai le canne?” Per non parlare dei talk show in Tv: urli, strilli,
insulti, parolacce, volgarità,ammissione di aver fatto uso di cocaina e di
fumare canne (Dario Argento su La7) con serena naturalezza!..
Potrei continuare a lungo ma il senso della misura mi impone di fermar-
mi qui.
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The Imitation Game
Benchè non noto al grande pubblico, Alan Turing va considerato tra gli
uomini più importanti del XX secolo, legato indissolubilmente, nel
bene e nel male, alle sorti dell’Inghilterra, sua terra natale. Matematico
di altissima levatura, in anticipo di decenni sui suo tempi , Turing ha
posto le basi per la moderna informatica, formulando per primo il con-
cetto di algoritmo, ovvero il modus operandi dei moderni computer, pro-
gettando e realizzando i primi dispositivi in grado di compiere migliaia
di operazioni di calcolo in tempi brevissimi. Turing fu però anche uomo
del suo tempo, imprigionato in un’Inghilterra libera ed ipocrita, in cui
gli ultimi fasti di un impero ormai passato cedevano il passo ai primi
bagliori dell’ ora più buia del mondo libero, e ne subì in pieno le conse-
guenze, in un rapporto ambivalente ed ambiguo con lo Stato, grembo
e ragnatela ad un tempo. Uomo solitario e paranoico, omossessuale e
pieno di fobie che ne oscuravano i meriti accademici, allo scoppio del
secondo conflitto mondiale Turing fu reclutato dai Servizi Segreti di Sua
Maestà, che si accorsero subito del suo genio, e in pochi mesi rivoluzio-
nò il concetto di crittografia, progettando e realizzando una macchina
in grado di decifrare i messaggi cifrati tramite la macchina Enigma, fino
ad allora considerata inviolabile, con cui i nazisti stavano vincendo la
seconda guerra mondiale. La violazione dei codici nazisti ebbe cruciale
importanza per il destino della guerra in quanto permise ai Comandi
alleati, conoscendo in anticipo le mosse del nemico, di mutare il corso
della Guerra fino alla vittoria finale. The imitation game, nelle sale in
questi giorni, se da un lato racconta in maniera piana e misurata, nono-

stante le inevitabili semplificazioni cinematografiche, il trionfo di un
sistema di vita e di valori attraverso la storia di un uomo geniale, misco-
nosciuto orgoglio di una nazione intera, dall’altro ne svela i lati oscuri,
regalando una chiave di lettura più profonda , in cui nulla è come sem-
bra e tutto si confonde nei vizi privati e nelle pubbliche virtù di un
uomo incredibile e tormentato e di uno Stato accogliente e fedifrago.
Infatti, la scoperta di Turing, che restituì la libertà a milioni di individui
nel mondo, fu deliberatamente tenuta nascosta dal democratico
Governo britannico, il quale, in nome di una ragion di stato incompren-
sibile alle masse, trascurò deliberatamente alcune delle notizie decifrate
provocando migliaia di morti per mantenere il segreto il più a lungo
inviolato. L’ inammissibile omosessualità di Turing , poi, considerata un
reato nell’Inghilterra puritana e liberale degli anni cinquanta, segnò gli
anni postbellici del matematico, ben presto dimenticato dagli ambienti
accademici e dallo Stato che aveva servito così bene, al punto da con-
dannarlo alla castrazione chimica e da indurlo al suicidio nel 1954. La
storia di Alan Turing, per quanto pienamente riabilitato soltanto decen-
ni dopo la morte, lascia in bocca allo spettatore il sapore agrodolce
dell’ammirazione incondizionata per un genio assoluto mista alla con-
sapevolezza dell’inevitabile cedere dell’individuo, di fronte ad uno Stato
che, anche di fronte a prove assolute, macchia i suoi indubbi meriti
mostrando troppo spesso il proprio lato oscuro.
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